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Università Cattolica del Sacro Cuore 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

 
Corso di Perfezionamento in 

SESSUALITÀ, FERTILITÀ, AMBIENTE E STILI DI VITA 
 

- anno accademico 2020-2021 - 
 
 
Direttore del Corso: Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro 
 
Coordinatore scientifico-didattico: Dott.ssa Drieda Zace 
  
Obiettivi 
Offrire a figure professionali impegnate in ambito sanitario, educativo e pastorale conoscenze sulle 
condizioni e sulle cause, che possono danneggiare la fertilità femminile e maschile, e strumenti per 
progettare e realizzare interventi atti a ridurre tale rischio mediante il miglioramento degli stili di vita 
individuali e collettivi, la progettazione di interventi culturali e comunicativi, il ripensamento delle 
prassi socio-economiche al fine di favorire un approccio positivo e aperto alla generazione della vita. 
 
Destinatari e sbocchi professionali 
Il corso fornirà elementi utili in materia di prevenzione e promozione della salute procreativa a 
quanti operano in ambito sanitario, sociale ed educativo. Le competenze acquisite sono spendibili in 
ambito socio sanitario ed educativo. Destinatari di riferimento sono: medici, psicologi, ostetriche, 
infermieri, insegnanti, educatori, religiosi, religiose e sacerdoti operanti in contesti educativi. 
 
Requisiti 
Il corso è rivolto a candidati in possesso di diploma di laurea (Diploma universitario, laurea triennale, 
laurea vecchio ordinamento, laurea a ciclo unico, laurea specialistica, laurea magistrale), che hanno un 
interesse specifico o che desiderano perfezionare le loro conoscenze in questo campo. 

Articolazione del corso 
Il corso avrà una durata complessiva di 60 ore e si articolerà in quattro moduli (15 ore ciascuno) e si 
svolgerà in modalità DAD (Didattica a distanza).   
. 
Calendario 
Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di venerdì (mattina e pomeriggio) e sabato (mattina) secondo il 
seguente calendario: 
12-13 marzo 2021 
16-17 aprile 2021 
14-15 maggio 2021 
15-16 luglio 2021 
 
Piano degli Studi  

 I determinanti di fertilità 
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 Fertilità, alimentazione e stili di vita 

 Attività fisica e fertilità maschile e femminile 

 Fertilità e ambiente di vita e di lavoro 

 Le vaccinazioni nella donna e nell’uomo in età fertile 

 Disturbi del comportamento alimentare e fertilità 

 Comportamenti di consumo (alcol, fumo, droghe) e fertilità 

 Patologia della fertilità femminile e maschile 

 Malattie genetiche e fertilità femminile e maschile 

 Malattie sessualmente trasmesse 

 Trattamenti chemio e radioterapici e preservazione della fertilità maschile e femminile 

 Conoscenze e comportamenti sulla salute preconcezionale  

 Affettività e sessualità tra antropologia ed etica 

 L’educazione alla salute tra ecologia dell’ambiente ed ecologia umana 

 L’educazione all’affettività e alla sessualità 

 Modelli culturali e tendenze sociali  

 La conoscenza della fertilità femminile: i metodi diagnostici della fertilità 

 Mass-media e fertilità: come usare i mezzi di comunicazione di massa  

 Politiche demografiche e ricadute socio-culturali 

 Politiche economiche e natalità 
 
 
Docenti 
Dott. MARCO DE SANTIS, Ricercatore di Ginecologia e Ostetricia, Università Cattolica del Sacro 
Cuore 
Prof.ssa MARIA LUISA DI PIETRO, Associato di Medicina Legale, Università Cattolica del Sacro 
Cuore 
Prof.  MAURIZIO FAGGIONI, Ordinario di Bioetica, Accademia Alfonsiana di Roma 
Prof. MAURIZIO GENUARDI, Ordinario di Genetica, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Dott.ssa ELENA GIACCHI, Docente di Regolazione naturale della fertilità, Università Cattolica del Sacro 
Cuore  
S.E. Mons. CLAUDIO GIULIODORI, Assistente Ecclesiastico Generale, Università Cattolica del Sacro 
Cuore 
Prof. ANTONIO LANZONE, Ordinario di Ginecologia e Ostetricia, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Prof. PIERLUIGI MALAVASI, Ordinario di Pedagogia, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Dott. ANTONIO MANCINI, Ricercatore di Endocrinologia, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Prof. GIACINTO MIGGIANO, Associato di Biochimica e biochimica clinica, Università Cattolica del 
Sacro Cuore 
Prof. UMBERTO MOSCATO, Associato di Medicina del lavoro, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Dr. ANDREA POSCIA, Dipartimento di Prevenzione, ASUR Marche Area Vasta 2, Senigallia 
Prof. RICCIARDI WALTER, Ordinario di Igiene, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Prof. ALESSANDRO ROSINA, Ordinario di Demografia, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Prof. GIOVANNI SCAMBIA, Ordinario di Ginecologia e Ostetricia, Università Cattolica del Sacro 
Cuore 
Prof. DOMENICO SIMEONE, Ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università Cattolica del Sacro 
Cuore 
Prof.ssa ANTONIA TESTA, Associato di Ginecologia e Ostetricia, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Dott.ssa DRIEDA ZACE, PhD in Scienze biomediche di base e Sanità pubblica, Università Cattolica del 
Sacro Cuore 
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Ammissione 
Saranno ammessi a partecipare da un minimo di 25 ad un massimo di 50 candidati in possesso dei 
requisiti previsti. Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero massimo dei posti 
disponibili, si considereranno le domande in base all’ordine di arrivo. 
 
La domanda di ammissione, corredata dal curriculum formativo e professionale, dovrà essere 
compilata online, sul sito http://roma.unicatt.it/ entro il 19 febbraio 2021. 
 
La frequenza del corso è obbligatoria (almeno all’80% delle lezioni).  
 
Iscrizione 
Le tasse accademiche dovute per l’intero corso, a titolo di rimborso delle spese del materiale 
didattico e di organizzazione, ammontano a € 800.  
 
Titolo Rilasciato 
A conclusione del corso, a coloro che avranno superato la verifica finale per la valutazione del livello 
formativo e di apprendimento raggiunto, ai sensi dell’art. 6 della legge nr. 341/1990, verrà rilasciato 
un attestato. 


