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11.4.2016 B8-0449/3 

Emendamento  3 

José Inácio Faria 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B8-0449/2016 

Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, 

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Epidemia del virus Zika 

Proposta di risoluzione 

Considerando U 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

U. considerando che è stato segnalato un 

piccolo numero di casi di trasmissione per 

via sessuale del virus Zika; 

U. considerando che il virus Zika può 

essere trasmesso sessualmente
1,2

 e che 

l'OMS ha dichiarato che la trasmissione 

sessuale è "relativamente comune
3
"; 

_____________________ 
1
 

http://www.dallascounty.org/department/hhs/press

/documents/PR2-2-

16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughS

exualTransmission.pdf 

2
 https://www.rt.com/news/333855-zika-sex-case-

france/ 

3
http://www.reuters.com/article/us-health-zika-

qanda-factbox-idUSKCN0X22TY 

Or. en 

http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
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11.4.2016 B8-0449/4 

Emendamento  4 

José Inácio Faria 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B8-0449/2016 

Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, 

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Epidemia del virus Zika 

Proposta di risoluzione 

Considerando M 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

M. considerando che a seguito 

dell'epidemia di Zika si sta studiando il 

nesso tra la contrazione dell'infezione da 
Zika virus durante la gravidanza e il picco 

di casi di microcefalia, ossia di bambini 

che nascono con una scatola cranica 

insolitamente piccola e presentano spesso 

ritardi nello sviluppo cerebrale, nesso che 

secondo l'OMS appare sempre più 

plausibile; che questa incertezza, così 

come l'incertezza circa i meccanismi di 

trasmissione, pone le donne e le ragazze, in 

particolare le donne incinte e le loro 

famiglie, in una posizione incredibilmente 

difficile, soprattutto per quanto riguarda la 

loro salute e le ripercussioni a lungo 

termine per le famiglie, e che tali 

incertezze non dovrebbero in alcun caso 

essere utilizzate per rinviare decisioni e 

interventi urgenti, necessari per risolvere la 

crisi; 

M. considerando che, in base a un corpus 

crescente di ricerche preliminari, vi è 

consenso scientifico nel ritenere che il 

virus Zika sia una delle cause di 

microcefalia
1
, una condizione che 

danneggia le cellule fetali che formano il 

cervello
2
 per cui i bambini che ne sono 

affetti nascono con una scatola cranica 

insolitamente piccola e presentano spesso 

ritardi nello sviluppo cerebrale, che esso 

sembri in grado di danneggiare il feto nel 

corso dell'intera gravidanza
3
 e che sia 

inoltre all'origine della sindrome di 

Guillain-Barré;  che l'incertezza sulla 

salute del nascituro, così come l'incertezza 

circa i meccanismi di trasmissione, pone le 

donne e le ragazze, in particolare le donne 

incinte e le loro famiglie, in una posizione 

incredibilmente difficile, soprattutto per 

quanto riguarda la loro salute e le 

ripercussioni a lungo termine per le 

famiglie, e che tali incertezze non 

dovrebbero in alcun caso essere utilizzate 

per rinviare decisioni e interventi urgenti, 

necessari per risolvere la crisi; 

 __________________ 

1
http://www.who.int/features/qa/zika/en/ 

2
 http://www.nature.com/news/zika-highlights-

role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655 
3
 Brasil, P. et al. N. Eng. J. Med. 

http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655
http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655
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Or. en 
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11.4.2016 B8-0449/5 

Emendamento  5 

José Inácio Faria 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B8-0449/2016 

Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, 

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Epidemia del virus Zika 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  7 bis. considerando che l'epidemia del 

virus Zika dimostra la necessità di 

sfruttare appieno il potenziale della 

scienza, compresa la ricerca sui tessuti 

fetali, per determinare come il virus Zika 

possa causare malformazioni congenite, 

inclusa la microcefalia, e per sviluppare 

un vaccino o un farmaco in grado di 

prevenire gravi malformazioni congenite 

e persino morti in futuro; che la ricerca 

sui tessuti fetali è stata fondamentale per 

la produzione di vaccini per la rosolia, la 

varicella, la rabbia e l'epatite e per la 

ricerca in corso sull'HIV/AIDS
1
; che tale 

ricerca deve tuttavia essere condotta entro 

limiti legali ed etici; 

_______________  

1
 http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-

anti-abortion-laws-research-221254 

Or. en 

http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-anti-
http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-anti-
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11.4.2016 B8-0449/6 

Emendamento  6 

José Inácio Faria 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B8-0449/2016 

Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, 

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Epidemia del virus Zika 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  7 ter. rileva che la ricerca sui tessuti fetali 

potrebbe fornire la chiave per capire la 

malattia e prevenire le malformazioni 

congenite e gli aborti ad esse associati;  

Or. en 

 

 


