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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali 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. accoglie con favore il Libro verde e la proposta di creare una strategia UE sulla salute
mentale; riconosce che la salute mentale della popolazione europea può essere 
sensibilmente migliorata;

2. accoglie con favore il fatto che il Libro verde riconosce che fattori ambientali e sociali,
quali le esperienze personali, la famiglia, l' assistenza sociale e le condizioni di vita, hanno 
un ruolo nella malattia mentale, oltre a fattori genetici;

3. nota che il Libro verde prevede che la principale priorità nella lotta alle patologie mentali
è fornire servizi di cura e di assistenza efficaci e di elevata qualità mediante interventi 
medici; è del parere tuttavia che la priorità nella lotta alle patologie mentali dovrebbe 
essere lo stesso approccio utilizzato nel sostegno della salute mentale e nella prevenzione 
delle malattie mentali; ritiene che il trattamento medico non può prendere il posto dei 
fattori sociali che contribuiscono a mantenere la salute della società in generale; ritiene 
che dovrebbe essere posta più enfasi sulla prevenzione delle patologie mentali attraverso
interventi sociali ed ambientali quali quelli descritti alla sezione 6.1 del Libro verde;

4. nota che secondo il Libro verde esistono considerevoli differenze tra i tassi di suicidio nei 
differenti Stati membri; ritiene che dovrebbero essere studiati i fattori sociali e sanitari alla 
base di tali disparità;

5. ritiene che la coercizione sia molto controproducente nel trattamento delle patologie
mentali; concorda che trattamenti ospedalieri obbligatori dovrebbero essere applicati 
soltanto dopo il fallimento di alternative meno costrittive; sottolinea che meccanismi 
efficaci a tutela dei diritti fondamentali degli individui devono essere introdotti nei 
processi e nelle procedure relative al ricovero e al trattamento obbligatorio.


