Linee di indirizzo conclusive della
conferenza di Venezia
I partecipanti alla Conferenza Europea “Salute Mentale dei Giovani: dalla continuità della psicopatologia alla
continuità della cura”, patrocinata da
Commissione Europea – Direzione Generale per la Salute e i consumatori
IRCCS San Giovanni di Dio Fatebenefratelli
European Psychiatric Association
Ministero della Salute
Regione Veneto
e i rappresentanti di
European Society of Child and Adolescent Psychiatry
World Psychiatry Association – Child and Adolescent Psychiatry Section
European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness
Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks-Europe
European Federation of Psychologist’s Associations
Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
in collaborazione con
Organizzazione Mondiale della Sanità – Ufficio Regionale per l’Europa

Consapevoli dell’ampia portata e della gravità dei problemi di salute mentale dei bambini, degli
adolescenti e dei giovani dei paesi europei
Riconoscendo che i servizi di salute mentale attualmente disponibili soddisfano solo una minima parte
dei bisogni di coloro che hanno problemi di salute mentale e di chi si prende cura di loro
Consci delle differenze tra le risorse disponibili per gli interventi di cura della salute mentale dei giovani
tra i diversi paesi europei, e della loro assenza nei paesi dell’est Europa
Impegnati nella ricerca di collaborazioni interdisciplinari e intersettoriali e nella coordinazione per lo
sviluppo delle cure per la salute mentale dei giovani
Sottolineando la necessità di sviluppare programmi di prevenzione dei disturbi mentali, in modo
particolare tra gruppi ad alto rischio (quali i rifugiati)
Avendo preso atto e sottoscrivendo le raccomandazioni contenute nella International Declaration on
Youth Mental Health redatta dalla Association for Child and Adolescent Mental Health - Special Interest
Group in Youth Mental Health
Al corrente delle rilevanti convenzioni e documenti internazionali, in particolare: la Convenzione sui
diritti dell’infanzia, la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Patto
internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e
la Dichiarazione universale dei diritti umani
In accordo con le precedenti raccomandazioni redatte dalla World Psychiatric Association, dalla
European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, dalla Global Alliance of
Mental Illness Advocacy Networks-Europe e dalla European Psychiatric Association, nonché dalle altre
This recommendations arise from the conference “Youth Mental Health: from Continuity of
Psychopathology to Continuity of Care (STraMeHS)”, which has received funding from the European
Union, in the framework of the Health Programme (2008-2013).

organizzazioni che si occupano di salute mentale, sulla necessità di porre particolare attenzione alla
protezione etica e legale dei giovani nella programmazione dell’assistenza sanitaria a loro diretta

RACCOMANDANO

Agli organizzatori di questo incontro di
i.
ii.
iii.

iv.

intraprendere le azioni necessarie al fine di documentare l’attuale situazione a livello europeo dei bisogni
di salute mentale dei giovani, nonché dei relativi servizi e formazione
raccogliere le informazioni relative ai modelli efficaci di servizi, inclusa la transizione e la collaborazione
tra i servizi di salute mentale per i giovani
sviluppare un documento programmatico che funga da base per la discussione in merito alla definizione e
ai limiti tra i servizi di salute mentale per l’infanzia, l’adolescenza, i giovani e gli adulti, e farne uso per
sviluppare piani nazionali e regionali per i servizi di salute mentale per i giovani
sviluppare, in collaborazione con i relatori di questo evento, una pubblicazione che permetta l’ampia
diffusione dei risultati dell’incontro

Ai rappresentanti delle organizzazioni non governative presenti all’incontro
i.

ii.
iii.

presentare queste raccomandazioni e i materiali per le azioni necessarie, inclusi i dati relativi ai problemi
di salute mentale dei giovani (e le soluzioni proposte) all’interno di incontri e conferenze organizzate
sotto il proprio patrocinio
valutare la possibilità e supportare la ricerca collaborativa tra i paesi europei
diffondere i risultati di questa conferenza con tutti i mezzi a propria disposizione

Alla Union Européenne des Médecins Spécialistes
i.

porre particolare attenzione ai bisogni educativi relativi alla salute mentale dei giovani nei paesi europei

Alla Commissione Europea
i.

invitare la sottomissione di richieste di finanziamento incentrate al miglioramento della salute mentale
dei giovani

Venezia, 18 dicembre 2014

Sottoscritto
J. Scheftlein, Commissione Europea – DG Salute e
Consumatori
________________________________________________________
G. de Girolamo, IRCCS San Giovanni di Dio
Fatebenefratelli
________________________________________________________
W. Gaebel, European Psychiatric Association
________________________________________________________
L. Rampazzo, Regione Veneto
________________________________________________________
B. Johnson, European Federation of Associations of
Families of People with Mental Illness
________________________________________________________

P. Montellano, Global Alliance of Mental Illness
Advocacy Networks-Europe
________________________________________________________
G. Kiekens, European Federation of Psychologist’s
Associations
________________________________________________________
A. Costantino, Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza
________________________________________________________
M. Muijen, Organizzazione Mondiale della Sanità –
Ufficio Regionale per l’Europa
_______________________________________________________
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