care 5-2014_care 1/2005 22/10/14 11:44 Pagina 1

CARE
costi dell’assistenza e risorse economiche

5

NUOVE STRATEGIE DI CAMBIAMENTO
PER UN SERVIZIO SANITARIO EQUO
E SOSTENIBILE

Anno 16 Settembre-Ottobre 2014

A colloquio con Pierpaolo Vargiu
Presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati
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O

norevole, approda alla politica dopo un percorso professionale
ricco e di altissimo livello. Ci descrive le tappe principali della
sua carriera?

Ho fatto il medico con passione, seguendo i problemi della professione dall’osservatorio privilegiato della Presidenza degli Ordini dei Medici della mia Regione. Poi sono stato ‘prestato’ alla politica e, dal 2000, sono stato capogruppo dei
Riformatori Liberaldemocratici nel Consiglio Regionale della Sardegna. Oggi c’è
un’opportunità parlamentare davvero straordinaria: provo a metterci tutto il
mio impegno.

Quali sono state le ragioni e le circostanze che l’hanno portata ad impegnarsi direttamente in politica?
Preferisco confrontarmi e provare a fare le cose, piuttosto che subire le scelte
altrui, criticandole al bar.
Ritiene che la formazione medica sia stata importante per avvicinarsi in
modo più consapevole e informato ai problemi della sanità italiana?

Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, nel tentativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisionale di chi opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità della persona.
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Incontri

Sicuramente. Anche se sono convinto che nel
mio ruolo sia richiesto ‘metodo politico’, non
certo competenze tecniche che, come chiunque
altro, io possiedo solo in parte.

Lei è stato promotore del documento,
presentato lo scorso 17 luglio alla Camera, sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Quali i principali aspetti
emersi dall’indagine?

Pierpaolo Vargiu è Presidente
della XII Commissione Affari Sociali
della Camera dei Deputati.
Laureato in Medicina e Chirurgia,
si è specializzato in medicina legale,
odontostomatologia e radiologia
e ha conseguito il master EMMAS SDA
Bocconi. Ha promosso iniziative
legislative per la riforma
della responsabilità medica,
per il riconoscimento e la promozione
della medicina di genere,
per la prevenzione della fetopatia
alcolica e per la prevenzione,
la diagnosi precoce, l’assistenza
e la cura delle malattie croniche
dei minori in età scolare.
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Che il welfare italiano non può certo dormire
tranquillo e neppure possono stare sereni gli
italiani che deve proteggere. Dal sistema provengono tanti sinistri scricchiolii che la politica
non può far finta di non sentire. Non si può
continuare a pensare che la nostra sanità regga
sull’abnegazione e sul sacrificio di coloro che ci
lavorano dentro. È tempo di mettere da parte le
vecchie ideologie che dividono il mondo in due
e di iniziare a ragionare pragmaticamente sul
cambiamento, a mio avviso indifferibile, prima
che tutto crolli velocemente e disastrosamente.

gli stili di vita. E bisogna interrogarsi sull’equità
di un sistema che per offrire gratis l’aspirina a
tutti rischia di lasciare scoperto il “grande rischio” di fasce crescenti di popolazione, che già
oggi hanno purtroppo diritti differenti in 21 diverse Regioni italiane.
Innovazione in sanità: un tema di grande
attualità. Ritiene possa essere un driver
per la sostenibilità? Se sì, quali sono le
strade da percorrere nell’immediato futuro?
Senza innovazione è impossibile garantire la
qualità dell'assistenza. È sicuramente la sfida più
importante e – ovviamente – non riguarda soltanto le nuove macchine e i nuovi farmaci. Concerne invece la capacità del sistema di reggere
economicamente di fronte ad esigenze di salute
della popolazione in continua evoluzione.

Alla luce delle evidenze emerse, quali
strategie di intervento ritiene più urgenti
ed opportune?

È entrata di recente in vigore la Direttiva
2011/24/UE sulle cure transfrontaliere.
Negli stessi giorni si è parlato e discusso di
un possibile prezzo unico europeo per i
farmaci. Segnali che la prospettiva europea stia progressivamente diventando più
importante rispetto a quella nazionale?

Bisogna urgentemente intervenire sulle aree
opache della spesa e riutilizzare le risorse recuperate per dare risposta alle nuove sfide di salute (dalle ‘nuove malattie’, SLA, SM, Alzheimer,
malattie rare, alla cronicità; dalla medicina
personalizzata alle biotecnologie). Bisogna passare dalla “logica della terapia” a quella della
prevenzione individuale, con la correzione de-

La sfida del futuro non prevede la possibilità di
alzare transenne e creare recinti. Ciascuno di
noi dispone di un numero crescente di informazioni che gli conferiscono opportunità e gradi di libertà sempre maggiori. Se la nostra società sarà capace di interpretare la frontiera
del cambiamento, è evidente che il confronto si
sposterà sulla dimensione europea. n ML
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