
 
 

 

 

 

PROGRAMMA/PERCORSO DI ORIENTAMENTO 
 
 

Istituzione: Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-

Infantile e di Medicina Specialistica d’Eccellenza “Giuseppe D’Alessandro” - PROMISE 

 

Anno scolastico di riferimento: 2022/2023 

 

Referente dell’Istituzione per il Programma di Orientamento: 

Prof. L. Abbene; Prof. Elio Lopresti 

 

Titolo del Programma/Percorso: Difendi la tua fertilità, prepara una culla nel tuo futuro 

 

Scuole coinvolte: Studenti delle classi IV e V delle Scuole secondarie di secondo grado 

 

Numero Alunni partecipanti: da 15 a 20 

 

N. Ore Orientamento programmate: 15 

 

Orario di svolgimento: da definire 

 

Soglia minima di frequenza del Corso per l’ottenimento del certificato: 70% 

 

Tipologia di formazione erogata: da definire 

 

Comune in cui si svolge: Palermo 

 

 

Finalità generale del Programma/Percorso: 

Sviluppo di buone pratiche, aumentare il tasso di donne che allattano e suo proseguimento esclusivo. 



 
 

 

 

Data di avvio del Programma/Percorso: gennaio 2023 

 

Data di fine del Programma/Percorso: settembre 2023 

 

Luogo di svolgimento: Aule didattiche della Scuola di Medicina e chirurgia 

 

Contenuto del Programma/Percorso (attività da svolgere, metodologia didattica e obiettivi specifici 

da raggiungere): Oggi l’Istat rileva un record di denatalità nel 2021 confermando un trend 

drammaticamente negativo, sono nati seicentomila bambini. La popolazione continua ad invecchiare 

e a diminuire, si stima infatti  che nel 2030  la popolazione si ridurrà   di 1,6 milioni  di abitanti. Il 

fenomeno della natalità  rappresenta un'importante priorità  per la società del domani e necessita di 

urgenti investimenti orientati ai giovani e alla genitorialità ed interventi di  politiche sanitarie ed 

educative per la tutela della fertilità. Il fenomeno della denatalità  oltre a quella economica e sociale è 

rappresentata dalla condizione di  infertilità delle coppie. L’intento dell’attività proposta è proprio 

quello di mettere  in atto interventi finalizzati a proteggere  e preservare della fertilità  nei giovani. Il 

programma si propone di attuare: 

● Interventi finalizzati alla promozione di corretti stili di vita; 

● Interventi finalizzati alla protezione e preservazione della fertilità; 

● Interventi finalizzati allo sviluppo di skills e valorizzazione delle risorse, di adozioni di best 

practice nella salute; 

Attività da svolgere 

● Incontro di presentazione progetto  docente/ famiglie /Studenti 

● Il Sistema riproduttivo maturità sessuale e capacità di procreare 

● Cosa condiziona la fertilità 

● Prevenzione della sterilità   

● Comportamenti e stili di vita 

● Sviluppare nelle persone la conoscenza delle caratteristiche funzionali della loro fertilità 

●     Le vaccinazioni negli adolescenti  

● Conoscenza dei luoghi della promozione e prevenzione della salute   (virtuale o in presenza), 

spazio di riflessione conclusiva.    

● Costruzione di attività per il “Fertility Day” 



 
 

 

 

Metodologia didattica 
● Role playing 

● Braistorming  

● Briefing  

● Spazio di affermazione Vero Falso 

 
Obiettivi specifici 

● Far acquisire la consapevolezza dell’ importanza dei corretti stile di vita, volti a proteggere e 

preservare la fertilità; 

● Far conoscere le buone pratiche e la relazione, i luoghi e attori della promozione e 

prevenzione alla salute. 


