COMUNICATO STAMPA

Il giorno 25 Febbraio 2012, alle ore 9, presso l’Ospedale San Giuseppe, Via San Vittore 12 Milano,Aula Bianchi
si terrà il Convegno didattico sul tema: “ La Medicina centrata sulla persona ed il cambiamento della Medicina”, con la
partecipazione del prof. Giuseppe R. Brera, teorizzatore della Medicina centrata sulla persona e del prof. Paolo Lissoni
teorizzatore della Psico-neuroimmunologia clinica. E’ stato invitato ad un intervento il Cardinale Angelo Scola,
Arcivescovo di Milano.
La Scuola medica di Milano dell’Università Ambrosiana , dove è nata nel 1998 la Medicina centrata sulla
persona è il benchmark mondiale della Medicina centrata sulla persona, con l’importante riconoscimento dell’
Organizzazione Mondiale della Sanità della persona del prof. Brera, direttore della Person Centered Medicine
International Academy e della stessa Scuola medica, come pioniere del modello teorico e delle procedure formative
sulla materia. Nel 2002 la Scuola Medica di Milano,con la collaborazione dei suoi allievi e docenti, ha realizzato la
prima ricerca al mondo sugli effetti clinici della formazione e oggi ha varato un programma di eccellenza per la
formazione del personale sanitario che permette la certificazione degli enti sanitari che lo promuovono. Infatti alla
luce del cambiamento della scienza medica, il metodo di formazione clinica degli studenti, della ricerca cinica e delle
applicazioni cliniche non appare più coerente con le conoscenze scientifiche attuali e rischia di essere sviluppato su
premesse e metodi che non favoriscono la salute delle persone ma il mercato. Dalla ricerca appare invece che la
formazione del personale sanitario alla Medicina centrata sulla persona, oltre a migliorare la qualità delle persone dei
medici e ad implementare le risorse dei pazienti, porta ad un grande risparmio delle spese sanitarie, sia livello a livello
di cure primarie che ospedaliere.
La partecipazione al Convegno, di alto profilo, è possibile solo su iscrizione. Gli studenti di medicina,gli
specializzandi, i borsisti,ex allievi dell’Università Ambrosiana, godono di condizioni agevolate di partecipazione.

Iscrizioni: coorddidattica@unambro.it

