AIDM
BERGAMO
Presentazione
L’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM), fondata a Salsomaggiore Terme il 14
ottobre 1921, è un’associazione apartitica e aconfessionale senza fini di lucro.
Fa parte della Medical Women’s International Association (MWIA) e ne adotta
l’emblema: la figura di Igea con il motto “Matris animo curant”.
La sede legale è a Roma, presso la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e
Odontoiatri.
È in possesso della certificazione di qualità e aderisce alla Federazione Italiana delle
Società Medico Scientifiche (FISM).
L'Associazione si propone i seguenti compiti:
a) valorizzare il lavoro della donna medico in campo sanitario
b) promuovere la collaborazione fra le donne medico
c) promuovere la formazione scientifico -culturale in campo sanitario
d) collaborare con le altre Associazioni italiane ed estere, in modo prioritario con quelle
della Comunità europea, incentivando gli incontri per lo studio dei problemi che
riguardano la salute della comunità
e) collaborare con Ministero della Salute, Regioni ed Aziende Sanitarie, organismi ed
istituzioni pubbliche
f) elaborare trial di studio, linee guida in collaborazione con ASSR, FISM e altre società
scientifiche nel rispetto della legislazione vigente, avendo come fine ultimo il mutuo
riconoscimento dei crediti formativi a livello nazionale, europeo ed internazionale.
L’AIDM è articolata in sezioni provinciali e regionali.
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La sezione di Bergamo
Nasce nel 1995, ha sede presso l’Ordine dei Medici di Bergamo e svolge attività di
promozione culturale, scientifica e didattica, in linea con gli obiettivi nazionali.
Collabora attivamente con l’Ordine dei Medici di Bergamo e con diverse realtà
associative del territorio che si occupano di promuovere e sostenere la parità di genere
nel mondo sanitario e nella comunità, del contrasto alla violenza contro le donne, della
divulgazione della Medicina di genere, della tutela della gravidanza e della maternità.

Note organizzative
Aidm Bergamo si ritrova, di norma, ogni 2 mesi presso la sede dell'Ordine dei Medici di
Bergamo o via web (tramite la piattaforma zoom). L'inizio degli incontri, con ordine del
giorno dedicato, è fissato alle ore 20.
Durante l’incontro
- si espongono argomenti di interesse e attualità con relazioni e interventi delle Socie
- si valutano proposte di eventi, convegni e attività
- si sostengono iniziative locali, regionali e nazionali
- si scambiano competenze e conoscenze
- si costruiscono relazioni professionali

Contatti
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere

Dott.ssa Bologna Fabiola (neurologa, Asst Papa Giovanni XXIII): 3383247834
Dott.ssa Melania Cappuccio (direttrice sanitaria Rsa): 3355356576
Dott.ssa Paola Pedrini (medico di famiglia): 3484737614
Dott.ssa Cinzia Minola (odontostomatologa): 3485662127

Consigliere

Dott.ssa Regina Barbò (neuroradiologa, Humanitas Gavazzeni) 3384717427
Dott.ssa Anna Falanga (ematologa, Asst Papa Giovanni XXIII) 3494475930
Dott.ssa Patrizia Morganti (ginecologa, libera professione) 0363419109

c/o Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Bergamo
via Manzù 25 - 24122 Bergamo

