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IndirizzoIndirizzoIndirizzoIndirizzo 
1mo piano, 519 Kessels Road 
MacGregor Qld 4109 

TeleTeleTeleTeleffffononononoooo 
07 3167 8333 (Brisbane metropolitana) 
1800 188 189 (Brisbane extra metropolitana) 

FacsimileFacsimileFacsimileFacsimile 
07 3167 8322 

EmailEmailEmailEmail 
qtmhc@health.qld.gov.au 

Sito WebSito WebSito WebSito Web 
www.health.qld.gov.au/metrosouthmentalhealth/qtmhc 
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Lunedì --- Venerdì 
8.30 --- 17.00 
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                                                                                                                Centro Centro Centro Centro transculturale transculturale transculturale transculturale di salute mentale del di salute mentale del di salute mentale del di salute mentale del QueenslandQueenslandQueenslandQueensland        (QTMHC)(QTMHC)(QTMHC)(QTMHC) 

CosaCosaCosaCosa    èèèè    il Cil Cil Cil Ceeeentro ntro ntro ntro 
transculturale transculturale transculturale transculturale di salute di salute di salute di salute 
mentale delmentale delmentale delmentale del    QueenslandQueenslandQueenslandQueensland    
(QT(QT(QT(QTMMMMHCHCHCHC))))????    

Il Centro transculturale di salute mentale del 
Queesland (QTMHC) fornisce servizi  
specialistici in tutto lo stato per persone, 
famiglie, comunità ed organizzazioni  
culturalmente e linguisticamente diverse 
(CALD) per facilitare un’assistenza di salute 
mentale culturalmente sensibile con enfasi sui 
problemi complessi di salute mentale a tutte le 
età e nella continuità dell’assistenza. 

Il QTMHC facilita ciò tramite servizi di 
consultazione clinica e culturale e la fornitura 
di programmi d’informazione, risorse, 
educazione comunitaria e clinica e 
promozione della salute mentale, 
prevenzione ed interventi tempestivi. 

ServiServiServiServizi fornitizi fornitizi fornitizi forniti 

CCCConsultazioni consultazioni consultazioni consultazioni cliniclinicliniclinichehehehe 

Il QTMHC fornisce servizi specialistici di 
consultazione clinica tramite specialisti clinici 
e consulenti bilingui in salute mentale che 
coprono oltre 100 lingue e gruppi culturali. 

Il servizio fornisce valutazioni specialistiche  
e interventi di breve termine oltre ad 
informazioni, consigli ed alternative presso 
fornitori di servizi di salute mentale, clienti 
ed alle loro famiglie. 

Biblioteca e risorse multilingueBiblioteca e risorse multilingueBiblioteca e risorse multilingueBiblioteca e risorse multilingue 

Il QTMHC ha un’ampia biblioteca e risorse su di 
una vasta gamma di argomenti transculturali di 
salute mentale come pure informazioni tradotte 
sui vari problemi di salute mentale. 

Promozione della salute mPromozione della salute mPromozione della salute mPromozione della salute meeeentalntalntalntaleeee,,,,    
prevenprevenprevenprevenzzzzionionionioneeee    eeee    interventiinterventiinterventiinterventi    tempestivitempestivitempestivitempestivi 

In collaborazione con una gamma di enti, il 
QTMHC coordina una serie di programmi e di 
attività di gruppo mirate a ridurre lo stigma e ad 
aumentare la conoscenza della salute mentale e 
la capacità di recupero delle comunità 
multiculturali. 

Programma di coordinatoriProgramma di coordinatoriProgramma di coordinatoriProgramma di coordinatori    mmmmuuuulticulturallticulturallticulturallticulturaliiii    

d i  s a l u t e  md i  s a l u t e  md i  s a l u t e  md i  s a l u t e  m eeeennnntaltaltaltaleeee     

(M(M(M(MMMMMHC)HC)HC)HC)     

Il QTMHC opera in collaborazione con i servizi 
di salute mentale degli ospedali e dei servizi 
sanitari in tutto lo stato tramite posizioni 
MMHC per facilitare una assistenza di salute 
mentale culturalmente adatta ai clienti ed alle 
loro famiglie e per collegarsi con i gruppi 
multiculturali locali. 

Partecipazione di clienti e badantiPartecipazione di clienti e badantiPartecipazione di clienti e badantiPartecipazione di clienti e badanti 

Il QTMHC opera con clienti e badanti  
culturalmente e linguisticalmente diversi per 
influenzare i programmi ed i servizi di 
QTMHC e la sua politica in generale. 

Sviluppo di Sviluppo di Sviluppo di Sviluppo di politica e servizipolitica e servizipolitica e servizipolitica e servizi 

Il QTMHC ha un ruolo continuo e strategico 
nello sviluppo di politica e servizi nella salute 
mentale ed aree limitrofe a livello federale e 
statale. 

RRRRicercheicercheicercheicerche 

Il QTMHC promuove ricerche collaborative 
per sviluppare ulteriormente e contribuire alle 
evidenze di base nel campo della salute 
mentale transculturale. 

EducaEducaEducaEducazzzzionionionione e sviluppoe e sviluppoe e sviluppoe e sviluppo 

Il programa di educazione mira a costruire la 
competenza culturale del personale addetto 
alla salute mentale come pure ad aumentare la 
conoscenza della salute mentale delle 
organizzazioni e dei gruppi multiculturali del 
settore. 

Possiamo assisterti sePossiamo assisterti sePossiamo assisterti sePossiamo assisterti se:::: 

�   desideri organizzare una valutazione 
culturalmente adatta e/o educazione 
psicologica per un cliente e/o i suoi 
familiari 

�   hai bisogno di addestramento 
multiculturale per il personale 

�   hai bisogno di informazioni specifiche 
per un cliente o un gruppo culturale 
con cui stai lavorando 

�   desideri organizzare un seminario su 
di un particolare problema di salute 
mentale nella tua comunità 

�   stai cercando libri, articoli e risorse su 
questioni di salute mentale 
transculturale  

�   hai bisogno di consigli su questioni 
relative allo sviluppo di servizi 
multiculturali. 




