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Copyright to this material is vested in the State of Western 
Australia unless otherwise indicated. Apart from any fair 
dealing for the purposes of private study, research, criticism  
or review, as permitted under the provisions of the Copyright 
Act 1968, no part may be reproduced or re-used for any 
purposes whatsoever without written permission of the State 
of Western Australia.

Le persone disabili possono richiedere 
il presente opuscolo in altri formati.
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Pianificazione Anticipata delle Cure 
Servizio di sostegno telefonico

9222 2300

Servizio Interpreti 
Se desiderate comunicare con un 
servizio sanitario nella vostra lingua, 
si prega di richiedere un interprete.

Se vi ammalate o vi infortunate 
gravemente, chi prenderà le decisioni 
relative alla vostra salute?

Italian

Pianificazione per la salute

Africano
Arabo
Cinese Semplificato
Cinese Tradizionale
Croato
Francese
Greco
Hindi
Indonesiano
Italiano
Macedone
Malese
Olandese
Pangiabi
Polacco
Serbo
Spagnolo
Tagalog (Filippino)
Tedesco
Vietnamita

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo opuscolo è stato tradotto nelle 
seguenti lingue:

Per scaricare gli opuscoli tradotti,  
visitare il sito Healthy WA:  
www.health.wa.gov.au



healthywa.wa.gov.au

Pianificazione Anticipata delle Cure
Cos’è la Pianificazione Anticipata delle Cure?
La Pianificazione Anticipata delle Cure è la pianificazione della salute futura per le persone che hanno 18 anni o più. Questo processo a tre 
fasi vi aiuterà a decidere cosa chiedere, a chi e come attuare il vostro piano.

1. Chiedere

Chiedete:

 quali sono le opzioni di cura
 che cosa vi potrà succedere in futuro
 a chi rivolgersi per avere più 

informazioni
 con chi parlare.

Ricordatevi
Se necessario, potete richiedere  
un interprete.

2. Parlare

Parlate con:
 partner/ familiari/ amici
 medico
 professionisti della salute
 guida spirituale o consigliere
 rete di sostegno comunitaria
 Tutore Permanente* 

(se lo avete nominato).
* Il Tutore Permanente è colui che 
può essere nominato affinché prenda 
decisioni personali, relative a cure e 
stile di vita a vostro nome, quando non 
potrete più farlo voi.

3. Agire

Potete:

 comunicare agli altri le cose che 
sono importanti per voi

 tenere aperta la comunicazione
 compilare:

• un Advance Health Directive
• una Tutela Permanente
• un Piano Anticipato delle Cure.

Pianificazione Anticipata delle Cure


