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Apertura dell’ Anno Accademico 2020-2021 

 

L’AA 2019-2020 , il 25° dalla nascita dell’Università,  è  stato fortemente condizionato dalla pandemia del SARS-COV 

2, con l’arresto dell’attività didattica, ma non quella scientifica.  Tuttavia il fenomeno che ha coinvolto la sanità e 

l’economia del mondo a danno della popolazione, ci ha permesso di sviluppare una nuova progettualità scientifica e 

accademica. La pandemia ha rivelato nella pratica che  la ricerca biomedica , la clinica e la sanità pubblica condotte 

da una filosofia meccanicista e determinista , organizzate sulla frammentazione degli eventi e delle discipline di 

studio non abbiano dato alcuna risposta capace di prevenire e curare, se  non con obblighi comportamentali, 

disegnanti un nuovo potere sanitario-politico conculcante i diritti dell’uomo e l’attesa di un vaccino messianico, 

benedetta dalle multinazionali  del farmaco. Si è conseguentemente esasperato il conflitto epistemologico ed etico 

tra la medicina centrata sulla persona, basata sulla verità  evidenziata dalla ricerca di base e una sanità separata dalla 

realtà scientifica che negli ultimi 40 anni ha ben evidenziato l’indissolubile rapporto tra scienza medica, clinica e  la 

persona, alla base del nuovo concetto di salute che ho presentato personalmente all’OMS nel 2011 ( su invito) 

insieme alla teoria della MCP e la nostra pionieristica attività didattica.  La salute oggi  “ deve” essere intesa come “ 

Scelta delle migliori possibilità per essere la migliore persona umana” sulla base dell’interazione tra  i sistemi di 

variabili appartenenti alla soggettività, la biologia, l’ambiente e l’irriducibile e teleonomica significazione 

oggettivante  delle possibilità percepite della persona in relazione alle  domande di verità, amore e bellezza impresse 

misteriosamente nella sua natura. Salute significa libertà , responsabilità, una qualità della vita realizzante la dignità 

trascendente e spirituale dell’uomo. Dal 2009 a oggi l’Università Ambrosiana ha fatto un incessante lavoro 

propositivo a livello internazionale e nazionale per il cambiamento di paradigma della medicina  e del recupero di un 

pensiero etico oggettivante, prima di tutto a difesa della vita umana dal concepimento e la morte naturale, che ha 

trovato nel convegno di Milano del 2017: “ Medical science and health paradigm change “ una tappa culminante  per 

la nascita di un movimento internazionale per il cambio di paradigma e per l’adesione internazionale alla “ Charte 

Mondiale de la Santé- the World Health Charter”. La pandemia del 2019-2020 ha trasformato un programma 

necessariamente difficile per il confronto istituzionale su diversi tavoli, in una radicalizzazione delle antinomie verso 

uno scontro frontale tra una posizione dominante conservatrice meccanicista escludente l’uomo dalla salute e dalla 

malattia, orientando la sanità alla terapia e alla prevenzione meccanicista e il paradigma della Medicina centrata 

sulla persona basato sulla verità e la finalizzazione di ogni atto sanitario alla creazione di possibilità per il 

miglioramento della persona. Se la sanità mondiale e quella italiana diretta da ignoranti, scellerati e perversi-vedi 

indicazioni del Ministro della salute all’aborto in “day hospital”, ciliegina della lobby necrofila della società italiana 

contro i diritti dell’uomo-avesse adottato il paradigma della MCP, la pandemia sarebbe stata interrotta sul nascere, 

perché l’indirizzo filosofico della prevenzione sarebbe stato il creare uno scudo metabolico-immunitario attraverso 

l’educazione alla salute della popolazione e la formazione dei medici di famiglia. Questo avrebbe permesso di creare 

un prevenzione crociata di altre malattie virali e il cancro e di non bloccare l’economia.   Il COVID-19 alla luce della 

ricerca datata 2002 -2003 in avanti è facilmente prevenibile con un’ alimentazione ricca di particolari nutraceutici e 

facilmente trattabile con farmaci poco costosi già in commercio.  In realtà una salute pubblica  fondata sulla 
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prevenzione non fa “business” ed è questa l’origine del grave errore nell’affrontare la pandemia.  Ho trovato modo 

di illustrare gli aspetti scientifici, epistemologici e clinici della prevenzione del COVID-19,  nel  trattato sulla materia 

che ho ultimato nell’intento di dimostrare attraverso la ricerca (dal 2002) , come il cambiamento di paradigma sia 

essenziale per la salute della popolazione e il blocco dell’epidemia. 

Il programma  accademico previsto per quest’anno è così composto: 

1. Corso  di perfezionamento internazionale: “ SARS_COV 2 prevention and treatment” 

2. Master in Medicina centrata sulla persona 

3. Programma internazionale in medicina centrata sulla persona 

4. Master in Adolescentologia e counselling medico con l’adolescente” 

5. Master in educazione alla salute e alla creatività con l’adolescente 

6            Programma di perfezionamento “ aperto” sulla filosofia e teologia di S. Agostino 

Il programma scientifico prevede 

1. Il programma internazionale di ricerca “  (Italy,  USA ,  Egypt, India, Canada.) 

 “The Kairos program© application in an adolescents' school population addressed to improve cognitive , affective 

resources and creativity in a school science education system made by students and teachers  

2. La partenza del programma con l’ENEA “ anti malaria” 

3. Il  programma di ricerca clinica “ Person-centered oncology” 

Spero vivamente che con l’aiuto dello Spirito di Dio  e l’intercessione di S. Ambrogio, possiamo realizzare i nostri 

intenti vincendo le inevitabili battaglie per la verità, la vita  e la salute delle persone in cui da anni siamo impegnati.  

Colgo l’occasione di ringraziare tutti coloro che nel 2019-2020 hanno sostenuto l nostra attività.           

               

                                                                                             Giuseppe R.Brera 

              

Direttore della Scuola medica di Milano , della “Person Centered Medicine International Academy  e Comitato Sanitario Nazionale 

Presidente della Società Italiana di Adolescentologia e Medicina dell’Adolescenza 
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