SCUOLA MEDICA DI MILANO

PERSON CENTERED MEDICINE INTERNATIONAL ACADEMY©

MASTER SCIENTIFICO
IN ONCOLOGIA CENTRATA SULLA PERSONA©1
dell’età l’età giovanile “ Braccialetti rossi”
La Scuola Medica di Milano, con il patrocinio della Person Centered Medicine
International Academy, allo scopo di realizzare anche in Italia il necessario orientamento
della Scienza medica e della clinica alla Medicina centrata sulla Persona, il paradigma
moderno della scienza medica, promuove per la prima volta in Italia e nel mondo il Master in
Oncologia centrata sulla persona: “Braccialetti rossi”. Con la Medicina centrata sulla persona
è crollato, alla luce della scienza, il dualismo corpo-mente che caratterizza ancora la ricerca
e la clinica e viene chiesto ai medici un aggiornamento metodologico. Il programma si
svolge con seminari teorici e pratici a Milano e nelle sedi decentrate ogni 15 gg . Il
programma è condotto da docenti, leaders scientifico-clinici sulle materie, di cui alcuni di
rilievo internazionale come Giuseppe R.Brera (Direttore della Scuola Medica di Milano e
teorizzatore della Medicina centrata sulla Persona e dell’Adolescentologia) e Paolo Lissoni,
(top researcher in Psychoneuroimmunology) Franco Canestrari, Mauro Miceli, Luigi
Gargantini, Luciano Berti, e da medici docenti della Scuola medica di Milano dell’Università
Ambrosiana.
La filosofia del programma è coinvolgere un numero limitato di medici (max 10 per
unità di programma ) per approfondire sul piano teorico e clinico l’Adolescentologia Clinica
e il Metodo clinico centrato sulla persona applicato agli adolescenti, eccellenza
dell’Università, attraverso una introduzione teorica e la discussione di casi clinici, in cui
verrà insegnato il Metodo clinico centrato sulla persona © (affidabilità 0,81, validità 0,80)
applicato all’adolescente e anche di persone di ogni età, secondo la Medicina centrata sulla
persona, di cui la Scuola Medica di Milano è leader nel mondo. Verranno discussi i casi clinici
portati dai partecipanti in gruppo. La partecipazione al programma consente, dopo il
diploma, di entrare come ricercatori nel Centro di ricerca in Medicina centrata sulla persona
e accedere alla Licentia Docendi
L’allievo imparerà a conoscere e applicare la teoria dell’adolescenza centrata sulla
persona e la medicina centrata sulla persona al giovane malato oncologico, senza avere
necessità di deleghe psicologiche, come è necessario, acquisendo un grande capacità di
lavorare a 360° con la persona e per la persona, discutendo con i colleghi i casi clinici
secondo il metodo clinico centrato sulla persona e al II° anno farà un programma di
implementazione delle risorse personali (Programma kairos ©®).
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L’Oncologia centrata sulla persona (OCP), nuovo paradigma dell’omcologia ,nasce il 12 dicembre 2014 a Milano,
fondata da Giuseppe R. Brera . Il master in Oncologia centrata sulla persona è il primo programma di formazione in
OCP ad essere realizzato nel mondo.
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Le motivazioni richieste per l’iscrizione sono:
1. Etiche
- valori medici ippocratici
tradizionali, in primis rispetto della vita dal concepimento alla morte naturale; 2 desiderio di
innovazione clinica e scientifica 3. attitudine alla ricerca
La domande vanno inviate
direttamente alla Segreteria didattica della Scuola Medica di Milano, via mail, con un breve
curriculum, dati e una foto digitale smm@unambro.it e un breve scritto che spiega le
motivazioni alla richiesta d’iscrizione.
La Scuola Medica di Milano cerca Coordinatori di programma sul territorio e in Ospedale che
potranno accedere al programma con un benefit previsto sulla quota d’iscrizione , se non già
docenti dell’Università Ambrosiana. I coordinatori dopo la frequenza, potranno accedere
alla Licentia Docendi in Medicina centrata sulla Persona. Scrivere come sopra al Direttore.
PROGRAMMA
Teoria generale
L’adolescente e l’adolescentologia ( Giuseppe R.BRERA)
Lo sviluppo psicologico e morale (Assunto QUADRIO)
Il cambiamento di paradigma in Medicina: la Medicina centrata sulla persona (Giuseppe
R.BRERA)
Il paradigna psico-neuro-immunologico e l’oncologia (Paolo LISSONI-Fernando BRIVIO)
Il paradigma biochimico e l’oncologia (Mauro MICELI- Franco CANESTRARI)
Il Metodo clinico centrato sulla persona ( Giuseppe R.BRERA)
Il Counselling Medico e neurobiologia dello stress (Luciano BERTI)
L’oncologia centrata sulla persona (Giuseppe R.BRERA-Marco PANDOLFI)
Auxologia (Luigi Gargantini)
L’educazione alla salute, l’apprendimento, (Giuseppe R.BRERA)
La famiglia e l’adolescente malato (Giuseppe R.BRERA)
Le lezioni teoriche sono fatte con il nuovo metodo “ Questio”© proprio dell’Università
Ambrosiana e con il metodo KWR ( Key Word Recall)©

Pratica I° e II° Anno
Programma KAIROS© per l’implementazione delle risorse soggettive e creative
(15 incontri-due ore-II° anno)
12 “Seminaria” su casi clinici (Tutors clinici)
I casi clinici degli iscritti e la discussione potranno essere pubblicati su “ Person Centered
Medicine International Journal” e su Adolescentologia: Giornale Italiano di
Adolescentologia
Alla fine dei curriculum formativi del I° e II° anno viene valutato l’apprendimento.
Alla fine del Master l’allievo dovrà discutere una tesi.
Il programma dà i crediti di formazione
di due anni del Master e del Corso di specializzazione in Adolescentologia clinica, e del Corso di specializzazione in
Counselling medico con l’adolescente, e del Master in in medicina centrata sulla Persona
La partecipazione al programma vale come accreditamento dei diplomi della Scuola Medica dal 2015-2020.
ECM annuali attribuiti su certificazione di frequenza in quanto Corso Universitario
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