
È un consultorio familiare accreditato di ispirazione laica, 
operante a Milano fin dal 1953. 
L’attuale sede è nata nell’aprile del 1997. Lo scopo 
dell’associazione è quello di diffondere il concetto e il 
costume della procreazione libera e responsabile, 
stimolare la crescita culturale e sociale in materia di 
sessualità, contrastare ogni discriminazione fra uomo e 
donna nel lavoro, nella famiglia e nella società, combattere 
ogni forma di violenza, sessuale e sui minori, promuovere 
iniziative rivolte a migliorare la qualità della vita e a 
tutelare la salute della persona. 
L’associazione promuove attività d’informazione e 
formazione nelle scuole rivolte a insegnanti, studenti e 
genitori e collabora con le scuole superiori di Milano dove 
realizza interventi di educazione sessuale e incontri 
dedicati al tema della violenza. 

AIED Milano 
Via le Regina Giovanna, 36 20129 – Mi 
Tel. 02 66714156 
Orari: lunedì-venerdì, 9-19 
info@aiedmilano.com 
 
AIED Bergamo 
Via A. Maj, 16 (adiacenze stazione) – Bg 
Tel. 035 232600 – tel e fax 035 222159 
Orari: lunedì-venerdì 9.00- 13.00 ; 15 – 19.00 
sabato 9.00 – 12.00 
info@aied-bg.it 
 
AIED Brescia 
Sezione Livia Bottardi Milani 
Via Cefalonia, 49 (adicenze Cristal Palace) – Br 
Tel. 030 220169 – Tel. e fax 030 2426885 
Orari: lunedì 9.00 – 12.00; 15.00-19.00 
dal martedì al venerdì 15.00 – 19.00 
info@aiedbrescia.org 
 
Costo tessera 8 € (gratuita minori 18 anni) 

Visita ginecologica 
Contraccezione d’emergenza 
Prelievo citologico e Pap-test 
Servizio specialistico di ecografia ostetrico-ginecologica 
Consulenza pre/post IVG 
Consulenza menopausa 
Consulenza contraccettiva 
Infezioni e malattie sessualmente trasmissibili 
HPV 
Incontri con l’ostetrica, percorso nascita 
Sostegno all’allattamento 
Corsi pre-parto con tecniche yoga 
Corsi post partum 

Valutazione e sostegno adolescenti con 
problematiche psicologiche relative alle fasi 
evolutive, allo sviluppo affettivo, ai rapporti 
familiari e sociali ed ai primi rapporti sessuali; 
Consulenza individuale 
Consulenza di coppia 
Psicoterapia 
Incontri di gruppo su tematiche specifiche 
Massaggio infantile 
Sostegno alla genitorialità 
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É nato nel 1976, è un consultorio laico e autogestito. 
un’associazione senza scopo di lucro, autorizzata dalla 
Regione Lombardia,  che vive grazie alle tessere e ai 
contributi volontari delle e degli utenti. 
Abbiamo alle spalle oltre trent’anni di esperienza nel campo 
della salute e della sessualità femminile e maschile. 
Al Ced il concetto di salute è sempre stato inteso come 
benessere psicofisico complessivo, alla base del nostro 
lavoro, infatti ,c’è un approccio che considera  la persona in 
maniera complessiva, mai solo un sintomo o una malattia. Tra 
i nostri scopi ci sono: l’accoglienza della persona e l’ascolto 
attento, la diffusione di conoscenze sul funzionamento del 
corpo, una maggiore consapevolezza sulla relazione tra 
disturbi fisici ed emotivi, consapevolezza sul funzionamento e 
sul corretto uso dei contraccettivi, promuovere la salute 
sessuale. La figura professionale che caratterizza il nostro 
metodo di lavoro e quella della consulente la quale ha il 
compito di incontrare gli utenti e di fornire uno spazio di 
ascolto per poter comprendere la richiesta prima 
dell’incontro con il medico. 

Centro Educazione Demografica 
Via Amedei, 13 (ang. Corso Italia) – Milano 
Tel. 02 8690078 – Tel e fax 02 8057835 
Mail: ced@cedassociazione.it 
Orari: 
lunedì 9.00– 13.00; 14.30 – 19.15 
dal martedì al venerdì 9.00 – 19.15 
sabato 9.30 – 12.30 
aperto tutto il mese di agosto 
 
Costo tessera: 16€ 
 
 

Visita ginecologica 
Prescrizione e controlli pillola 
Insegnamento diaframma e controlli 
Inserimento,controlli e rimozione IUD 
Inserimento e rimozione dispositivo sottocutaneo 
Contraccezione del giorno dopo 
Certificati per interruzione volontaria di gravidanza 
Consulenze e certificazione aborto terapeutico (2° trimestre) 
Test di gravidanza 
Controlli di gravidanza 
Consulenza diagnosi prenatale 
Consulenze per l’infertilità 
Ultratest 

Controlli in menopausa 
Pap test e HPV DNA TEST 
Colposcopie-biopsie-diatermo.coagulazione anche dei 
condilomi 
Visita al seno 
Visite andrologiche 
Colloqui psicologici 
Consulenza legale per il diritto di famiglia 
Consulenze dietologiche 
Ecografia (ginecologiche, ostetriche,mammarie, 
andrologiche, internistiche) 
Isterosonografia 
Visita dermatologica 
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È un’associazione senza scopo di lucro. È un consultorio 
privato, laico, autorizzato dalla Regione Lombardia dal 1981, ma 
nato nel lontano 1966, quando l’educazione sessuale era un 
miraggio e parlare di contraccezione era illegale. 
Il consultorio è un punto di riferimento per singoli, coppie e 
famiglie, per uomini e donne di qualsiasi età. 
Si occupa di tutti i problemi che riguardano 
la sessualità, la prevenzione, lamaternità,  
la vita di relazione in generale, i rapporti di coppia o familiari, i 
problemi medici, psicologici o legali. 
Offre molti servizi ma in primo luogo molte informazioni: da 
quelle telefoniche ai colloqui con operatori qualificati che 
aiutano a capire di che cosa o di chi abbiamo bisogno.  
Che indirizzano alla struttura o  
all’esperto giusto oppure continuano  
l’assistenza trasformando i primi incontri informativi in 
uncounselling d’appoggio. 
Potete passare dal Cemp per fare qualche domanda, per 
prendere (gratis) un opuscolo, per individuare lesperto giusto, 
consultare un libro in biblioteca. O anche solo per vedere che 
cos’è. 
 

Via Eugenio Chiesa, 1 (adiacenze Palazzo di 
Giustizia) – Milano 
Tel. 02 54102020 – fax 02.55188588 
Mail: info@consultoriocemp.org 
Orari: 
lunedì, martedì e venerdì dalle 9:00 alle 18:30 
mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 
18:00 
giovedì è aperto dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 
alle 18:30 
 
Costo tessera: 8€ (5€ per adolescenti – gratuita 
per studenti e dipendenti del Politecnico) 

Visite ginecologiche, contraccezione, contraccezione “del 
giorno dopo”, gravidanza, certificazione per l’interruzione della 
gravidanza, infertilità, menopausa, pap test, colposcopia, 
diatermocoagulazione, tampone vaginale, test di gravidanza, 
ecografie ginecologiche, ostetriche e senologiche, ecografie, 
Bi-test per la diagnosi prenatale. 
Consulenza ostetrica, rieducazione uro ginecologica per 
incontinenza e nel post-parto, trattamento della vestibolite. 
Counselling nutrizionale, educazione alimentare. 
Visite senologiche, visite urologiche e andrologiche. 
Ecografie addome inferiore e superiore, apparato urinario, 
collo, parti molli. 

Informazioni, colloqui di prima accoglienza, colloqui 
per interruzioni di gravidanza, relazioni al giudice 
tutelare per interruzione della gravidanza di minori, 
consulenze psicologiche, psicoterapie individuali, di 
coppia, di gruppo, consulenze pedagogiche, 
consulenze educative e attività per neo genitori, 
mediazione familiare, consulenze legali per il diritto di 
famiglia. 
Progetto “Con-Tatto” dedicato alle neo-mamme e ai 
neonati, presso l’Ospedale “L.Sacco” di Milano 
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Il Centro Progetti Donna è un consultorio laico autogestito,  a 
carattere  multidisciplinare, che supporta le donne nella vita 
familiare, nel mondo del lavoro, nella sfera affettiva, sessuale, 
della  genitorialità e della sfera dell'adolescenza.  
Il Centro Progetti Donna eredita nel settembre 2012 
l'esperienza, la consapevolezza, l'autodeterminazione e la 
professionalità del Centro Problemi donna nato come 
consultorio  laico autogestito  nel 22 ottobre del 1973. Il Centro 
Problemi Donna era uno dei consultori “storici” nati come luogo 
di incontro, di confronto e di dibattito delle donne  che negli anni 
Settanta diedero voce alla soggettività femminile nelle lotte 
politiche, sindacali e nei movimenti femministi. 
Tra i suoi scopi ci sono: l’accoglienza della persona e l’ascolto 
attento, la diffusione di conoscenze sul funzionamento del 
corpo, una maggiore attenzione sulla relazione tra disturbi fisici 
ed emotivi, consapevolezza sul funzionamento e sul corretto uso 
dei contraccettivi, promuovere la salute sessuale. 

Centro Problemi Donna 
via Della Guastalla 8, Milano 
Tel. 02 861145 – 0286990955 
Cellulare: 3666889681 – 3666889683 
Mail: info [at] cpdonna.it 
 Orari: dal lunedì al venerdì 9.00 – 19.00 
Costo tessera: non è richiesta 

Visita ginecologica-ostetrica 
Contraccezione 
Pillola-anello vaginale  
Applicazione e rimozione IUD 
Contraccezione d'emergenza 
Visita per interruzione volontaria della gravidanza 
Colposcopia con biopsia 
Esame istologico 
Ecografia Ginecologica, pelvica TV/TA 
Monitoraggio follicolare 
Isterosonografia 
Ecografia ostetrica diagnosi prenatale I e III trimestre 

Visita angiologica 
Ecocolordoppler 
Tronchi aortici superiori (TSA) 
Arti inferiori-Arti superiori 
Terapia sclerosante 
Pap-test / Hpv-test 
Tampone vaginale / cervicale, ricerca 
batteri+eventuale antibiogramma 
Visita dermatologica 
Mappatura e controllo dei nei 
Diete dimagranti 
e successivo mantenimento del peso 
Alimentazione in gravidanza  
Disturbi alimentari 
Psicoterapia individuale/coppia 
Consulenza sessuologica 
Psicoterapia dell'età evolutiva 
Consulenza pedagogica 
Supervisione psicologica individuale 
Diritto di famiglia e minorile 
Separazione consensuale 
Diritto del lavoro 
Tutela del consumatore 
Legalità fiscale 
Stalking 
Consulenza sociale 
Consulenza familiare 
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