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1. Storia della Teoria della Medicina Centrata sulla Persona
La Medicina centrata sulla persona è un’eccellenza internazionale
dell’Università Ambrosiana, che ne ha realizzato il progetto teorico di
cambiamento della Medicina e formativo originario, presentato il 24 Giugno
1995 nel Congresso inaugurale dell’Università Ambrosiana, “L’umanizzazione
della Medicina,paradigma scientifico,metodo clinico e qualità delle cure”. Il
Master, nato nel 2003 si sviluppa secondo i principi etici ed epistemologici e
metodologici della Medicina centrata sulla persona © teorizzata dal prof.
Giuseppe R. Brera e presentata contestualmente alla nascita della Scuola
Medica di Milano dell’Università Ambrosiana all’inaugurazione dell’AA 19981999. Nello stesso anno l’Università Ambrosiana pubblicava il “ Paradigma
della Medicina Centrata sulla Persona”, che è il primo paradigma della
scienza medica ad essere stato enunciato esplicitamente nella storia della
Medicina comprendente in nuovi principi epistemologici della Scienza medica.
Nel 2001 lo Istituto Editoriale Internazionale di Pisa pubblica il primo saggio
ad essere uscito al mondo sulla materia: “La medicina centrata sulla
persona e a formazione dei medici nel terzo millennio” , pietra miliare
della MCP e del Metodo Clinico Centrato sulla Persona.©
Nel 1991 nasceva in Italia il “Counselling medico”, teorizzato a livello
applicativo e didattico dal prof. Giuseppe R.Brera., con un applicazione
specifica per l’adolescenza. Dal 1991, furono promossi , per la prima volta nel
mondo, Master in Counselling Medico con l’adolescente, che portarono alla
formazione di veri e propri pionieri della materia. Il Counselling medico
rappresentò la base teorica e metodologica della Medicina centrata sulla
persona
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Nel 1996 l’Università pubblica il lavoro teorico del prof. Brera “ A
Revolution for the Clinical Method and the Bio-medical Research: the
Determinate and the Quality Indeterminate Relativity of Biological
Reactions. Il testo teorizza il cambiamento epistemologico della Scienza
Medica.
1998:l’Università ha organizzato corsi di perfezionamento e master a
livello internazionale e nazionale in Metodologia Clinica centrata sulla Persona
e Medicina Centrata sulla Persona con procedure inserite nel sistema qualità
dell’Università insieme ai corsi di Counselling medico con l’adolescente, già
attivi dal 1991e dal 1995 eccellenza del Dipartimento di Adolescentologia
dell’Università.
1998: vengono messe in sistema qualità le procedure di formazione al
metodo Clinico centrato sulla Persona e del Counselling Medico.
1998: la Scuola medica programma un Corso di laurea sperimentale in
Medicina, con un curriculum orientato alla Medicina centrata sulla Persona con
l’appoggio della Regione Lombardia. La nascita del corso è bloccata da un
sodalizio di Università Lombarde guidate dal Prof. Paolo Mantegazza. Per
impedirlo vengono inviate al Ministero delle informazioni false.
2002:il prof. Brera, costituisce “l’Italian Task Force of Person
Centered Medicine”, poi sciolto formalmente nel 2011, con la nascita del Dpt
di Medicina Centrata sulla persona
2003 : viene presentato il primo studio sugli effetti clinici della
Medicina Centrata sulla Persona sulla qualità delle cure primarie.

Maggio 2005: la Scuola Medica di Milano promuove per la prima volta in
Italia un convegno internazionale su “Medical education”. ;Quality and Quantity
in Medical education. (Patrocinio Ministero dell’Università e della ricerca) Viene
presentata la base teorica del cambiamento epistemologico della Medicina e
della Medical Education.
Giugno 2005 L’Università Ambrosiana propone al Ministero dell’Università
e della Ricerca la creazione-a costo zero per lo stato- di un Consorzio
Interuniversitario per la formazione dei docenti in Medicina e per la Ricerca in
Medical Education, per indirizzare la formazione e la ricerca alla Medicina
centrata sulla persona. Il funzionario dedicato del MIUR,Antonello Masia, non
solo non accetta l’idea, come dovuto, ma attacca la legittimità
dell’Università.Scoppia una guerra burocratica di reciproca delegittimazione dei
poteri tra Università. e MIUR. (Davide contro Golia). Nel 2009 il funzionario, il
Ministro Gelmini e l’Autorità garante vengono denunciati alla Magistratura per
abuso di potere ed omissioni d’atti d’ufficio.
2006:
nasce
il
Person
Centered
Medicine
Psichoneuroimmunology Research Center con sede a Milano.

and
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2008 Gennaio : nasce la European School of Medicine e lo
International Certificate and Master in Person Centered Medicine promosse
dalla Scuola Medica di Milano.

2008 Maggio: nasce lo “International Network for Person Centered
Medicine” e la prima “Geneva Conference on Person Centered Medicine” ,

Logo dello “International Network for Person Centered Medicine”

2009 : Sul portale di ricerca “Research Gate” nasce il gruppo di Person
Centered Medicine, fondato dal prof.Brera. Nasce il primo Master
Internazionale on line in Person Centered Medicine.
2009: nasce l’International Graduate Program in Medical Education
diretto dal Prof.Claudio Violato (PHD in Medical Education)
2009: Agosto, L’Università Ambrosiana è inserita dalla Foundation for the
International Advancement in Medical Education and Research , tra le 10
Università al mondo che fanno formazione post-universitaria
in
Medical Education.
Nel 2010, in Aprile nasce la prima rivista on line in Medicina Centrata
sulla Persona, edita dall’Università Ambrosiana mentre in Giugno nasceva la
Person Centered Medicine International Academy.
Nel 2011 a Maggio la WHO promuove il primo simposio su “ Person
Centered Medicine and Medical Education “ nella IV °Geneva Conference
on Person Centered Medicine. E pubblicato il primo giornale (stampato) in
Person Centered Medicine .
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Nel 2011 il 27 Ottobre la Scuola Medica di Milano promuove il I°
Convegno Internazionale su Person Centered Medicine ; Change of the
Paradigm in Medical Education

14 Ottobre 2011. I° Convegno della Sanità Pubblica Italiana sulla
Medicina Centrata sulla Persona. (Istituto Superiore della Sanità). L’Università
Ambrosiana autorizza l’uso del termine :”Medicina Centrata sulla Persona”
protetto da ISBN-ISSN e Copyright. L’Italia è il primo stato ad organizzare un
convegno sulla Medicina Centrata sulla Persona.
2. OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
del MASTER IN MEDICINA CENTRATA SULLA PERSONA

1. La Teoria della Medicina della centrata sulla Persona
2. Il Metodo clinico centrato sulla persona e propedeutica al Counselling
medico

3. Testi di consultazione per il Master in Medicina centrata sulla
Persona
.

Brera G.R. The revolution of medical science: the determinate and
indeterminate relativity of biological reactions- Università Ambrosiana ed. 1996
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Brera G..R Person Centered Medicine Epistemological Manifesto –Università
Ambrosiana 1999

Brera G.R. La medicina centrata sulla persona e la formazione dei medici nel
terzo millennio. IEPI, Pisa. 2001

Brera.G,R Person Centered Medicine:Theory,Teaching Research.Int,J, of Person
Centered Medicine. 2011 ; 1: 79-89.

Brera GR (a cura di) - Autori Vari. Casi clinici della Scuola medica di Milanodispense edite dalla Università Ambrosiana (1998-2005)

Zanon Aldo IL Counselling medico nelle lezioni del prof.Giiuseppe R.BreraDispensa . Ed.Università Ambrosiana
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