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L'Ontario ha aggiornato il suo sito web sulle opzioni di assistenza sanitaria 
ontario.ca/healthcareoptions per facilitare la conoscenza delle opzioni di assistenza sanitaria a 
disposizione dei cittadini nel proprio circondario ed evitare loro di recarsi inutilmente al pronto 
soccorso. Lanciato per la prima volta nel febbraio del 2009, da allora il sito ha ricevuto più di 1,5 
milioni di visite dai cittadini dell'Ontario. 
  
Il sito è utile per suggerire alle persone i luoghi nei quali possono recarsi, all'interno della 
propria comunità, per ottenere assistenza, servizi quali Telehealth Ontario, gli operatori sanitari 
a supporto della famiglia, i Family Health Team, i centri di assistenza primaria e le cliniche di 
assistenza dopo l'orario ambulatoriale, i centri d'emergenza e i pronto soccorso ospedalieri. La 
tabella seguente riporta una descrizione di questi servizi di assistenza sanitaria e di ciò che 
offrono. 
 

Opzione di 
assistenza 
sanitaria 

Che cosa è… Come può aiutarvi ... 

 
Telehealth 
Ontario 

Telehealth Ontario è un servizio 
telefonico gratuito e riservato che le 
persone possono chiamare per 
ottenere consulenza sanitaria o 
informazioni sanitarie generiche da 
un infermiere professionale.  

 

Permette di comunicare, 24 ore su 24, 
con un professionista di assistenza 
sanitaria qualificato, che vi aiuta a 
decidere se ricorrere 
all'automedicazione, prendere 
appuntamento con il vostro medico di 
famiglia o con un operatore 
infermieristico abilitato, recarvi in una 
clinica, contattare risorse di zona 
vicine a voi o recarvi al pronto 
soccorso di un ospedale. 

Medico di 
famiglia  

Medici che forniscono servizi di 
assistenza sanitaria generica alle 
famiglie. Si occupano soprattutto di 
medicina di base, diagnosticando e 
curando malattie, disturbi fisici e 
lesioni in pazienti di tutte le età. 

Forniscono assistenza immediata per 
situazioni non di emergenza e 
assistenza continua per aiutarvi a 
condurre una vita più sana. 

 
Family Health 
Team  
 

Un Family Health Team (gruppo di 
assistenza sanitaria per le famiglie) 
comprende diversi operatori che 
forniscono ai pazienti assistenza 
sanitaria multidisciplinare di alta 
qualità. I Family Health Team sono 
pensati per offrire al medico di base 
il supporto di altri professionisti di 
assistenza sanitaria, quali infermieri, 
operatori infermieristici abilitati, 
dietologi e farmacisti, che lavorano 

Forniscono assistenza in situazioni 
non di emergenza e assistenza 
continua per aiutarvi a condurre una 
vita più sana. 



insieme per fornirvi un ampio 
ventaglio di opzioni di assistenza 
sanitaria. 

Operatori 
infermieristici 
abilitati 

Gli operatori infermieristici abilitati 
sono infermieri professionali con 
un'educazione e un'esperienza 
superiori nel campo socio-sanitario. 
Diagnosticano e curano la maggior 
parte delle malattie, prescrivono e 
interpretano test diagnostici, 
comunicano diagnosi, prescrivono 
medicinali ed eseguono specifiche 
procedure su pazienti di tutte le età.  
Si possono trovare anche operatori 
infermieristici che lavorano in tutta la 
provincia in cliniche gestite da 
operatori infermieristici abilitati, in 
Family Health Team e in altri tipi di 
cliniche. 

Forniscono assistenza continua e allo 
stesso tempo aiutano a promuovere la 
prevenzione delle malattie e la 
conduzione di una vita sana.  

Community 
Health 
Centres 
(centri sanitari 
di comunità) 

I centri sanitari di comunità sono 
organizzazioni che forniscono 
assistenza sanitaria e programmi di 
promozione sanitaria per singoli 
individui, famiglie e comunità. I 
centri sanitari sono fondati e gestiti 
da un consiglio d'amministrazione 
eletto dai cittadini a livello locale. 

Forniscono assistenza a coloro che 
hanno difficoltà ad accedere 
all'assistenza sanitaria primaria a 
causa di barriere quali la lingua, la 
cultura, disabilità fisiche, l'impossibilità 
di avere un alloggio, la povertà o 
l'isolamento geografico. 

Programma di 
educazione 
sul diabete 

Un programma di educazione sul 
diabete fornisce gli strumenti e le 
competenze necessari per assistere 
le persone affette da diabete in 
modo che queste possano condurre 
una vita più intensa e sana. Sia nel 
counselling di gruppo che in quello 
individuale, le persone imparano 
l'autogestione con un team di 
professionisti di assistenza 
sanitaria, inclusi infermieri educatori 
del diabete, dietisti e dietologi 
abilitati. 

Fornisce informazioni 
sull'autogestione e aiuta le persone a 
pianificare la propria vita per 
minimizzare i sintomi e ritardare o 
prevenire l'inizio delle complicazioni 
del diabete. 

Centri di 
assistenza 
primaria o 
ambulatori 
che ricevono 
senza 
appuntament
o o fuori 
orario 

Un centro di assistenza primaria è 
un ambulatorio o una clinica non 
ospedaliera nella quale si fornisce 
assistenza ai pazienti in situazioni 
non di emergenza che non 
prevedono complicazioni. 
Generalmente, gli orari delle cliniche 
si prolungano fino a sera, 
comprendono anche il fine 
settimana e spesso non è 
necessario prendere appuntamento. 

Forniscono assistenza immediata in 
situazioni non di emergenza, con un 
ventaglio di servizi simile a quelli 
forniti nell'ambulatorio del vostro 
medico generico. 



Centro 
sanitario 
d'emergenza 

I centri sanitari d'emergenza 
(paragonabili alla Guardia medica in 
Italia) forniscono servizi a pazienti, 
senza appuntamento, che 
necessitano di cure, ma che non 
sono in pericolo di vita, durante il 
giorno, la sera e nei fine settimana.  

Forniscono assistenza immediata per 
condizioni di minor gravità che non 
comprendono complicazioni, in 
situazioni di minor urgenza, quali 
lesioni agli occhi, suture e 
ingessature, e danno la possibilità di 
effettuare radiografie e analisi di 
laboratorio. 

Pronto 
soccorso 

Il pronto soccorso è quel reparto 
ospedaliero in grado fornire cure e 
interventi chirurgici a pazienti in 
pericolo di vita o che richiedono 
assistenza medica immediata.  

Fornisce assistenza immediata in 
situazioni di emergenza, tra cui 
malattie, infortuni o lesioni gravi. 

 
Per informazioni, chiamare ServiceOntario, INFOline al 1-866-532-3161 (gratuito solo in Ontario) 
 

Neala Barton, Ufficio del ministro, 416-327-4388 
David Jensen, Ministero della salute e dell’assistenza a lungo termine  
416-314-6197 

 


