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I nostri
servizi
Informazione
Supporto
Educazione

Cosa facciamo
Dementia Australia supporta
persone di tutte le età affette da
ogni forma di demenza, le loro
famiglie e chi presta loro assistenza.
Se voi o un vostro familiare avete
dubbi in merito a disturbi della
memoria, del pensiero o del
comportamento, o se siete affetti da
demenza, siamo qui per sostenervi e
guidarvi.
Il nostro personale esperto e
altamente qualificato fornisce
informazioni, supporto e servizi
educativi, e può aiutarvi ad
accedere ad assistenza e servizi
nella vostra comunità.
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Come possiamo
aiutarvi
Informazione
Forniamo informazioni per aiutare
coloro che sono affetti da ogni
forma di demenza, le loro famiglie e
chi presta assistenza.
• Visitate il sito web di Dementia
Australia. Scaricate le schede
informative, i video, i volantini e
gli opuscoli sui vari argomenti. Le
informazioni sono disponibili in
varie lingue. dementia.org.au
• Ordinate una copia o scaricate
la Guida sulla demenza. Questa
guida include informazioni sulla
demenza, su come convivere con
la demenza e pianificare il futuro.
dementia.org.au/the-dementiaguide
• Visitate una delle nostre
biblioteche, online o di persona.
Potete prendere in prestito libri,
ebook e audiolibri.
dementia.org.au/library
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Supporto
Una diagnosi di demenza
può comportare una serie di
preoccupazioni ed emozioni. Può
creare un senso di incertezza sul
futuro e potrebbe richiedere tempo
per adattarsi.
Siamo qui per voi.
Possiamo fornirvi assistenza per:
• comprendere la vostra nuova
situazione e individuare il tipo di
supporto disponibile nella vostra
comunità
• capire la diagnosi e quali passi
intraprendere
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• comprendere i disturbi della
memoria, del pensiero o del
comportamento e come gestirli
• mantenere il vostro benessere
emotivo, parlando con uno dei
nostri consulenti professionali
o prendendo parte a un
programma di supporto
• mantenere il vostro benessere
sociale e fisico attraverso
supporto sociale e pratico
• registrarvi presso My Aged Care
o il National Disability Insurance
Scheme.
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Educazione
Se soffrite di demenza, siete un
familiare o prestate assistenza a
una persona affetta da demenza, il
nostro personale esperto organizza
sessioni educative in tutta Australia
e online per aiutarvi a capire come
supportare il vostro benessere.
Se siete professionisti in campo
sanitario o operatori di assistenza
agli anziani, il nostro Centre for
Dementia Learning offre una
gamma completa di servizi di
formazione e consulenza di provata
efficacia per migliorare la qualità
del supporto e delle cure offerte alle
persone affette da demenza.
Questi servizi includono programmi
accreditati e non accreditati e sono
disponibili sia online che di persona.
Per informazioni visitate
dementia.org.au/education

Chiamate la National
Dementia Helpline
La linea telefonica National
Dementia Helpline è un servizio
gratuito e confidenziale.
Parlate con il nostro team attento
ed esperto per:
• consigli su segni e sintomi
• informazioni sulla demenza
• una discussione confidenziale
sulla vostra situazione
• supporto pratico e consulenza
psicologica
• assistenza per trovare supporti e
servizi nella vostra comunità.
La National Dementia Helpline è
disponibile dal lunedì al venerdì,
dalle 8 alle 20 (esclusi i giorni
festivi).
Chiamate il 1800 100 500 o
accedete all’assistenza via
chat dalle le 9:00 alle 17:00 su
dementia.org.au/webchat
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Aiutateci ad aiutare gli
altri!
Fate la differenza nella vita delle
persone che soffrono di demenza e
delle loro famiglie.
• Diventate un Dementia Friend e
supportate le persone affette da
demenza nella vostra comunità.
• Diventate un Dementia Advocate
e date voce alle persone affette
da demenza e a chi si prende
cura di loro.
• Diventate un volontario e
aiutateci a migliorare la vita delle
persone affette da demenza.
• Fate una donazione per sostenere
il nostro lavoro.
• Fate un lascito nel vostro
testamento.

10

I nostri servizi

11

National Dementia Helpline

1800 100 500

Per assistenza in altre
lingue chiamate il 131 450

Visitateci online su

dementia.org.au

Dementia Australia ringrazia per i finanziamenti erogati dal governo
australiano, dai governi statali e territoriali e per il generoso sostegno
finanziario di individui e organizzazioni.
National Dementia Helpline è finanziata dal governo australiano
© Dementia Australia, giugno 2020/20085

Our
services
Information
Support
Education

What we do
Dementia Australia supports people
of all ages living with all forms of
dementia, their families and carers.
If you or a family member have
concerns about changes to memory,
thinking or behaviour, or you have
dementia, we are here to support
and guide you.
Our highly experienced and
qualified staff provide information,
support and education services and
can assist you to access supports
and services in your community.

2

Our services

3

How we can help
Information
We provide information to help
people living with all forms of
dementia, their families and carers.
• Visit the Dementia Australia
website. Download Help Sheets,
videos, flyers and booklets on
a range of topics. Information is
available in languages other
than English. dementia.org.au
• Order a copy or download
The Dementia Guide. This guide
includes information about
dementia, living with dementia
and planning for the future.
dementia.org.au/
the-dementia-guide
• Visit one of our libraries,
either online or in-person.
You can borrow books,
ebooks and audiobooks.
dementia.org.au/library
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Support
A diagnosis of dementia can lead to
a range of concerns and emotions.
It can leave people feeling uncertain
about the future and it can take
some time to adjust.

• understand the changes to
memory, thinking or behaviour
and how to manage them

We can support you to:

• maintain your emotional
wellbeing by talking to one of our
professional counsellors or joining
a support program

• understand recent changes in your
circumstances and the support
available in your community

• maintain your social and physical
wellbeing through social and
practical support

• understand the diagnosis and
what steps to take next

• register with My Aged Care
or the National Disability
Insurance Scheme.

We are here for you.
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Education
If you are a person living with
dementia, a family member or
carer, our experienced staff run
educational sessions throughout
Australia and online to help
build knowledge to support
your wellbeing.
If you are a health professional
or aged care worker, our Centre
for Dementia Learning provides a
comprehensive suite of evidencebased learning and consultancy
services to help improve the quality
of support and care experienced
by people living with dementia.
These services include accredited
and non-accredited programs
and are available both online
and face-to-face.
For information visit
dementia.org.au/education
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Call the National
Dementia Helpline
The National Dementia Helpline is
a free and confidential service.
Speak to our caring and expert
team for:
• advice on signs and symptoms
• information about dementia
• a confidential discussion
about your situation
• practical support
and counselling
• assistance to find supports and
services in your community.

The National Dementia Helpline
is available Monday to Friday,
between 8am and 8pm
(excluding public holidays).
Call 1800 100 500 or webchat
between 9am and 5pm at
dementia.org.au/webchat
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Help us to help others
Make a difference to the lives of
people with dementia and their
families.
• Become a Dementia Friend
and support people living with
dementia in your community.
• Become a Dementia Advocate
and be a voice for people living
with dementia and carers.
• Become a volunteer and help us
improve the lives of people living
with dementia.
• Make a donation to
support our work.
• Leave a bequest gift
in your will.
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National Dementia Helpline

1800 100 500

For language assistance
call 131 450

Find us online

dementia.org.au

Dementia Australia acknowledges funding from the Australian Government,
State and Territory Governments, and the generous financial support of
individuals and organisations.
National Dementia Helpline is funded by the Australian Government
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