CURRICULUM VITAE
Romano Cataldo FORLEO




Nato a Bologna .Vissuto a Pistoia dalla nascita fino alla laurea (1958), poi a Firenze
fino al 1968, poi a Roma.
Sposato, con due figli e quattro nipoti.




Laureato in Medicina e Chirurgia (110 e lode) all’Università di Firenze il 7 luglio
1958
Specialista in Ostetricia e Ginecologia (12 novembre 1962)
Specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo (15 dicembre 1964)




Libera docenza in Clinica Ostetrica e Ginecologica (15 settembre 1965)
Libera docenza in Endocrinologia Ostetrica e Ginecologica (5 settembre 1969)




****
Maturità Scientifica e Didattica per la Cattedra di Fisiopatologia OstetricaGinecologica (5 dicembre 1968).
Idoneità Nazionale a Primario (1969)
****












Assistente Universitario presso la Clinica Ostetrica dell’Università di Firenze,
volontario dal novembre 1959 al gennaio 1965, poi sempre a Firenze, Assistente
Incaricato fino al 16 gennaio 1966. Assistente Ordinario dal 16 gennaio 1966 al
9 aprile 1969, di Clinica Ostetrica e Ginecologica prima di Fiirenze ,poi di Roma.
Aiuto Universitario (dal 9 aprile 1969 al 16 febbraio 1972), nella Clinica Ostetrica e
Ginecologica dell’Università “La Sapienza” di Roma.
****
Primario della Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale S. Giovanni
Calibita Fatebenefratelli di Roma (marzo 1972-novembre 1997) ;Capo del
dipartimento sperimentale dal 19985 al 1990. Consulente del Direttore Generale
per la creazione di un Dipartimento della Donna e del Bambino nello stesso
Ospedale (1985-89)
Dirige la Psicoprofilassiu Ostetrica della Fondazione Fatebenefratelli dal 1976 ad
oggi. nello stesso Ospedale.
Dal settembre 1985 al dicembre 1989 (data in cui sono stati aboliti i Dipartimenti
sperimentali),è stato Direttore del Dipartimento sperimentale Materno-Infantile
dello stesso Ospedale.Ha creato e diretto la Divisione di Ostetricia e Ginecologia,
caratterizzandola in centri ambulatoriali, specialmente qualificati nel settore della
patologia ostetrica, della menopausa Particolarmente qualificicato l’ambulatorio di
ginecologia della adolescenza ,oggi diretto da una equipe di ginecologhe
appartenenti alla Società di Ginecologia Adolescenziale..
Ha condotto la Divisione ad essere uno dei più qualificati Centri di Assistenza alla
Nascita in Italia, in particolare per l’umanizzazione della nascita e le gravidanze ad
alto rischio, strutturando nello stesso tempo un Reparto altamente qualificato di
Ginecologia Operatoria e di Oncologia Ginecologica.La Scuola di Ostetricia e di
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ginecologia del Fatebenefratelli è stata ed è punto di riferimento per l’assistenza
alla maternità e per la patologia chirurgica della genialità femminile .Sotto la sua
direzione sono nati in Ospedale 74.000 bambini.
Ha collaborato con i Dott.ri Catalano, Celleno e Capogna per inserire l’analgesia
ostetrica nella prassi clinica ospedaliera, avendo inserito la lotta al dolore come uno
dei principali obiettivi dell’Ospedale
Consulente Responsabile della selezione e formazione del personale e della
organizzazione della ostetreicia del Gruppo Garofalo ( Cliniche Aurelia Hospitalke
e Città di Roma) .

ATTIVITA’ DIDATTICA
Si è sempre impegnato in attività formative, fin da quando fu nominato Assistente
Volontario Universitario nella Clinica Ostetrica Ginecologica all’Università di Firenze
(1960). Ha svolto studi e ricerche di pedagogia medica. Ed ha introdotto il metodo
narrativo nella educazione permanente del medico:
Attualmente hs accentrato il suo impegno di formazione nel settore delle “!medical
Humanities” sostenendo l’importanza della filosofia , psicologia, bioetica e storia:

Insegnamenti nelle Scuole di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia









In qualità di Aiuto Ordinario Universitario a La Sapienza (Roma) responsabile, della
didattica della I° Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia
dell’Università degli Studi “La Sapienza” (1968-1972).
Professore di Endocrinologia Fisiologica e di Terapia Ostetrica alla I° Scuola di
Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia della Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma negli anni accademici 1968/69, 69/70, 70/71, 71/72.
Professore di Endocrinologia Ginecologica alla II° Scuola di Specializzazione in
Ostetricia e Ginecologia nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma negli
anni accademici 78/79, 79/80.
Professore di Clinica Ostetrica e Ginecologica alla stessa Scuola negli anni
accademici dal 1099 all’83.
Professore di Tecniche Operatorie Ostetriche della Scuola di Specializzazione in
Ostetricia e Ginecologia dell’Università Cattolica dal 1978 al 1987.
Professore di Fisiopatologia della Riproduzione alla Scuola di Specializzazione in
Clinica Ostetrica Ginecologica alla II° Università di Roma (Tor Vergata) negli anni
accademici 1983-/86.
Professore a contratto di Psicosomatica Ostetrica e Ginecologica alla II° Università
di Roma (Tor Vergata) negli anni accademici dal 1986 al 92, e dal ’94 a tutt’oggi.
Professore di Etica Medica alla Scuola di Specializzazione della Univ. Di Tor
Vrgata dal 2004
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Insegnamenti di Sessuologia per Specializzandi :


Professore a contratto di Sessuologia: alla Scuola di Specializzazione
di Fisiopatologia della Riproduzione dell’Università degli Studi di
Genova negli anni accademici 1979-82.
 alla Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia
dell’Università Cattolica nel 1987/88.
 alla Scuola di Spec. In Ost. e Gin. della II° Università di Roma (Tor
Vergata) dal 1988/92, e dal 1994 al 2009.
 Docente sdi sessuologia Scuola di Spec in Ost e Ginec. Campus
Biomedico dal 2002 al 2009
INSEGNAMENTI PER STUDENTI
Durante la permanenza nelle Università, prima di Firenze, poi di Roma (La Sapienza),
ha effettuato numerose lezioni agli studenti in Medicina (VI° anno del corso di laurea),
ha organizzato o diretto i servizi bibliotecari, e le strutture di laboratorio di ricerca
endocrinologica nelle due Cliniche.Seguendo la compilazione di Tesi di laurea:
Negli anni accademici 1982/83, 1984/85 ha svolto il ruolo di Professore a Contratto di
Sessuologia presso l’Insegnamento di Psicologia Fisiologica del Corso di Laurea in
Psicologia presso la facoltà di Magistero dell’Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma , nel 2000-01 quale titolare supplente nella Cattedra di Fisiologia e Patologia
Sessuale alla Facoltà di psicologia della stessa università.
Professore a contratto di “Sessualità nell’arco di vita”, dal 2002 ad oggi nella Facoltà di
Psicologia 2. La Sapienza. Roma
Docente di Storia della Medicina, all’Università di Tor Vergata ,per studenti in
medicina (1997-2000) e per la Laurea triennale per Ostetriche (dal 1997 ad oggi).

Corsi e Scuole Ospedaliere per laureati
Dirige ( dal 1980 ad 2009) la “Scuola Annuale di Psicoprofilassi Ostetrica per
conduttrici di Corsi di accompagnamento e preparazione al parto” della Fondazione
Internazionale Fatebenefratelli.
Ha diretto numerosi Corsi di Ginecologia della Scuola Medica Ospedaliera della
Regione Lazio, fra cui Corsi pluriennali di Sessuologia.
Ha diretto dal 1975 al 1990 la Scuola di Scienze Ginecologiche della Fondazione
Internazionale Fatebenefratelli, una prestigiosa iniziativa che ha raccoltro negli anni
numerosi laureati in medicina per un aggiornamento sulla specialità.
Diriige corsi EMC presso l’Accademoa di Storia dell’Arte Sanitaria ed è responsabile
del Centro Romano della Accademia stessa.

3

RUOLI RIVESTITI NEL SETTORE DELLA SESSUOLOGIA










Temporary adviser del WHO per la Sessuologia (Ginevra 1974) per la definizione di
salute sessuale.
Presidente della “World Association for Sexology” nell’anno 1978/80. Past
President dal 1980 ad oggi.
Membro della European Federation of Sexology.
Presidente dell’IASECT dal 1980 al 1985.
Presidente del III° Congresso Mondiale di Sessuologia di Roma nel 1978 e delle
“Journees mediterranees de Sexologie” di Barcellona nel 1979.
Responsabile della “Formazione permanente di insegnanti, consulenti e terapeuti
sessuali” della Società di Sessuologia (dal 1991 al 1992).
Membro del Comitato Centrale del Centro Italiano di Sessuologia (dal 1976 al
1992).
Insegnante di Sessuologia Clinica alla Scuola di Specializzazione in Ostetricia e
Ginecologia da più di vent’anni.
Docente di sessuologia alla 2°Facoltà di Psicologia . Un ..La Sapienza . Roma dal
1996 ad ogg:

RUOLI IN SOCIETA’ SCIENTIFICHE
 Segretario Generale della Società Italiana di Ginecologia dell’Infanzia e
dell’Adolescenza dal 1989 al 1999.
 E’ stato Vice presidente della Società Italiana di Fertilità e Sterilità (SIFES) dal
1990 al 1993.
 E’ stato membro del Comitato Scientifico Nazionale del Centro Internazionale Studi
famiglia Associazione don Zilli.S:Paolo (dal 1990 al 1996).
 Membro del Comitato Centrale della Società di Medicina Perinatale (1990-1993)
 Membro della S.I.G.O. (Società italiana di Ostetricia e Ginecologia), incaricato dal
1995 al 1999 dell’impegno
per migliorare la qualità dei servizi per l’America
Latina in collaborazione con il CLAP .
 Accademico di Storia dell’arte Sanitaria (S:Spirito)
 Rappresentante Italiano per i rapporti internazionali dell International Society of
History o f Medicine dal 2010
ATTIVITA’ SCIENTIFICA





Ha svolto ed organizzato ricerche sin dalla laurea, specialmente nel campo della
Fisiopatologia della Riproduzione e della Sessualità, esponendo i risultati in
importanti Congressi italiani e stranieri.
Negli anni 1962-63 ha svolto ricerche di Endocrinologia Ginecologica, ne4l Chelsea
Hospital for Women di Londra (diretto dal Prof. J. Sommerville), mediante una
borsa di studio NATO Ha pubblicato le ricerche in collaborazione col Prof. William
Collins., rilevando per primi la presenza di una 5 alfa idrogenasi nel metabolismo
degli ormoni steroidei ovarici.
Sotto il patrocinio del Consiglio Nazionale delle ricerche, ha diretto il laboratorio di
ricerche sugli Ormoni Steroidei prima (1964-1967) nella Clinica Ostetrica e
Ginecologica dell’Università di Firenze, poi (1968-1971) di Roma.
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Nella Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Fatebenefratelli, da lui
creataa nel settembre 1974 e che oggi assiste 5000 parti all’anno, ha organizzato
gruppi di studi e ricerche sulla terza età della donna, gestosi e diabete in gravidanza,
oncologia ginecologica, sessuologia clinica e nello sviluppo psicosomatico del feto.
Ha diretto una ricerca atta a rilevare nuovi metodi per identificare i periodi fecondi
della donna allo scopo di una pianificazione Naturale delle Nascite.
Ha diretto un programma CNR di ricerca sulla Storia della Bioetica della
Riproduzione.
Attualmente svolge ricerche prioritariamente in Pedagogia Medica , Storia della
Medicina e Bioetica.

ATTIVITA’ REDAZIONALE
Ha redatto o diretto numerose riviste scientifiche.
 Redattore Capo della “Rivista di Ostetricia e Ginecologia” dal 1964 al 1967, della
 “Rivista di Clinica Ostetrica e Ginecologica” dal 1968 al 1970, della “Rivista di
Sessuologia” dal 1967 al 1976 e della ”Rivista di Ostetricia, Ginecologia pratica e
medicina perinatale” dal 1985 al 1989.
 Redattore di “Sessuologia” 1976-84.
 E’ stato condirettore scientifico della “Rivista di Sessuologia” dal 1985 al 1990.
 Ha scritto numerosi articoli di politica sanitaria.
 E’ stato Responsabile Nazionale della Editoria Scout dell’AGESCI (libri e
riviste).creasndo la rivista mensile “Camminiamo Insieme”
 Dal 1996 al 2008 è stato Direttore Scientifico della Edizione Italiana della
Enciclopedie-Medico-chirurgica l, sezione ginecologica (Elsevier Pub.)
 E’ giornalista pubblicista iscritto all’Ordine di Roma.
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PUBBLICAZIONI

 E’ autore o coautore di numerose pubblicazioni scientifiche in riviste
italiane e straniere,di comunicazioni e relazioni a congressi.Ha scritto
capèitoli ed introduzioni a numerosi trattati, e libri scientifici.

Inoltre ha pubblicato
Libri a carattere scientifico e di divulgazione scientifica :
* “Fisiologia Ginecologica” (1970)
* “Il parto oggi” (1980) in . collaborazione con A. Molino ;
* “L’educazione sessuale - guida per insegnanti, medici e operatori di consultori”
(1981), in coll. Con B. Lombardi e P. Shiller ;*
* “Fisiologia della Riproduzione femminile” (1982), in coll. Con C. Sbiroli ;
* “Manuale di assistenza alla nascita” (1985, 1987) III Vol., in coll. con F. Baiocco e
M. Ferrarotti ;
* “ L’infertilità femminile” (1986), in coll. Con F. Cittadini, C. Flamigni e C. Sbiroli ;
* “ Ginecologi di ieri” CIC Ed. Roma (1986) ;
* “ L’isterectomia vaginale secondo Ingiulla” (1992) in coll. Con Cirese e Segatore
* Giacomo Casanova e le ostetriche.Appunti di ginecoologia del XVIII secolo”
(Centro Scientifico Editore) in coll. Con F. Di Trocchio
* Fondamenti di storia della ostetricia e ginecolo0gia. (Verdurcci ed) 2009

Libri a carattere divulgativo :
* “L’educazione sessuale - Come parlarne ai nostri figli” (1981), in coll.
Con Giulia Forleo ;
* “Figlio, Figlia - Guida per una gravidanza ed un parto felice” (1983),
in coll. Con Giulia Forleo ;
* “La Sessuologia” - Quaderni della Salute Curcio Ed (1983), in coll.
con G. Della Giusta ;
* “Nato per Amore” (1986),8° Ed 2001 (in coll. con Giulia e Patrizia
Forleo ;
* “Vivere bene la sessualità” (1987), in coll. con G. Forleo ;
* “Il papà in attesa” (1987), in coll. con H. Zanetti ;
* “Sapore di futuro” (1990) Tutto per le ragazze da 14 ai 20 anni in coll.
con Patrizia Forleo ;
* “Nonni ..... che passione !” (1992) ;
 “Una scommessa sul futuro” Tutto per i ragazzi dai 14 ai venti anni
(1993), in coll. con Pier Francesco Forleo.
Ha ottenuto il Premio “Cino” del Comune di Pistoia per
divulgazione scientifica (1999)

la
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Oltre a studi e ricerche sui problemi riguardanti la riproduzione e la
sessualità umana, ha effettuato numerosi studi e trattato problemi di
Bioetica, con speciale riferimento ai limiti da porsi nella manipolazione dei
processi deputati all’origine della vita
E’ membro del Comitato Nazionale di Bioetica, dove coordina il gruppo
sulla equità di accesso alle risorse sanitarie.
***********
 Da più di vent’anni è cultore di Storia della Medicina, in particolare
della Storia della Ginecologia. Ha già pubblicato numerose ricerche nel
settore, in particolare sulla storia del taglio cesareo, del forcipe, delle
infezioni ginecologiche, della “generazione”, della sterilità, ecc. Ha
tenuto rubriche di Storia della Ginecologia su alcune riviste scientifiche.
Ha preparato e diffuso una videocassetta sulla Storia dell’assistenza alla
nascita.
 Ha pubblicato su temi di Formazione Permanente degli adulti, in
particolare sull’Educazione Medica Continua.
 E’ stato titolare di un contratto CNR per lo studio sulla Istituzione di u
Bibliotehe di Storia della Bioetica

Attività di romanziere
L’altro amore .Baldini Castaldi Dalai Ed. 2005 - 406 pag (2004).

Romanzo di amore e di avventura che affronta commedie e
drammi della vita coniugale .E’ una “narrazione” che affronta
problematiche educative e social.
“ L’uomo che curava le donne .Amori, Politica e medicina
della Roma Imperiale” . OGE Ed..( luglio 2009)
ONORIFICENZE, VITA SOCIALE e POLITICA
· Commendatore al Merito della Repubblica Italiana – 1984
· Grande Ufficiale della Repubblica Italiana – 1985
· Dirigente dello Scoutismo a livello provinciale (Pistoia e Firenze), regionale
(Toscana) e Nazionale (AGESCI, MASCI)
Meembro del Comitato Mondiale Parlamentari Scout (WuSPU 1993-1995).·
Si è sempre dedicato a problematiche educative con speciale riguardo alla seconda
adolescenza
Medaglia d’oro AOGOI per l’apporto arrecato alla ginecologia italiana 2006
· Senatore della Repubblica (Legislatura 1992-1994)
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Segretario Politico della >Democrazia Cristiana Romana (nov 1992-nov 1993)
· Membro del Consiglio Nazionale del Movimento dei Cristiano-Sociali (dal 1994 al
2000).
Accademico di Storia dell’Arte Sanitaria (S:Spirito)
.Premio “Il Cino “ per la divulgazione scientifica, del Comune di Pistoia (2003)
Finalista Premio Roma per il romanzo” L’altro amore” (2005)
Premio Federspev per il miglior romanzo ( Fiuggi 2005 e Caserta 2010)
. Membro del Comitato Scientifico Istituto Superiore di Sanità (1994-1998)
· Membro del Comitato Nazionale di Bioetica (dal 1998 ad oggi )
Medaglia d’oro per l’apporto dato alla ginecologia italiana e nomina a socio oorario
dell’AOGOI (Roma 3 Ott 200
Premio “Buon Samaritano” della Diocesai di Roma (1998)
Romano C. Forleo
Via della Lungarina, 65 00153 ROMA
Tel. 06 –58.81.137 Fax 06- 58.85.227 rcforleo@mclink.it
C.F. FRLRNC33S12A944F P.IVA . 01598290581
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