Intergruppo parlamentare “Scienza e Salute”
MANIFESTO
L’intergruppo parlamentare “Scienza e Salute” nasce con un fine preciso: dar vita, all’interno del
Parlamento, ad un “laboratorio di idee” per promuovere il valore della ricerca scientifica nel nostro
Paese. Un dialogo costruttivo e trasversale, in cui le differenti appartenenze politiche siano
superate da un intento condiviso: contribuire, con proposte concrete, a delineare un ecosistema
favorevole allo sviluppo della ricerca nel settore delle Scienze della Vita.
Oggi più che mai avvertiamo la grande responsabilità che grava sui rappresentanti politici: la crisi
sanitaria, sociale ed economica innescata dal Covid-19 deve essere un’occasione per rendere più
efficiente il Sistema Paese e superare le criticità emerse durante il lockdown.
“Scienza e Salute” rappresentano un binomio indissolubile, e la pandemia ce lo ha dimostrato: solo
la scienza potrà consegnarci la soluzione per uscire dall’emergenza e solo una legislazione
fondata su basi scientifiche può essere realmente efficace in termini di tutela della
salute pubblica.
Ma bisogna guardare lontano, andare oltre la contingenza e gettare le basi per un sistema
normativo in cui la Ricerca e le Scienze della Vita abbiano un ruolo centrale all’interno di un
ecosistema di regole costruito secondo un approccio basato sull’evidenza scientifica.
L’Intergruppo si impegna ad avviare e sostenere questo percorso, perseguendo i seguenti obiettivi
POTENZIARE LA RICERCA E GLI INVESTIMENTI
Maggiore e migliore ricerca vuol dire una migliore qualità delle cure. È fondamentale avviare un
programma strutturale di investimenti a lungo termine, anche utilizzando le risorse provenienti dal
“Next Generation EU”, e tradurre le eccellenze della ricerca in soluzioni di assistenza sanitaria. Il
potenziamento della ricerca passa anche attraverso un efficientamento del processo regolatorio nel
pieno rispetto della sicurezza dei cittadini. L’obiettivo è aumentare le potenzialità del nostro Paese
di attrarre gli investimenti e diventare un riferimento a livello europeo.
INSTAURARE UN DIALOGO CON TUTTI GLI ATTORI COINVOLTI NELLE SCIENZE
DELLA VITA
L’emergenza ci ha insegnato che le situazioni di crisi si risolvono grazie ad un confronto ampio e
costruttivo tra le Istituzioni e il mondo scientifico. Il dialogo è il metodo che l’Intergruppo adotterà
per coinvolgere tutti gli attori che, a vario titolo, svolgono un ruolo all’interno dell’ecosistema delle
Scienze della vita. Il sistema Salute è composito e per migliorarlo è necessario il contributo di tutti.
PROMUOVERE LA DIFFUSIONE E L’IMPLEMENTAZIONE DELL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE E DELLE NUOVE TECNOLOGIE NEL SETTORE SALUTE
L’Intelligenza Artificiale (IA) ha un potenziale immenso e solo in parte esplorato nel settore delle
Scienze della Vita; può rispondere all’esigenza di rinnovamento di infrastrutture, servizi e
strumenti di intervento che la crisi pandemica ha oggi messo ancor più in luce. Non solo: può
contribuire a migliorare l’efficienza delle strutture ospedaliere e sanitarie del territorio e,
soprattutto, ha la possibilità di efficientare tutto il processo di presa in carico del paziente, dalla
diagnosi alla terapia. L’IA vanta incredibili potenzialità anche in ambito di ricerca e sviluppo. È
necessario, però, sostenerne una diffusione sicura e affidabile, omogenea a livello territoriale ad
esclusiva tutela della salute dei cittadini.

