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Supporto della famiglia nel  
Programma comunitario d’igiene mentale

Family Support at the Community Mental Health Program – Italian

Informazioni per le famiglie e per i caregiver  

In cosa consiste il programma di supporto della famiglia?
Il programma di supporto della famiglia può aiutarvi a comprendere le 
malattie mentali. Possiamo anche mettervi in contatto con risorse e strumenti. 
Aiuteremo voi e i vostri cari ad affrontare le malattie mentali in famiglia. I 
nostri servizi sono offerti in spagnolo e italiano. 

L’infermità mentale colpisce 1 persona su 5. Voi e la vostra famiglia non 
siete soli.  

Please visit the UHN Patient Education website for more health information: www.uhnpatienteducation.ca
© 2016 University Health Network. All rights reserved. 
Queste informazioni devono essere utilizzate solo a scopo informativo e non sono intese come sostitutive di suggerimenti, diagnosi 
e cure mediche e professionali. La preghiamo di consultare il suo assistente sanitario per ottenere consigli e diagnosi  per una con-
dizione medica specifica. Una singola copia di questo materiale puá essere ristampata solo per uso personale non commerciale  
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Offriamo i servizi seguenti

Nome del  
servizio 

Cosa significa 

Faccia a faccia o  
gruppo di sostegno  

Possiamo incontrarci con voi nella nostra clinica 
oppure visitare voi e la vostra famiglia in casa 
vostra. Possiamo dare ascolto ai vostri dubbi o 
rispondere alle vostre domande.

Possiamo aiutarvi a incontrare altre famiglie che 
stanno affrontando una malattia mentale, parlare 
della propria situazione e condividere l’esperienza 
in un ambiente sicuro, invitante e privato.

Advocacy Vi saremo di appoggio affinché gli altri sappiano 
della vostra situazione. Possiamo rappresentarvi, se 
così desiderate. 

Vi aiuteremo a ottenere accesso a servizi necessari, 
come: 

• programmi di recupero 
• sussidi d’invalidità 
• servizi d’igiene mentale
• servizi residenziali 

Possiamo prepararvi per incontri familiari 
importanti. Opereremo insieme al team di assistenza 
della vostra persona cara o nell’ambito del sistema 
giuridico. 
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Gruppi  
d'istruzione 

Partecipate a una classe. Apprendete ciò che aiuta 
ad affrontare una malattia mentale nella propria 
famiglia.  

Gli argomenti comprendono:
• gestire lo stress come caregiver 
• ansietà 
• depressione 
• schizofrenia 
• programmare il futuro
• igiene mentale e la legge  

Possiamo fornire il materiale informativo in 
spagnolo e italiano.

Come può la famiglia partecipare al programma? 

Chiamare il numero telefonico 416-603-5800 interno 2827#. 

Un rappresentante del supporto familiare si metterà in contatto con voi.  

Contattateci

Toronto Western Hospital 
East Wing, 9th Floor, Room 434 
399 Bathurst Street 
Toronto, Ontario 
M5T 2S8 

Tel: 416-603-5800 interno 2827# 
Fax: 416-603-5490
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                                Toronto Western Hospital

 

Come arrivare 

Con la metropolitana 
1. Prendere la linea metropolitana Bloor. 
2. Scendere alla fermata Bathurst. 
3. Prendere il tram Bathurst in direzione sud sino a Dundas Street West.

Con l’automobile provenendo dal nord 
1. Prendere l'autostrada Don valley Expressway. 
2. Uscire a Spadina Avenue. 
3. Procedere in direzione nord sino a Dundas Street. 
4. Girare a ovest e proseguire sino ad arrivare a Bathurst Street.

Con l’automobile provenendo dal sud
1. Prendere l’autostrada Gardiner Expressway. 
2. Uscire a Spadina Avenue e procedere in direzione nord sino a Dundas Street. 
3. Girare a ovest e proseguire sino ad arrivare a Bathurst Street.

Si può posteggiare nel parcheggio dell’ospedale in Nassau Street.

Prendere un ascensore 
Est e salire al 9° piano
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