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Proposta di risoluzione Emendamento 

19. invita l'UE ad aiutare i paesi colpiti a 

garantire l'accesso universale all'assistenza 

sanitaria di base, inclusi le cure prenatali e 

postnatali e i test diagnostici per il virus 

Zika, e sollecita l'Unione a fornire 

assistenza ai governi dei paesi colpiti nella 

fornitura di un pacchetto completo 

comprendente informazioni e assistenza 

sanitaria in relazione alla salute sessuale e 

riproduttiva, tra cui le possibilità di 

pianificazione familiare, ponendo l'accento 

sull'accesso a diversi metodi contraccettivi 

di elevata qualità per tutte le donne e le 

ragazze e sulla possibilità di abortire in 

modo sicuro per combattere l'incremento 

degli aborti praticati in condizioni di 

rischio registrato dall'inizio dell'epidemia; 

chiede, in questo contesto, l'avvio del 

necessario dialogo in materia di 

contraccezione e diritti delle donne e delle 

ragazze con i paesi partner;  

19. rileva con preoccupazione che in molti 

dei paesi colpiti la gravidanza non è 

semplicemente una scelta, in particolare 

nei paesi in cui persistono tassi elevati di 

violenza sessuale; invita l'UE ad aiutare i 

paesi colpiti a garantire l'accesso universale 

all'assistenza sanitaria di base, inclusi le 

cure prenatali e postnatali e i test 

diagnostici per il virus Zika, e sollecita 

l'Unione a fornire assistenza ai governi dei 

paesi colpiti nella fornitura di un pacchetto 

completo comprendente informazioni e 

assistenza sanitaria in relazione alla salute 

sessuale e riproduttiva, tra cui le possibilità 

di pianificazione familiare, ponendo 

l'accento sull'accesso a diversi metodi 

contraccettivi di elevata qualità per tutte le 

donne e le ragazze e sulla possibilità di 

abortire in modo sicuro per combattere 

l'incremento degli aborti praticati in 

condizioni di rischio registrato dall'inizio 

dell'epidemia; chiede, in questo contesto, 

l'avvio del necessario dialogo in materia di 

contraccezione e diritti delle donne e delle 

ragazze con i paesi partner;  

Or. en 

 

 


