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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 

sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 

di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che, secondo le stime, la resistenza antimicrobica potrebbe provocare fino 

a 10 milioni di decessi l'anno entro il 2050 e che oltre 9 milioni dei decessi stimati si 

registreranno al di fuori dell'Unione europea, segnatamente in Asia e in Africa; 

B. considerando che, secondo le stime, un'azione globale in materia di resistenza 

antimicrobica può costare fino a 40 miliardi di USD in un periodo di 10 anni; 

C. considerando che nei prossimi anni si assisterà a un aumento delle sfide legate alla 

resistenza antimicrobica e che un'azione efficace dipende da investimenti transettoriali 

continui nella ricerca e nell'innovazione (R&I) pubblica e privata, in modo che si 

possano sviluppare strumenti, prodotti e dispositivi migliori, nuove terapie e approcci 

alternativi sulla base di un approccio "One Health"; 

D. considerando che nell'ambito del quinto, sesto e settimo programma quadro (PQ5-PQ7) 

è stato investito oltre 1 miliardo di EUR nella ricerca in materia di resistenza 

antimicrobica, e che finora nel quadro di Orizzonte 2020 è già stato mobilitato un 

bilancio cumulativo di oltre 650 milioni di EUR; che la Commissione si è impegnata a 

investire oltre 200 milioni di EUR nella resistenza antimicrobica durante gli ultimi tre 

anni di Orizzonte 2020; 

E. considerando che diversi strumenti di finanziamento nel quadro di Orizzonte 2020 

produrranno risultati di ricerca in materia di resistenza antimicrobica, in particolare: 

- l'iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI), incentrata su tutti gli aspetti dello 

sviluppo di antibiotici, in particolare la ricerca relativa ai meccanismi della resistenza 

antimicrobica, la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci, nonché gli aspetti economici e 

amministrativi, con i suoi sette progetti in corso nel quadro del programma ND4BB e un 

bilancio totale di oltre 600 milioni di EUR tra finanziamento della Commissione e 

contributi delle imprese in natura; 

- il partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP), che si 

concentra sullo sviluppo di nuovi e migliori farmaci, vaccini, microbicidi e strumenti 

diagnostici per contrastare l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, con i suoi 32 

progetti in corso per un valore di oltre 79 milioni di EUR; 

- l'iniziativa di programmazione congiunta sulla resistenza agli antimicrobici (JPIAMR), 

che presta particolare attenzione al consolidamento delle attività di ricerca nazionali che 

altrimenti risulterebbero frammentate, i cui progetti in corso sono stimati a 55 milioni 

di EUR; 

- il Consiglio europeo della ricerca (CER), con i suoi progetti di ricerca "su iniziativa 

dei ricercatori" o "dal basso"; 

- il meccanismo di finanziamento InnovFin a sostegno della lotta alle malattie infettive 

(IDFF), incentrato su progetti vicini al mercato, che ha finora concesso sette prestiti 

erogando un totale di 125 milioni di EUR; 

- lo strumento per le PMI e la corsia veloce per l'innovazione (FTI), che sostengono le 

PMI nello sviluppo di nuovi strumenti e soluzioni per prevenire, diagnosticare e trattare 

le malattie infettive e migliorare il controllo dell'infezione, con i loro 36 progetti in 
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materia di resistenza antimicrobica e un bilancio di 33 milioni di EUR; 

F. considerando che un'azione efficace per contrastare la resistenza antimicrobica dipende 

dalla riduzione dell'utilizzo eccessivo e improprio degli antibiotici nell'uomo, negli 

animali e nell'ambiente, motivo per cui si tratta di un aspetto prioritario in tale settore;  

G. considerando che un'azione efficace per contrastare la resistenza antimicrobica deve 

inserirsi in una più ampia iniziativa internazionale con la partecipazione del maggior 

numero possibile di istituzioni, agenzie ed esperti internazionali nonché del settore 

privato; 

H. considerando che un'azione efficace dipende innanzitutto dal miglioramento delle 

conoscenze e da un uso razionale dei farmaci antimicrobici esistenti; che la 

vaccinazione è un mezzo efficace per prevenire le infezioni che necessiterebbero di una 

terapia antibatterica e, di conseguenza, per ridurre lo sviluppo della resistenza; 

I. considerando che fino agli anni Sessanta sono state sviluppate oltre 20 nuove classi di 

antibiotici, ma che da allora ne è stata sviluppata solo una, nonostante la diffusione e 

l'evoluzione di nuovi batteri resistenti; che vi sono inoltre chiare prove di resistenza ai 

nuovi agenti nelle classi esistenti di antibiotici; 

J. considerando che nelle "conclusioni del Consiglio sulle prossime tappe dell'approccio 

'One Health' di lotta alla resistenza agli antimicrobici"1 si invitano la Commissione e gli 

Stati membri ad allineare l'agenda di ricerca strategica delle iniziative di R&S dell'UE 

esistenti in materia di nuovi antibiotici, alternative e diagnosi nel quadro della rete "One 

Health" sulla resistenza antimicrobica; 

K. considerando che la dichiarazione politica rilasciata dai capi di Stato all'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite nel settembre 2016 a New York e il piano d'azione globale 

del maggio 2015 hanno manifestato un impegno a livello globale ad adottare un 

approccio ampio e coordinato per affrontare le cause profonde della resistenza 

antimicrobica in vari settori; 

L. considerando che nel gennaio 2016 oltre 100 società hanno firmato la dichiarazione di 

Davos, con cui si chiede un'azione collettiva per creare un mercato sostenibile e 

prevedibile degli antibiotici, dei vaccini e degli strumenti diagnostici, che consenta di 

mantenere terapie nuove ed esistenti; 

M. considerando che i nuovi antimicrobici hanno ricadute positive sulla sanità pubblica e 

sulla scienza; 

N. considerando che vi sono esempi positivi di programmi che hanno migliorato l'accesso 

globale ai farmaci utilizzati per l'HIV, la tubercolosi e la malaria; 

O. considerando che le infezioni nosocomiali rappresentano una grave minaccia alla tutela 

e alla garanzia dell'assistenza sanitaria di base in tutto il mondo; 

1. sottolinea che è necessario incrementare i finanziamenti a favore dell'R&I con un 

                                                 
1 GU C 269 del 23.7.2016, pag. 26. 
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approccio intersettoriale e interdisciplinare nei settori dell'epidemiologia e 

dell'immunologia per quanto concerne gli agenti patogeni resistenti agli antimicrobici e 

le infezioni associate all'assistenza sanitaria, così come in relazione ai nuovi 

meccanismi di resistenza ai farmaci antimicrobici, allo sviluppo di nuovi strumenti 

diagnostici rapidi e di misure di prevenzione, compresi i vaccini, nonché alle tecnologie 

e alle tecniche per la somministrazione di farmaci; insiste sulla necessità della gestione 

degli antimicrobici al fine di migliorare la prescrizione basata su elementi concreti; 

chiede ulteriori prove scientifiche nonché di valutare in modo prudente la possibilità di 

utilizzare medicinali off-label e trattamenti alternativi o aggiuntivi in caso di resistenza 

antimicrobica, come ad esempio la terapia fagica; 

2 evidenzia l'urgente necessità di condurre una ricerca approfondita sull'impatto che la 

presenza di sostanze antimicrobiche nelle colture alimentari e nei mangimi per animali 

può avere per lo sviluppo della resistenza antimicrobica, nonché sulla comunità 

microbica nel suolo; 

3. è consapevole delle carenze e della redditività limitata dei modelli economici 

tradizionali utilizzati dal settore per sviluppare nuovi antibiotici; chiede lo sviluppo di 

diversi incentivi di spinta e attrazione al fine di creare nuovi medicinali e dispositivi 

medici e di trovare e introdurre nuove terapie; ritiene che gli incentivi per il settore 

siano significativi solo se sono sostenibili sul lungo periodo e basati sulle esigenze, 

stimolano gli investimenti nel corso di tutto lo sviluppo e il ciclo di vita del prodotto, 

affrontano questioni prioritarie della sanità pubblica, promuovono un utilizzo medico 

adeguato e sono guidati dai principi di accessibilità economica, efficacia ed efficienza; 

invita la Commissione a presentare con urgenza la sua analisi e la sua revisione degli 

attuali modelli di incentivi all'R&I in tale settore; osserva che l'incentivazione del 

settore potrebbe essere migliorata con il modello delle esclusive di mercato trasferibili, 

e chiede una valutazione d'impatto di tale modello da parte della Commissione; plaude 

alle iniziative che esaminano modelli commerciali alternativi per promuovere e 

incentivare l'R&I; 

4. esprime l'urgente necessità di promuovere partenariati all'interno dell'UE e non solo al 

fine di favorire lo scambio delle migliori pratiche, ivi compreso per quanto riguarda la 

riduzione dell'uso eccessivo e improprio degli antibiotici, e di migliorare le conoscenze 

in materia di resistenza antimicrobica; pone in evidenza il ruolo della Commissione nel 

monitorare e coordinare i piani e la strategie nazionali per contrastare la resistenza 

antimicrobica; 

5. esorta la Commissione a mettere a punto una missione in materia di resistenza 

antimicrobica nel futuro PQ9 con un approccio intersettoriale e interdisciplinare; 

6. è consapevole delle differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto concerne le 

pratiche e l'utilizzo dei farmaci antimicrobici; sottolinea che circa un terzo delle 

prescrizioni si registra nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base; evidenzia pertanto la 

necessità di un sistema di raccolta dei dati dell'UE per sostenere l'utilizzo corretto di 

tutti gli antibiotici, rafforzare la cooperazione e la condivisione delle migliori pratiche 

tra gli Stati membri, elaborare orientamenti sull'uso dei farmaci antimicrobici basati su 

elementi concreti nonché sulla loro prescrizione da parte dei veterinari e dei medici 

dell'assistenza sanitaria di base in particolare, contrastare l'utilizzo eccessivo di tali 
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farmaci e promuovere la ricerca in materia di resistenza antimicrobica; 

7. sottolinea la mancanza di dati sulla resistenza antimicrobica, le sue ripercussioni per la 

salute e l'onore socioeconomico ad essa associato; evidenzia che occorre migliorare la 

raccolta di dati a livello sistemico in tutta l'Unione, anche per quanto riguarda i dati 

relativi all'ambiente e alla prescrizione di farmaci, monitorare le tendenze, i modelli e 

gli sviluppi in materia di resistenza antimicrobica e intervenire con rapidità al riguardo; 

richiama l'attenzione sul valore aggiunto della sanità elettronica e sullo sviluppo 

dell'assistenza personalizzata, della digitalizzazione e dei big data, che offrono 

l'opportunità di elaborare norme, accumulare e mettere in comune dati sulla resistenza 

antimicrobica e promuovere un approccio olistico nella lotta contro la resistenza 

antimicrobica; chiede un maggiore livello di vigilanza della resistenza antimicrobica nei 

paesi in via di sviluppo; 

8. sottolinea la natura sistemica della resistenza antimicrobica; sostiene il rinnovato 

impegno della Commissione di promuovere le azioni e la leadership dell'UE nella lotta 

alla resistenza antimicrobica, anche a livello internazionale; evidenzia che occorre 

monitorare l'utilizzo degli antimicrobici a livello globale, in linea con il piano d'azione 

globale concordato dall'Assemblea mondiale della sanità nel 2015; pone inoltre 

l'accento sulla necessità di una collaborazione più stretta, ad esempio nel quadro del G7, 

del G20 e dei paesi BRICS, in particolare in materia di R&I, nonché sul ruolo della 

diplomazia scientifica nel favorire le sinergie e ottimizzare l'assegnazione delle risorse; 

chiede un'analoga iniziativa di collaborazione per affrontare le questioni relative 

all'accesso agli antibiotici, come nel caso dell'HIV, della tubercolosi e della malaria; 

9. sostiene la necessità di diversi modelli di collaborazione guidati dal settore pubblico e 

con la partecipazione dell'industria; sottolinea l'importanza di partenariati pubblico-

privato equilibrati e di una collaborazione più stretta tra il settore pubblico, l'industria, le 

PMI e i ricercatori pubblici, ad esempio mediante la creazione di strutture dedicate in 

seno alle università e ai centri scientifici al fine di incentivare l'innovazione e superare 

le sfide insite a livello scientifico nella creazione di nuovi antibiotici, vaccini e 

strumenti diagnostici per contrastare la resistenza antimicrobica; incoraggia a perseguire 

ulteriormente una collaborazione tra i settori pubblico e privato analogamente a quanto 

osservato nel quadro dei programmi IMI, ERA-NET, EARS-Net, ESAC-Net, CAESAR, 

JIACRA, PIRASAO, AMC, PRND e EDCTP; 

10. sottolinea l'importanza di migliorare la consapevolezza e la comprensione in materia di 

resistenza antimicrobica attraverso misure sanitarie e di prevenzione efficaci e 

programmi di istruzione e formazione, in particolare campagne di sensibilizzazione 

pubblica dell'UE e formazioni mirate destinate ai professionisti del settore sanitario, ai 

farmacisti, ai veterinari e agli allevatori. 

  



 

AD\1145916IT.docx 7/8 PE613.604v02-00 

 IT 

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 21.2.2018    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

52 

1 

4 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José 

Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, 

Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, 

Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca 

Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, 

Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław 

Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Paloma 

López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika 

Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, 

Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis 

Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, 

Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve 

Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner 

Langen, Luděk Niedermayer, Dominique Riquet, Davor Škrlec 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Jan Keller 

 
  



 

PE613.604v02-00 8/8 AD\1145916IT.docx 

IT 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

52 + 

ALDE Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, 

Dominique Riquet, Lieve Wierinck 

ECR Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen 

Tošenovský 

EFDD Dario Tamburrano 

ENF Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier 

PPE Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise 

Grossetête, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk 

Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, 

Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská 

S&D Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan 

Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, 

Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, 

Carlos Zorrinho 

VERTS/ALE Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Davor Škrlec 

 

1 - 

EFDD Jonathan Bullock 

 

4 0 

GUE/NGL Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 

 

Significato dei simboli utilizzati: 

+ : favorevoli 

- : contrari 

0 : astenuti 

 

 


