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Leit  mot iv del Cor so di  Alta For mazione:

«Ai nostri giorni, a motivo dei progressi scientifici e tecnici, sono notevolmente aumentate le possibilità di 
guarigione fisica; e tuttavia, per alcuni aspetti sembra diminuire la capacità di ?prendersi cura? della persona, 
soprattutto quando è sofferente, fragile e indifesa.
In effetti, le conquiste della scienza e della medicina possono contribuire al miglioramento della vita umana nella 
misura in cui non si allontanano dalla radice etica di tali discipline. Per questa ragione, voi vi impegnate a vivere 
la vostra professione come una missione umana e spirituale.
(?) Possiate collaborare in modo costruttivo con tutte le persone e le istituzioni che con voi condividono l?amore alla 
vita e si adoperano per servirla nella sua dignità, sacralità e inviolabilità».
(Papa Francesco, Discorso all?Associazione dei Medici Cattolici Italiani, 15 novembre 2014)

DIRETTORE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Avv. Domenica Leone

DIRETTORE SCIENTIFICO
Dott. Luigi Piero Martina

Cost i :
Euro 300,00 + IVA
IBAN: IT80R0760115800001038664858
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I

 Pontificia Academia    
Pro Vita



INFORMAZIONI DI SINTESI

Esperti di calibro internazionale.

Oltre 80 ore di lezioni, suddivise in tre Moduli Didattici.
Ogni lezione avrà una durata di 1h, con intervallo da 10 minuti.
Tavole rotonde e spazi interattivi per gli studenti.

Materiale: slides e dispense per studenti, cospicue indicazioni bibliografiche per 
studio personale.
Format: lezione frontale e  discussione su casi pratici, con riconoscimento dei 
Crediti Formativi.
Tempistiche corso: da febbraio a giugno 2018, con annessi esami finali per ogni 
Modulo Didattico.

Ogni Modulo Didattico è contraddistinto da un'intrinseca e peculiare autonomia didattica, metodologica, 
programmatica e formativa.

N.B. Ai migl ior i  discent i  del Cor so di  Alta For mazione, al  ter mine del lo stesso, sar à pr oposta la pubbl icazione del 
pr opr io elabor ato scient i f ico con pr est igiose r ealt ià editor ial i .

CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI
In fase di accreditamento



INFORMAZIONI DIDATTICHE

I MODULO
Fondamenti di Bioetica: questioni filosofiche, etiche, antropologiche, fisiologiche e giuridiche

1. La struttura della persona umana. Lineamenti di antropologia fenomenologica - 2 
lezioni

2. Uomo e donna li creò. L?antropologia duale in Edith Stein - 1 lezione

3. Breve introduzione alla bioetica come problema filosofico - 1 lezione
 

Ph.D. Clementina Carbone, Dottore di Ricerca in Filosofia e membro del Comitato 
Scientifico dell?Osservatorio di Studi sulla Dualità di Genere, Pontificia Università Lateranense

1. Introduzione alla bioetica clinica ? 2 lezioni

Dott. Matteo Villanova, Docente e Direttore dell'Osservatorio O.L.T.R.E.E.E.,           
Università degli Studi "Roma Tre"

1. Dir itti di genere? Incipit giuridici, medico-fisiologici e politici ? 1 lezione

2. I rapporti tra la lex naturalis e la differenziazione sessuale r ispetto all?ideologia 
gender. Una visione di sintesi tra antropologia e dir itto ? 1 lezione

3. La differenziazione sessuale e le sue implicazioni fisio-biologiche - 1 lezione

4. La dignità umana in rapporto alle evoluzioni genetiche. Aspetti introduttivi di 
natura bioetica - 2 lezioni

Dott. Luigi Piero Martina, Vice Direttore della Scuola di Alta Formazione e Studi 
Specializzati per Professionisti, Dottorando di Ricerca in Scienze Forensi e 

Delegato ai Rapporti Istituzionali dell?Osservatorio di Studi sulla Dualità di Genere,
Pontificia Università Lateranense



1. Dir itto alla salute, consenso informato ed autodeterminazione - 2 lezioni

2. Protezione della vita, dir itto a morire e cure palliative nell'ambito del Consiglio 
d'Europa e della Corte di Strasburgo. 
Le sentenze della Corte di Strasburgo  (casi pratici) - 2 lezioni

3. Interruzione delle cure fra principio di proporzionalità e interpretazioni 
eutanasiche: quadro giuridico-Costituzionale (i reati dell'omicidio del consenziente 
e dell'aiuto al suicidio). Testamento biologico e PAC - 2 lezioni

Prof.ssa Giovanna Razzano, Docente aggregato di Diritto Pubblico,
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"



II MODULO

PRIMA PARTE

BIOETICA DI INIZIO VITA
Area biomedica, a cura del Movimento per la Vita Italiano 

1. Anatomia e fisiologia umana - 2 lezioni  
2. Fecondazione, gestazione e sviluppo dell?embrione - 2 lezioni ?

Prof. Dott. B. Mozzanega, Ginecologo e Docente all'Università di Padova,
Membro del Direttivo del Mpv italiano 

1. Lo statuto dell?embrione: le cinque prove dell?esistenza dell?uomo - 2 lezioni ?
On. Dott. C. Casini, Magistrato, già Deputato ed Europarlamentare, 
Presidente onorario del Mpv italiano e della Federazione ?Uno di Noi? 

1. Interventi sulla vita prenatale  e il figlio terminale - 2 lezioni ? ?

Prof. G. Noia, Ginecologo e Primario Hospice Perinatale presso 
il Policlinico Gemelli di Roma 

1.Aborto volontario: aspetti  clinici ed etici - 2 lezioni 

Prof.  M. Guida, Professore associato di Ginecologia e Ostetricia, 
Presidente del Corso di Laurea in Ostetricia dell'Università di Salerno

 presso la Facoltà di Medicina dell?Università di Salerno 

1. Fecondazione artificiale: aspetti clinici ed etici - 2 lezioni

Prof.  F. Boscia, Primario Ginecologia e Ostetricia Ospedale ?Di Venere? di Bari e 
Presidente dell?Associazione medici cattolici italiani



II MODULO

PRIMA PARTE

BIOETICA DI INIZIO VITA
Area biogiuridica, a cura del Movimento per la Vita Italiano

1. Il dir itto alla vita nel contesto europeo: "Uno  di noi" - 2 lezioni  

Prof.ssa M. Casini, Giurista bioeticista, Docente aggregato all?Università Cattolica del Sacro           
Cuore di Roma, Vicepresidente del Mpv italiano 

1. Aborto: aspetti giuridici e normativi - 2 lezioni  

Dott. M. Magliocchetti, Giurista, Responsabile giovani di Roma Mpv italiano e 
fondatore Agenzia Vitanews 

1. Fecondazione artificiale: aspetti giuridici e normativi - 2 lezioni  

Prof. Avv. A. Gambino, Avvocato, Prorettore dell?Università Europea di Roma e  
Presidente  nazionale di  Scienza & Vita 

1. Obiezione di?coscienza del medico e del personale sanitario - 2 lezioni  

On. Prof. G. L. Gigli, Deputato, Ordinario di Neurologia all?Università di Udine e 
Presidente del Mpv italiano

Tavola rotonda conclusiva del modulo: (1 lezione - 2 ore) ? Una alternativa credibile 
all?aborto: i  Centri di Aiuto alla Vita tra passato, presente e futuro (organizzata da Federvita 
Lazio).
A seguire discussione con: On. Prof.  G. L. Gigli (Ordinario di Neurologia all?Università 
di Udine e presidente del Mpv italiano);  Ing. R. Bennati?(Ingegnere  e Presidente di 
Federvita Lazio, Vicepresidente del Mpv italiano); Dott.ssa M. L. Di Ubaldo (Coordinatrice 
dei Centri di Aiuto alla vita di Roma e segretaria di  Federvita Lazio).  
Modera: Dott. M. Magliocchetti (Giurista, Responsabile giovani di Roma Mpv italiano e 
fondatore Agenzia Vitanews).



II MODULO

SECONDA PARTE

BIOETICA DI FINE VITA

1. Stato vegetativo e malattia terminale: cure palliative e terapia del dolore - 2 
lezioni ? ??

On. Prof. G. L. Gigli, Deputato, Ordinario di Neurologia all?Università di Udine e 
Presidente del Mpv italiano 

1. Tra abbandono e accanimento terapeutico: proporzionalità dei trattamenti - 2 
lezioni

Dott. M. Calipari, Portavoce nazionale - Responsabile Ufficio Stampa Ass. Scienza & Vita, 
Bioeticista, Collaboratore pubblicista presso SIR 

1. Eutanasia, suicidio?assistito e biotestamento: differenze, normativa e analisi 
critica - 2 lezioni

Dott. M. Magliocchetti, Giurista, Responsabile giovani di Roma Mpv italiano e 
fondatore Agenzia Vitanews 

1. Trapianti: questione cliniche ed etiche - 2 lezioni

Prof. R. Proietti, bioeticista e Professore emerito di Anestesia e Rianimazione al Policlinico 
Gemelli di Roma 

1. Il testamento biologico: normativa e analisi critica - 2 lezioni 

On. Prof. G. L. Gigli, Ordinario di Neurologia all?Università di Udine e 
Presidente del Mpv italiano  



Tavola rotonda conclusiva del modulo: (1 lezione - 2 ore) ? Testamento biologico: 
grimaldello per l?eutanasi in Italia? (organizzata da Mpv italiano).
A seguire discussione con: On. Prof. G. L. Gigli (Ordinario di Neurologia all?Università di 
Udine e Presidente del Mpv italiano); Dott.ssa L. Bellaspiga (giornalista di Avvenire).
Modera: Dott. M. Magliocchetti (Giurista, Responsabile giovani di Roma Mpv italiano e 
fondatore Agenzia Vitanews). 



III MODULO

GENDER: POLITICA, MEDIA, EDUCAZIONE

A cura di CitizenGO Italia

Premesse

Il fenomeno dell?ideologia Gender ha recentemente scalato le vette dei temi di maggior 
rilevanza politica, culturale, mediatica e anche ecclesiale, vista l?insistenza con cui il 
Santo Padre Papa Francesco invita i diversi attori sociali, a cominciare dalle famiglie, a 
prendere coscienza di quella che definisce ?una colonizzazione ideologica? non diversa 
da quelle che hanno funestato il XX secolo.
Negli ultimi anni, gli assunti fondamentali di questa deriva ideologica del ben più serio 
e importante settore filosofico e antropologico degli ?studi di genere? ha tentato con 
chirurgica precisione di informare di sé gli apparati principali del vivere comune: 
politica, legislazione, giurisprudenza, comunicazione mediale, educazione e cultura.
L?intento di questo modulo è ripercorrere questi tentativi, sviscerarne le dinamiche con 
cui sono stati condotti, spiegare come, concretamente, la società civile nelle sue diverse 
realtà associative ha risposto mettendo in campo strategie e attività informative 
speculari e opposte. La rappresentazione delle attività concretamente svolte non potrà, 
ovviamente, prescindere dalla previa analisi delle problematiche di natura teorica, 
antropologica, giuridica e pedagogica che detta ideologia ha posto e pone oggi 
all?attenzione della post-modernità.

Di seguito le informazioni didattiche.
Ogni lezione garantisce ampi spazi dedicati al dibattito ed all?interazione tra discenti e docenti.



1. Le origini e la diffusione dell?ideologia Gender come strategia politica e culturale 
internazionale

Filippo Savarese, Portavoce di Generazione Famiglia, 
Direttore campagne italiane di CitizenGO

1. L?infondatezza scientifica dell?ideologia Gender

Dott. Massimo Gandolfini, Primario di Neurochirurgia presso la Fondazione 
Poliambulanza di Brescia, 

Presidente del Comitato Difendiamo i Nostri Figli

***
IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO STUDI

"R. Livatino"

1. Libertà di opinione, omofobia e transfobia: verso nuovi "reati di pensiero"??

Prof. Avv. Carmelo Leotta, Avvocato, 
Docente di Diritto Penale all?Università Europea di Roma

1. Unioni Civili e Matrimonio: quale "convivenza" alla luce della Costituzione 
italiana?

Prof. Avv. Francesco Farri, Avvocato,
Docente di Diritto Tributario all?Università degli Studi di Firenze 

1. Adozione, affidamento, procreazione artificiale e maternità surrogata: il 
r iconoscimento della genitorialità nella giurisprudenza italiana ed europea.

Avv. Francesco Cavallo, Avvocato, Ricercatore 
presso Università Italiane e Statunitensi

***



1. L?ipersessualizzazione precoce dei minori nelle strategie politiche e culturali 
internazionali

Dott. Emiliano Lambiase, Psicologo, Psicoterapeuta, 
Coordinatore presso l?Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale

1. Sesso, genere, orientamento. Crisi identitarie e relazionali nei giovani di oggi: 
r isposte concrete

Dott. Marco Scicchitano, Psicologo, Psicoterapeuta, 
Ricercatore Clinico presso Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale, 

Coordinatore del Progetto Pioneer

1. La tutela istituzionale dei minori in Italia

Dott. Antonio Affinita, Direttore Generale MOIGE
(Movimento Italiano dei Genitori)

1. La tutela dei minori nella comunicazione sociale

Dott.ssa Elisabetta Scala, Vicepresidente MOIGE

1. Dal far west al consenso informato preventivo: i rapporti tra famiglie e MIUR dal 
2015 ad oggi

Prof.ssa Giusy D?Amico, Insegnante, Presidente Non Si Tocca La Famiglia

1. Il dir itto di priorità educativa dei genitori: gli spazi e gli strumenti previsti dalle 
norme

Prof.ssa Chiara Iannarelli, Insegnante, 
Responsabile Comitato Articolo 26



SI RINGRAZIANO PER IL LORO SOSTEGNO

Pontificia Accademia per la Vita
Consiglio Nazionale Forense

Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontiatri
Ordine degli Avvocati di Roma
Ordine degli Avvocati di Bari

Ordine degli Avvocati di Taranto
Fondazione "Scuola Forense" dell'Ordine degli Avvocati di Taranto

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
Movimento per la Vita Italiano

CitizenGO Italia
Agenzia "Vitanews"

Centro Studi "Familia"
Centro Studi "R. Livatino"


