
 

AM\1088843IT.doc  PE579.757v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

7.3.2016 A8-0046/313 

Emendamento  313 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marina 

Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 36 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (36 bis) È attualmente dimostrato che 

l'utilizzo massiccio di antibiotici anche di 

ultima generazione può portare allo 

sviluppo di una resistenza antimicrobica 

nel giro di due anni e di conseguenza a 

un'infezione multiresistente, causando un 

grave problema di salute pubblica. È 

pertanto essenziale che la ricerca sia 

diretta anche a mettere a punto nuovi 

metodi di lotta alle malattie infettive, o a 

migliorare quelli esistenti, che non 

presentino il rischio di sviluppare batteri 

resistenti e che siano sicuri a fini 

profilattici. Per questo motivo la ricerca 

relativa a metodi come la terapia fagica 

dovrebbe essere ulteriormente perseguita 

e incentivata. 

Or. en 

Motivazione 

Ci sono metodi che possono essere utilizzati come alternativa agli antibiotici e la terapia 

fagica potrebbe essere uno di questi. Il costo per sviluppare un tale metodo sarebbe esiguo 

rispetto ai benefici che ne deriverebbero per i pazienti, i sistemi sanitari e la lotta contro la 

resistenza antimicrobica. Diversi studi mostrano il vantaggio dell'uso profilattico di questo 



 

AM\1088843IT.doc  PE579.757v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

tipo di terapia. 



 

AM\1088843IT.doc  PE579.757v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

7.3.2016 A8-0046/314 

Emendamento  314 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Miguel Viegas, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 52 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (52 bis) Al fine di garantire che i 

medicinali veterinari, le sostanze attive, i 

prodotti intermedi e gli eccipienti utilizzati 

come materiali di partenza importati da 

paesi terzi siano stati fabbricati 

conformemente alle norme di benessere 

degli animali stabilite nell'Unione, 

contrariamente, ad esempio, al metodo di 

produzione attualmente utilizzato in paesi 

terzi per la "gonadotropina serica da 

fattrici gravide" (PMSG)", è opportuno 

che la Commissione riesamini la direttiva 

91/412/CEE e includa nelle buone prassi 

di fabbricazione dei medicinali veterinari 

le norme sul benessere degli animali.  

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/315 

Emendamento  315 

Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marina Albiol 

Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Le approvazioni delle sperimentazioni 

cliniche sono concesse a condizione che gli 

animali da produzione alimentare utilizzati 

nelle sperimentazioni cliniche o i loro 

prodotti non entrino nella catena alimentare 

umana, a meno che: 

2. Le approvazioni delle sperimentazioni 

cliniche sono concesse a condizione che gli 

animali da produzione alimentare utilizzati 

nelle sperimentazioni cliniche o i loro 

prodotti non entrino nella catena alimentare 

umana. 

(a) il prodotto oggetto della 

sperimentazione sia un medicinale 

veterinario autorizzato per le specie da 

produzione alimentare utilizzate nella 

sperimentazione clinica e il tempo di 

attesa indicato nel riassunto delle 

caratteristiche del prodotto sia rispettato, 

o 

 

(b) il prodotto oggetto della 

sperimentazione sia un medicinale 

veterinario autorizzato per specie di 

destinazione diverse dalle specie da 

produzione alimentare utilizzate nella 

sperimentazione clinica e il tempo di 

attesa indicato a norma dell'articolo 117 

sia rispettato. 

 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/316 

Emendamento  316 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marina 

Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Nel dovuto rispetto per la salute e il 

benessere degli animali, è opportuno 

incentivare le sperimentazioni cliniche 

volte a testare metodi alternativi per 

combattere e prevenire le malattie 

infettive, come l'utilizzo di batteriofagi, 

che impediscano lo sviluppo della 

resistenza antimicrobica. 

Or. en 

Motivazione 

La terapia fagica è un metodo che combatte i batteri in modo naturale senza che si sviluppi 

resistenza antimicrobica e potrebbe avere lo stesso vantaggio per la salute dell'animale. 

Occorre incentivare ulteriori sviluppi e ricerche in questo campo. 
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7.3.2016 A8-0046/317 

Emendamento  317 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Miguel Viegas, João 

Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Cornelia Ernst 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 98 – lettera c bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) si attiene alle norme dell'Unione in 

materia di buone prassi di fabbricazione 

dei medicinali veterinari e utilizza come 

materiali di partenza soltanto le sostanze 

attive fabbricate conformemente alle 

norme dell'Unione concernenti il 

benessere degli animali e le buone prassi 

di fabbricazione dei materiali di partenza; 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/318 

Emendamento  318 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) 14 anni per i medicinali veterinari 

antimicrobici destinati a bovini, ovini, 

suini, polli, cani e gatti, contenenti una 

sostanza attiva antimicrobica che non era 

una sostanza attiva in un medicinale 

veterinario autorizzato nell'Unione al 

momento della presentazione della 

domanda; 

(b) 10 anni per i medicinali veterinari 

antimicrobici destinati a bovini, ovini, 

suini, polli, salmoni, cani e gatti, 

contenenti una sostanza attiva 

antimicrobica che non era una sostanza 

attiva in un medicinale veterinario 

autorizzato nell'Unione al momento della 

presentazione della domanda; 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è inteso a ridurre la durata del periodo di protezione della documentazione 

tecnica per i medicinali veterinari, al fine di consentire l'accesso al mercato dei medicinali 

generici e quindi di migliorare la disponibilità dei medicinali e rendere più abbordabili 

(controllo dei prezzi) le terapie animali nell'UE. 

 

 


