
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Programmazione anticipata dell’assistenza 
 
Se all’improvviso ti senti male o ti ammali gravemente, chi è al corrente delle tue preferenze riguardo 
all’assistenza sanitaria? 
 
Pensaci adesso. Programma al più presto. Tranquillità dopo. 
 
Cosa è la programmazione anticipata dell’assistenza? 
 
Età, malattie o incidenti a volte possono rendere difficili le tue decisioni sull’assistenza sanitaria. 
 
Una programmazione anticipata dell’assistenza significa pensare e decidere adesso sulla direzione della tua 
futura assistenza sanitaria. 
 
Programmare in anticipo può voler dire: 

• discutere le tue scelte di assistenza sanitaria e di qualità della vita con le persone che ti sono più 
vicine e sulle quali nutri fiducia 

• scrivere le tue scelte in una Dichiarazione di scelte 
• scegliere e nominare il tuo Procuratore Permanente, e/o 
• compilare in anticipo le tue Direttive sanitarie anticipate. 

 
Perchè programmare in anticipo? 
 
Per garantire: 

• che le cure e l’assistenza che riceverai in futuro siano il linea con i tuoi desideri 
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• che i tuoi cari non debbano prendere decisioni difficili per tuo conto senza sapere cosa tu avresti 
voluto 

• che le decisioni di assistenza sanitaria prese per tuo conto non accadano solo in situazioni di crisi. 
 
Come una programmazione anticipata dell’assistenza può rappresentare una differenza 
 

• Ti darà l’opportunità di discutere i tuoi valori, le tue credenze e le preferenze di cure con la tua 
famiglia, gli amici ed i fornitori di assistenza sanitaria.  

• Aiuterà la tua famiglia ed i fornitori di assistenza sanitaria a scegliere opzioni di cura e di assistenza 
per te. 

• Ti aiuterà a documentare i tuoi desideri sull’assistenza sanitaria e personale in futuro, 
particolarmente l’assistenza sanitaria alla fine della vita ed a contribuire a garantire che i tui 
desideri vengano rispettati. 

• Può dare tranquillità ad amici ed a parenti – ed anche a te. 
 
 
La programmazione anticipata dell’assistenza si applica a tutti i servizi di assistenza sanitaria 
 
Puoi portare la tua documentazione di programmazione di assistenza con te a tutti i servizi di assistenza 
sanitaria per garantire che i tuoi desideri siano noti e siano presi in considerazione. 
 
Ciò comprende gli ospedali pubblici e privati, il tuo medico curante e tutti gli altri servizi sanitari a cui puoi 
voler accedere. 
 
Il tuo piano di assistenza anticipata 
 
Non è mai troppo presto per programmare la tua futura assistenza sanitaria. Aiuta le persone vicine a te a 
prendere decisioni di assistenza sanitaria per tuo conto se non sei in grado di decidere da solo. Da conforto 
a te ed ai tuoi cari. Per compilare la tua Dichiarazione di scelte: parlane con il tuo medico curante, contatta 
l’Ufficio di programmazione sanitaria anticipata di Metro South Health o visita il sito 
www.mycaremychoices.com.au  
 
Una Procura Permanente 
Questo è un documento legale con cui si nomina un familiare o un amico (ne puoi nominare più di uno) per 
prendere decisioni importanti per tuo conto quando non sei in grado di farlo. I moduli sono disponibili 
online al sito www.justice.qld.gov.au o ne puoi parlare con il tuo avvocato o con il Fiduciario Pubblico 
(Public Trustee). 
 
Una Direttiva sanitaria anticipata 
È un documento legale che registra le tue decisioni sull’assistenza sanitaria futura in situazioni particolari 
quando potresti non essere in grado di comunicare. Deve essere firmato dal tuo medico curante. I moduli si 
possono ottenere online da: www.justice.qld.gov.au  
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Sei pronto? 
 

� Pensa alle tue preferenze di assistenza sanitaria futura e a chi potrebbe prendere decisioni per  
� tuo conto. 
� Parla di possibili situazioni future di assistenza sanitaria con il tuo medico curante. 
� Parla delle tue preferenze di assistenza sanitaria futura con parenti ed amici. 
� Decidi sulle tue preferenze di assistenza sanitaria futura e fallo sapere a parenti ed amici. 
� Nomina una persona di fiducia che ti rappresenti se non sei più in grado di parlare. 

 
I passi che seguono sono facoltativi: 

� Registra le tue decisioni compilando una Dichiarazione di scelte, una Procura Permanente e/o  
� una Direttiva sanitaria anticipata. 
� Distribuisci copie della documentazione a coloro di cui ti fidi (ad esempio, parenti, amici stretti),  
� al tuo medico curante e all’ospedale del posto. 
� Rivedi periodicamente la tua documentazione di programmazione di assistenza anticipata.  
� La programmazione di assistenza anticipata è assolutamente volontaria. Puoi cambiare idea ed il  
� tuo piano (ed anche i documenti legali) in qualunque momento mentre ne hai la capacità. 

 
Registra i tuoi desideri. Compila la tua Dichiarazione di scelte oggi stesso. 
 
Comunica i tuoi desideri al tuo medico curante, alla famiglia, agli amici ed a chi ti è vicino 
 
Può essere difficile parlare di ciò che potrebbe accadere se ti sentissi male., ma darà a tee d ai tuoi cari la 
tranquillità di sapere che hai fatto tutto quello che potevi per garantire che le tue scelte possano essere 
rispettate. 
 
Metro South Health è a disposizione per aiutarti. Possiamo: 

• spedirti una raccolta d’informazioni utili 
• consigliarti e rispondere alle tue domande al telefono in inglese 
• aiutarti a compilare la tua Dichiarazione di scelte 
• aiutarti a chiamare un  interprete, se necessario. 

 
Sono molti coloro che trovano che programmare l’assistenza anticipata è più facile di quello che 
pensavano. Da loro la tranquillità di mente. 
 
Contattaci 
Ufficio di programmazione di assistenza anticipata 
Metro South Health 
Tel.  (07) 3710 2290 
Fax  (07) 3710 2291 
Email  acp@health.qld.gov.au 
Sito web www.mycaremychoices.com.au  
 
Metro South Health è il maggior fornitore di servizi sanitari pubblici, istruzione e ricerca sanitaria nella zona 
meridionale di Brisbane, Logan, Redlands e le zone dello Scenic Rim. 
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