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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo 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:

1. sottolinea il diritto fondamentale di ciascuna persona a un tenore di vita adeguato per la 
propria salute, il proprio benessere e quelli dei suoi familiari, come sancito dall'articolo 
25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; rammenta, a tale proposito, che 
l'UE si impegna a garantire un elevato livello di protezione della salute umana in tutte le 
sue politiche e attività, conformemente all'articolo 208 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), 
nel pieno rispetto degli impegni internazionali, in particolare l'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 3 "Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età";

2. riconosce che l'epidemia di Covid-19 ha aggravato il persistente problema della carenza 
di medicinali e dispositivi di protezione nell'UE, ponendo allo stesso tempo in evidenza 
che l'accesso a questi ultimi è una questione di interesse globale che determina inoltre 
gravi conseguenze per i paesi in via di sviluppo, dove le malattie legate alla povertà si 
stanno diffondendo e la disponibilità di medicinali è scarsa; sottolinea la necessità che 
l'UE garantisca la coerenza delle sue politiche, in particolare nei settori dello sviluppo, 
del commercio, della salute, della ricerca e dell'innovazione, al fine di contribuire a 
tutelare l'accesso continuo ai medicinali essenziali nei paesi più poveri e, in particolare, 
nei paesi meno sviluppati;

3. pone in evidenza l'importanza di porre gli interessi e la sicurezza dei pazienti al centro 
delle politiche sanitarie e di una più intensa cooperazione tra i paesi in via di sviluppo e 
l'UE;

4. osserva che la mancanza di accesso ai medicinali ha gravemente colpito i gruppi più 
vulnerabili ed emarginati, tra cui le donne, i minori, le persone affette da HIV e altre 
patologie croniche, i migranti, i rifugiati e gli sfollati interni, gli anziani e le persone con 
disabilità;

5. è del parere che i medicinali, in particolare i farmaci e le terapie salvavita, non siano 
soltanto beni di consumo ma beni pubblici globali e che debbano pertanto essere trattati 
come tali; deplora il fatto che vi siano troppi ostacoli all'accesso ai farmaci nei paesi in 
via di sviluppo e meno sviluppati, tra cui:
a) infrastrutture limitate;
b) restrizioni in termini di risorse;
c) concentrazione della produzione di sostanze attive in un numero esiguo di paesi;
d) rischio di contraffazione;
e) accesso limitato ai regimi di protezione sociale;

6. invita l'UE ad assumere un ruolo guida nella cooperazione globale rafforzata tra 
molteplici parti interessate, tra cui le autorità pubbliche responsabili della 
regolamentazione, l'industria, i pazienti, gli operatori sanitari, le ONG e le istituzioni 
internazionali, onde garantire un accesso globale a medicinali e dispositivi di protezione 
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sicuri, efficaci e di elevata qualità, in particolare negli istituti residenziali e nei servizi 
sanitari, dando priorità ai gruppi vulnerabili quali le persone con disabilità e le loro 
famiglie, e salvaguardando nel contempo la disponibilità delle risorse e la qualità dei 
processi e delle strutture di produzione; è pertanto lieto di constatare che il 19 maggio 
2020 l'UE ha assunto un ruolo di guida nell'elaborazione e nell'approvazione della 
risoluzione dell'OMS sulla Covid-19, che riconosce l'importanza di un accesso 
tempestivo a strumenti diagnostici, terapie, farmaci e vaccini sicuri, efficaci, di qualità e 
a prezzi accessibili per la risposta alla Covid-19;

7. invita la Commissione europea a indagare con urgenza sui fattori che causano le carenze 
di medicinali e a migliorare gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali e gli 
attori della catena di approvvigionamento, la condivisione delle migliori prassi e il 
sostegno per l'attuazione di strategie di gestione delle carenze, al fine di promuovere la 
sicurezza dei pazienti; 

8. sollecita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi ulteriormente per sostenere i 
programmi e le iniziative globali volti a promuovere un accesso sicuro ed 
economicamente accessibile ai farmaci a livello globale; esorta altresì la Commissione a 
chiedere che i progetti in materia di salute finanziati dall'UE comprendano piani mirati 
sull'accessibilità, anche in termini economici, nell'ambito dei risultati dei progetti;

9. osserva che le persone stanno accumulando farmaci per paura di esaurire le scorte; 
invita i governi a contrastare tali timori educando e rassicurando i cittadini, onde porre 
fine all'eccessivo consumo di risorse;

10. sottolinea che l'epidemia di Covid-19 dimostra la necessità di accorciare il più possibile 
le catene di approvvigionamento esistenti, in particolare per evitare la dipendenza da 
catene di approvvigionamento globali lunghe e fragili per quanto riguarda le 
attrezzature mediche e i prodotti farmaceutici essenziali; esorta l'UE ad aiutare i paesi in 
via di sviluppo a rafforzare la capacità di fabbricazione, produzione e distribuzione a 
livello locale, attraverso il supporto tecnico e conoscenze e informazioni essenziali, 
incentivando il trasferimento di tecnologie e promuovendo la coerenza degli 
orientamenti normativi, dei sistemi di monitoraggio e della formazione degli operatori 
sanitari; sottolinea la necessità di creare sistemi sanitari più solidi e catene di 
approvvigionamento ben funzionanti; richiama l'attenzione sul fatto che i paesi in via di 
sviluppo, e in particolare i paesi meno sviluppati, dipendono fortemente dalle catene di 
approvvigionamento internazionali, il che può comportare gravi carenze quando la 
domanda globale aumenta e l'offerta è limitata;

11. osserva che ogni anno le crisi umanitarie, unitamente alla povertà e alle crescenti 
disuguaglianze, così come la maggiore esposizione a farmaci contraffatti, 
contribuiscono al decesso di milioni di persone nei paesi in via di sviluppo a causa di 
malattie che potrebbero essere curate e prevenute mediante un accesso tempestivo a 
farmaci, strumenti diagnostici e vaccini adeguati, sicuri e a prezzi accessibili; esorta 
l'Unione ad affrontare il problema della carenza di medicinali nelle zone interessate da 
conflitti e crisi umanitarie, tenendo conto delle esigenze dei gruppi più vulnerabili e 
dedicando particolare attenzione alle modalità efficaci di sostegno dei servizi medici 
locali, in collaborazione con le ONG pertinenti e i governi locali;
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12. pone in evidenza che la crisi della Covid-19 ha portato alla luce le conseguenze 
devastanti dei divari in materia di protezione sociale in molti paesi in via di sviluppo; 
sottolinea che i trasferimenti di denaro e altri interventi offerti dagli attori umanitari 
costituiscono aiuti di emergenza volti a contribuire a limitare le ripercussioni negative 
della crisi; è del parere che detti interventi debbano basarsi sui sistemi nazionali di 
protezione sociale, essere allineati con gli stessi e integrarli e rafforzarli ulteriormente, 
al fine di mitigare le ripercussioni socioeconomiche della Covid-19 sulle popolazioni 
vulnerabili, senza lasciare indietro nessuno;

13. sottolinea che il sistema dei brevetti per i medicinali, la mancanza di finanziamenti a 
lungo termine e ricerche indipendenti, nonché le infrastrutture, il marketing, la 
monopolizzazione della produzione, la concentrazione della produzione in un numero 
limitato di paesi (sostanze attive in Cina, antibiotici in India) e il blocco della ricerca su 
farmaci alternativi economici e facilmente disponibili, come i medicinali a base di erbe, 
aggravano le carenze nel mercato dei medicinali e in termini di disponibilità dei 
farmaci, in particolare nei paesi in via di sviluppo; incoraggia il "disaccoppiamento" dei 
finanziamenti per ricerca e sviluppo dal prezzo dei medicinali, per esempio utilizzando 
pool di brevetti, ricerche aperte, sovvenzioni e sussidi, al fine di garantire accessibilità 
economica, disponibilità e accesso sostenibili alle terapie per tutti coloro che ne hanno 
bisogno;

14. ricorda che gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo sono fondamentali per l'intera 
catena del valore dei farmaci; sottolinea altresì che l'assenza di ricerca e sviluppo ha un 
impatto negativo sulle malattie legate alla povertà e trascurate, che colpiscono in modo 
sproporzionato i paesi a basso e medio reddito; esorta pertanto la Commissione ad 
adottare misure supplementari tese a garantire un accesso aperto ai risultati delle 
ricerche e ai dati, onde stimolare prassi e modelli di finanziamento innovativi nel settore 
farmaceutico, nel quadro della politica di sviluppo e della CPS dell'UE;

15. sottolinea che gli aiuti allo sviluppo dovrebbero innanzitutto essere finalizzati a 
garantire una copertura universale "orizzontale" del sistema sanitario mediante un 
approccio olistico e basato sui diritti, che implichi, tra l'altro, tenere pienamente conto 
della natura multidimensionale della salute (strettamente legata al genere, la sicurezza 
alimentare e l'alimentazione, l'acqua e le strutture igienico-sanitarie, l'istruzione e la 
povertà); pone in evidenza che la copertura sanitaria pubblica universale deve essere 
combinata con l'ampliamento della copertura dei meccanismi di protezione 
sociosanitaria durante e dopo la crisi;

16. chiede una risposta collettiva globale e accoglie con favore l'esito del vertice sulla 
risposta globale al Coronavirus, tenutosi il 4 maggio 2020, in cui donatori da tutto il 
mondo si sono impegnati a contribuire nella misura di 7,4 miliardi di EUR per 
accelerare le attività relative alla diagnosi, alla terapia e allo sviluppo di vaccini; 
sottolinea che gli strumenti medici relativi alla Covid-19 dovrebbero essere 
economicamente accessibili, sicuri, efficaci, facili da utilizzare e universalmente 
disponibili per tutti in qualsiasi luogo e che dovrebbero essere considerati "beni pubblici 
globali"; ritiene pertanto che l'accesso e l'accessibilità economica debbano essere parte 
integrante dell'intero processo di ricerca e sviluppo e produzione; reputa, a tal fine, che 
ai finanziamenti pubblici dovrebbero essere applicate condizioni rigorose, in particolare 
in termini di governance collettiva, trasparenza, condivisione delle tecnologie, know-
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how tecnico, risultati clinici, ecc.; sottolinea che tali condizioni devono essere rese 
pubbliche, poiché i finanziamenti pubblici non possono essere assimilabili a degli 
assegni in bianco; 

17. riconosce che il sistema della proprietà intellettuale contribuisce in generale allo 
sviluppo di nuovi farmaci e rappresenta pertanto uno strumento per migliorarne la 
disponibilità, ritenendo però che esso debba sempre essere coerente con il diritto 
internazionale in materia di diritti umani e il diritto internazionale pubblico, nel pieno 
rispetto del diritto umano alla salute; invita l'UE a promuovere un uso più efficace delle 
esistenti disposizioni in materia di flessibilità per quanto riguarda gli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale legati al commercio, onde tutelare la salute pubblica e, in 
particolare, fornire un accesso universale ai medicinali, come affermato nella 
dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica; esorta in tal senso 
l'Unione e i suoi Stati membri a sostenere attivamente i governi locali dei paesi terzi, in 
particolare i paesi meno sviluppati, nell'attuazione efficace di tali misure di 
salvaguardia, come la concessione di licenze obbligatorie e l'importazione parallela, al 
fine di tutelare la salute pubblica, garantire l'accesso universale ai farmaci essenziali in 
situazioni di emergenza e affrontare gli abusi della protezione della proprietà 
intellettuale che comportano prezzi insostenibili per i farmaci e gli strumenti diagnostici 
salvavita e brevettati; esorta l'UE a garantire che i suoi accordi commerciali bilaterali 
sostengano pienamente detto obiettivo e a rendere liberamente disponibili, in quanto 
beni pubblici globali, tutti i vaccini e le terapie per la pandemia che potrebbero essere 
prodotti e utilizzati nei prossimi mesi per la lotta contro la Covid-19;

18. pone nuovamente in evidenza il ruolo di un'immunizzazione diffusa contro la Covid-19, 
come bene per la salute pubblica globale, nel prevenire, contenere e arrestare il contagio 
allo scopo di porre fine alla pandemia, una volta disponibili vaccini sicuri, efficaci, 
efficienti, accessibili, di qualità e a prezzi contenuti;

19. sottolinea che la condivisione di campioni di agenti patogeni e di informazioni relative 
alla loro sequenza è fondamentale per il rapido sviluppo di strumenti diagnostici, terapie 
e vaccini; rammenta gli obblighi internazionali vincolanti relativi alla ripartizione giusta 
ed equa dei benefici in materia di risorse genetiche derivanti dalla convenzione sulla 
diversità biologica e dal protocollo di Nagoya;

20. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare misure quali il controllo dei prezzi 
per evitare speculazioni su tutti i beni, i DPI e i farmaci necessari a contrastare la 
pandemia nei paesi in via di sviluppo;

21. sottolinea la necessità di assicurare impegni vincolanti da parte delle società 
farmaceutiche e dei produttori al fine di soddisfare le esigenze dei paesi in via di 
sviluppo e dei paesi meno sviluppati; ricorda che il Programma quadro di preparazione 
per l'influenza pandemica (Programma quadro PIP) dell'Organizzazione mondiale della 
sanità per l'accesso ai virus influenzali con potenziale pandemico e l'equa e giusta 
ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo punta a concretizzare la condivisione 
dei benefici al fine di consentire le terapie nei paesi in via di sviluppo e nei paesi meno 
sviluppati; invita l'Unione, in questo contesto, ad assumere un ruolo guida, seguendo la 
direzione dell'OMS e delle Nazioni Unite, nel garantire una ripartizione equa e giusta 
dei benefici relativi ai medicinali derivanti dalla condivisione di campioni di virus e 
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