
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 

 
 

  
  
 
 
 

  

COSA SONO LE D.A.T. ?  

Le Disposizioni Anticipate di 

Trattamento sono un 

documento con cui si può 

pianificare in anticipo 

l’assistenza sanitaria, se si 

dovesse stare così male da 

non poter più esprimere le 

proprie volontà.  

Questo permette di far 

sapere agli altri le proprie 

volontà e cosa si ritiene 

importante.  

I professionisti sanitari 

potrebbero chiedere ai 

pazienti se hanno 

organizzato le disposizioni 

anticipate di trattamento e 

se hanno nominato un 

fiduciario per le decisioni 

mediche. 

 

Chi potrà aiutare 

a prendere decisioni 

mediche se non si è più in 

grado di farlo da soli? 

 

Per il servizio interpreti chiamare il 
numero 131 450 (servizio gratuito).  
  Disposizioni anticipate di trattamento 

(Advance Care Planning)   
 

Pianificare in anticipo l’assistenza 
sanitaria futura 

ITALIAN 

Parlare nella propria lingua e chiedere  di 
chiamare il 9495 3235 per ricevere maggiori 
informazioni su Advance Care Planning. 
 

April 2021                                                                                                                Review Date  April  2022 

 

 
 
 

 
Per ricevere ulteriori 

informazioni 
 

 

James Watt  9495 3235 
Karen Overall 9495 3140 

 

  @    acp@nh.org.au 

 
           Bundoora Centre  
           1231 Plenty Road  
           Bundoora 3083 
 
 
Moduli e istruzioni disponibili 
dal sito: 
 

www.nh.org.au/service/ 
advance-care-planning 

 

mailto:acp@nh.org.au


 

DISPOSIZIONI 
 

1.   SI NOMINA QUALCUNO       
         

 
 

Si può firmare un modulo legale 
specificando CHI si vuole nominare come 
responsabile delle DECISIONI MEDICHE 
se si fosse troppo malati per farlo da soli. 
 
Questa persona è chiamata: fiduciario per 
le decisioni mediche (Medical Treatment 
Decision Maker). 

 

ANTICIPATE 
 

2.  SI PARLA E SI COMUNICA  
        
  
È importante parlare dei propri valori e 
principi e delle preferenze in merito 
all’assistenza sanitaria da ricevere, con il 
fiduciario per le decisioni mediche, i 
familiari, gli amici e i dottori. 
 
Si deve spiegare cosa si ritiene 
importante.  
 
Inoltre, si possono consultare i dottori o 
altri professionisti sanitari per sapere cosa 
potrebbe succedere in futuro. 

DI TRATTAMENTO 
 

3.  SI METTE PER ISCRITTO  
     
  
Se si volesse specificare qualcosa in 
particolare, si può metterlo per iscritto in 
una direttiva anticipata di cure mediche 
(Advance Care Directive), descrivendo le 
proprie preferenze sull’assistenza sanitaria 
da ricevere e le proprie volontà o 
istruzioni per decisioni sulle cure mediche 
future.  
Questo è anche consigliabile nel caso in 
cui non ci fosse nessuno da nominare. 
Una copia di questi documenti deve 
essere consegnata al fiduciario per le 
decisioni mediche, ai dottori, agli ospedali 
e alle altre persone coinvolte nell’assisten-
za sanitaria.  
 

Cosa succederebbe se si fosse gravemente malati o vittime di un grave incidente e non 
si potesse parlare con il proprio dottore delle cure sanitarie necessarie? 
 

 CHI SI OCCUPEREBBE DI PRENDERE LE DECISIONI MEDICHE?  

 COME FAREBBE QUESTA PERSONA A SAPERE COSA SI VUOLE? 

Disposizioni anticipate di trattamento – pianificare in anticipo le scelte sanitarie future 


