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         Milano 27/ 10 /2021 

Prot. R 22.2021 

Ai signori  

Pro-Rettori, Magistri ad honorem, Docenti, ex-allievi ,allievi dell’Università Ambrosiana , collaboratori e  tutti gli 
amici, 

Il 13-20 Novembre in due sessioni si terrà il congresso inaugurale dell’Anno Accademico dell’Università 
Ambrosiana  2021-2022, che partirà il 7 Dicembre 2021, il giorno di S-Ambrogio, nostro patrono.  

"La medicina centrata sulla persona, prevenzione e adolescenza" Il programma di prevenzione 
centrato sulla persona e la terapia precoce del COVID-19. (20 Novembre) 

Il Congresso sarà dedicato nella prima sessione (in inglese) alle basi scientifiche  del paradigma della 
Medicina centrata sulla persona con l’importante presenza di Peter Sterling, l’autore della teoria dell’Allostasi che 
ha rivoluzionato la storia della Medicina. Sarà una grande opportunità per tutti. Quest’anno l’Università si 
avvarrà anche della collaborazione dei nuovi e illustri professori onorari come Robert Cloninger, Vincenzo Di 
Nicola,  George Christodoulou,   Roy Kallivayalil , Juan Mezzich impegnati con noi nella diffusione del 
paradigma della Medicina centrata sulla persona nel mondo. (www.worldhealthparadigm.net). La seconda 
sessione (in italiano) sarà dedicata all’adolescenza , e la terza sessione (il 20 Novembre) alla” Prevenzione e al 
trattamento precoce del COVID-19”.   

La nostra università dalla sua nascita (1995) è concentrata su  parole chiave: Medicina centrata sulla 
persona, (MCP), Counselling medico, Adolescentologia, Educazione alla salute  di cui siamo pionieri  e “leader” 
in Italia nel mondo, con la Scuola Medica di Milano e a cui si aggiunge il dipartimento di storia dell’ Aeronautica 
. I nostri allievi hanno curato di ca 80.000 adolescenti e un numero non precisabile di adulti con un enorme e 
documentato  risparmio di sofferenze e costi sanitari, ignorato dal Ministero della sanità e dalle Regioni. La 
formazione dei medici al “ Metodo clinico centrato sulla persona” permette inoltre al medico di non alienarsi 
recuperando l’anima della sua professione. Il Congresso vuole demarcare i  due orientamenti di sviluppo della 
medicina: il primo, da tempo superato, bio-tecnologico, deterministico e meccanicistico, insegnato ancora nelle 
Università dello stato e nella maggior parte nel mondo, il secondo, la medicina centrata sulla persona, 
indeterminista, finalizzato a dare alle persone risorse e possibilità per la salute, per la prevenzione  e la “self-care” 
con l’educazione alla salute. La MCP avrebbe salvato milioni di vite umane  orientando alla “prevenzione 
centrata sulla persona” con l’allostasi antivirale e l’immuno-stimolazione preventiva alla luce della ricerca sul 
SARS-COV 1 ( pandemia del 2002) e della MERS del 2009).  La gestione sanitaria della pandemia a livello 
mondiale e nazionale è stata sviluppata invece con l’erroneo paradigma meccanicistico, basato sulla causalità 
lineare: “ virus- rischio di infezione-rischio di morte”( cioè sulla vulnerabilità )  affidandosi  a misure restrittive 
della libertà individuale , peraltro efficaci nel contenere la pandemia, che il prof.Violato ha dimostrato con una 
bellissima ricerca, ma istituenti un nuovo potere sanitario politico- in Italia “ divide et impera” - conculcanti i 
diritti dell’uomo per arrivare a vaccini genetici-sperimentali pericolosissimi per gli effetti epigenetici e genetici- 
come anche Luc Montagner -ha sottolineato, che avrebbero richiesto anni di sperimentazione. Tuttavia questa 
strategia se pur nell’immediato di efficacia preventiva della gravità della sidrome  COVID-19  sopra i 29 anni, ( 
sotto il rischio di fatalità è zero o quasi e quindi non esistente )   è stata perdente all’inizio come è stato 
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evidenziato da milioni di morti  ma non per le multinazionali del profitto sanitario che producono vaccini senza 
adeguata correttezza sperimentale, come è stato ben documentato. 

 Il paradigma indeterminista della MCP,  è invece multidimensionale e multi fattoriale, alla base  del 
concetto di salute “ La scelta delle migliori possibilità per essere la migliore persona umana”, che dovrebbe 
orientare la sanità pubblica  è invece fondato  sull’incentivazione dei fattori protettivi  (resilienza ) che  
richiedono la conoscenza di un alfabeto epistemologico: “ A:  agente patogeno, B allostasi, C immunità innata 
umorale e cellulare ,   D rischio d’infezione,  E rischio di sindrome clinica, F rischio di aggravamento, G rischio 
di morte : un nuovo alfabeto ignorato dalla dirigenza sanitaria  italiana e mondiale, e la cui  conoscenza avrebbe 
orientato  alla prevenzione primaria e secondaria incentivante libertà e responsabilità e inducente prevenzione 
crociata con altre malattie trasmissibili e il cancro. L’analfabetismo epistemologico e scientifico, inaccettabile da una 
dirigenza sanitaria e politica pubblica, è stato alla base di una strage. Infatti è stata omessa completamente la costituzione 
di uno scudo metabolico immunitario per la popolazione (alternativo a questi vaccini) nella prevenzione primaria 
e secondaria basata sull’ “allostasi antivirale e l’immuno-stimolazione preventiva”. Questo orientamento avrebbe 
salvato milioni di vite umane e impedito la somministrazione di vaccini genetici sperimentali anche ad 
adolescenti non a rischio di COVID 19, e di cui purtroppo alcuni sono deceduti a causa dei loro prevedibili e 
documentabili effetti avversi. Purtroppo negli USA c’è il progetto necrofilo di estenderlo ai bamibini, non a 
rischio di COVID, sulla base di una ricerchina della Pfizer, senza il controllo degli effetti avversi a distanza 
anche di anni causati dall’alterazione dei micro-RNA.  

Sono lieto d’invitarvi personalmente al prossimo Congresso, in cui avrete anche l’opportunità di 
rivedervi tra voi insieme ad alcuni dei vostri docenti che hanno dato una grande contributo alla Medicina 
centrata sulla persona e alla Adolescentologia. La registrazione deve essere inviata entro il 7 Novembre a 
communication@unambro.it.  Vi invito inoltre a invitare voi stessi colleghi eventualmente interessati. 

Vi saluto con affetto 

 

                Giuseppe R.Brera* 

                                                                                                                

     Direttore della Scuola Medica di Milano    www.scuolamedicamilano.it 

 

PS   Chiedo cortesemente che i relatori invitati inviino il loro contributo nell’ allegato “ abstract form” 

al prof Vito Galante segretario scientifico   del Congresso e gli invitati agli interventi pre-ordinati e 

di coloro che volessero intervenire nei pannelli delle  sessioni (5-7’), il titolo del loro intervento 

entro il 5 Novembre.  
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