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DESCRIZIONE GENERALE 

Il corso intende aiutare gli studenti ad acquisire conoscenze sui processi biologici alla base dell’inizio della vita che 

aiutino a meglio capire le problematiche bioetiche proprie di questa prima fase dell’esistenza. I temi a considerare 
sono: la fecondazione normale, l’embrione preimpianto, l’embrione post-impianto e anche una introduzione ad altri 

fenomeni (ibridazione, poliploidia, mola, mosaici / chimere, clonazione, ANT, cybrids, partenogenesi, androgenotes, 

ginogenotes e teratoma) e la loro valutazione bioetica.  

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Cfr. Descrizione generale e learning outcomes. 

CONOSCENZE PRELIMINARI 
 BIOP 2062 Anatomia e Fisiologia umane. 

COMPETENZE  

Il corso contribuisce a queste competenze del profilo formativo finale: 

2. Capacità di integrare organicamente le conoscenze necessarie delle varie discipline coinvolte (scienze della vita 

e della salute, filosofia e scienze giuridiche e sociali) per affrontare adeguatamente i problemi e le sfide presenti 
nella Bioetica. 

4. Conoscenza approfondita e attitudine al costante aggiornamento sul progresso scientifico e tecnologico per essere 

in grado di individuare nuove sfide bioetiche e offrire risposte adeguate. 

7. Capacità di confrontarsi e collaborare con esperti di bioetica e delle diverse discipline coinvolte, in un dialogo 
rispettoso e costruttivo, considerando la diversità del mondo contemporaneo. 

CONTENUTI  

 I. La fecondazione normale 
II. L’embrione preimpianto 

III. L’embrione post-impianto 

IV. Fecondazioni difettose ed altri meccanismi d’attivazione degli ovociti: 

 
Cfr. Learning outcomes e calendario.  

METODOLOGIA/ATTIVITA’ FORMATIVE  

 
Studio personale previo alle lezioni, usando le presentazioni e le risorse indicate. Nelle lezioni (14 ore) saranno 

chiariti i dubbi sorti nello studio personale e valutato il grado di raggiungimento delle learning outcomes.  

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 14 ore di lezione e 0.5 di esame finale orale.  10.5 ore. 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 

I. La fecondazione normale: Spiegare i processi che precedono la prima divisione cellulare dello zigoto. Stabilire 

quando comincia una nuova vita.  
II. L’embrione preimpianto: Descrivere i cambiamenti che accadono nell’embrione tra la prima divisione cellulare e  

l’impianto nell’endometrio.  

III. L’embrione post-impianto: Descrivere i cambiamenti che accadono nell’embrione tra l’impianto nell’endometrio 

e il primo mese di sviluppo.  
IV. Fecondazioni difettose ed altri meccanismi d’attivazione degli ovociti: Descrivere la partenogenesi, la clonazione 

e le fecondazioni anormali per eccesso o difetto di materiale genetico. Valutare le problematiche bioetiche collegate 

allo statuto biologico delle entità che ne derivano. 

MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Domande scritte ogni giorno di lezione (valutazione dello studio) (25%). Esame complessivo finale orale (75%). 
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CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 25-XI Unità 1.- Introduzione al corso. Spiegazione sillabo. 

2 25-XI Unità 2.- Introduzione tema I (Fecondazione normale).  

Video: Fecondazione (visione generale). 

 25-XI-2-XII Studio personale tema I:  

Cfr.- Materiali per i corsi e collegamenti web.- Fecondazione normale, Wassarman 2001, 

CNB..., Condic 2011 e 2013. Video: Fecondazione (03:30-Fine) 

3 02-XII Unità 1.- Valutazione studio tema I e discussione / chiarimento dubbi. Modifiche del DNA 
dei gameti nella fecondazione. 

4 02-XII Unità 2.- Imprinting genetico. ZGA. Introduzione tema II. 

 02-09-XII Studio personale tema II:  

Cfr.- Materiali per i corsi e collegamenti web.- Embrione preimpianto. 

Video: Prima settimana di sviluppo embrionale (1) (14:00-Fine) 

5 09-XII Unità 1.- Valutazione studio tema II e discussione / chiarimento dubbi. 

6 09-XII Unità 2.- Discussione / chiarimento dubbi. Introduzione tema III. 

 09-16-XII Studio personale tema III:  

Cfr.- Materiali per i corsi e collegamenti web.- Embrione post-impianto.  

Video: Embrione post-impianto (1) 

Video: Embrione post-impianto (2) (non tutti i dettagli) 

Video: Seconda, terza e quarta settimana di sviluppo. 

7 16-XII Unità 1.- Valutazione studio tema III e discussione / chiarimento dubbi. 

8 16-XII Unità 2.- Discussione / chiarimento dubbi. Introduzione tema IV. 
 16-23-XII Studio personale tema IV (Ibridazione, Poliploidia, Mola, Mosaici / Chimere):  

Cfr.- Materiali per i corsi e collegamenti web.  

Ibridi, Triploides y tetraploides, Ballesta (2017), Mola, Mosaici / Chimere. 

9 23-XII Unità 1.- Valutazione studio tema IV (ibridazione…) e discussione / chiarimento dubbi  

10 23-XII Unità 2.- Discussione / chiarimento dubbi. Introduzione Clonazione, ANT, Cybrids. 

 23-XII-13-I Studio personale tema IV (Clonazione, ANT, Cybrids):  

Cfr.- Materiali per i corsi e collegamenti web.- Clonazione, ANT, Cybrids. 

Video: Clonazione (42:00-Fine) 

11 13-I Unità 1.- Valutazione studio tema IV (clonazione…) e discussione / chiarimento dubbi  

12 13-I Unità 2.- Discussione / chiarimento dubbi. Introduzione Partenogenesi… 

 13-20-I Studio personale tema IV (Partenogenesi e altri fenomeni collegati: 

Androgenotes, Ginogenotes, Teratoma. Valutazione bioetiche):  

Cfr.- Materiali per i corsi e collegamenti web.- Partenogenesi, Androgenotes, 
Ginogenotes, Teratoma, Findley (2007), Watt (2007), Australian Goverment (2005), 

Condic (2011, 2013). 

13 20-I Unità 1.- Valutazione studio tema IV (partenogenesi…) e discussione / chiarimento dubbi  

14 20-I Unità 2.- Discussione / chiarimento dubbi. Valutazione bioetiche (entità considerate nel 

tema IV). Valutazione del corso. 
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