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Antibiotica resistenza: approvata una risoluzione del Parlamento UE: un approccio One Health 

L’infezione da batteri farmaco-resistenti causa circa 25.000 decessi l’anno (per un costo totale 

annuo extra pari a 1,5 miliardi di euro nella sola UE). L'aumento della resistenza antimicrobica è 

dovuto a una serie di fattori, come l'uso eccessivo e inappropriato degli antibiotici negli esseri 

umani ( tipica nelle infezioni virali ) e negli allevamenti, le cattive condizioni igieniche nelle 

strutture sanitarie o nella catena alimentare. 

I deputati del Parlamento Europeo hanno approvato, a larghissima maggioranza con 589 voti 

favorevoli, 12 contrari e 36 astensioni, una risoluzione in merito che, pur non vincolante,  ha 

l’indiscutibile merito di individuare  l’approccio One Health (l’unico possibile, come da noi più volte 

sottolineato in varie occasioni) a questo grande tema sanitario e ambientale . 

Infatti, “l'uso corretto e prudente degli antimicrobici è essenziale per limitare la comparsa di una 

resistenza antimicrobica nell'assistenza sanitaria umana, nella zootecnia e nell'acquacoltura, 

tenendo conto che anche la catena alimentare e l'ambiente devono essere tenuti in considerazione, 

in quanto possono diffondere microrganismi resistenti”. 

  

"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’, con la necessità del-

monitoraggio del tema per stabilire nel tempo degli indicatori per misurare i progressi nella lotta 

contro la resistenza antimicrobica” ha dichiarato la relatrice del piano d'azione "One Health".  

La risoluzione (allegata) chiede alla Commissione e agli Stati Membri di: 

- Intervenire sulla vendita di antibiotici limitandone la prescrizione da parte degli operatori 

della salute umana e animale ed eliminare qualsiasi incentivo finanziario, affrontando con 

decisione le vendite illegali e le vendite di antimicrobici senza prescrizione di nell'UE 

- Definire un elenco prioritario degli agenti patogeni sia per l'uomo che per gli animali 

nell’ambito della UE, fissando chiaramente le priorità future in materia di ricerca e sviluppo 

- incentivare la ricerca su nuove sostanze. 
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