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Convegno con finalità di formazione, introduttivo all’Anno Accademico 2017-2018
dell’Università Ambrosiana
e dell’Anno sociale della Società Italiana di Adolescentologia e medicina dell’adolescenza
nel 30° Anno dell’apertura del Corso di specializzazione in Adolescentologia clinica
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Introduzione
L’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università Ambrosiana e dell’Anno sociale della Società
Italiana di Adolescentologia e di Medicina dell’Adolescenza è dedicata quest’anno a una chiarificazione
dell’atmosfera culturale in cui siamo immersi insieme ai nostri giovani, che desta una particolare
preoccupazione per la tendenza a una standardizzazione di valori negativi, imposti anche da una cultura
mediatica e di governo , che trova nella crisi dell’idea di Dio, ”Persona” e dell’esistenza della verità oggettiva
,culla dell’Occidente, i suoi fondamenti. L’ambiente, come nell’organismo biologico è determinante per la salute
e da esso nascono i segnali per la vita o la morte letti dai recettori delle membrane cellulari che con la
transduzione del segnale attivano le espressioni geniche nucleari. Allo stesso modo gli adolescenti e i giovani
oggi ricevono comunicazioni-segnale da parte di una pseudo-cultura dominante che nega la storia
dell’Occidente, le sue basi filosofiche e antropologiche anche più recenti, quali la psicoanalisi, sostenuta da
scelte e da una lobby politica di governo italiano e europeo guidate da pifferai senza arte, sapienza e cultura di
base ma con molta parte , che per amore di potere e consenso e per ignoranza, non s’interessano della salute
mentale e morale di 11 milioni di adolescenti- solo in Italia- come se i valori etici e antropologici realizzanti
“l’essere- bene” non fossero influenti sul mondo del lavoro e sul “bene-essere “economico, cioè come se la
persona, idea propria della cultura occidentale (Boezio), non avesse a che fare con lo sviluppo di un ambiente
favorevole alla sua vita, in ogni sua dimensione, agendo anche contro la Costituzione (art. 31 ,32, 33). Appare
chiaro, che il mondo sapiente e coraggioso della cultura cristiana e laica e in particolare il mondo medico e
sanitario, soprattutto coloro che si sono formati alla Medicina centrata sulla persona, cambiamento epocale di
paradigma della scienza medica, insegnato presso la Scuola Medica di Milano dell’Università Ambrosiana, deve
contrastare con coraggio questa regressione che produce cambiamenti epigenetici a livello neuro-psicologico,
vera “Potenza delle tenebre” (Gaudium et Spes) o “ Uovo del serpente” (Bergman) nella cultura, all’origine di
gravi problemi esistenziali nel mondo giovanile, quali la fuga nel virtuale, la droga, l’alcool, il sesso senza amore
e usa e getta, la violenza ,l’aborto, il non rispetto della dignità dell’uomo, la chiusura in un tecno-pragmatismo
soggettivista- relativistico che vede solo in una disponibilità economica per il consumo, la realizzazione
esistenziale, fatti “normalizzati” spesso dai media e da scellerati “opinion leaders”, vivi o morti o da politici
ignoranti e insipienti (legalizzazione Cannabis)confondenti, per ignoranza , sorella del male (Zenone),libertà
con arbitrio.
In realtà si sta realizzando la profezia di Herbert Marcuse di una società uni-dimensionsale
standardizzata e senza contraddizione, dove il conflitto interiore tra adattamento e cambiamento secondo un
ideale dell’io viene soppresso, da un’idea che “il reale”sia “razionale” (Hegel) , o che “L’essere” sia esistente
perché pensabile(Cartesio), abolendo dalla scena, nell’onnipotenza, gli scomodi problemi del significato e del
fine, dell’ anima, di una colpa ontologica, della grazia, della nascita e della redenzione di Cristo, dell’inconscio,
dell’esistenza come rapporto con se stessi, il mondo e Dio (Kierkegaard), alle origini della cultura occidentale e
che oggi nelle scienze umane e biologiche trovano epifania. Il Convegno ha lo scopo di raggiungere livelli di
consapevolezza critica maggiore, in un periodo di standardizzazione delle menti, partendo dalle idee degli
adolescenti in materia di “verità”e di promuovere il fertile incontro tra cultura, pedagogia della verità e sanità,
nella prospettiva del paradigma della “Salute centrata sulla Persona”, oggi definita come “La scelta delle
migliori possibilità per essere la migliore persona umana”, nuovo paradigma, nato da noi, ** battezzando la
nascita di due nuove discipline di applicazione e di ricerca: “Antropologia della salute centrata sulla persona” ,
“Antropologia clinica”.

*Rettore dell’Università Ambrosiana-Presidente SIAd** Presentato dall’ Università Ambrosiana alla WHO, su invito, il 4 Maggio 2011

Giuseppe R.Brera*
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PROGRAMMA

8,30-9.00
Meditazione spirituale nella cripta di S.Ambrogio su testi del Vescovo
conduce Mons. Biagio Pizzi, arciprete della Basilica
Apertura ufficiale dell’Anno Accademico dell’Università Ambrosiana
Cerimoniere: Italo Pissavini
9.00-9.15
Sala San Satiro
Benvenuto
Mons. Biagio Pizzi
9.15-9.30
Introduzione magistrale
Antropologia cristiana e atmosfera culturale
La cultura cristiana e laica di fronte alla” Sindrome del Grande fratello”

Nascita dell’Antropologia della salute e dell’Antropologia clinica
come nuove discipline di ricerca e applicazione
Giuseppe R.Brera
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9, 30-10,30
I° SESSIONE DELLA MATTINA
ANTROPOLOGIA CULTURALE , ADOLESCENZA E SCIENZE DELLA SALUTE
Presiede: Giuseppe R.Brera
Verità e adolescenza
Discussione dei risultati della ricerca del Liceo Metastasio di Scalea
Vincitrice del premio della I° Giornata Nazionale di Educazione alla scienza
Quaestio : Giuseppe R.Brera
Disputatio
Imer Paolo Callegaro, Carlo Casini, Assunto Quadrio, Ettore Ruberti , Vincenzo Ovallesco
Modera Luciano Fontana
Direttore Corriere della Sera
10.30-11.30

Quaestio
La salute e la persona dell’adolescente nella cultura sanitaria e nella pratica clinica
Discussione a contributo
Rosaria Landoni, Marco Pandolfi, Italo Pissavini,
Moderatore Luigi Gargantini

11-30-11,45
Pausa caffè
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II° parte
L’IMPATTO DELLA TECNOLOGIA E DELLA POLITICA SULLA CULTURA DEGLI ADOLESCENTI
Presiede: Carlo Casini
11,45-12,15
Comunicazione o introspezione
Quale cultura dalla televisione , dagli smartphone, da Internet, dalle play-station
Quaestio: Luciano Fontana
Gabriele Lucchini , Laura Frigerio,

12.15-12,45
Quaestio
Significato ed effetti nell’adolescenza dell’induzione culturale e politica della pre-genitalità
Giuseppe R.Brera, Carlo Casini

12,45-13.15
Quaestio
La legalizzazione della Cannabis come induzione psico-biologica
dell’ anestesia delle coscienze e dei conflitti interiori attraverso i danni al cervello
Giuseppe R.Brera

PAUSA PRANZO
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Sessione del Pomeriggio

REALTA’ E PROSPETTIVE DELL’ADOLESCENTOLOGIA CLINICA
E DELLA MEDICINA CENTRATA SULLA PERSONA

14,30
Person Centered Medicine Research Center : progetti 2017-2018
Presentazione del Congresso Internazionale
“ The Health Paradigm and Medical Science Change”
8-9-10 Giugno 2017
Milano-Ospedale Maggiore-Niguarda
Giuseppe R.Brera
15.00
Lezione magistrale
Il cambiamento di paradigma in Oncologia:
La riprogrammazione epigenetica delle cellule tumorali

Mario Biava
15,30
Presentazione casi ambulatoriali di adolescentologia clinica
con accreditamento dei diplomi e presentazioni di Adolescentologia
Quaestio: Giuseppe R.Brera, Luigi Gargantini,
Imer Paolo Callegaro, Domenico Francomano, Rosaria Landoni, Aldo Zanon
16,30
Chiusura Convegno
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Partecipanti (in ordine di presenza )
Biagio Pizzi

Arciprete Basilica S.Ambrogio-

Giuseppe R.Brera

Rettore Università Ambrosiana,(UA) Presidente SIAd, Direttore Scuola Medica di
Milano(SMM)

Luciano Fontana

Direttore del Corriere della Sera

Imer Paolo Callegaro Pediatra-Adolescentologo, Educatore alla salute
Carlo Casini

Presidente emerito Movimento per la Vita, già Presidente Affari Costituzionali UE,
Cattedra onoraria UA in Antropologia del diritto

Assunto Quadrio

Cattedra onoraria in Psicologia dello sviluppo –Scuola medica di Milano UA e
Emerito Università Cattolica SC

Vincenzo Ovallesco Cattedra onoraria UA in Antropologia della religione nell’adolescenza, SMM medico
adolescentologo
Luigi Gargantini

Cattedra di auxologia, Scuola Medica di Milano

Ettore Ruberti

Cattedra di Biologia molecolare UA, Co-direttore progetto Anti malaria UA

Domenico Francomano, Docente in medicina d’urgenza nell’adolescenza- UA, Medico Adolescentologo
Rosaria Landoni

Pediatra-Adolescentologo – Coordinatore progetto Adolescenti Ospedale Bassini,
Sesto San Giovanni

Marco Pandolfi

Docente in Adolescentologia clinica Scuola medica di Milano UA, Pediatra
Adolescentologo Direttore StS Ospedale Fatebenefratelli.

Italo Pissavini,

Docente in Counselling medico dell’adolescente,SMM UA, Medico-Adolescentologo

Laura Frigerio

Dirigente medico Servizio Tecniche per immagini Istituto Tumori Milano

Gabriele Lucchini

Professore associato in matematiche complementari (iQ) Università degli studi di
Milano, esperto in Comunicazione per immagini,.

Aldo Zanon

Pediatra-Adolescentologo-Presidente Società di Adolescentologia Veneta

Piermario Biava

Cattedra onoraria UA in Oncologia epigenetica, SMM UA-Centro di ricerca in
Medicina centrata sulla persona
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