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MEDICINA CENTRATA SULLA PERSONA, PREVENZIONE  

E ADOLESCENZA 

“The Person-Centered Prevention Program “ per la prevenzione delle pandemie 

Introduzione 

La Medicina centrata sulla persona (MCP) è il paradigma attuale della scienza 

medica e della Medicina e questo comporta il ri-orientamento della sanità pubblica  con 

una nuova organizzazione delle cure primarie e la formazione dei medici e degli 

studenti in medicina attraverso docenti preparati al suo insegnamento. La sua 

applicazione, attraverso medici preparati permette enormi risparmi di sofferenze e di 

costi. La MCP riconverte la sanità alla “prevenzione centrata sulla persona” 

promuovendo l’educazione alla salute , la prevenzione e il trattamento precoce delle 

patologie, la “ self-care”, incentivando le risorse psico-biologiche individuali, i fattori 

protettivi e tamponando i fattori di rischio.  

Il paradigma della salute della MCP  è   “ La scelta delle migliori possibilità per essere la 

migliore persona umana” che è un programma anche politico. 

Nell’adolescenza, periodo di formazione spirituale e psico-biologica della persona la 

MCP assume un’importanza fondamentale per tutta la vita perché costruisce una traccia  

indelebile per il futuro. 

Il Congresso si svolge in tre sessioni: la prima dedicata ai fondamenti scientifici 

interazionisti e teleonomici del paradigma  Medicina centrata sulla persona ,  a cui farà 

seguito uno workshop dedicato al cambio di paradigma della Medicina. (in inglese)La 

seconda  è dedicata all’adolescenza e la terza al paradigma della prevenzione centrata 

sulla persona, ai danni genetici ed epigenetici indotti dai vaccini anti SARS-COV 2 e al 

trattamento precoce del COVID-19 (in italiano). 
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PERSON-CENTERED MEDICINE, PREVENTION  

AND  ADOLESCENCE.  

"The Person-Centered Prevention Program " for pandemic prevention 

Introduction 

Person-Centred Medicine (PCM) is the current paradigm of medical science and 

Medicine, and this involves the orientation of public health  with a new organization of 

primary care and the training of doctors and students in Medicine through teachers 

prepared for  PCM teaching. Its application, through trained doctors, allows enormous 

savings in suffering and costs.   The PCM reconverts health to "Person-centred 

prevention" by promoting health education, prevention, early treatment of diseases, self-

care , incentivizing individual resources , introducing and reinforcing protective factors, 

and buffering risk factors to improve individual resilience. 

The PCM paradigm  is  defined as" The choice of the best possibilities for being the 

best human person," which is also a political program. 

In adolescence, a period of spiritual and psycho-biological formation, the PCM assumes 

fundamental importance throughout life because it builds an indelible trace for the 

future. 

The Congress is held in three parts: the first is dedicated to the scientific bases of the 

Person-Centered Medicine interactionist and teleonomic paradigm, which will be 

followed by a panel dedicated to the paradigm change of Medicine. (in English) 

The second part is dedicated to adolescence and the third to the Person-Centered 

Prevention paradigm, genetic and epigenetic damages induced by vaccines against 

SARS-COV 2, and early treatment of COVID-19. (in Italian) 
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