Piano d’azione europeo “One
Health” contro la resistenza
antimicrobica
Gli

Europarlamentari

hanno

approvato,

con

589

voti

favorevoli, 12 contrari e 36 astensioni, il ‘Piano d’azione
europeo
“One
Health”
contro
la
resistenza
antimicrobica’, sottoforma di risoluzione non vincolante.
Il

concetto

di

“One

Health”,

ovvero

di

Salute

Unica,

comprendere nell’idea di salute, oltre quella dell’uomo, anche
quella degli animali e dell’ambiente per coglierne e
interpretare la complessità delle interconnessioni esistenti.
Per i deputati sono attraverso questo tipo di approccio è
possibile affrontare la crescente minaccia rappresentata dai
batteri resistenti agli antibiotici.
“Se non si fa nulla, la resistenza antimicrobica può causare
entro il 2050 più morti del cancro. Dobbiamo iniziare a
osservare l’intero ciclo, perché la salute delle persone e
quella degli animali sono interconnesse. Le malattie vengono
trasmesse dalle persone agli animali e viceversa, ed è per
questo motivo che sosteniamo l’approccio olistico
dell’iniziativa ‘One Health’. Gli Stati membri dell’UE
gestiscono questo problema in modi diversi, per cui chiediamo
alla Commissione di considerare la possibilità di richiedere
ai Paesi UE di raccogliere e presentare regolarmente dei dati
di monitoraggio, in modo da averli a disposizione a livello
UE e di stabilire degli indicatori per misurare i progressi
nella lotta contro la resistenza antimicrobica”
ha dichiarato la relatrice Karin Kadenbach (S&D, AT).
La risoluzione chiede alla Commissione europea e agli Stati

membri di limitare la vendita di antibiotici da parte degli
operatori della salute umana e animale che li prescrivono e di
eliminare qualsiasi incentivo finanziario. È necessario
adottare misure concrete contro le vendite illegali e le
vendite senza prescrizione di antimicrobici nell’UE.
La Commissione europea dovrebbe elaborare un elenco
prioritario degli agenti patogeni dell’UE sia per l’uomo che
per gli animali, definendo chiaramente le priorità future in
materia di ricerca e sviluppo. Occorre creare incentivi per
stimolare gli investimenti in nuove sostanze.
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