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CURE PSICHIATRICHE
A DOMICILIO

Le cure psichiatriche ambulatoriali (ambulante
psychiatrische Pflege – APP) del servizio pubblico
Spitex consentono a persone affette da malattie
psichiche di condurre una vita autonoma a casa
propria. Le cure e l’assistenza a domicilio favoriscono
l’integrazione sociale.
L’obiettivo del team APP della Spitex è quello di
mantenere e incentivare l’indipendenza,
l’autoresponsabilità e l’autonomia dei pazienti
affetti da disturbi psichici.

La nostra offerta si rivolge a:

Persone di qualunque età che, a causa di gravose situazioni psichiche e
psicosociali, necessitano di assistenza per affrontare la vita quotidiana.
Offriamo:
• Elaborazione e allenamento nella
messa in pratica di strategie di
gestione delle situazioni
• Predisposizione di una struttura di
sostegno giornaliera e settimanale
• Aiuto nell’affrontare paure,
aggressioni e situazioni di vita
difficili
• Supporto nell’affrontare situazioni
problematiche e di crisi in caso di
messa in pericolo di se stessi o di
persone terze
• Coordinamento e collaborazione
con medici, terapeuti, altri servizi
e autorità
• Incentivazione dei contatti sociali
• Accompagnamento, osservazione
e sostegno in caso di terapie che
prevedono la somministrazione di
farmaci

• Preparazione e indicazioni riguardo
alla gestione della casa
• Informazione, consulenza e
sostegno ai familiari
La registrazione avviene
tramite:
• Medico, psicologo o psichiatra
• Cliniche, ospedali o autorità
• Paziente stesso
I servizi sono finanziati:
attraverso l’assicurazione di base
della cassa malati − richiediamo una
relativa prescrizione medica

Nonostante la malattia psichiatrica potete
condurre una vita autonoma a casa vostra.
Il team psichiatrico della Spitex vi aiuta ad
affrontare con successo la vita quotidiana.

Il nostro team psichiatrico vi accompagna
con grande sensibilità ed empatia.

Il team psichiatrico della Spitex svolge regolarmente
corsi di perfezionamento professionale nelle cure
psichiatriche e somatiche, nella comunicazione e
in ambito sanitario.

In caso di domande siamo a vostra completa disposizione.
Contattate la Spitex locale:
Center da sandà Val Müstair Spitex
081 851 61 60
www.csvm.ch

Spitex Foppa
081 926 50 90
www.spitexfoppa.ch

Centro sanitario Valposchiavo Spitex
081 839 01 90
www.csvp.ch

Spitex Imboden
081 650 20 90
www.spitex-imboden.ch

CSB Spitex
081 822 18 04
www.csbregaglia.ch

Spitex Moesa
091 831 12 40
www.spitex-moesa.ch

CSEB Spitex
081 861 26 26
www.cseb.ch

Spitex Oberengadin/Engiadin‘Ota
081 851 17 00
www.spitex-oberengadin.ch

Spitex Albula/Churwalden
081 384 60 40
www.spitex-albula-churwalden.ch

Spitex Prättigau
081 308 08 01
www.flurystiftung.ch

Spitex Alterswohnungen Chur
081 354 13 90
www.spitex-alterswohnungen.ch

Spitex Region Landquart
081 307 20 60
www.spitexregionlandquart.ch

Spitex Cadi
081 936 36 40
www.spitexcadi.ch

Spitex Region Schanfigg
081 374 14 18
www.spitexschanfigg.ch

Spitex Chur
081 257 09 57
www.spitex-chur.ch

Spitex Selva
081 921 55 05
www.spitexselva.ch

Spitex Davos
081 414 85 85
www.spitex-davos.ch

Spitex Viamala
081 632 13 13
www.spitexviamala.ch
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