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Non c’è un modo sbagliato 
di chiedere aiuto
La salute mentale include il benessere emotivo, psicologico 
e sociale. Influisce sul nostro modo di pensare, sentirci 
e agire. Una buona salute mentale aiuta a gestire lo stress, 
relazionarsi meglio con gli altri e prendere scelte salutari. 
Il nostro servizio dedicato alla salute mentale è focalizzato 
sulle persone ed affidabile, e si adattaalle tue esigenze 
man mano che le tue esigenze di assistenza cambiano.
Vogliamo farti raccontare la tua storia solo una volta per 
far sì che che usufruire del nostro servizio sia un'esperienza 
senza interruzioni e di sostegno. Il nostro team di esperti 
professionisti collaborerà insieme a te per fornirti una serie 
di consulenze, assistenti alla salute mentale e opzioni di cura 
in comunità disponibili sia durante gli orari di lavoro che 
dopo. Questi servizi accessibili su misura aiutano le persone 
a vivere in maniera sicura, autonoma e dignitosa.



Psicologia
Siamo molto fieri di poter 
offrire servizi psicologici 
di alta qualità che sono 
accessibili all’interno della 
nostra comunità locale. 
I nostri psicologi lavorano 
con bambini, famiglie 
e individui e possono 
migliorare attivamente il 
benessere fisico, mentale 
e sociale.

 
La psicologia è sia una 
scienza che una professione, 
dedicata alla comprensione 
di come pensano, si sentono, 
si comportano e apprendono 
le persone. In Australia, la 
psicologia è una professione 
regolamentata. Questo 
significa che gli psicologi 
praticanti devono essere 
registrati nell’ordine del 
Psychology Board of Australia 
(PsyBA) e iscritti all’Australian 
Health Practitioner Regulation 
Agency (AHPRA).
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Consulenza
I nostri team di consulenza 
sono a disposizione per 
supportare la salute mentale 
di bambini, famiglie e 
individui.
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

 
I servizi di consulenza che 
offriamo si basano su una 
serie di approcci basati 
sull’evidenza. I servizi 
di consulenza includono:
• Sessioni individuali 

dove collaboriamo per 
affrontare le tue esigenze

• Terapia collaborativa  
con bambini e famiglie

• Sviluppo di strategie e 
tecniche di apprendimento, 
per aiutarti a gestire la 
salute mentale



Mental Health Hub
Il nostro team 
multidisciplinare offre 
una gamma di sostegni 
alla salute mentale 
a chiunque soffra di 
difficoltà emotive che 
vanno ad influire sulla 
loro vita quotidiana.
Rispetto al lavorare 
direttamente con un 
operatore della salute 
mentale, il Mental Health 
Hub è pensato per offrire 
un approccio di un team 
con un supporto continuo 
ed olistico incentrato sulla 
persona.

La gamma di servizi 
offerti dal Mental Health 
Hub include:
• Modello di assistenza  

“a gradini” (Stepped 
Care) per la salute 
mentale 

• Servizio di assistenza 
psicologica 
(Psychosocial Supports 
Service - PSS)

• Gruppi, programmi 
e sessioni formative 

• Servizio di assistenza 
per la salute mentale 
fuori dall’orario di lavoro
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Modello di assistenza 
“a gradini”  
(Stepped Care) per 
la salute mentale 
Il modello di assistenza 
“a gradini” per la salute 
mentale mira a fornirti il 
giusto livello di assistenza 
necessario. Questo 
approccio considera il 
quadro generale di salute, 
tenendo in considerazione 

le tue necessità fisiche, 
sociali e mentali.
Una delle caratteristiche 
principali di questo modello 
è la sua flessibilità, poiché 
sappiamo che il livello di 
supporto necessario evolve 
con il tempo, e se ciò accade, 
noi cambiamo con te. 
Il nostro approccio consiste 
nel salire o scendere 
i gradini man mano che le 
necessità evolvono. Saremo 



al tuo fianco durante tutto il 
viaggio. Diamo importanza al 
fatto che tu debba raccontare 
la tua storia solo una volta 
e far sì che il supporto del 
nostro servizio dedicato alla 
salute mentale sia senza 
interruzioni e di sostegno. 
Questo significa che vogliamo 
offriti il supporto adatto, 
senza dover cambiare gli 
operatori sanitari ogni volta 
che sali o scendi un livello.
Puoi fare una segnalazione 
per te stesso, amici e 
familiari. Non è necessaria la 
prescrizione del medico di 
base per questo servizio, ma 
è utile che il tuo medico sia 
coinvolto nella tua assistenza.
Il servizio è gratuito 
e confidenziale, ma l’idoneità 
viene valutata a seconda 
di dove vivi o lavori. 
Puoi accedere a questi 
servizi se:
• Necessiti supporto in 

ambito di salute mentale 
o di benessere emotivo da 
parte della comunità

• Non riesci ad accedere 
o a permetterti servizi 
privati di salute (come uno 
psicologo privato)

Per maggiori 
informazioni
Contatta STEPS  
al 1800 378 377  
se vivi o lavori a 
Boroondara, Knox, 
Manningham, 
Maroondah, Monash, 
Whitehorse  
o Yarra Ranges 

O
Contatta LIFT  
al 9430 9100 
se vivi o lavori 
a Nillumbik, Banyule, 
Whittlesea, Wallan  
o Kinglake 
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Assistenza di salute 
mentale a est e nordest 
di Melbourne.
Il servizio di assistenza 
psicologica (Psychosocial 
Supports Service - PSS) 
aiuta le persone con gravi 
problemi di salute mentale 
che non sono assistite 
dal National Disability 
Insurance Scheme (NDIS).

L’assistenza psicologica 
può aiutare le persone a 
partecipare alla comunità, 
gestire le attività 
quotidiane, garantire un 
impiego o un alloggio 
stabile e collegarle 
con amici e familiari. 
L’assistenza può essere 
individuale o di gruppo.

Servizio di assistenza psicologica



Gruppi e programmi
I servizi STEPS e LIFT 
offrono gruppi e programmi 
pensati per aiutarti a 
sviluppare competenze 
sociali in un contesto 
accogliente, inclusivo 
e naturale. 

Gruppi di rilassamento 
Un’opportunità per provare 
le tecniche di rilassamento, 
mindfulness e cura di sé 
stessi con un terapista 
occupazionale.
I nostri gruppi di 
rilassamento:
• sono sia online che presso 

i nostri centri per fornirti 
la possibilità di scegliere 
se partecipare dalla 
comodità di casa tua  
o in gruppo

• includono un leggero 
stretching da seduti 
seguito da un’attività 
di mindfulness

• includono risorse di cura 
di sé stessi, con un tema 
diverso ad ogni sessione

Per maggiori 
informazioni 
Per scoprire di più sul 
Mental Health Hub 
Group, consulta il sito 
web healthability.org.au 
o scansiona  
il codice QR
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A volte stress, ansia, 
depressione e lutto 
possono sopraffarci. 
I nostri infermieri di salute 
mentale sono in grado di 
farti riprendere la vita in 
mano.
Puoi anche incontrare 
il team di salute mentale 
di persona, o chiamare 
il numero verde 1300 
003 509 per parlare con 
un infermiere al telefono 
o tramite telehealth.
Il nostro servizio di 
assistenza include:
• Qualcuno che ascolti i tuoi 

bisogni e preoccupazioni
• Qualcuno che ti aiuti 

a decidere quali passi 
intraprendere

• Raccomandazioni per 
servizi di assistenza 
continui

• Una persona dedicata 
che monitori i tuoi progressi 
per vedere come vanno 
le cose

Assistenza infermieristica per la salute mentale 
fuori dall’orario di lavoro

Sedi e orari di apertura

Dove:  36 Wellington 
Road Box Hill

Aperto:  dalle 14:00 alle 
19:00 il sabato, 
domenica e 
i giorni festivi

  dalle 18:00 alle 
23:00 dal lunedì 
al venerdì 

Telefono:  1300 003 509 
(numero verde)

E-mail:  contact@
healthability.org.au 

Se tu o qualcuno che 
conosci si trova in una 
situazione di emergenza 
o crisi contatta lo 000 
o Lifeline al 13 11 14.

Il servizio è gratuito 
e non è necessario 
nessun appuntamento.



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 
• Impegno per la 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.



Mental health
OUR SERVICES AND SUPPORTS

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.

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.


