
I NOSTRI SERVIZI E ASSISTENZA

Vivi la tua vita Vivi la tua vita 
al meglioal meglio

L’impegno per la nostra 
comunità
In quanto organizzazione sanitaria 
comunitaria siamo attivi nel processo di 
migliorare la salute delle persone e delle 
comunità nonché nella promozione di una 
salute migliore per tutti. 
Una parte fondamentale del nostro lavoro 
consiste nel fornire programmi formativi, 
rafforzare le azioni della comunità, creare 
ambienti di supporto e migliorare le 
competenze personali. 
Il nostro lavoro include i programmi 
Baby Makes 3 e Needle Syringe Programs 
(CHOPER).

Salute mentale 
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 di salute mentale sia 
un'esperienza senza interruzioni e di 
sostegno. 
Il nostro team di esperti professionisti 
offre una serie di servizi di consulenza, 
infermieri specializzati nella salute mentale 
e opzioni di assistenza nella comunità.

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

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.
Alcune fotografie sono state scattate prima della pandemia 
di COVID-19. Tutte le informazioni contenute nella presente 
brochure erano corrette al momento della stampa.

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 
per accedere al sito web

Siamo al tuo fianco con 
la nostra ampia gamma 
di servizi a domicilio, in 
comunità, tramite telehealth 
o in una delle nostre sedi.

Italian 



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, 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.

Sostegno per 
bambini, giovani 
e famiglie
Sappiamo quanto è importante offrire al 
tuo bambino di iniziare al meglio la sua 
vita 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 
stesso e il benessere del tuo bambino. 

Dall’infanzia all’adolescenza, fino ai 
primi passi nella vita adulta

Servizi odontoiatrici
Offriamo servizi odontoiatrici cortesi 
e accessibili a tutti i membri della nostra 
comunità. 

Grazie alla nostra combinazione unica 
di servizi odontoiatrici pubblici e privati 
garantiamo sostegno ai diversi bisogni 
dentali della comunità, con servizi che 
includono servizi di odontoiatria generale, 
odontoiatria per bambini, odontoiatria 
cosmetica, preventiva e restaurativa 
e il programma di formazione dentale 
assistenziale Little Chompers.

Adulti con disabilità
Grazie alla gamma di coordinamento 
dell’assistenza, terapie, cura personale 
e assistenza e ai Connect Well Group, 
consentiamo alle persone con disabilità 
di raggiungere i loro obiettivi e ottenere 
il massimo dal proprio pacchetto National 
Disability Insurance Scheme (NDIS – Schema 
Nazionale di Assicurazione per le Disabilità).

Il nostro dedicato team di esperti metterà 
le tue necessità individuali al centro di 
ogni decisione per offrirti un’esperienza 
veramente su misura per aiutarti a ottenere 
il meglio dalla vita.

Sostegno agli anziani
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 
pacchetto di assistenza domestica.

Il nostro premuroso team lavorerà 
insieme a te e ai tuoi cari, per darvi 
sicurezza nel processo decisionale 
e fornirvi servizi sicuri e affidabili. 
Grazie alla nostra vasta esperienza 
nell’assistenza degli anziani, all’ampia 
gamma di servizi e alla profonda 
conoscenza delle risorse della comunità 
locale, possiamo anche adattare i servizi 
con l’evolvere delle tue esigenze.


