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Who will help make medical 
decisions for you?  

ITALIAN

Chi vi aiuterà a 
prendere le decisioni 
mediche per voi? 

Advance Care Planning 
Planning ahead for future healthcare 

Advance Care Planning  (Piano assistenziale 
anticipato) 

Pianificare in anticipo per l’assistenza 
sanitaria futura

Advance Care Planning 
Monash Medical Centre 
246 Clayton Rd 
Clayton 3168

Phone: 9594 3475

Fax: 9594 6302

acp@monashhealth.org

monashhealth.org/ .....

What is Advance Care 
Planning?

Advance Care Planning is about 
planning ahead for your future 
healthcare, in case you are ever too 
sick to speak for yourself.

For more information or 
assistance with Advance 
Care Planning

Speak to a staff member 
or phone the Monash Health 
AdAdvance Care Planning Program
9594 3475

Monash Health Advance 
Care Planning Program 

Interpreter Service 
Please call 131 450 
(Free Service)

You can speak your 
own language, and ask then to 
phone 9594 3475 for more 
information on Advance Care 
Planning 
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Cosa succederebbe se vi ammalaste gravemente o aveste un grave incidente e 
non poteste parl are con il vostro dottore riguardo il trattamento? 
CHI PUO` AIUTARVI NEL PRENDERE DECISIONI PER VOI? E COME FAREBBE 
QUESTA PERSONA A SAPERE COSA VOLETE? 

ADVANCE CARE PLANNING – Pianificare in anticipo per
l’assistenza sanitaria futura 

ADVANCE 
A.. Appoint an Agent
(Nominate un
agente)
Potete firmare un modulo legale 
specificando CHI volete che prenda 
le DECISIONI MEDICHE per voi se 
siete troppo malati per farlo da voi. 

Questa è una ‘Medical Enduring 
Power of Attorney’ (Procura 
permanente Cure mediche).  

CARE 
C.. Chat and
communicate 
(Chiaccherate e 
comunicate) 
Parlate alla vostra famiglia, ai vostri 
amici e dottori delle vostre preferenze 
e dei vostri valori riguardanti 
l’assistenza sanitaria. Dite loro cos’è 
importante per voi. Inoltre, parlate ai 
dottori o ad altri professionisti sanitari 
per saperne di più su cosa potrebbe 
succedere in futuro. 

PLANNING 
P.. Put it on paper
(Mettetelo per
iscritto)
Se c’è qualcosa in particolare che 
tenete a specificare, potete metterlo 
per iscritto sotto forma di piano o 
disposizioni o in una lettera dove 
descrivete le vostre preferenze 
sull’assistenza sanitaria. Questo è 
consigliabile nel caso in cui non 
abbiate un agente da nominare. 




