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AMBITI DELLA BIOETICA
Corrispondenti 
a singole voci dell’enciclopedia

L’enciclopedia consente di affrontare una let-
tura sistematica della bioetica nel suo oggetto, 
nei suoi contenuti, nel suo metodo e principi, 
negli ambiti di ricerca. 
Vengono qui di seguito presentate le princi-
pali sezioni.

Bioetica fondamentale / Epistemologia
Antimateria
Autonomia
Beneficità – bene del paziente
Bioetica
Bioetica – cattolica / laica (dialettica) 
Bioetica – neologismo, primo modello di 

Jahr 
Bioetica – prospettiva femminile
Bioetica globale
Biologia sintetica
Biopolitica
Cultura e bioetica
Dignità umana – biogiuridica
Diritti umani
Diritto e bioetica – fondamenti 
Diritto e bioetica – paradigmi
Duplice effetto – principio
Epistemologia bioetica
Esperienza – paradigma di bioetica
Etologia
Evoluzione e creazione
Ideologia e bioetica
Laicità
Legge naturale
Malattia
Metabioetica
Mistica e bioetica
Natura dell’uomo – modelli bioetici
Nemesi medica
Neuroestetica
Neuroetica

Pastorale della salute
Persona – dimensioni filosofiche
Precauzione – principio
Principi della bioetica
Principialismo 
Qualità della vita
Responsabilità e bioetica
Sacralità della vita
Salute
Scarto – cultura dello
Scienza – metodo scientifico 
Scienza e saggezza
Scienze – rapporto con la fede
Scienze della vita
Storia della bioetica
Sviluppo sostenibile
Tolleranza
Totalità – principio
Uomo
Vita
Vita – valore laico

Filosofia e bioetica
Antropologia e bioetica
Bellezza
Bioetica – cattolica / laica (dialettica)
Bioetica secolare / laica
Dignità umana – biogiuridica
Dignità umana e bioetica
Diritti umani
Dolore / Sofferenza
Donna – aspetti etico-filosofici
Dono – filosofia 
Eros / Erotismo
Evoluzione e creazione
Filosofia della medicina
Filosofia e bioetica
Ideologia e bioetica
Incontro – nella relazione clinica
Intimità
Laicità
Male
Metabioetica

AMBITI DELLA BIOETICA
E DELLA SESSUOLOGIA
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Multiculturalismo
Natura – aspetti filosofici
Natura dell’uomo – modelli bioetici
Nemesi medica
Neuroestetica
Neuroetica
Persona – dimensioni filosofiche
Personalismo e bioetica
Pluralismo e bioetica
Principialismo
Privacy
Razzismo
Responsabilità e bioetica
Sacralità della vita
Schiavitù – antiche e nuove
Scienza – metodo scientifico
Scienza e saggezza
Specismo
Speranza e bioetica
Suicidio
Sviluppo sostenibile
Tolleranza
Uomo
Virtù e bioetica
Vita – valore laico

Etica generale 
Assoluti morali
Censura
Cooperazione
Coscienza
Costi / Benefici
Duplice effetto – principio
Educazione morale 
Etica 
Etica teologale
Laicità
Legge naturale
Libertà
Mezzi ordinari / straordinari
Neuroetica
Neutralità morale
Pace
Persona – dimensioni filosofiche
Precauzione – principio
Proporzionalismo etico
Proporzionalità delle cure – principio
Solidarietà
Speranza e bioetica
Tolleranza
Totalità – principio
Verità morale
Virtù – etica
Vizi capitali

Filosofia della medicina
Antropologia medica
Ascolto – capacità 
Compassione
Cura – paradigma
Empatia medica
Eugenica
Filosofia della medicina
Globalizzazione e cura della salute
Ippocrate e medicina ippocratica
Malattia
Medical Humanities
Medicina – identità
Medicina – modelli
Medicina – scienza e arte 
Medico – identità 
Natura dell’uomo – modelli bioetici
Obiezione di coscienza sanitaria 
Olocausto e medicina nazista
Paternalismo medico
Paziente
Persona – dimensioni filosofiche
Qualità della vita
Religio medici
Salute
Umanizzazione della medicina
Vulnerabilità

Teologia / Grandi religioni
Abuso sessuale di bambini – dimensioni 

bibliche e storiche
Agape / charis
Animali – fondamenti biblici 
Bibbia e bioetica
Bibbia e sessualità
Bioetica cattolica / laica (dialettica)
Bioetica secolare / laica
Christus medicus
Circoncisione
Concupiscenza
Cristologia e bioetica
Documenti ecclesiali
Dottrina sociale e bioetica
Ecologia e religione
Ecumenismo e bioetica
Etica teologale
Evoluzione e creazione
Formazione bioetica e catechesi
Guerra di Dio
Infibulazione
Laicità
Liturgia e bioetica
Magistero della Chiesa
Male
Martirio – dimensioni etiche
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Matrimonio 
Medicina e vocazione cristiana 
Miracolo / Guarigione miracolosa
Mistica e bioetica
Pastorale della salute
Pastorale sanitaria
Pietà popolare e bioetica
Religio medici
Religioni e bioetica 
Religioni e pluralismo multiculturale 
Religioni e sessualità
Sacralità della vita
Sacramento
Scienze – rapporto con la fede
Speranza e bioetica
Suicidio
Teologia e bioetica
Teologia morale e bioetica
Uomo
Vangelo della vita – paradigma bioetico
Vita – valore laico

Paradigmi di bioetica
Autonomia
Beneficità – bene del paziente
Bibbia e bioetica
Bioetica – cattolica / laica (dialettica) 
Bioetica – neologismo, primo modello di Jahr 
Bioetica – prospettiva femminile
Bioetica globale
Bioetica secolare / laica
Deep Ecology
Ecocentrismo 
Ecofemminismo
Ecologia – antropocentrismo 
Ecologia – biocentrismo 
Ecologia – modello pluralista 
Esperienza – paradigma di bioetica
Ippocrate e medicina ippocratica
Laicità
Land Ethic – etica della terra
Medical Humanities
Narrazione – medicina
Natura dell’uomo – modelli bioetici
Nemesi medica
Paternalismo medico
Personalismo e bioetica
Principi della bioetica
Principialismo
Qualità della vita
Responsabilità e bioetica
Speranza e bioetica
Tolleranza
Vangelo della vita – paradigma bioetico
Virtù e bioetica

Biodiritto / Medicina legale
Abuso sessuale di bambini – giustizia 

minorile
Autopsia
Biodiritto
Bioeconomia
Biopolitica
Brevettazione delle biotecnologie
Castrazione chimica
Cyberbullismo
Dignità umana – biogiuridica
Direttive Anticipate di Trattamento (DAT) – 

aspetti giuridici
Diritti degli animali
Diritti dei malati
Diritti del bambino
Diritti umani
Diritto al rifiuto delle cure
Diritto alla salute 
Diritto alla salute – Tutela dello Stato 
Diritto di accesso ai dati sanitari
Diritto e bioetica – fondamenti 
Diritto e bioetica – paradigmi 
Diritto internazionale e bioetica
Embrione umano – diritti
Errore medico
Eutanasia e diritto
Femminicidio
Infanticidio
Infibulazione
Magistrato e bioetica
Maternità / paternità – aspetti giuridici
Medicina legale 
Medicina legale – tra deontologia medica e 

bioetica
Obiezione di coscienza sanitaria
Privacy
Procreazione assistita – profili giuridici 
Procreazione assistita – profili internazionali 

e diritti umani
Segreto professionale – aspetti deontologici e 

medico-legali
Segreto professionale – dimensioni bioetiche
Stalking
Suicidio assistito dal medico
Testamento biologico – Living Will
Trattamento sanitario obbligatorio (TSO)
Vita nascente – tutela giuridica

Medicina / Ambiti
Medicina – identità 
Medicina – modelli 
Medicina – scienza e arte 
Medicina aerospaziale – aspetti etici
Medicina dei disastri – aspetti etici
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Medicina e vocazione cristiana 
Medicina legale 
Medicina legale – tra deontologia medica e 

bioetica 
Medicina sociale 
Medicine non convenzionali
Medico di famiglia
Narrazione – medicina
Prevenzione medica
Sociologia della salute

Matrimonio e famiglia
Aborto / interruzione di gravidanza
Aborto – trauma e salute psichica
Adozione dei figli
Adulterio
Amore
Bigamia / poligamia
Castità
Conflittualità di coppia
Consulenza genetica prematrimoniale
Contraccezione
Convivenze / Coppie di fatto
Coppia
Demografico – controllo
Divorzio
Eros / Erotismo
Famiglia 
Famiglia – pedagogia 
Famiglia – pedagogia (famiglia e giovani)
Famiglia – politiche 
Famiglia – risorsa della società
Fedeltà di coppia
Femminicidio
Fidanzamento
Gelosia d’amore
Innamoramento
Intimità
Maternità / paternità – aspetti giuridici
Matrimonio 
Matrimonio – fragilità dell’impegno (aspetti 

canonici)
Matrimonio e nuove famiglie
Procreazione responsabile – unione e 

procreazione
Reciprocità di coppia
Regolazione naturale delle nascite
Stalking

Bioetica della vita nascente
Aborto / interruzione di gravidanza
Aborto – trauma e salute psichica
Anencefalico
Chimerizzazione – cibridi
Contragestativi

Diagnosi genetica preimpianto
Diagnosi prenatale
Embrione umano 
Embrione umano – basi biologiche
Embrione umano – corpi embrioidi ed entità 

biologiche ANT
Embrione umano – diritti 
Embrioni congelati 
Feto umano – dolore
Maternità surrogata (utero in prestito/affitto)
Maternità surrogata in età avanzata (nonne 

madri)
Procreazione assistita 
Procreazione assistita – profili giuridici 
Procreazione assistita – profili internazionali 

e diritti umani
Procreazione responsabile
Sperimentazione embrionale e fetale
Staminali – cellule
Sterilità / Infertilità
Sterilizzazione antiprocreativa
Trapianto di utero
Vita nascente – tutela giuridica

Bioetica pediatrica
Abuso mediatico del bambino
Abuso sessuale di bambini – dimensioni 

bibliche e storiche
Abuso sessuale di bambini – giustizia 

minorile
Abuso sessuale di bambini (pedofilia)
Adolescente
Bambino 
Bambino – dilemmi in terapia intensiva 
Bambino – nutrizione e idratazione
Bambino – sindrome da maltrattamento 
Bambino – soggetto di ricerca 
Bambino – terapie ormonali 
Bioetica pediatrica
Bullismo
Consenso informato in pediatria 
Cyberbullismo
Diritti del bambino
Disordini della differenziazione sessuale 

(DSD)
Eutanasia neonatale
Infanticidio
Intersessuali – stati
Vaccinazioni

Genetica e ingegneria genetica
Animali transgenici 
Biobanche
Biologia sintetica
Chimerizzazione – cibridi
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Clonazione – aspetti genetici 
Clonazione – quotazioni in Borsa
Clonazione – valutazioni bioetiche
Clonazione e narrativa 
Consulenza genetica prematrimoniale
Diagnosi genetica preimpianto
Diagnosi prenatale
Embrione umano – corpi embrioidi ed entità 

biologiche ANT
Epigenetica
Eugenica
Farmacogenomica
Genetica 
Genetica – modifiche DNA/identità
Genetiche – malattie rare 
Genoma umano 
Genomica
Ingeneria biomedica
Ingegneria genetica
Metabolomica
Nutrigenomica
Omosessualità/bisessualità – aspetti biologici 

e genetici
Organismi Geneticamente Modificati (OGM) 
Screenings genetici
Sociobiologia
Staminali – cellule

Rapporto medico-paziente
Abuso sessuale di pazienti
Accompagnamento
Alleanza – paradigma medico
Amicizia medica
Antropologia medica
Ascolto – capacità 
Compassione
Consenso informato – dimensioni generali 
Consenso informato in pediatria 
Consenso informato in psichiatria
Cura – paradigma
Cure compassionevoli
Cure palliative – aspetti biomedici
Direttive Anticipate di Trattamento (DAT) – 

aspetti giuridici
Disabilità – bioetica
Empatia medica
Errore medico
Immigrati – questioni bioetiche
Incontro – nella relazione clinica
Infermiere-medico – relazione
Ippocrate e medicina ippocratica
Malato – psicologia
Malato terminale – valori 

dell’accompagnamento
Medico-paziente (Quadro storico)

Medico-paziente (Visione sistematica)
Segreto professionale – aspetti deontologici e 

medico-legali
Segreto professionale – dimensioni bioetiche
Verità al paziente

Bioetica clinica
Accanimento terapeutico
Agopuntura
Aids
Anestesia
Bioetica clinica
Cardiochirurgia – aspetti etici
Castrazione chimica
Chirurgia e bioetica
Chirurgia estetica
Coma
Cure compassionevoli
Cure palliative – aspetti biomedici
Cyborg – Enhancement /potenziamento 

umano
Dialisi
Direttive Anticipate di Trattamento (DAT) – 

aspetti giuridici
Diritto al rifiuto delle cure
Disordini della differenziazione sessuale 

(DSD)
DNR (Do Not Resuscitate) / Direttive di Non 
Rianimazione
Elettroshock
Infermiere-medico – relazione
Logoterapia
Malato terminale 
Malato terminale – paradigma di cura
Malato terminale – valori 

dell’accompagnamento
Malattie infettive – dilemmi etici 
Mastectomia profilattica – asportazione 

preventiva della mammella
Morte cerebrale 
Neuroestetica
Neuroleso – etica del trattamento
Nutrizione artificiale
Odontoiatria – bioetica
Oncologia – dimensioni etiche
Oncologia – tra terapia e accanimento 

terapeutico
Pronto soccorso / Dipartimento d’Emergenza 

(DEA) – etica delle emergenze
Proporzionalità delle cure – principio
Radiologia – questioni bioetiche
Rianimazione / Terapia intensiva – etica
Stato vegetativo
Trapianto di gonadi
Trapianto di midollo osseo 
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Trapianto di organi 
Trapianto di utero
Trasfusioni di sangue
Verità al paziente
Xenotrapianto

Psicologia / Psichiatria
Abuso mediatico del bambino
Abuso sessuale di bambini (pedofilia)
Abuso sessuale di pazienti
Adolescente
Adozione dei figli
Affettività
Aids
Alcolismo
Amicizia
Amore
Amore platonico
Andropausa
Animali da compagnia (Pet) 
Anzianità (terza età)
Ascolto – capacità
Asessualità
Attrazione / seduzione
Autoerotismo
Bacio
Bambino 
Bambino – sindrome da maltrattamento
Bioterrorismo
Bisessualità 
Bullismo
Caccia
Castrazione (complesso di)
Castrazione chimica
Circolazione stradale – aspetti etici
Compassione
Conflittualità di coppia
Consenso informato in pediatria 
Consenso informato in psichiatria
Consulenza genetica prematrimoniale
Coppia
Corporeità
Corteggiamento
Counseling bioetico
Cyberbullismo
Cybersex
Cyborg – Enhancement /potenziamento 

umano
Desiderio sessuale / d’amore
Diagnosi prenatale
Diete
Dipendenza sessuale (sexual addiction)
Disabilità – aspetti generali
Disabilità – bioetica
Disabilità – sessualità 

Divorzio
Droga
Edipo – complesso
Eiaculazione precoce
Elettroshock
Empatia medica
Eros / Erotismo
Esibizionismo / Nudismo 
Famiglia 
Fedeltà di coppia
Femminicidio
Feticismo
Frigidità
Fumo e tabacco (Tabagismo)
Gelosia d’amore
Gender
Genocidio
Giovani – interessi sessuali
Impotenza
Incesto
Incontro – nella relazione clinica
Infibulazione
Innamoramento
Intimità
Ipnosi
Libido 
Logoterapia
Ludopatia – dipendenza da gioco d’azzardo
Malato – psicologia
Malato terminale 
Malattia
Maschilità / Femminilità
Menarca 
Menopausa
Mobbing
Musicoterapia
Neuroestetica
Neuroetica
Nudità – aspetti teologico-morali
Nudità – psicologia
Omofobia
Omosessuali – unioni
Omosessualità – aspetti psicologici 
Omosessualità – dimensioni etiche 
Pornodipendenza da Internet
Psicanalisi 
Psicologia sessuale – approcci 
Psicologia sessuale – aspetti generali 
Psicologia, psichiatria e bioetica 
Psicologo – etica e deontologia
Pubertà
Pudore 
Pulsioni sessuali
Reciprocità di coppia
Scarto – cultura dello
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Sentimenti
Stalking
Terrorismo
Transessualismo 
Trattamento sanitario obbligatorio (TSO)
Travestitismo
Vedovanza
Violenza sessuale
Virtuale / reale – psicologia
Voyeurismo
Vulnerabilità
Zoorastia / Bestialismo

Sperimentazione clinica / 
Farmacologia

Animali – sperimentazione (aspetti filosofici) 
Animali – sperimentazione (aspetti storici) 
Bambino – soggetto di ricerca 
Comitati etici e di bioetica – identità 
Comitati etici e di bioetica – istituzione e 

gestione 
Comitati etici e di bioetica – principi 
Farmaci biologici
Farmacista
Farmacogenomica 
Farmacovigilanza e bioetica
Good Clinical Practice
Placebo
Protocolli terapeutici e sperimentali
Sperimentazione embrionale e fetale
Sperimentazione umana – aspetti generali 
Sperimentazione umana – fasi cliniche 

Bioetica sociale
Alcolismo
Anabolizzanti
Armi chimiche e biologiche
Assicurazioni sanitarie
Biobanche
Bioeconomia
Bioetica – impatto sul futuro
Biopolitica
Bioterrorismo
Budgeting economico sanitario
Bullismo
Castrazione chimica
Cosmesi
Cultura e bioetica
Cure domiciliari
Cyberbullismo
Cybersex
Cyborg – Enhancement /potenziamento 

umano
Disabilità – aspetti generali
Disabilità – bioetica

Doping
Droga
Fame nel mondo
Fumo e tabacco (Tabagismo)
Genocidio
Guerra
Immigrati – questioni bioetiche
Lavoro – sicurezza
Legittima difesa
Ludopatia – dipendenza da gioco d’azzardo
Malattie infettive – dilemmi etici 
Malattie infettive – medicina e sicurezza 

sociale
Mass media e bioetica
Medicina sociale 
Medicina termale
Mobbing
Musicoterapia
Omicidio
Pace
Pena di morte
Popolazione carceraria e bioetica
Pornodipendenza da Internet
Prevenzione medica 
Pronto soccorso – etica delle emergenze
Razzismo
Scarto – cultura dello
Schiavitù – antiche e nuove
Sciopero della fame e della sete
Sciopero in sanità
Servizio sociale – aspetti etici
Sociobiologia
Sport
Sport e sessualità
Stalking
Suicidio
Suicidio assistito dal medico
Tatuaggio  – etica
Terrorismo
Tortura
Vaccinazioni
Volontariato socio-sanitario

Bioetica dell’anzianità e geriatria
Anzianità (terza età)
Bioetica geriatrica
Cure compassionevoli
Cure domiciliari
Hospice
Proporzionalità delle cure – principio

Morire umano / Eutanasia 
Accanimento terapeutico
Analgesici e trattamento del dolore
Anestesia
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Bambino – Nutrizione e idratazione
Coma
Cure compassionevoli
Cure palliative – aspetti biomedici
Cure palliative – dimensioni bioetiche
Direttive Anticipate di Trattamento (DAT) – 

aspetti giuridici
Diritto al rifiuto delle cure
Direttive di Non Rianimazione / Do Not 

Resuscitate (DNR) 
Eutanasia
Eutanasia animale
Eutanasia e diritto
Eutanasia neonatale
Malato terminale – valori 

dell’accompagnamento
Mezzi ordinari / straordinari
Morte 
Morte cerebrale 
Near Death Experience – esperienza di 

prossimità alla morte
Nutrizione artificiale
Oncologia – dimensioni etiche
Oncologia – tra terapia e accanimento 

terapeutico
Proporzionalità delle cure – principio
Rianimazione  / Terapia intensiva – etica
Stato vegetativo
Suicidio assistito dal medico
Testamento biologico – aspetti filosofici
Testamento biologico – Living Will

Economia sanitaria
Allocazione delle risorse sanitarie
Assicurazioni sanitarie
Assistenza sanitaria – livelli essenziali (LEA)
Aziendalizzazione della sanità
Bioeconomia
Biopolitica
Budgeting economico sanitario
Clonazione – quotazioni in Borsa
Direttore Generale d’Azienda Sanitaria
Diritti dei malati
Diritti del bambino
Diritto alla salute – Tutela dello Stato
Economia sanitaria – principi 
Efficienza ed efficacia nei servizi sanitari
Globalizzazione e cura della salute
Immigrati – questioni bioetiche
Incentivi finanziari al medico
Malattie infettive – medicina e sicurezza 

sociale
Sistemi Sanitari Nazionali – modelli

Bioetica del professionista della sanità / 
Deontologia 

Codici deontologici
Counseling bioetico
Deontologia infermieristica 
Deontologia medica
Direttore Generale d’Azienda Sanitaria
Direttore Sanitario
Errore medico
Infermiere-medico – relazione
Infermieristica / nursing
Medicina – scienza e arte 
Medico – identità 
Medico – paziente (quadro storico)
Medico – paziente (visione sistematica)
Medico di famiglia
Obiezione di coscienza sanitaria
Olocausto e medicina nazista
Ostetrica / Ostetrico
Psicologo – etica e deontologia
Sciopero in sanità
Segreto professionale – aspetti deontologici e 

medico-legali
Segreto professionale – dimensioni bioetiche
Servizio sociale – aspetti etici
Veterinario – medico

Comitati etici / Consultori / 
Istituzioni

Comitati di Bioetica Animale
Comitati etici e di bioetica – identità 
Comitati etici e di bioetica – istituzione e 

gestione 
Comitati etici e di bioetica – principi 
Consultorio familiare
Movimento per la vita
Ospedale

Biotecnologie 
Biobanche
Bioinformatica
Bionica
Biotecnologie
Brevettazione delle biotecnologie
Cyborg – Enhancement /potenziamento 

umano

Bioetica ambientale / Alimentazione
Acqua – bene per l’uomo
Agricidio
Agricoltura – prospettive bioetiche
Alimentazione – bioetica 
Alimentazione – comportamento sessuale
Alimentazione – politiche alimentari
Ambiente – bene comune
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Armi chimiche e biologiche
Biodiversità
Biodiversità – funzioni
Bioetica ambientale
Bioterrorismo
Circolazione stradale – aspetti etici
Deep Ecology
Diete
Ecocentrismo 
Ecofemminismo 
Ecologia – antropocentrismo 
Ecologia – biocentrismo 
Ecologia – fondamenti
Ecologia – modello pluralista 
Ecologia e religione
Ecosistemi
Fame nel mondo
Habitat
Land Ethic – etica della terra
Mutazioni climatiche
Natura – aspetti filosofici
Nucleare – energia / guerra
Nutrigenomica
Organismi Geneticamente Modificati (OGM)
Rifiuti pericolosi / sostanze tossiche
Salute ambientale
Sviluppo sostenibile
Urbanistica e bioetica

Bioetica animale
Animali – attività fisica e sport
Animali – benessere 
Animali da compagnia (Pet) 
Animali – estinzione / sopravvivenza 
Animali – fondamenti biblici 
Animali – qualità della vita 
Animali – sperimentazione (aspetti filosofici) 
Animali – sperimentazione (aspetti storici) 
Animali – statuto etico 
Animali – stress 
Animali transgenici 
Animalismo 
Bioetica animale
Bioetica veterinaria 
Bioetica veterinaria – princìpi 
Caccia

Comitati di Bioetica Animale
Diritti degli animali
Etologia – caratteri generali
Etologia e bioetica
Eutanasia animale
Pet Therapy 
Specismo
Vegetarianismo
Veterinario – medico
Vivisezione
Xenotrapianto
Zooantropologia 
Zoo e parchi zoologici 
Zoorastia / Bestialismo

Internet e comunicazione
Bioinformatica
Cyberbullismo
Cybermedicina
Cybersex
Internet e bioetica 
Internet e sessualità
Mass media e bioetica
Mass media e sessualità
Pornodipendenza da Internet
Telemedicina
Virtuale / reale – psicologia

Educazione / Formazione bioetica 
Cyberbullismo
Cybersex
Educazione alla salute
Educazione bioetica 
Educazione morale 
Educazione sessuale
Educazione sessuale – agenti
Famiglia – pedagogia (famiglia e giovani)
Fidanzamento
Formazione bioetica e catechesi
Gender
Omofobia
Pedabioetica
Procreazione responsabile – unione e 

procreazione
Scuola e bioetica
Volontariato socio-sanitario
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AMBITI DELLA SESSUOLOGIA
Corrispondenti 
a singole voci dell’enciclopedia

Il campo della sessuologia offerto dall’enci-
clopedia è distribuito in alcune grandi sezio-
ni, che consentono una lettura per ambiti e 
contenuti particolari. Ciò al fine di favorire 
lo studio di trattazioni monotematiche o per 
avere una visione d’insieme della materia spe-
cifica.

Antropologia sessuale e fondamenti
Adolescente
Affettività
Agape / charis
Amicizia
Amore
Amore platonico
Antropologia sessuale
Bacio
Bellezza
Bibbia e sessualità
Bioetica – prospettiva femminile
Castità
Castità consacrata
Celibato
Corporeità
Cosmesi
Disabilità – sessualità
Donna – aspetti etico-filosofici
Dono – filosofia
Eros / Erotismo
Fedeltà di coppia
Gender
Incontro – nella relazione clinica
Innamoramento
Intimità
Libertà sessuale
Lussuria
Maschilità / Femminilità
Nudità – Aspetti teologico-morali
Nudità – Psicologia
Piacere sessuale
Pornografia
Procreazione responsabile – unione e 

procreazione
Prostituzione
Psicanalisi 
Psicologia sessuale – approcci 
Psicologia sessuale – aspetti generali 
Pubertà
Pudore
Pulsioni sessuali
Reciprocità di coppia

Religioni e sessualità
Sentimenti
Sessualità – visione d’insieme 
Sport e sessualità
Tabù sessuali
Tenerezza
Uomo
Vedovanza
Verginità – consacrazione

Sessuologia clinica
Afrodisiaco
Alimentazione – comportamento sessuale
Androgino
Andropausa
Asessualità
Attrazione / seduzione
Bambino – terapie ormonali 
Bisessualità 
Castrazione (complesso di)
Castrazione chimica
Corteggiamento
Cybersex
Desiderio sessuale/d’amore
Dipendenza sessuale (sexual addiction)
Disfunzione erettile
Disfunzioni sessuali 
Edipo – complesso
Eiaculazione precoce
Esibizionismo / Nudismo
Feticismo
Frigidità
Gender
Impotenza
Incesto
Intersessuali – stati
Libido 
Malattie sessualmente trasmesse (STD)
Menarca 
Menopausa
Omosessualità – aspetti psicologici 
Omosessualità – dimensioni etiche 
Omosessualità/bisessualità – aspetti biologici 

e genetici
Parafilie
Perversione sessuale
Sesso estremo
Sessuologia – fondamenti endocrinologici 
Sessuologia – identità e ambiti di ricerca
Sex appeal
Sofrologia e sofro-fenomenologia 

sessuologica
Sport e sessualità
Sterilità / Infertilità – aspetti biomedici
Storia della sessuologia
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Transessualismo
Travestitismo
Verginità – consacrazione
Voyeurismo

Andrologia
Anatomia e fisiologia sessuale
Andrologia
Andrologia pediatrica
Andropausa
Castrazione chimica
Circoncisione
Disfunzione erettile
Disfunzioni sessuali
Eiaculazione precoce
Impotenza
Sterilità / Infertilità – aspetti biomedici

Ginecologia
Anatomia e fisiologia sessuale
Ciclo mestruale
Disfunzioni sessuali
Frigidità
Infibulazione
Malattie sessualmente trasmesse (STD)
Mastectomia profilattica – asportazione 

preventiva della mammella
Menarca 
Menopausa
Sterilità / Infertilità – aspetti biomedici

Educazione sessuale 
Autoerotismo
Convivenze / Coppie di fatto
Educazione sessuale
Educazione sessuale – agenti
Famiglia – pedagogia
Fidanzamento
Formazione bioetica e catechesi
Gender
Giovani – interessi sessuali
Intimità
Maschilità / Femminilità
Matrimonio e nuove famiglie
Omofobia
Omosessualità – aspetti psicologici 
Omosessualità – dimensioni etiche 
Pubertà
Pudore 
Rapporti prematrimoniali 
Sentimenti
Sessualità – visione d’insieme 
Sport e sessualità
Tenerezza

Matrimonio e famiglia
Aborto / interruzione di gravidanza
Aborto – trauma e salute psichica
Adozione dei figli
Adulterio
Amore
Bigamia / poligamia
Castità
Conflittualità di coppia
Consulenza genetica prematrimoniale
Contraccezione
Convivenze / Coppie di fatto
Coppia
Demografico – controllo
Divorzio
Eros / Erotismo
Famiglia 
Famiglia – pedagogia 
Famiglia – pedagogia (famiglia e giovani)
Famiglia – politiche 
Famiglia – risorsa della società
Fedeltà di coppia
Fidanzamento
Gelosia d’amore
Innamoramento
Intimità
Maternità / paternità – aspetti giuridici
Matrimonio 
Matrimonio e nuove famiglie
Reciprocità di coppia
Sterilità / Infertilità – aspetti biomedici

Procreazione umana
Castrazione chimica
Consulenza genetica prematrimoniale
Contraccezione
Contragestativi
Demografico – controllo
Diagnosi prenatale
Disfunzione erettile
Maternità / paternità – aspetti giuridici
Maternità surrogata (utero in prestito / 

affitto)
Maternità surrogata in età avanzata (nonne 

madri)
Procreazione assistita 
Procreazione responsabile
Procreazione responsabile – unione e 

procreazione
Regolazione naturale delle nascite
Sterilità / Infertilità – aspetti biomedici
Sterilità / Infertilità – aspetti etici
Sterilizzazione antiprocreativa
Vita nascente – tutela giuridica
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Etica sessuale
Abuso sessuale di bambini (pedofilia)
Abuso sessuale di pazienti
Aids
Asessualità
Autoerotismo
Castità
Castità consacrata
Castrazione chimica
Concupiscenza
Contraccezione
Contragestativi
Convivenze / Coppie di fatto
Demografico – controllo
Disabilità – sessualità
Esibizionismo / Nudismo
Famiglia – risorsa della società
Fedeltà di coppia
Gender
Incesto
Infibulazione
Internet e sessualità
Intersessuali – stati
Libertà sessuale
Lussuria
Malattie sessualmente trasmesse (STD)
Mass media e sessualità
Molestie sessuali (sexual harassment)
Omofobia
Omosessuali – unioni
Omosessualità – aspetti psicologici 

Omosessualità – dimensioni etiche
Osceno
Parafilie
Pornografia
Procreazione responsabile – unione e 

procreazione
Prostituzione
Rapporti prematrimoniali 
Regolazione naturale delle nascite
Sesso estremo
Sessualità – visione d’insieme 
Sport e sessualità
Sterilizzazione antiprocreativa
Stupro
Transessualismo
Travestitismo
Turismo sessuale
Vizi capitali
Voyeurismo
 
Abuso / Molestie sessuali
Abuso sessuale di bambini – dimensioni 

bibliche e storiche
Abuso sessuale di bambini – giustizia minorile
Abuso sessuale di bambini (pedofilia)
Abuso sessuale di pazienti
Castrazione chimica
Mobbing
Molestie sessuali (sexual harassment)
Stupro
Turismo sessuale


