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MODULO CONTENUTI 

 
1. CORSO INTEGRATO: EMBRIOLOGIA SPERIMENTALE - CFU: 6 

 
1. Le basi citologiche e 

molecolari della 
riproduzione e dello 

sviluppo 

Differenziamento delle gonadi e del sesso, aspetti citologici e molecolari delle 
gametogenesi e dello sviluppo preimpianto, embriologia comparata 

2. Le frontiere della 
ricerca in biologia della 

riproduzione e dello 
sviluppo (modelli 

animali e 
strumentazione) 

Differenziamento di ovociti e spermatozoi, maturazione in vitro, interferenti 
endocrini e infertilità, effetto dei cambiamenti climatici sulla fertilità, imaging 3D 

delle gonadi. Incontri con le aziende 

2. CORSO INTEGRATO: ENDOCRINOLOGIA ED EMBRIOLOGIA CLINICA - CFU: 10 

1. Endocrinologia della 
riproduzione 

Aspetti ginecologici e andrologici associati all’IVF 

2. Tecnologie della 
riproduzione 

medicalmente assistita 

Tecniche di: prelievo, preparazione e analisi dei gameti; fecondazione e coltura in 
vitro; congelamento di gameti ed embrioni; biopsia di ovociti ed embrioni; 

trasferimento embrionale e valutazione dell'endometrio. Incontro con le aziende 

3. Counseling Counseling genetico, andrologico, ginecologico, embriologico, psicologico, 
nutrizionale 

4. Le frontiere della 
ricerca nel trattamento 

dell'infertilità umana 

Protocolli di stimolazione non-convenzionali; maturazione in vitro; produzione di 
gameti in vitro; studio della recettività endometriale. Incontro con le aziende 



3. CORSO INTEGRATO: GENETICA PRECONCEZIONALE, PREIMPIANTO E PRENATALE - CFU: 3 

1. Genetica medica 
Cause genetiche dell’infertilità maschile e femminile; Screening pre-concezionale 

e relative applicazioni; Diagnosi preimpianto e tecnologia; Diagnosi prenatale. 
Incontro con le aziende 

2. Le frontiere della 
ricerca in genetica 
preimpianto e pre-

concezionale 

Genomic prediction; Terapia genica. Incontro con le aziende 

3. Endocrinologia 
Ginecologia e Ostetricia 

Psicologia clinica 
Counseling andrologico, ginecologico, embriologico, psicologico, nutrizionale 

4. CORSO INTEGRATO: STATISTICA, BIOINFORMATICA E BIOINGEGNERIA - CFU: 3 

1. Statistica medica Statistica applicata alla PMA; registro Nazionale PMA; processo di validazione  

2. Bioingegneria 
Elettronica e 
informatica; 
Bioingegneria 
Industriale 

Informatica medica applicata alla gestione dei dati elaborati in un centro di PMA; 
Artificial intelligence applicata alla PMA (big data analysis, image analysis) 

3. Le frontiere della 
ricerca bio-
ingegneristica applicata 
alla biologia della 
riproduzione 

Microfluidica, automazione, analisi di immagine. Incontro con le aziende 

5. CORSO INTEGRATO: ASPETTI GIURIDICI E DIVULGATIVI IN PMA - CFU: 1 

Aspetti legislativi e terza 
missione 

Aspetti legislativi della PMA; l’autorizzazione di un centro; brevetti; divulgazione 
delle ricerche 

 
 


