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Iniziare la vita al meglio
Sappiamo quanto è importante offrire al tuo bambino 
il miglior inizio possibile e per questo offriamo una gamma 
di terapie, gruppi e programmi, servizi di salute mentale 
e odontoiatrici per supportare lo sviluppo, la fiducia in sé 
stessi e il benessere generale del tuo bambino. 
Se sei preoccupato per lo sviluppo sociale, cognitivo o fisico 
del tuo bambino, i nostro team di professionisti dedicati può 
valutare, diagnosticare e fornire sostegno terapeutico.
Abbiamo un team di medici, tra cui un pediatra per aiutare 
i bambini a raggiungere il loro potenziale e scoprire le loro 
abilità. Dall’infanzia all’adolescenza, fino ai primi passi nella 
vita adulta
Riconosciamo i benefici permanenti dell’affrontare i problemi 
precocemente e l’importanza di un approccio olistico e su 
misura. Essendo un fornitore del National Disability Insurance 
Schema (NDIS) possiamo lavorare direttamente con 
i bambini per raggiungere i loro obiettivi e molto altro.
Anche gli adolescenti e i giovani possono utilizzare i nostri 
servizi e ottenere il supporto necessario per vivere al meglio.



Terapie per la salute
La nostra gamma di terapie aiutano il tuo bambino 
ad ottenere il proprio massimo potenziale 
e massimizzare le sue competenze:

• Pediatria

• Terapia occupazionale

• Neuropsicologia

• Logopedia

• Psicologia

• Sostegno parentale

• Dietista

Il nostro servizio è offerto 
in un ambiente accogliente 
con un approccio giocoso 
durante le fasi di analisi 
e cura. 

Le nostre terapie e servizi 
integrati ci permettono di 
lavorare insieme per fornire 
un quadro completo della 
salute e del benessere del 
tuo bambino.

Non avrai bisogno di 
una diagnosi formale 
per accedere alle nostre 
terapie. 
Ad eccezione del pediatra, 
non avrai nemmeno 
bisogno dell'impegnativa 
del medico.

Le tariffe per le terapie 
variano a seconda delle 
esenzioni e degli sconti 
a cui hai diritto.

Applichiamo le 
tariffe previste 
dal NDIS.
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Pediatria
Il nostro pediatra è un 
medico specialista che 
diagnostica, tratta e offre 
cure mediche specialistiche 
per una serie di malattie, 
patologie e disturbi. Questi 
possono includere disturbi 
dello spettro autistico, 
ritardi dell’apprendimento 
e disabilità come la paralisi 
celebrale.
Grazie alla valutazione 
pediatrica, saremo in grado 
di fornire un supporto 
mirato alle problematiche 
relative allo 

sviluppo fisico, mentale 
e comportamentale del 
tuo bambino. 
Queste problematiche 
possono riguardare alcuni 
o tutti i seguenti aspetti:
• Movimento e coordinazione
• Comunicazione, lettura 

e scrittura
• Competenze sociali 

e incapacità di gestire 
le emozioni

Il nostro pediatra si trova 
al centro Box Hill e parla 
cinese e inglese.



Terapia occupazionale 
I nostri terapisti occupazionali 
supportano il tuo bambino 
per aiutarlo a partecipare alle 
attività di tutti i giorni. Queste 
possono includere:
• Abilità di cura personale 

per essere più 
indipendenti a casa, alla 
materna o a scuola 

• Abilità fisiche: giocare, 
capacità motorie fini 
o di base 

• Abilità cognitive: attenzione 
e concentrazione, capacità 
di risoluzione dei problemi, 
sviluppo dei concetti 
e sensibilità 

• Fasi di transizione importanti 
come il passaggio dalla 
materna alla scuola

• Abilità sociali

Neuropsicologia
I nostri neuropsicologi 
supportano le famiglie 
i cui bambini soffrono 
di difficoltà cognitive, 
di apprendimento, sviluppo, 
emotive e comportamentali.
L’analisi neuropsicologica 
può aiutare a sviluppare 
una piena comprensione 
delle capacità cognitive del 
bambino, tra cui capacità 
di pensiero, apprendimento 
e memoria. Fornisce 
anche raccomandazioni 
personalizzate per 
supportare il bambino nella 
vita quotidiana.
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Logopedia
I nostri logopedisti 
supportano te e il tuo 
bambino nel migliorare 
le capacità comunicative 
lavorando su:
• Suoni linguistici
• Linguaggio ricettivo 

(comprensione) ed 
espressivo (parola)

• Scorrevolezza
• Alfabetizzazione
• Abilità sociali
• Sistemi di comunicazione 

alternativi
• Nutrimento/alimentazione

Psicologia
Assistenza da breve 
a medio termine per le 
famiglie con bambini fino 
ai 12 anni. L’assistenza può 
avvenire sotto forma di 
analisi, trattamento, terapie 
e consulenze con educatori. 
Il servizio è disponibile 
per i bambini con disturbi 
tra cui: analisi cognitiva 
(intellettuale), difficoltà di 
apprendimento, capacità 
organizzative, abilità 
di gioco, abilità di cura 
personale, capacità sociali/
emotive/comportamentali, 
ansia, depressione, 
resilienza emotiva.



Sostegno parentale
I nostri servizi Parenting 
Well sono pensati per 
supportare i bambini sotto 
i 12 anni tramite sedute 
individuali o di gruppo.
L’assistente familiare può 
aiutare le famiglie che 
stanno vivendo:
• Irritabilità
• Problemi a coricarsi
• Bambini che non seguono 

le istruzioni
• Problemi durante i pasti
• Aggressività nei confronti 

di genitori, fratelli o altri
• Altre problematiche

Dietista
Il nostro dietista supporta 
il bambino nel cambiare in 
modo positivo le proprie 
abitudini alimentari. Gli 
aspetti specifici includono:
• Nutrizione e alimentazione 

sana
• Disturbi alimentari
• Perdita/assunzione di peso
• Allergie e intolleranze 

alimentari
• Alimentazione schizzinosa
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Preparazione scolastica
Il programma offre a genitori 
e bambini le tecniche per 
sviluppare capacità di 
prelettura, prescrittura, 
attenzione, capacità motorie 
e preparazione generale alla 
scuola.

Scrittura a mano
Il programma incoraggia 
lo sviluppo di competenze 
motorie fini e di base. Queste 
includono il posizionamento 
delle dita e la postura del 
bambino per insegnargli 
a tenere una penna in mano.

Programmi di gruppo Grow Well
I programmi di gruppo Grow Well sono forniti su richiesta 
e sono pensati per supportare lo sviluppo continuo delle 
esigenze del tuo bambino. 



Sviluppo del suono 
Questo programma aiuta il 
tuo bambino a capire come 
sono fatti i suoni e a imparare 
come utilizzare i suoni del 
discorso, migliorando la loro 
abilità di parlare in modo 
chiaro. Il gruppo consente 
ai bambini di fare pratica 
con i suoni linguistici con 
i compagni in un ambiente 
di sostegno.

Abilità sociali
Il programma aiuta 
a sviluppare le abilità sociali 
del bambino in modo 
divertente e interattivo, 
imparando a salutare, fare 
a turno, chiedere aiuto, 
superare la paura e l'ansia, 
calmarsi e parlare.

I gruppi disponibili sono 
creati in base all'età e all'area 
di interesse e sono rivolti 
a bambini in età prescolare, 
elementare e media.

Clinica dell’alimentazione
Disponibile per neonati 
a partire dai 6 mesi e per 
i bambini fino agli 8 anni.  
Per bambini con una 
gamma limitata di alimenti, 
schizzinosi, che rifiutano 
il cibo, soffrono di ansia 
e problemi comportamentali 
legati all'alimentazione. 

It Takes Two To Talk 
and Target Word 
(programmi Hanen)
Questi programmi sono 
rivolti in particolare ai 
genitori che si preoccupano 
che il loro bambino non usi  
molte parole o combinazioni 
di parole. I genitori imparano 
a creare opportunità 
di apprendimento del 
linguaggio e possono 
mettere in pratica queste 
strategie a casa con i loro 
bambini.



BAMBINI, GIOVANI E FAMIGLIE

Salute mentale
I nostri servizi di salute mentale offrono una serie di 
opzioni per fornire il supporto alla salute mentale di 
cui il bambino ha bisogno e in base alle sue esigenze. 
Offriamo anche un supporto emotivo e psicologico 
alle persone che stanno affrontando la genitorialità.
La salute mentale include il benessere emotivo, 
psicologico e sociale. Influisce sul nostro modo di 
pensare, sentirci e agire. Aiuta anche a determinare 
come gestiamo lo stress, ci relazioniamo con gli altri 
e facciamo scelte sane.
Il nostro team di professionisti esperti lavora assieme 
ai bambini, giovani e famiglie, offrendo:

• Supporto psicologico 
e consulenza

• Programma Reconnect: 
sostegno ai bambini 
a rischio di diventare 
senzatetto

• Modello di assistenza  
“a gradini”  
(Stepped Care) per 
la salute mentale

• Assistenza per la salute 
mentale dopo l’orario 
di lavoro



Salute mentale

... per i bambini
Offriamo assistenza ai 
bambini che necessitano 
aiuto nel:
• Concentrarsi, stare seduti 

o prestare attenzione
• Parlare ed essere 

compresi dagli altri
• Fare amicizia
• Gestire le sensazioni 

di rabbia, tristezza 
e frustrazione

... per i giovani
Offriamo assistenza ai giovani 
e alle loro famiglie con:
• Assistenza personale: 

qualcuno con cui parlare
• Strade per risolvere 

i conflitti con famiglia, 
amici o scuola e aiutarli 
ad accedere al servizio 
di mediazione familiare

• Patrocinio di altri servizi  
dedicati ai giovani

• Informazioni su opzioni 
o problematiche

• Aiuto pratico ad es. 
a compilare moduli, 
iscriversi a scuola o andare 
a degli appuntamenti

... per gli adulti
Supportiamo le persone 
che stanno avendo difficoltà 
nelle seguenti aree:
• Depressione e/o ansia
• Sensazione di bassa 

autostima
• Problemi relazionali
• Esperienze traumatiche 

o stressanti
• Perdita e lutto
• Gestione della rabbia
• Violenza familiare 

e relazioni abusive
• Depressione perinatale
• Gestione di malattie 

o patologie croniche
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Servizi odontoiatrici
Effettuare visite odontoiatriche regolari nei bambini a 
partire dai due anni di età è importante per sviluppare 
buone abitudini di salute dentale e prevenire futuri 
problemi dentali. 
Queste abitudini li aiuteranno 
a mantenere una buona 
salute durante tutta la vita.
Incoraggiamo infatti i nostri  
clienti più giovani a 
familiarizzare con l’ambiente 
odontoiatrico fin dalla 
comparsa del primo dentino. 
Queste visite vengono 
eseguite con il bambino 
seduto in braccio, in modo 
che il bambino sia vicino  
a voi e si senta a proprio agio.

Queste visite di controllo:
• consentono ai bambini 

di familiarizzare con 
l'ambiente odontoiatrico, 
con i professionisti e la 
poltrona del dentista

• favoriscono l’individuazione 
precoce di carie o altre 
patologie dentali

• consentono agli specialisti di 
consigliare buone abitudini 
alimentari e tecniche di 
spazzolamento



Il CDBS offre ai bambini 
idonei di età compresa 
tra 0 e 17 accesso a oltre 
$1.000 per prestazioni 
odontoiatriche nell'arco 
di due anni solari 
consecutivi. 
I bambini che non 
hanno diritto alle cure 
odontoiatriche gratuite 
possono comunque 
beneficiare del CDBS 
pagando un piccolo 
contributo.

Le prestazioni 
odontoiatriche ammissibili 
comprendono:
• Esami
• Radiografia
• Pulizia
• Sigillature delle fessure
• Otturazioni
• Devitalizzazioni
• Estrazioni
• Dentiere parziali 
• Consulenza professionale 

e in materia di alimentazione
• Impegnativa per visite 

specialistiche

Programma Child Dental Benefits Schedule
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Controlli odontoiatrici 
gratuiti per bambini
Little Chompers è un 
programma formativo e 
di screening pensato per 
insegnare ai bambini scelte 
alimentari sane e l'importanza 
della salute orale.
I nostri simpatici ed esperti 
odontoterapeuti e specialisti 
della salute orale visitano 
gli asili, i centri per la prima 
infanzia e le scuole per 
offrire formazione e controlli 
odontoiatrici ai bambini.

I bambini riceveranno 
informazioni da portare 
a casa per i genitori e un 
regalo per rafforzare le 
informazioni comunicate 
durante la visita.
Tutti i controlli dentistici sono 
volontari e tutti i partecipanti 
devono avere il consenso dei 
genitori/tutori.

Little Chompers – programma di formazione 
dentale assistenziale



I nostri servizi includono: 
• Pacchetti di assistenza 

domestica
• Coordinamento 

dell’assistenza
• Assistenza a domicilio 

e in comunità
• Servizi per bambini, 

giovani e famiglie

• Terapie mediche
• Salute mentale
• Servizi odontoiatrici 
• Prendersi cura della 

comunità

Informazioni su healthAbility
Godere di buona salute 
è molto più di essere 
sani fisicamente e non 
avere malattie. Significa 
stare bene come persona, 
all’interno della propria 
famiglia, del proprio lavoro 
e ambiente sociale.
Il nostro team di assistenti 
professionisti collabora con 
te per adattare la vasta 
gamma di servizi sanitari 
e per il benessere alle tue 
necessità specifiche. 
Tutti sono i benvenuti, 
indipendentemente dall’età, 
dalle competenze o dallo 
stadio della loro vita. In 
quanto fornitore di servizi 

del National Disability 
Insurance Scheme (NDIS), 
fornitore My Aged Care 
(MAC) e organizzazione 
sanitaria comunitaria con 
la possibilità di elaborare 
richieste dei Medicare 
Benefits Schedule (MBS) 
e di assicurazioni private, 
ti aiuteremo a orientarti 
per ottenere le migliori cure 
e supporto possibile. 
Promuovendo scelta, fiducia 
e controllo, ti offriremo gli 
strumenti necessari per 
il tuo percorso di salute. 
healthAbility è al tuo fianco, 
aiutandoti a vivere la 
migliore vita possibile.

I nostri servizi sanitari e per il benessere
Siamo al tuo fianco con la nostra ampia gamma 
di servizi a domicilio, in comunità, tramite telehealth 
o in uno dei nostri centri.
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Tutte le informazioni contenute nella presente brochure sono 
corrette al momento della pubblicazione (2022). Alcune fotografie 
sono state scattate prima della pandemia di COVID-19.

Box Hill 43 Carrington Road, Box Hill VIC 3128

Eltham 917 Main Road, Eltham VIC 3095

Altre sedi 
Boronia, Nunawading e Wellington Road, Box Hill

Telefono (03) 9430 9100 | E-mail contact@healthability.org.au

Sito web healthability.org.au

Per maggiori 
informazioni 
Per maggiori informazioni, 
o per registrarti contattaci  
allo 9430 9100 o visita il sito 
healthability.org.au 

Apri la fotocamera sul tuo 
smartphone e scansiona 
il codice QR qui sopra per 
accedere al sito web

Riconosciamo il popolo 
Wurundjeri e gli altri 
popoli delle nazioni Kulin 
nelle cui terre mai cedute 
sono situate le nostre 
comunità.

Ci impegniamo al 
raggiungimento di 
comunità inclusive.


