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Corso di Perfezionamento 

Sessualità, Fertilità, Ambiente e Stili di vita 

 

Promosso dal Centro di Ricerca e Studi sulla Salute Procreativa dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, sotto la Direzione della Professoressa Maria Luisa Di Pietro, il Corso di 
Perfezionamento in Sessualità, Fertilità, Ambiente e Stili di vita risponde alle crescenti richieste di 
approfondimento su due importanti sfide del nostro tempo: la scarsa attenzione nei confronti 
della salute preconcezionale della donna e dell’uomo  e le sempre più frequenti difficoltà di 
procreare associate a problemi di infertilità. 

Il Corso mira ad offrire un approfondimento ed un aggiornamento sui fattori che influenzano 
la fertilità e, più in generale, la salute procreativa, comprensiva della salute pre-concezionale.  

In particolare, saranno indagati fattori patologici (ad es., patologie maschili e femminili 
suscettibili di ridurre la fertilità, impatto degli inquinanti sula sfera procreativa, patologia 
oncologica e preservazione della fertilità), fattori di rischio modificabili (alimentazione, 
tabagismo, uso di sostanze alcooliche) e fattori sociali (importanza di politiche di prevenzione e 
sensibilizzazione). 

Ai partecipanti, inoltre, verranno fornite competenze circa la progettazione di interventi 
sociosanitari, culturali e socioeconomici finalizzati alla promozione di stili di vita sani, della 
salute procreativa e della natalità. 

 

Calendario 

Il Corso si articola in quattro moduli di 15 ore ciascuno, per una durata complessiva di 60 ore, e 
si svolgerà nelle seguenti date: 10-11 marzo 2023; 14-15 aprile 2023; 12-13 maggio 2023; 14-15 
luglio 2023. 

Le lezioni del I e del II modulo saranno erogate in modalità ibrida, con possibilità di 
frequentare in presenza* o a distanza. Le lezioni del III e del IV modulo saranno erogate 
esclusivamente a distanza. 

*Le lezioni in presenza si terranno presso la sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore.   

 

ECM 

La frequenza del Corso consente l’attribuzione di 30 crediti ECM. 
! Per il conseguimento dei crediti ECM, le lezioni del I e del II modulo debbono essere seguite 
in presenza.     
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Requisiti, scadenze e tasse di iscrizione 

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), impegnati in ambito sanitario, educativo e sociale (medici, infermieri, ostetriche, 
psicologi, farmacisti, insegnanti, educatori, religiosi, religiose e sacerdoti), che desiderano 
perfezionare le proprie conoscenze e competenze nelle aree oggetto del Corso. 

Le iscrizioni scadono il 18 febbraio 2023 e vanno effettuate alla pagina 
https://formazionecontinua.unicatt.it/formazione-sessualita-fertilita-ambiente-e-stili-di-vita-
s123rm0024123-01  
 

Le tasse di iscrizione ammontano a € 800, a copertura delle spese per materiali didattici e di 

organizzazione. 
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