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Non c’è nessun 
posto come casa
Se tu o un tuo caro necessitate di supporto a domicilio, 
possiamo aiutarvi a orientarvi nel sistema My Aged Care 
(MAC), coordinare l’intera gamma di servizi di assistenza 
di cui necessitate e garantirvi di ottenere il massimo dal 
vostro pacchetto di assistenza domestica.
Il nostro team solidale di professionisti lavorerà insieme 
a te e ai tuoi cari, per darvi sicurezza nel processo 
decisionale e fornirvi assistenza sicura e affidabile.
Grazie alla nostra vasta esperienza nell’assistenza degli 
anziani, alla vasta gamma di servizi e alla profonda 
conoscenza delle risorse della comunità locale, possiamo 
adattare i servizi con l’evolvere delle tue esigenze.
I nostri centri nelle regioni a est e a nordest di Melbourne 
offrono opzioni flessibili presso le nostre sedi, a domicilio, 
in comunità o tramite telehealth.



Gestione dell’assistenza
I nostri team esperti nella 
gestione dell’assistenza 
a domicilio analizzano la 
tua situazione personale 
e ti offrono i servizi di 
assistenza più adatti alle 
tue esigenze. 
Sviluppiamo un piano di 
assistenza personalizzato 
assieme a te e a coloro 
che desideri includere 
nella gestione della tua 
assistenza a domicilio. 
Potrai scegliere se utilizzare 
i nostri servizi accreditati  
a domicilio, o se hai 
già scelto un fornitore 
di servizi, affidarci la 
gestione di questi servizi 
direttamente.

Grazie al nostro servizio 
di gestione dell’assistenza 
personalizzato e flessibile 
potrai sempre modificare 
il programma, per qualsiasi 
motivo. Avrai sempre 
il controllo rispetto dei 
servizi che ricevi e di chi 
te li fornisce.

Collegamento ai servizi
Se non disponi di un 
pacchetto di assistenza 
domestica il nostro 
operatore di accesso 
e supporto può offrirti 
supporto a breve termine 
per le persone anziane 
fragili, persone affette da 
demenza e i loro badanti 
che necessitano aiuto per 
continuare a vivere a casa.

  Non pensavo fosse  
  possibile trovare 
uno staff così premuroso, 
gentile, efficiente, 
professionale ed esperto. 
Mi sento sicuro di essere 
davvero in buone mani.
Gina, cliente del pacchetto 
di assistenza a domicilio





Cura personale
Il nostro team qualificato 
e affidabile può fornire 
assistenza per fare la doccia, 
automedicazione e altre 
attività quotidiane per 
permettere a te o ai tuoi cari 
di vivere dignitosamente 
a casa propria. 

Oltre all’aiuto con la cura 
personale, il nostro staff 
può aiutarti ad accedere 
ad attività in comunità 
e ricreative.

Assistenza in comunità
Supportiamo le persone 
a raggiungere i propri 
obiettivi sociali e li aiutiamo 
ad accedere ad attività 
personali e in comunità. 

I nostri operatori di 
assistenza comprendono 
l’importanza della tua 
indipendenza e delle tue 
scelte e saranno al tuo 
fianco per assisterti ad 
essere parte integrante 
della comunità.

Assistenza a domicilio 
e in comunità
I nostri servizi di assistenza a domicilio e in comunità 
sono forniti dal nostro team di professionisti e con 
esperienza comprovata. 

Offriamo i seguenti tipi di assistenza:

• Cura personale 

• Assistenza in comunità 

• Assistenza domestica 

• Preparazione pasti 

• Manutenzione della casa

• Assistenza e supporto 
con badanti

• Trasporto

• Connect Well Group 



Assistenza domestica
I nostri team rispettosi ed 
efficienti forniscono servizi 
domestici tra cui: 
passare l’aspirapolvere, 
spolverare, lavare il 
pavimento, lavare il bagno, 
i lavelli e i banconi della 
cucina, fare il bucato e stirare, 
nonché altri servizi domestici 
in base alle necessità.

Preparazione pasti
Possiamo programmare 
e preparare pasti nutrienti 
e assisterti con la spesa per 
aiutarti a mantenere la tua 
dieta abituale, nel comfort 
di casa tua.
Possiamo farlo con te o per 
conto tuo.

Manutenzione della casa
Possiamo aiutarti 
a mantenere un ambiente 
domestico che permetta 
a te o a un tuo caro di 
continuare a vivere in modo 
sicuro e indipendente a casa 
propria. 
Questo include piccoli lavori 
di manutenzione come 
sbloccare porte e finestre, 
sostituire le batterie del 
rilevatore di fumo, sistemare 
assi del pavimento 
traballanti e sostituire 
lampadine.
Possiamo anche fornire 
servizi di giardinaggio 
e manutenzione.
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Assistenza di sollievo e 
supporto per i badanti
Offriamo servizi di 
assistenza e supporto 
badanti a domicilio, in 
comunità o nei nostri centri, 
studiati sulla base delle tue 
esigenze e sulle esigenze 
del tuo assistito. 
Abbiamo anche gruppi  
specifici per i bisogni 
dei badanti per offrire 
interazioni sociali e sollievo  
in un ambiente accogliente.

Trasporto
Per permettere alle 
persone di vivere in modo 
il più indipendente e sano 
possibile, comprendiamo 
la necessità per te o un tuo 
caro di uscire di casa per 
sostegno o per rimanere 
in contatto con la tua 
comunità. 
I nostri bus trasportano 
le persone da e verso 
i centri Connect Well Group 
e i nostri collaboratori ti 
accompagneranno dalle 
attività in comunità a casa  
e viceversa.



  Mi piace la compagnia in generale  
  ed esco di casa durante  
il giorno. Ci sono molte attività  
disponibili, adatte alle persone  
di una certa età.
Partecipante 
Connect Well Group
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Connect Well Group
I centri Connect Well Group 
offrono attività che aiutano 
le persone anziane a vivere 
una vita più sana, appagante 
e socialmente attiva. 
I centri Connect Well Group 
offrono un programma 
di attività che mantiene 
e migliora le abilità sociali 
di tutti i partecipanti. 
Il programma di attività 
si basa sulle esigenze 
fisiche, sociali, culturali, 
emotive e ricreative del 
partecipante e offre 
l’opportunità di rimanere 
connesso alla comunità. 

Ci sono molti motivi 
per unirti a uno dei nostri 
Connect Well Group:
• Attività ricreative, per 

il tempo libero e sociali 
accessibili

• Incontrare persone e fare 
nuove amicizie

• Rimanere connesso alla 
comunità e mantenere 
interazioni sociali 

• Mantenere le abilità 
necessarie per vivere 
in maniera indipendente

• Tenere il corpo e la mente 
attiva

• Sollievo per i badanti

Per maggiori informazioni 
Per scoprire di più sui Connect Well Group, 
consulta il sito web healthability.org.au 
o scansiona il codice QR





Terapie per la salute
La nostra gamma di terapie ti aiuta a rimanere attivo 
e sano:

• Terapia occupazionale
• Fisioterapia
• Fisiologia dell’esercizio 

• Podiatria
• Logopedia
• Consulenza e psicoterapia

Terapia occupazionale 
I nostri terapisti occupazionali supportano te e coloro che si 
prendono cura di te, permettendoti partecipare alle attività 
quotidiane che sono importanti per te.

I terapisti occupazionali possono supportarti con:
• Cura personale, come fare 

la doccia, andare in bagno  
e mangiare

• Faccende domestiche, 
come cucinare, pulire 
e curare il giardino

• Attività in comunità, come 
fare shopping e partecipare 
ad attività ricreative e sociali

• Consigli e strategie che 
possono includere diversi 
modi di fare le cose, 
utilizzare alcuni strumenti 
o tecniche che possono 
aiutarti ad essere il più 
sicuro, abile e indipendente 
possibile

• Supporto e consiglio 
per i i badanti
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Fisioterapia 
I nostri fisioterapisti ti 
aiutano a migliorare il 
movimento e la qualità 
della vita trattando 
problemi come:
• Artrite, debolezza 

muscolare e articolazioni 
rigide 

• Lesioni
• Gestione del dolore
• Riabilitazione in seguito 

a fratture o operazioni
• Problemi di mobilità
• Patologie polmonari 

e respiratorie

Fisiologia dell’esercizio 
I nostri fisiologi 
dell’esercizio ti assistono 
nell’esercizio per aiutarti 
a gestire:
• Patologie muscolari 

e articolari
• Patologie cardiache 

e polmonari
• Pre e post operatorio
• Patologie del sistema 

nervoso 

• Vivere durante o dopo 
il cancro

Abbiamo una serie 
di gruppi e programmi 
per assistere la tua salute 
e il tuo benessere.

Podiatria 
I nostri podiatri ti aiutano 
a gestire e migliorare la 
salute e il funzionamento dei 
tuoi piedi. Prenota una visita 
presso i nostri podiatri per:
• Problemi a unghie e pelle
• Problemi alle ossa o alle 

articolazioni
• Gestione di artrite, 

problemi di circolazione 
o muscolari, come difficoltà 
a livello neurologico

• Problemi e attività che 
provocano dolore al piede

• Ortesi per migliorare  
la funzione del piede 
e il modo di camminare

• Suggerimenti in materia  
di calzature

• Informazioni per aiutarti 
a mantenere una buona 
cura del piede



Consulenza 
e psicoterapia
I nostri team dedicati alla 
salute mentale possono 
assisterti in diverse aree, 
come depressione, ansia, 
problemi relazionali, 
perdita e lutto.

Logopedia
I nostri logopedisti possono 
aiutarti a migliorare 
e sviluppare:
• Linguaggio, voce, discorso 

e facilità di linguaggio 
• Tecniche sicure 

di deglutizione
• Diverse strategie 

di comunicazione
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About healthAbility

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

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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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.


