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1. lingua insegnamento/language
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2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. SAPOROSI AURORA
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3. testi di riferimento/bibliography

E. GIACCHI, S. GIROTTO, G. BOZZO, Il Periodo Fertile, Edizioni Libreria Cortina, Verona, 2006,
Parte I, cap 1, La finestra fertile; Parte II, cap 1, Fondamenti scientifici del metodo Sintotermico;
Parte III, cap 1, Fondamenti scientifici del Metodo dell’Ovulazione Billings. FACOLTATIVO

A. SAPOROSI, S. GIROTTO, La ricerca della gravidanza nell’infertilità di coppia, Edizioni Libreria
Cortina, Verona, 2011, Parte I, cap 1, I Metodi Naturali di regolazione della fertilità nella ricerca
della gravidanza; Parte 1, cap 3, Il protocollo di studio Metodi Naturali e ricerca della gravidanza. FACOLTATIVO

J.J. BILLINGS, Il Metodo dell’Ovulazione Billings: come regolare la fertilità femminile, II edizione,
Edizioni S. Paolo, Cinisello Balsamo, Milano, 2000. FACOLTATIVO

Dispense del docente in formato
elettronico OBBLIGAT
ORIE

4. obiettivi formativi/learning objectives

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1):

Acquisizione di conoscenze fondamentali degli aspetti scientifici, antropologici, culturali ed
etici della Regolazione Naturale della Fertilità (RNF)

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2);

Approfondimento sull’applicabilità della RNF attraverso lo studio di cartelle di registrazione



di casistica reale, utenza di Metodi Naturali (MN)

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3)

Anal is i  e  in terpretaz ione dei  segnal i  d i  fer t i l i tà  re la t iv i  a  c ic l i  normal i
ovu lator i /anovulator i / i r regolar i / in fer t i l i

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4)

Utilizzo di terminologia corretta per la esposizione di tematiche attinenti la RNF in diverse
tipologie di consessi: - Gruppi: adolescenti, giovani, religiosi, associazioni, convegni
scientifici; - singoli: donne single e coppie, nell’approccio personalizzato

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5)

Disponibilità a rispondere a esigenze di approfondimenti didattici, anche personali, sul
tema della RNF

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Oltre alla formazione scolastica di base sulle materie scientifiche quali chimica e biologia, sono
richieste le conoscenze di base dell’anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttivo

6. metodi didattici/teaching methods

Indicare i metodi didattici utilizzati tenendo sempre presenti i Descrittori di Dublino:

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1):

Lezioni interattive teorico-pratiche, con presentazioni di slides, animazioni e possibilità di
interazione verbale per chiarimenti/approfondimenti col docente, preferibili a posteriori, in
forma telematica personalizzata

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and understanding
(Dublino 2):

Metodologia interattiva anche in forma di esercitazione con somministrazione di schede di
registrazione dei segnali di fertilità utilizzati nella RNF, per compilazione, interpretazione,
commento

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3):

La visualizzazione di reali cartelle di registrazione di utenti della RNF, con relativa
interpretazione dei segnali di fertilità, include un personale esercizio di focalizzazione e
autovalutazione

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4):

La presentazione di una nomenclatura, lessico e terminologia peculiari della RNF -
scientifica e rispettosa dei principi antropologici ed etici alla base - corrisponde a quella
utilizzata nella divulgazione e nel counselling dei percorsi di apprendimento dei Metodi
Naturali. Ove e qualora ci fosse disponibilità, anche in forma extracurriculare, si possono
prevedere/concordare momenti di role playing.



    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5):

L’apprendimento dei principi fondamentali della RNF proposti nel corso costituisce la base
sia per l’approfondimento personalizzato del MN, sia per la continuazione di un iter
formativo accademico attraverso l’iscrizione a Master specifici su Sessualità e Fertilità,
attualmente di carattere anche inter-universitario, nonché l’iscrizione a Corsi di
aggiornamento universitari sul tema della RNF con accreditamento ECM

7. altre informazioni/other informations

Nelle settimane in cui si svolgono le lezioni , il venerdì pomeriggio dalle ore 18:00 alle 18:45

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

Somministrazione di questionario con domande a risposte aperte, e colloquio di commento sullo
stesso, con il singolo studente

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1): l

Le domande del test sono formulate per focalizzare in modo mirato i contenuti del corso, e
utilizzano la terminologia specifica peculiare della RNF

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and understanding
(Dublino 2):

Parte dei quesiti verte sull’aspetto teorico pratico dell’insegnamento dei MN, con cenni alla
metodologia con cui viene proposto all’utenza da parte da Insegnanti qualificati della RNF

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3):

Il colloquio orale verte sul commento del questionario; si propone di far emergere criteri di
autovalutazione riguardanti forma e contenuti delle risposte emesse, nonché la
consapevolezza delle differenze di ruolo delle diverse figure coinvolte nella diffusione della
RNF: divulgatori, operatori della sanità, insegnanti dei MN

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4):

L’utilizzo di termini specifici, peculiari della moderna RNF, viene richiamata nel testo delle
domande ai fini di stimolare l’impiego di un appropriato uso del lessico più efficace per la
formulazione delle risposte; che si auspicano sintoniche con la corretta modalità di
divulgazione della RNF.

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5):

La valutazione viene espressa secondo il criterio di IDONEITA’. Il test si ritiene superato
con il 60% di risposte corrette e un colloquio orale adeguato.

La valutazione di risposte corrette, prive di lacune e imprecisioni in oltre 80% delle
domande, associato ad commento esaustivo, eventualmente integrativo, da parte dello
studente, espresso con linguaggio congruo sia nel test scritto sia nel colloquio orale,
consente di ottenere il risultato ottimale.



9. programma esteso/program

<REGOLAZIONE NATURALE DELLA FERTILITA’E SALUTE DELLA DONNA>

- [Fondamenti scientifici antropologici etici e culturali della RNF]

- [Panoramica storica della RNF: Il Metodo di Ogino Knaus o del Ritmo, M. della Temperatura
Basale,  M. Ciclo Termico, Metodi SintoTermici, M. dell’Ovulazione Billings]

- [Il muco cervicale fattore e indicatore di fertilità…]

- [Applicabilità della RNF con particolare riferimento al Metodo dell’Ovulazione (MDO) Billings]

- [La RNF in situazioni particolari della vita riproduttiva: cicli lunghi, allattamento, premenopausa,
postpillola]

- [La RNF in situazioni di ipofertilità: stress e ricerca della gravidanza]

- [Attualità e prospettive della moderna RNF; cenni sull’efficacia dei moderni MN]

- [Dispositivi tecnologici di uso domiciliare per la determinazione della fase fertile]

- [Casistica di situazioni particolari]


