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Emendamento  1 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Considerando -A (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 -A. considerando che la principale 

causa della resistenza antimicrobica 

risiede nell'uso eccessivo di antibiotici, 

che fino alla metà degli antibiotici 

utilizzati nell'uomo non è necessaria né 

adeguata e che l'intervento in assoluto più 

importante necessario per rallentare lo 

sviluppo della resistenza antimicrobica 

consiste nel cambiare il modo di utilizzare 

gli antibiotici; 

Or. en 

 

Emendamento  2 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Considerando -A bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 -A bis. considerando che il consumo di 

antibiotici diminuisce nel momento in cui 

aumentano le conoscenze sul loro corretto 

utilizzo; 

Or. en 

 

Emendamento  3 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Progetto di parere 

Considerando -A ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 -A ter. considerando che la diffusione 

degli antimicrobici ha contribuito a 

ridurre l'efficacia degli antimicrobici 

esistenti e che sono necessarie ulteriori 

attività di ricerca al fine di sviluppare 

cure alternative; 

Or. en 

 

Emendamento  4 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Considerando -A quater (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 -A quater. considerando che anche lo 

sviluppo e la diffusione degli 

antimicrobici nell'ambiente sono fonti di 

crescente preoccupazione e richiedono 

ulteriori ricerche; 

Or. en 

 

Emendamento  5 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Considerando A 

 
Progetto di parere Emendamento 

A. 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 

A. considerando che nei prossimi anni 

si assisterà a un enorme aumento delle 

sfide legate alla resistenza antimicrobica, 

che secondo le previsioni la mancanza di 

un intervento causerà ogni anno milioni 
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nell'innovazione (R&I), in modo che si 

possano sviluppare strumenti, prodotti e 

approcci migliori sulla base di un 

approccio "One Health"; 

di decessi a livello mondiale e che 

un'azione efficace dipende principalmente 

dal miglioramento delle conoscenze, dalla 

prevenzione e dall'utilizzo ridotto di 

antimicrobici, nonché da investimenti 

transettoriali continui nella ricerca e 

nell'innovazione (R&I), in modo che si 

possano sviluppare cure, prodotti e 

approcci migliori e alternativi sulla base di 

un approccio "One Health"; 

Or. en 

 

Emendamento  6 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Progetto di parere 

Considerando A 

 
Progetto di parere Emendamento 

A. 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), in modo che si 

possano sviluppare strumenti, prodotti e 

approcci migliori sulla base di un 

approccio "One Health"; 

A. considerando che nei prossimi anni 

si assisterà a un aumento delle sfide legate 

alla resistenza antimicrobica e che 

un'azione efficace dipende da due strategie 

di pari importanza: da un lato, 
investimenti transettoriali continui nella 

ricerca e nell'innovazione (R&I) e, 

dall'altro, strategie globali per affrontare 

tempestivamente l'uso eccessivo e 

improprio di antimicrobici sia nell'uomo 

che negli animali, in modo che si possano 

sviluppare strumenti, prodotti e approcci 

migliori sulla base di un approccio "One 

Health"; 

Or. en 

 

Emendamento  7 

Bendt Bendtsen 

 

Progetto di parere 

Considerando A 

 



 

PE616.665v01-00 6/51 AM\1143697IT.docx 

IT 

Progetto di parere Emendamento 

A. 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), in modo che si 

possano sviluppare strumenti, prodotti e 

approcci migliori sulla base di un 

approccio "One Health"; 

A. 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), tra cui 

investimenti nel settore pubblico e privato, 
in modo che si possano sviluppare 

strumenti, prodotti e approcci migliori sulla 

base di un approccio "One Health"; 

Or. en 

 

Emendamento  8 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Considerando A 

 
Progetto di parere Emendamento 

A. 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), in modo che si 

possano sviluppare strumenti, prodotti e 

approcci migliori sulla base di un 

approccio "One Health"; 

A. 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), in modo che si 

possano sviluppare nuovi antibiotici e 

strumenti, prodotti, dispositivi e approcci 

migliori sulla base di un approccio "One 

Health"; 

Or. en 

 

Emendamento  9 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Progetto di parere 

Considerando A 

 
Progetto di parere Emendamento 



 

AM\1143697IT.docx 7/51 PE616.665v01-00 

 IT 

A. 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), in modo che si 

possano sviluppare strumenti, prodotti e 

approcci migliori sulla base di un 

approccio "One Health"; 

A. 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), in modo che si 

possano sviluppare strumenti, prodotti e 

approcci migliori, anche a lungo termine, 

sulla base di un approccio "One Health"; 

Or. en 

 

Emendamento  10 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Considerando A bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 A bis. considerando che nelle 

"conclusioni del Consiglio sulle prossime 

tappe dell'approccio "one health" di lotta 

alla resistenza agli antimicrobici"1 bis 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 agli 

antimicrobici; 

 _________________ 

 1 bis 

http://www.consilium.europa.eu/it/press/p

ress-releases/2016/06/17/epsco-

conclusions-antimicrobial-resistance/. 

Or. en 

 

Emendamento  11 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Progetto di parere 
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Considerando A bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 A bis. considerando che la dichiarazione 

politica approvata dai capi di Stato in 

seno all'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite di New York del settembre 2016 ha 

manifestato l'impegno del mondo ad 

adottare un approccio ampio e coordinato 

per affrontare le cause profonde della 

resistenza antimicrobica in vari settori; 

Or. en 

 

Emendamento  12 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Considerando A bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 A bis. considerando che la terapia fagica 

è ritenuta un efficace trattamento 

complementare agli antibiotici che sta 

mostrando risultati positivi, sta suscitando 

crescente interesse scientifico anche da 

parte delle società farmaceutiche, ma che 

è priva tuttavia di un sostegno sufficiente 

alla ricerca a livello dell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento  13 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Progetto di parere 

Considerando A bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 A bis. considerando che negli ultimi 40 

anni è stata sviluppata solo una nuova 
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classe di antibiotici, nonostante la 

diffusione e l'evoluzione di nuovi batteri 

resistenti, e che vi sono chiare evidenze 

del fatto che esiste una resistenza a nuovi 

agenti nell'ambito delle classi esistenti di 

antibiotici; 

Or. en 

 

Emendamento  14 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Progetto di parere 

Considerando A bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 A bis. considerando che l'uso eccessivo e 

improprio di antibiotici sia nell'uomo che 

negli animali sta trasformando la 

resistenza antimicrobica in un'enorme 

minaccia per il futuro del genere umano; 

Or. en 

 

Emendamento  15 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Progetto di parere 

Considerando A ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 A ter. considerando che oltre 100 società 

hanno firmato la dichiarazione di Davos a 

gennaio 2016, con cui si chiede un'azione 

collettiva per creare un mercato 

sostenibile e prevedibile degli antibiotici, 

dei vaccini e degli strumenti diagnostici, 

che migliori la conservazione per i 

medicinali nuovi ed esistenti; che tale 

dichiarazione chiede altresì un'azione 

coordinata per migliorare la prevenzione 

delle infezioni, l'igiene, gli aspetti di 
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gestione (stewardship) e le misure di 

conservazione; 

Or. en 

 

Emendamento  16 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Progetto di parere 

Considerando A ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 A ter. considerando che la 

sensibilizzazione sulla prevenzione e 

sull'uso improprio degli antimicrobici è 

ancora bassa negli Stati membri; che la 

vaccinazione è un mezzo efficace di 

prevenzione delle infezioni che 

necessiterebbero un trattamento con 

antibatterici e quindi di riduzione dello 

sviluppo della resistenza; 

Or. en 

 

Emendamento  17 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Progetto di parere 

Considerando A quater (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 A quater. considerando che le 

infezioni nosocomiali rappresentano 

un'importante minaccia alla tutela e alla 

garanzia dell'assistenza sanitaria di base 

in tutto il mondo; 

Or. en 

 

Emendamento  18 
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Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Considerando B bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 B bis. considerando che l'iniziativa di 

programmazione congiunta sulla 

resistenza agli antimicrobici ha finora 

impegnato 52,95 milioni e quest'anno 

altri 14,4 milioni di EUR nella sua attuale 

richiesta; che l'iniziativa in materia di 

medicinali innovativi (IMI) presenta sette 

progetti sulla resistenza antimicrobica, nel 

quadro del programma ND4BB, con un 

bilancio totale di oltre 600 milioni di EUR 

tra il contributo finanziario della 

Commissione europea e il contributo in 

natura delle società farmaceutiche; 

Or. en 

 

Emendamento  19 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Progetto di parere 

Considerando B bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 B bis. considerando che la resistenza 

antimicrobica può essere affrontata in 

maniera efficace solo a livello mondiale e 

con la partecipazione del settore privato; 

Or. en 

 

Emendamento  20 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Progetto di parere 

Considerando B ter (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento 

 B ter. considerando che la scienza e la 

ricerca svolgono un ruolo fondamentale 

nell'elaborazione di norme nell'ambito 

della lotta alla resistenza antimicrobica; 

Or. en 

 

Emendamento  21 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Considerando C 

 
Progetto di parere Emendamento 

C. 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; 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; 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; 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; e lo 

C. considerando che i diversi 

strumenti di finanziamento nel quadro di 

Orizzonte 2020 devono continuare a 

produrre 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; 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; 

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; 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), 
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strumento per le PMI e la corsia 

preferenziale per l'innovazione (FTI), che 

sostengono le PMI nello sviluppo di nuovi 

strumenti e soluzioni per prevenire, 

diagnosticare e curare le malattie infettive 

e migliorare il controllo dell'infezione; 

incentrato su progetti vicini al mercato; e lo 

strumento per le PMI e la corsia 

preferenziale per l'innovazione (FTI), che 

sostengono le PMI nello sviluppo di nuovi 

strumenti e soluzioni per prevenire, 

diagnosticare e curare le malattie infettive 

e migliorare il controllo dell'infezione; 

Or. en 

 

Emendamento  22 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Considerando C 

 
Progetto di parere Emendamento 

C. 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; 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; 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; 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 

C. considerando che diversi strumenti 

di finanziamento nel quadro di Orizzonte 

2020 potrebbero produrre 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; 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; 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; 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 
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lotta alle malattie infettive (IDFF), 

incentrato su progetti vicini al mercato; e lo 

strumento per le PMI e la corsia 

preferenziale per l'innovazione (FTI), che 

sostengono le PMI nello sviluppo di nuovi 

strumenti e soluzioni per prevenire, 

diagnosticare e curare le malattie infettive 

e migliorare il controllo dell'infezione; 

lotta alle malattie infettive (IDFF), 

incentrato su progetti vicini al mercato; e lo 

strumento per le PMI e la corsia 

preferenziale per l'innovazione (FTI), che 

sostengono le PMI nello sviluppo di nuovi 

strumenti e soluzioni per prevenire, 

diagnosticare e curare le malattie infettive 

e migliorare il controllo dell'infezione; 

Or. en 

 

Emendamento  23 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Considerando C bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 C bis. considerando che il 50 % delle 

prescrizioni di antibiotici per gli esseri 

umani è inadeguato e il 25 % del 

consumo nell'uomo non è gestito 

correttamente; che il 30 % delle persone 

ricoverate utilizza antibiotici e il gruppo 

più critico di batteri 

multifarmacoresistenti costituisce una 

particolare minaccia negli ospedali, nelle 

case di cura e tra i pazienti che per la loro 

assistenza hanno bisogno di dispositivi 

quali ventilatori e cateteri venosi; 

Or. en 

 

Emendamento  24 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Progetto di parere 

Considerando C bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 C bis. considerando che una lotta 

efficace alla resistenza antimicrobica deve 
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rientrare nella più ampia iniziativa 

internazionale con la partecipazione del 

maggior numero possibile di istituzioni, 

agenzie ed esperti internazionali; 

Or. en 

 

Emendamento  25 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Progetto di parere 

Considerando C bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 C bis. considerando che la Commissione 

si è impegnata a investire oltre 

200 milioni di EUR nella resistenza 

antimicrobica per gli ultimi tre anni di 

Orizzonte 2020; 

Or. en 

 

Emendamento  26 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Considerando C ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 C ter. considerando che i batteri 

evolvono in maniera costante, che 

l'ambiente della ricerca e dello sviluppo e 

il contesto normativo sono complessi, che 

le infezioni considerate sono talvolta rare 

e che i rendimenti previsti restano 

limitati; 

Or. en 

 

Emendamento  27 
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Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Paragrafo -1 (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 -1. sottolinea la necessità di ridurre 

l'utilizzo di antibiotici al fine di rallentare 

l'ulteriore sviluppo della resistenza 

antimicrobica; 

Or. en 

 

Emendamento  28 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 
Progetto di parere Emendamento 

1. sottolinea che è necessario 

incrementare i finanziamenti a favore 

dell'R&I nei settori dell'epidemiologia e 

dell'immunologia per quanto concerne gli 

agenti patogeni antimicrobici e le infezioni 

associate all'assistenza sanitaria (HAI); 

1. sottolinea che è necessario 

incrementare i finanziamenti a favore 

dell'R&I nei settori dell'epidemiologia e 

dell'immunologia per quanto concerne gli 

agenti patogeni antimicrobici e le infezioni 

associate all'assistenza sanitaria (HAI), dei 

nuovi meccanismi di resistenza ai farmaci 

antimicrobici, dello sviluppo di nuove 

terapie, strumenti diagnostici e misure di 

prevenzione, compresi i vaccini, e nelle 

tecnologie e negli approcci per la 

somministrazione di farmaci, per esempio 

sfruttando l'immunità dell'ospite per 

uccidere i microbi resistenti; rileva che lo 

studio dei meccanismi di resistenza agli 

antibiotici e lo sviluppo di dispositivi 

medici per l'eziologia delle malattie sono 

ambiti fondamentali per l'utilizzo 

adeguato e la prescrizione appropriata di 

antibiotici; chiede pertanto non solo nuovi 

farmaci ma anche nuovi dispositivi 

medici; 
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Or. en 

 

Emendamento  29 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 
Progetto di parere Emendamento 

1. sottolinea che è necessario 

incrementare i finanziamenti a favore 

dell'R&I nei settori dell'epidemiologia e 

dell'immunologia per quanto concerne gli 

agenti patogeni antimicrobici e le infezioni 

associate all'assistenza sanitaria (HAI); 

1. sottolinea che è necessario 

incrementare i finanziamenti a favore 

dell'R&I nei settori dell'epidemiologia e 

dell'immunologia per quanto concerne gli 

agenti patogeni antimicrobici e le infezioni 

associate all'assistenza sanitaria (HAI), 

nonché aumentare il finanziamento di 

cure alternative per l'uomo e gli animali; 

Or. en 

 

Emendamento  30 

Rolandas Paksas 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 
Progetto di parere Emendamento 

1. sottolinea che è necessario 

incrementare i finanziamenti a favore 

dell'R&I nei settori dell'epidemiologia e 

dell'immunologia per quanto concerne gli 

agenti patogeni antimicrobici e le infezioni 

associate all'assistenza sanitaria (HAI); 

1. sottolinea che è necessario 

incoraggiare l'uso di metodi 

metagenomici e incrementare i 

finanziamenti a favore dell'R&I nei settori 

dell'epidemiologia e dell'immunologia per 

quanto concerne gli agenti patogeni 

antimicrobici e le infezioni associate 

all'assistenza sanitaria (HAI); 

Or. lt 

 

Emendamento  31 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley 
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Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 
Progetto di parere Emendamento 

1. sottolinea che è necessario 

incrementare i finanziamenti a favore 

dell'R&I nei settori dell'epidemiologia e 

dell'immunologia per quanto concerne gli 

agenti patogeni antimicrobici e le infezioni 

associate all'assistenza sanitaria (HAI); 

1. sottolinea che è necessario 

incrementare i finanziamenti a favore 

dell'R&I nel settore dell'epidemiologia e di 

cure diverse in quello dell'immunologia 

per quanto concerne gli agenti patogeni 

antimicrobici e le infezioni associate 

all'assistenza sanitaria (HAI); 

Or. en 

 

Emendamento  32 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. rileva che la resistenza 

antimicrobica è diventata uno dei 

problemi più importanti della sanità 

pubblica; ribadisce tuttavia che, sebbene 

siano necessari nuovi antibiotici, la 

problematica deriva, soprattutto, da un 

uso improprio degli stessi, per cui diventa 

prioritario intervenire a partire da 

quest'ambito; 

Or. es 

 

Emendamento  33 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 
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 1 bis. sottolinea la necessità di efficienza 

e coordinamento delle azioni di ricerca; 

accoglie pertanto con favore iniziative 

come l'ERA-NET per la creazione di 

sinergie tra l'iniziativa di 

programmazione congiunta sulla 

resistenza agli antimicrobici e Orizzonte 

2020; 

Or. en 

 

Emendamento  34 

Rolandas Paksas 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. sottolinea la necessità di fornire 

incentivi agli investimenti e di mercato 

per promuovere la ricerca e lo sviluppo e 

fornire nuovi antimicrobici, vaccini, 

tecniche diagnostiche rapide e cure 

antimicrobiche alternative; 

Or. en 

 

Emendamento  35 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. chiede di investire i fondi dell'UE 

nell'ambito di Orizzonte 2020 e del 

prossimo programma quadro dell'UE 

nella ricerca e nello sviluppo di cure 

alternative, seppur complementari, come 

ad esempio la terapia fagica; 
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Or. en 

 

Emendamento  36 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. insiste sulla necessità di consentire 

la stewardship antimicrobica al fine di 

potenziare la prescrizione basata su 

elementi concreti; 

Or. en 

 

Emendamento  37 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. sottolinea che è necessario 

incrementare i finanziamenti a favore 

dell'R&I in materia di malattie rare 

(farmaci orfani); 

Or. en 

 

Emendamento  38 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 1 ter. sottolinea che i tassi di resistenza 

antimicrobica variano notevolmente tra 

gli Stati membri, per cui il coordinamento 
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dei piani nazionali con obiettivi concreti 

fissati diventa indispensabile e costituisce 

l'ambito in cui la Commissione europea 

svolge un ruolo chiave di coordinamento 

e monitoraggio delle strategie nazionali; 

Or. es 

 

Emendamento  39 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 1 ter. sottolinea che è necessario 

incrementare il finanziamento di diversi 

strumenti nel quadro di Orizzonte 2020 in 

modo da stimolare la ricerca per 

migliorare le nostre conoscenze in 

materia di individuazione, comparsa e 

diffusione della resistenza antimicrobica, 

di misure di prevenzione e di controllo 

efficace delle infezioni; 

Or. en 

 

Emendamento  40 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 1 ter. sottolinea l'urgente necessità di 

una ricerca approfondita sull'impatto 

della presenza di sostanze antimicrobiche 

nelle colture alimentari e nei mangimi per 

animali sullo sviluppo della resistenza 

antimicrobica e sulla comunità microbica 

nel suolo; 
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Or. en 

 

Emendamento  41 

Lieve Wierinck 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 1 ter. chiede ulteriore prudenza nel 

vagliare le possibilità dell'impiego di 

medicinali off-label quale cura alternativa 

e complementare in caso di resistenza 

antimicrobica; 

Or. en 

 

Emendamento  42 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 quater (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 1 quater. ricorda che la strategia più 

rapida ed efficace sotto il profilo dei costi 

per affrontare la resistenza antimicrobica 

consiste nel garantire l'uso adeguato e 

razionale degli antimicrobici esistenti; 

sottolinea che tutti gli attori coinvolti 

nella catena del ciclo di vita degli 

antimicrobici dovranno assumersi la 

responsabilità di tale obiettivo e 

collaborare per conseguirlo, ivi comprese 

in particolare le industrie del settore 

farmaceutico, sanitario e 

dell'allevamento; invita la Commissione 

ad aggiornare e rafforzare le sue linee 

guida e i suoi requisiti per un uso 

prudente e razionale degli antimicrobici 

nell'uomo e negli animali; 
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Or. en 

 

Emendamento  43 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 quater (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 1 quater. ricorda che la salute è un 

fattore di produttività e competitività, oltre 

a essere uno dei valori più apprezzati 

dalla cittadinanza; sottolinea pertanto che 

la definizione di obiettivi nazionali ed 

europei di lotta alla resistenza 

antimicrobica dovrebbe rientrare 

nell'agenda politica ed economica 

dell'UE; 

Or. es 

 

Emendamento  44 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 quater (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 1 quater. sottolinea la necessità di 

investire nella ricerca e nell'innovazione 

destinate al miglioramento della 

vaccinazione al fine di sostenere la 

prevenzione; 

Or. en 

 

Emendamento  45 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 quinquies (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento 

 1 quinquies. ricorda che si stima che la 

resistenza antimicrobica possa provocare 

fino a 10 milioni di decessi l'anno entro il 

2050 se non si cambia l'orientamento 

della stessa; mette in evidenza che oltre 

9 milioni di questi decessi stimati si 

registreranno al di fuori dell'UE, nei 

paesi in via di sviluppo, segnatamente in 

Asia e in Africa, e che le infezioni e le 

resistenze agli antimicrobici sono 

contagiose, ossia non conoscono 

frontiere; sottolinea pertanto, per effetto 

del carattere transfrontaliero di questa 

minaccia, l'urgente necessità di un'azione 

globale e non solo di un'azione 

circoscritta all'UE; chiede pertanto 

l'impegno chiaro, da parte dell'UE e degli 

Stati membri, di avviare una strategia 

globale, in ambito mondiale, di lotta alla 

resistenza antimicrobica, che garantisca il 

suo successo e che sia altresì trasversale, 

comprendendo ambiti come il commercio 

e i trattati commerciali internazionali, la 

politica di sviluppo, ivi comprese le 

considerazioni per migliorare le 

condizioni di salute nei paesi in via di 

sviluppo, e la politica agricola, vietando 

l'uso degli antibiotici negli animali sani, 

tra l'altro, per il loro ingrasso; 

Or. es 

 

Emendamento  46 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 sexies (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 1 sexies. sottolinea che un terzo 

delle prescrizioni è effettuato nell'ambito 

dell'assistenza sanitaria di base e pertanto 
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questo settore deve essere considerato in 

via prioritaria nei protocolli d'uso; 

Or. es 

Emendamento  47 

Bendt Bendtsen 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 

 
Progetto di parere Emendamento 

2. chiede lo sviluppo di diversi 

incentivi di spinta e attrazione ai fini della 

creazione di nuovi medicinali e dispositivi 

medici; ritiene che gli incentivi siano 

significativi se sono sostenibili a lungo 

termine, stimolano gli investimenti nel 

corso di tutto lo sviluppo e il ciclo di vita 

del prodotto, affrontano questioni 

prioritarie della sanità pubblica e 

sostengono un uso medico adeguato; 

2. chiede l'incentivazione 

dell'industria, ad esempio lo sviluppo di 

diversi incentivi di spinta e attrazione ai 

fini della creazione di nuovi medicinali e 

dispositivi medici; ritiene che gli incentivi 

siano significativi se sono sostenibili a 

lungo termine, stimolano gli investimenti 

nel corso di tutto lo sviluppo e il ciclo di 

vita del prodotto, affrontano questioni 

prioritarie della sanità pubblica e 

sostengono un uso medico adeguato; 

Or. en 

 

Emendamento  48 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 

 
Progetto di parere Emendamento 

2. chiede lo sviluppo di diversi 

incentivi di spinta e attrazione ai fini della 

creazione di nuovi medicinali e dispositivi 

medici; ritiene che gli incentivi siano 

significativi se sono sostenibili a lungo 

termine, stimolano gli investimenti nel 

corso di tutto lo sviluppo e il ciclo di vita 

del prodotto, affrontano questioni 

prioritarie della sanità pubblica e 

sostengono un uso medico adeguato; 

2. chiede lo sviluppo di diversi 

incentivi di spinta e attrazione ai fini della 

ricerca e dell'applicazione di nuove cure; 

ritiene che gli incentivi siano significativi 

se sono sostenibili a lungo termine, 

stimolano gli investimenti nel corso di tutto 

lo sviluppo e il ciclo di vita del prodotto, 

affrontano questioni prioritarie della sanità 

pubblica e sostengono un uso medico 

adeguato; 
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Or. en 

 

Emendamento  49 

Lieve Wierinck, Dominique Riquet 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 – comma 1 (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 ritiene che i modelli di attrazione possano 

essere costituiti dai seguenti modelli, 

senza limitarvisi: 

 – esclusive di mercato trasferibili 

(Transferable Market Exclusivities, 

TME): le TME sono un tipo di 

meccanismo di attrazione che concede al 

mercato dei nuovi antibiotici mesi 

aggiuntivi di ulteriore esclusiva di 

mercato, che può essere trasferita a un 

altro composto con una migliore 

opportunità commerciale. Questo modello 

potrebbe funzionare solo alle seguenti 

condizioni: durata definita dell'estensione 

dell'esclusiva; distribuzione dell'esclusiva 

tra diversi composti, laddove ciascun 

composto può beneficiare di una TME 

una sola volta; notifica in tempo 

sufficiente; divulgazione al pubblico del 

composto target per l'utilizzo della TME; 

 – premio per l'ingresso nel mercato sotto 

forma di somma forfettaria (Lump sum 

Market Entry Reward, REM): aumentare 

i ricavi da nuovi antimicrobici 

direttamente attraverso il pagamento di 

una somma in contanti al momento 

dell'ingresso nel mercato. Questo modello 

di pagamento di una somma forfettaria 

potrebbe funzionare solo se sono 

rispettate le seguenti condizioni: criteri 

scientificamente validi per il diritto a un 

premio, criteri di ammissibilità basati 

sugli elenchi pubblicati dall'OMS o da 

altri organismi competenti; un numero 

massimo predefinito di premi per agente 
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patogeno prioritario e/o profilo del 

prodotto di destinazione, definito dalle 

organizzazioni competenti in base 

all'esigenza medica attuale e futura; 

 – modello di assicurazione nazionale o 

personale: nell'ambito dell'assicurazione 

sanitaria nazionale o personale, i cittadini 

possono garantire l'accesso a nuovi 

antimicrobici e lo sviluppo degli stessi; 

Or. en 

 

Emendamento  50 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 2 bis. riconosce le differenze tra gli Stati 

membri nelle pratiche e nei livelli di 

utilizzo dei farmaci antimicrobici; chiede 

di rafforzare la cooperazione e la 

condivisione di migliori pratiche tra gli 

Stati membri per elaborare orientamenti 

all'uso di farmaci antimicrobici basati su 

elementi concreti, contrastare l'uso 

eccessivo di tali farmaci e promuovere la 

ricerca in materia di resistenza 

antimicrobica; 

Or. en 

 

Emendamento  51 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 2 bis. chiede di utilizzare le esclusive di 

mercato trasferibili come un'opportunità 
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per dare incentivi significativi, che 

consentirebbe al licenziatario di un nuovo 

composto antimicrobico di estendere 

l'esclusiva per un altro composto, purché 

tali esclusive siano applicate tenendo 

debitamente conto della sostenibilità dei 

sistemi di assistenza sanitaria; 

Or. en 

 

Emendamento  52 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 2 bis. invita la Commissione a garantire 

che si compiano importanti sforzi di R&S 

per aumentare le conoscenze e valutare 

adeguatamente il ruolo che i flussi di 

rifiuti di origine umana, animale o 

industriale svolgono nello sviluppo e nella 

diffusione della resistenza antimicrobica, 

secondo quanto previsto nel piano 

d'azione "One Health"; 

Or. en 

 

Emendamento  53 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 2 bis. sottolinea l'importanza di 

individuare e affrontare le strozzature 

specifiche in termini di accesso, 

sostenibilità del mercato e fornitura per 

gli antibiotici, strumenti diagnostici e 

vaccini esistenti e di sviluppare 
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meccanismi innovativi di finanziamento e 

appalto per risolverle; 

Or. en 

 

Emendamento  54 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 2 bis. sottolinea che fino agli anni 

sessanta sono state sviluppate oltre 20 

nuove classi di antibiotici e che da allora 

solo pochi nuovi tipi di antibiotici hanno 

raggiunto il mercato; 

Or. en 

 

Emendamento  55 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 2 ter. rileva che questo scarso interesse 

da parte delle società farmaceutiche nello 

sviluppo di nuovi antibiotici è dovuto alla 

scarsa redditività del capitale investito; 

ricorda che gli antibiotici sono farmaci 

con cui il paziente viene curato e che il 

loro utilizzo è sempre temporaneo, il che 

significa che lo sviluppo di nuovi 

antibiotici non può essere legato 

all'usuale modello economico cui 

l'industria è abituata, come nel caso delle 

malattie croniche in cui il paziente deve 

utilizzare il farmaco continuamente e non 

vi è alcuna cura, in cui i benefici sono 

quindi superiori rispetto all'assunzione di 
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antibiotici; 

Or. en 

 

Emendamento  56 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 quater (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 2 quater. ricorda che entrambe le 

istituzioni, il Parlamento europeo e il 

Consiglio, hanno chiesto di rivedere gli 

attuali incentivi (ossia quelli previsti dal 

regolamento sui medicinali orfani), a 

causa del loro uso improprio e del prezzo 

finale elevato; invita pertanto la 

Commissione ad analizzare gli attuali 

modelli di incentivi in materia di R&S al 

fine di elaborare nuovi modelli specifici 

sia per i medicinali orfani sia per gli 

antibiotici; 

Or. en 

 

Emendamento  57 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 quinquies (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 2 quinquies. ricorda la necessità della 

trasparenza dei costi reali in presenza di 

fondi pubblici e dello scorporo dei costi di 

R&S dai prezzi dei prodotti e dai volumi 

delle vendite; sottolinea, a tale riguardo, 

che la garanzia dell'accessibilità 

economica e dell'accesso agli antibiotici 

di qualità deve essere l'obiettivo ultimo di 

R&S e degli incentivi; 
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Or. en 

 

Emendamento  58 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 sexies (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 2 sexies. sottolinea l'importanza di 

adoperarsi per una definizione dei costi di 

R&S, cui siano sottratti gli esborsi 

scollegati dalla catena di produzione 

nonché le sovvenzioni dirette e indirette; 

Or. en 

 

Emendamento  59 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 
Progetto di parere Emendamento 

3. esprime l'urgente necessità di 

promuovere partenariati in tutta l'UE al 

fine di favorire lo scambio delle migliori 

pratiche e migliorare le conoscenze in 

materia di resistenza antimicrobica; 

3. esprime l'urgente necessità di 

promuovere partenariati in tutta l'UE al 

fine di favorire lo scambio delle migliori 

pratiche e migliorare le conoscenze in 

materia di resistenza antimicrobica; 

sostiene la necessità di diversi modelli di 

collaborazione attraverso lo stimolo del 

settore pubblico e la partecipazione 

dell'industria; riconosce che le capacità 

dell'industria svolgono un ruolo 

fondamentale nella ricerca e nello 

sviluppo in materia di resistenza 

antimicrobica; sottolinea, fatto salvo 

quanto precede, che un'ulteriore 

definizione di priorità e un ulteriore 

coordinamento da parte del settore 

pubblico sono necessari per la ricerca e lo 

sviluppo in merito a questa tematica 

urgente; invita pertanto la Commissione 
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ad avviare, a fini di sorveglianza, una rete 

pubblica per il coordinamento di tutti i 

progetti di R&S finanziati a livello 

pubblico in materia di resistenza 

antimicrobica, analoga alla rete europea 

di sorveglianza della resistenza 

antimicrobica (EARS-Net); 

Or. en 

 

Emendamento  60 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 
Progetto di parere Emendamento 

3. esprime l'urgente necessità di 

promuovere partenariati in tutta l'UE al 

fine di favorire lo scambio delle migliori 

pratiche e migliorare le conoscenze in 

materia di resistenza antimicrobica; 

3. esprime l'urgente necessità di 

promuovere partenariati in tutta l'UE al 

fine di favorire lo scambio delle migliori 

pratiche e migliorare le conoscenze in 

materia di resistenza antimicrobica; 

incoraggia l'ulteriore proseguimento di 

collaborazioni pubblico-private come i 

programmi dell'iniziativa in materia di 

medicinali innovativi (IMI) "New Drugs 

for Bad Bugs" ("nuovi medicinali per 

batteri dannosi"), COMBACTE, 

TRANSLOCATION, Drive AB o 

ENABLE, per sfruttare i vantaggi della 

collaborazione; incoraggia inoltre 

partenariati pubblico-privato volti a 

promuovere l'innovazione nel settore; 

Or. en 

 

Emendamento  61 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 
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Progetto di parere Emendamento 

3. esprime l'urgente necessità di 

promuovere partenariati in tutta l'UE al 

fine di favorire lo scambio delle migliori 

pratiche e migliorare le conoscenze in 

materia di resistenza antimicrobica; 

3. sottolinea che l'UE dovrebbe 

essere in prima linea nella lotta alla 

resistenza antimicrobica e fornire 

orientamenti pratici per garantire 

un'azione efficace e sostenibile, in linea 

con il piano d'azione globale concordato 

dall'Assemblea mondiale della sanità nel 

2015; esprime l'urgente necessità di 

promuovere partenariati in tutta l'UE al 

fine di favorire lo scambio delle migliori 

pratiche e migliorare le conoscenze in 

materia di resistenza antimicrobica; 

Or. en 

 

Emendamento  62 

Rolandas Paksas 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 
Progetto di parere Emendamento 

3. esprime l'urgente necessità di 

promuovere partenariati in tutta l'UE al 

fine di favorire lo scambio delle migliori 

pratiche e migliorare le conoscenze in 

materia di resistenza antimicrobica; 

3. esprime l'urgente necessità di 

creare un sistema più olistico per il 

monitoraggio delle questioni relative alla 

resistenza antimicrobica, collegando i dati 

in merito alla resistenza, al consumo e 

alle vendite di antimicrobici alle tendenze 

relative alle prescrizioni e ad altri fattori, 

e di promuovere partenariati in tutta l'UE al 

fine di favorire lo scambio delle migliori 

pratiche e migliorare le conoscenze in 

materia di resistenza antimicrobica; 

Or. en 

 

Emendamento  63 

Rolandas Paksas 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 
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Progetto di parere Emendamento 

3. esprime l'urgente necessità di 

promuovere partenariati in tutta l'UE al 

fine di favorire lo scambio delle migliori 

pratiche e migliorare le conoscenze in 

materia di resistenza antimicrobica; 

3. esprime l'urgente necessità di 

promuovere partenariati in tutta l'UE al 

fine di favorire lo scambio delle migliori 

pratiche e migliorare le conoscenze in 

materia di resistenza antimicrobica; 

sottolinea che occorre prestare particolare 

attenzione al rafforzamento della 

cooperazione con la ricerca e l'industria 

nel settore della biotecnologia; 

Or. lt 

Emendamento  64 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 
Progetto di parere Emendamento 

3. esprime l'urgente necessità di 

promuovere partenariati in tutta l'UE al 

fine di favorire lo scambio delle migliori 

pratiche e migliorare le conoscenze in 

materia di resistenza antimicrobica; 

3. esprime l'urgente necessità di 

promuovere partenariati in tutta l'UE al 

fine di favorire lo scambio delle migliori 

pratiche in merito alla riduzione dell'uso 

di antibiotici e migliorare le conoscenze in 

materia di resistenza antimicrobica; 

Or. en 

 

Emendamento  65 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 
Progetto di parere Emendamento 

3. esprime l'urgente necessità di 

promuovere partenariati in tutta l'UE al 

fine di favorire lo scambio delle migliori 

pratiche e migliorare le conoscenze in 

materia di resistenza antimicrobica; 

3. esprime l'urgente necessità di 

promuovere partenariati all'interno dell'UE 

e al di fuori di essa al fine di favorire lo 

scambio delle migliori pratiche e 

migliorare le conoscenze in materia di 
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resistenza antimicrobica; 

Or. en 

 

Emendamento  66 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. accoglie con favore, per quanto 

riguarda i modelli commerciali alternativi 

di promozione di R&S, iniziative come il 

partenariato globale per la ricerca e lo 

sviluppo nel settore degli antibiotici 

(iniziativa GARDP) che esaminano 

modelli commerciali alternativi, dato che 

il mercato non è riuscito a sostenere in 

modo sufficiente lo sviluppo di nuovi 

antibiotici; ricorda che i nuovi modelli 

commerciali devono essere sostenibili, 

basati sulle esigenze e su elementi 

concreti e ispirati ai principi di 

accessibilità economica, efficacia, 

efficienza ed equità, a vantaggio dei 

pazienti; 

Or. en 

 

Emendamento  67 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. sottolinea l'importanza del 

miglioramento e dell'impegno dei 

partenariati pubblico-privato e delle 

collaborazioni tra industria, PMI e 

ricercatori pubblici per superare le sfide 
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insite a livello scientifico nella creazione 

di nuovi antibiotici, vaccini e strumenti 

diagnostici; 

Or. en 

 

Emendamento  68 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. sottolinea che l'UE dovrebbe 

cofinanziare gli Stati membri in modo da 

aiutarli a istituire e attuare i loro piani 

d'azione nazionali "One Health" contro 

la resistenza antimicrobica; 

Or. en 

 

Emendamento  69 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 3 ter. accoglie con favore le conclusioni 

del "WHO, WIPO, WTO Joint Technical 

Symposium on Antimicrobial Resistance: 

how to foster innovation, access and 

appropriate use of antibiotics" (Simposio 

tecnico congiunto tra OMS, OMPI e 

OMC sulla resistenza antimicrobica: 

come promuovere l'innovazione, l'accesso 

e l'uso adeguato in materia di 

antibiotici)1 bis in cui sono stati esaminati 

nuovi modelli di R&S per incentivare tale 

settore separando, al contempo, la 

redditività di un antibiotico dai volumi 

venduti per correggere il mercato degli 
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antibiotici; 

 _________________ 

 1 bis 

http://www.wipo.int/publications/en/detail

s.jsp?id=4197. 

Or. en 

 

Emendamento  70 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 3 ter. esorta la Commissione a mettere a 

punto una missione in materia di 

resistenza antimicrobica nel futuro PQ9 

con un approccio intersettoriale e 

interdisciplinare; 

Or. en 

 

Emendamento  71 

Rolandas Paksas 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 
Progetto di parere Emendamento 

4. evidenzia che occorre migliorare la 

raccolta di dati a livello sistemico in tutta 

l'Unione, monitorare le tendenze e gli 

sviluppi in materia di resistenza 

antimicrobica e intervenire con rapidità al 

riguardo; richiama l'attenzione sul valore 

aggiunto della sanità elettronica e della 

digitalizzazione, che offrono la possibilità 

di raggruppare e accumulare i dati sulla 

resistenza antimicrobica; 

4. chiede il rafforzamento della 

sorveglianza globale della resistenza 

antimicrobica e dell'uso di antimicrobici 

nell'uomo, negli animali e nell'ambiente 

per comprendere meglio il problema e 

orientare gli interventi; evidenzia che 

occorre migliorare la raccolta di dati a 

livello sistemico in tutta l'Unione, 

monitorare le tendenze e gli sviluppi in 

materia di resistenza antimicrobica e 

intervenire con rapidità al riguardo; 
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richiama l'attenzione sul valore aggiunto 

della sanità elettronica e della 

digitalizzazione, che offrono la possibilità 

di raggruppare e accumulare i dati sulla 

resistenza antimicrobica; 

Or. en 

 

Emendamento  72 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 
Progetto di parere Emendamento 

4. evidenzia che occorre migliorare la 

raccolta di dati a livello sistemico in tutta 

l'Unione, monitorare le tendenze e gli 

sviluppi in materia di resistenza 

antimicrobica e intervenire con rapidità al 

riguardo; richiama l'attenzione sul valore 

aggiunto della sanità elettronica e della 

digitalizzazione, che offrono la possibilità 

di raggruppare e accumulare i dati sulla 

resistenza antimicrobica; 

4. evidenzia che occorre migliorare la 

raccolta di dati sulla prevalenza, sugli 

andamenti e sull'uso o uso improprio in 

maniera sistemica in tutta l'Unione, 

monitorare le tendenze e gli sviluppi in 

materia di resistenza antimicrobica e 

intervenire con rapidità al riguardo; 

richiama l'attenzione sul valore aggiunto 

della sanità elettronica e della 

digitalizzazione, che offrono la possibilità 

di raggruppare e accumulare i dati sulla 

resistenza antimicrobica; 

Or. en 

 

Emendamento  73 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 4 bis. pone l'accento sulla necessità di 

un sistema di raccolta dei dati dell'UE 

relativo al corretto utilizzo di tutti gli 

antibiotici; chiede pertanto di elaborare 

protocolli per la prescrizione e l'utilizzo di 
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antibiotici a livello dell'UE, che 

riconoscano la responsabilità, tra l'altro, 

di veterinari e medici dell'assistenza 

sanitaria di base; chiede altresì la raccolta 

obbligatoria, a livello nazionale, di tutte le 

prescrizioni di antibiotici e la relativa 

registrazione in una banca dati 

sull'utilizzo e la prescrizione di antibiotici, 

controllata e coordinata da esperti di 

infezioni per diffondere conoscenze in 

merito al loro utilizzo ottimale; 

Or. en 

 

Emendamento  74 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 4 bis. sottolinea l'importanza di 

migliorare la consapevolezza e la 

comprensione riguardo alla resistenza 

antimicrobica attraverso l'efficacia 

dell'igiene e delle misure di prevenzione 

nonché istruzione e formazione, comprese 

campagne di sensibilizzazione pubblica 

dell'UE e formazione mirata per 

professionisti del settore sanitario, 

farmacisti, veterinari e allevatori; 

Or. en 

 

Emendamento  75 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 4 bis. sottolinea che è necessario 



 

PE616.665v01-00 40/51 AM\1143697IT.docx 

IT 

analizzare i megadati provenienti da vari 

settori industriali; 

Or. en 

 

Emendamento  76 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 4 ter. sottolinea, per quanto riguarda 

pazienti e sistemi di assistenza sanitaria, 

le diverse misure comprese nella relazione 

dell'ECDC dal titolo "Last-line antibiotics 

are failing: options to address this urgent 

threat to patients and healthcare systems" 

(Gli antibiotici di ultima istanza non 

stanno funzionando: opzioni per 

affrontare questa urgente minaccia per i 

pazienti e i sistemi di assistenza 

sanitaria)1 bis, in particolare misure per 

evitare la diffusione dei batteri 

estremamente resistenti negli ospedali, 

come: comunicazione obbligatoria alle 

autorità sanitarie pubbliche di tutti i 

pazienti che sono stati portatori di batteri 

estremamente resistenti; isolamento 

obbligatorio dei portatori ricoverati e 

creazione di una task force professionale 

multidisciplinare in grado di comunicare 

direttamente con il ministero della Sanità; 

chiede che questa misura sia inclusa nel 

semestre europeo; 

 _________________ 

 1 bis 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/me

dia/en/publications/Publications/antibioti

c-resistance-policy-briefing.pdf. 

Or. en 
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Emendamento  77 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 4 ter. sottolinea l'importanza dei dati 

ambientali al fine di avere una 

panoramica di tutti gli aspetti che 

influenzano la resistenza antimicrobica; 

Or. en 

 

Emendamento  78 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 quater (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 4 quater. sottolinea l'assenza di una 

raccolta dei dati in merito all'impatto 

sull'onere sanitario e socioeconomico 

della resistenza antimicrobica a livello 

dell'UE e su scala mondiale; 

Or. en 

 

Emendamento  79 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 quinquies (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 4 quinquies. chiede agli Stati membri di 

migliorare e consentire l'accesso 

all'assistenza personalizzata dei pazienti; 

Or. en 
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Emendamento  80 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 

 
Progetto di parere Emendamento 

5. 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; pone l'accento sulla 

necessità di una collaborazione più stretta, 

in particolare in materia di R&I, nonché sul 

ruolo della diplomazia scientifica nel 

favorire le sinergie e ottimizzare 

l'assegnazione delle risorse. 

5. 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; pone l'accento sulla 

necessità di una collaborazione più stretta, 

in particolare in materia di R&I, nonché sul 

ruolo della diplomazia scientifica nel 

favorire le sinergie e ottimizzare 

l'assegnazione delle risorse; invita la 

Commissione a creare partenariati come 

PRIMA o EDCTP per progetti 

internazionali di R&S sulla salute, che 

comprendano diverse regioni geografiche 

e le tematiche in materia sanitaria più 

appropriate, come la resistenza 

antimicrobica, i vaccini, il cancro o 

l'accesso ai medicinali; 

Or. en 

 

Emendamento  81 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. accoglie con favore la classifica 

dell'OMS dei 20 agenti patogeni più 

resistenti agli antibiotici1 bis; invita a 

realizzare progetti urgenti di R&S su 

questo elenco prioritario di batteri 
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resistenti agli antibiotici al fine di creare 

farmaci per combatterli; sottolinea, 

tuttavia, che la ricerca sui nuovi farmaci 

non è l'unica azione necessaria e che è 

necessario affrontare l'uso improprio e 

l'uso eccessivo sia negli uomini sia negli 

animali in quanto ciò contribuisce alla 

crescente minaccia della resistenza agli 

antibiotici; 

 _________________ 

 1 bis 

http://www.who.int/mediacentre/news/rele

ases/2017/bacteria-antibiotics-needed/en/. 

Or. en 

 

Emendamento  82 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. sottolinea l'importante ruolo che 

l'industria farmaceutica dovrà svolgere in 

questo impegno a lungo termine per la 

lotta alla resistenza antimicrobica; invita 

la Commissione a esaminare 

ulteriormente i requisiti di tale contributo 

dell'industria farmaceutica, chiedendo, 

tra l'altro, informazioni sulla resistenza 

antimicrobica nell'etichettatura dei 

prodotti antimicrobici e coinvolgendo 

l'industria nel monitoraggio e nella 

valutazione dell'utilizzo medio di ciascun 

prodotto commercializzato; 

Or. en 

 

Emendamento  83 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 
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Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. chiede il rafforzamento dei sistemi 

nazionali di sorveglianza della resistenza 

antimicrobica nei paesi in via di sviluppo 

al fine di conseguire la standardizzazione 

dei risultati; 

Or. en 

 

Emendamento  84 

Rupert Matthews 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. osserva le esternalità/ricadute 

positive dei nuovi antimicrobici sulla 

sanità pubblica e sulla scienza; 

Or. en 

 

Emendamento  85 

Lieve Wierinck, Dominique Riquet, Fredrick Federley 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. invita il G7, il G20 e i paesi BRICS 

ad agire e lavorare in stretta 

collaborazione; 

Or. en 

 

Emendamento  86 
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Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 5 ter. esorta a espandere e combinare i 

numerosi programmi internazionali a 

livello UE e internazionale al fine di 

agevolare e sostenere i programmi della 

rete europea di sorveglianza della 

resistenza antimicrobica (EARS-Net), 

della rete europea di sorveglianza del 

consumo di antimicrobici (ESAC-Net), 

della sorveglianza della resistenza 

antimicrobica dell'Asia centrale e 

dell'Europa orientale (CAESAR), 

dell'analisi integrata del consumo di 

agenti antimicrobici e dell'insorgenza 

della resistenza agli antimicrobici 

(JIACRA), del programma istituzionale 

per la prevenzione e il controllo delle 

infezioni associate all'assistenza sanitaria 

e l'uso adeguato degli antimicrobici 

(PIRASAO), la rete dell'OMS sul 

consumo di farmaci antimicrobici (rete 

AMC), il partenariato Europa-paesi in via 

di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP) e 

le malattie trascurate e legate alla povertà 

(PRND)1 bis; 

 _________________ 

 1 bis I danni provocati dalle malattie 

trascurate e legate alla povertà all'interno 

dell'UE nel 2015: in molte parti d'Europa 

sono stati riportati circa 10 000 decessi 

nell'UE, 30 000 nuovi infezioni di HIV, 

trasmissione da parte di zanzare della 

dengue e della chikungunya; cfr. Global 

Burden of Disease Results Tool 

(strumento contenenti i risultati relativi 

all'onere mondiale di morbosità), OMS e 

Centro europeo per la prevenzione e il 

controllo delle malattie. 

Or. en 



 

PE616.665v01-00 46/51 AM\1143697IT.docx 

IT 

 

Emendamento  87 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 5 ter. accoglie con favore le nuove 

raccomandazioni dell'OMS volte a 

contribuire a tutelare l'efficacia degli 

antibiotici importanti per la medicina 

umana riducendo il loro utilizzo inutile 

negli animali1 bis; sottolinea che in alcuni 

paesi circa il 50-70 % del consumo totale 

degli antibiotici importanti dal punto di 

vista medico si ascrive al settore animale, 

in larga misura per la promozione della 

crescita negli animali sani; chiede, nel 

quadro dell'approccio "One Health", di 

includere questo argomento nella politica 

commerciale dell'UE e nei negoziati con 

le organizzazioni internazionali come 

l'OMC e i paesi associati o terzi, 

delineando una politica globale al fine di 

bandire l'uso di antibiotici per l'ingrasso 

di animali sani; 

 _________________ 

 1 bis 

http://www.who.int/foodsafety/areas_work

/antimicrobial-

resistance/cia_guidelines/en/. 

Or. en 

 

Emendamento  88 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 
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 5 ter. ricorda, come indicato nelle linee 

guida sull'uso prudente degli 

antimicrobici in medicina veterinaria, che 

l'uso non mirato degli antimicrobici, a 

dosi sotto-terapeutiche e per periodi di 

tempo inadeguati aumenta gravemente il 

rischio di sviluppo della resistenza 

antimicrobica; sottolinea che l'industria 

dell'allevamento dell'UE deve rimanere 

un leader globale nell'eliminazione 

progressiva dell'uso improprio sistematico 

degli antimicrobici, in particolare 

attraverso mangimi e acqua potabile, e 

invita la Commissione a rafforzare 

ulteriormente i requisiti per l'uso di 

antimicrobici nell'industria 

dell'allevamento; 

Or. en 

 

Emendamento  89 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 5 ter. sottolinea l'importanza di una 

maggior cooperazione tra industria e 

sistema universitario e scientifico al fine 

di favorire all'interno delle università e 

dei centri scientifici la creazione di 

strutture specifiche per la lotta alla 

resistenza antimicrobica; 

Or. en 

 

Emendamento  90 

Rupert Matthews 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 ter (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento 

 5 ter. sottolinea che, per essere efficaci, 

gli incentivi devono compensare o 

superare i costi dello sviluppo di nuovi 

farmaci nel corso del loro ciclo di vita; 

Or. en 

 

Emendamento  91 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 quater (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 5 quater. ricorda che la generazione 

classica di antibiotici, basata su una serie 

di tecniche di modifica degli antibiotici 

ricavate dalla natura, è esaurita e che gli 

investimenti in R&S volti a creare una 

nuova generazione dovrebbero cambiare 

il paradigma degli antibiotici classici; 

accoglie con favore le nuove tecniche già 

sviluppate come per esempio gli anticorpi 

monoclonali, che riducono la virulenza 

dei batteri non uccidendoli ma rendendoli 

inefficaci; 

Or. en 

 

Emendamento  92 

Rupert Matthews 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 quater (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 5 quater. sottolinea il ruolo 

potenziale degli organismi di ricerca 

europei come futuri leader mondiali, per 

esempio in seno al G7 e al G20; 



 

AM\1143697IT.docx 49/51 PE616.665v01-00 

 IT 

Or. en 

 

Emendamento  93 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 quinquies (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 5 quinquies. sottolinea l'importanza di 

iniziative europee come i programmi 

dell'ECDC per le malattie infettive quali 

l'AIDS, la tubercolosi o la malaria; rileva 

che queste iniziative sono esempi di buone 

pratiche della capacità di risposta e del 

buon funzionamento dell'UE in vista della 

necessità di nuovi antibiotici e che 

l'ECDC dovrebbe assumere un ruolo 

fondamentale nella definizione delle 

priorità delle esigenze in termini di R&S, 

nel coordinamento delle azioni e nel 

coinvolgimento di tutti gli attori, nel 

rafforzamento del lavoro intersettoriale e 

nello sviluppo di capacità attraverso le reti 

di R&S; 

Or. en 

 

Emendamento  94 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 sexies (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 5 sexies. fa riferimento alla 

relazione "Tackling drug-resistant 

infections globally: final report and 

recommendations" (Affrontare le 

infezioni resistenti ai farmaci a livello 

globale: relazione finale e 

raccomandazioni)1 bis, in cui si stima un 

costo dell'azione globale sulla resistenza 
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antimicrobica fino a 40 miliardi di USD 

in un periodo di 10 anni, ossia un importo 

esiguo rispetto al costo dell'inazione 

nonché un'infima parte di quanto i paesi 

del G20 spendono attualmente per 

l'assistenza sanitaria, circa dello 0,05 %; 

invita la Commissione ad analizzare 

queste cifre e la possibilità di imporre una 

tassa sull'industria per la salute pubblica 

nel quadro della sua responsabilità 

sociale; 

 _________________ 

 1 bis https://amr-

review.org/sites/default/files/160518_Fina

l%20paper_with%20cover.pdf. 

Or. en 

 

Emendamento  95 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 septies (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 5 septies. accoglie con favore la 

dichiarazione di Davos sulla lotta alla 

resistenza antimicrobica presentata in 

occasione del Forum economico mondiale 

a Davos nel gennaio 2016, in cui i settori 

farmaceutico, biotecnologico e 

diagnostico riconoscono il successo dei 

programmi per migliorare l'accesso 

globale ai farmaci per HIV, tubercolosi e 

malaria, e chiede un'analoga iniziativa di 

collaborazione per affrontare le questioni 

relative all'accesso agli antibiotici1 bis; 

 _________________ 

 1 bis https://amr-

review.org/sites/default/files/Industry_Dec

laration_on_Combating_Antimicrobial_R

esistance_UPDATED%20SIGNATORIES

_MAY_2016.pdf.  
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Or. en 

 

Emendamento  96 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 octies (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 5 octies. segnala che la FAO stima 

che l'uso di antibiotici e pesticidi 

nell'agricoltura diminuirà drasticamente; 

invita la Commissione e gli Stati membri a 

esaminare nuovi metodi per eliminare i 

residui di pesticidi e antibiotici dagli 

alimenti; chiede, inoltre, il divieto dell'uso 

di antibiotici di ultima istanza nel settore 

veterinario; 

Or. en 

 


