In caso di
emergenza

Contatti importanti
per i genitori di bebè
e bambini piccoli

Pronto soccorso 144
Polizia 117
Intossicazione 145

Italienisch
1. Auflage, 01.2020

Emergenze mediche
Consulenza telefonica
Clinica pediatrica Münsterlingen
Reperibile 24 ore su 24

0900 686 241 Chiamate da rete fissa/

Emergenza pediatrica
Münsterlingen

071 686 11 11

In assenza del medico di famiglia

Servizio di emergenza Frauenfeld

052 723 77 77

In assenza del medico di famiglia

Servizi di soccorso dello Spital
Thurgau AG
Reperibile 24 ore su 24

144

In caso di emergenza medica acuta

Tox Info Suisse
Reperibile 24 ore su 24

145
0041 44 251 51 51 Al di fuori della Svizzera

In caso di sospetto di intossicazione

Centro di accertamento e ricovero
Servizio psichiatrico Turgovia
Per adulti

0848 41 41 41

Accertamento, ricovero, consulenza,
informazioni e intervento in caso di crisi

Clienia Littenheid AG
Clinica per psichiatria e psicoterapia

071 929 60 60
071 929 60 06

Numero principale (reperibile 24 ore su 24)
Numero di emergenza (anche di notte)

Servizio psichiatrico Turgovia

071 686 41 41

Intervento in caso di crisi, diagnosi,
psicoterapia

Zentrum für Kind, Jugend und
Familie (ZKJF)

052 723 35 00
info.zkjf@clienia.ch

Accertamenti psichiatrico-psicologici,
consulenza e cura in caso di crisi e
situazioni problematiche

Die Dargebotene Hand
Reperibile 24 ore su 24

143

Aiuto telefonico, assistenza telefonica in
caso di crisi, consulenza telefonica, linea
telefonica in caso di emergenza, assistenza
telefonica in caso di paure, preoccupazioni,
crisi o depressione

Elternnotruf
Reperibile 24 ore su 24

0848 35 45 55
24h@elternnotruf.ch

Consulenza per genitori, famiglie e persone
di riferimento in questioni educative, in caso
di difficoltà nell’educazione, minaccia per il
minore e rimando a centri specializzati idonei
nelle vicinanze

Casa delle donne Winterthur
Reperibile 24 ore su 24

052 213 08 78

Protezione e consulenza per donne e
bambini in seguito a violenza domestica

cellulare (CHF 3.23 al min.)

0900 686 242 Chiamate da cellulare con

Consulenza diretta, qualora il medico di
famiglia o il pediatra non fosse reperibile

carta prepagata

Emergenze psichiatriche

In situazioni di crisi

Centri di consulenza a tutela dei minori e per le vittime di reati
Centro di consulenza per le donne
vittime di violenza Turgovia

052 720 39 90
kontakt@frauenberatung-tg.ch

In caso di violenza fisica, psichica, sessuale
o strutturale nei confronti delle donne e dei
loro figli

BENEFO
Servizio per l’aiuto alle vittime
di reati Turgovia

052 723 48 26 Adulti
052 723 48 23 Bambini e adolescenti
benefo@benefo.ch

In caso di lesioni fisiche, sessuali o
psichiche (ai sensi della Legge federale
concernente l’aiuto alle vittime di reati),
questioni sul maltrattamento minorile

Autorità di protezione dei minori
e degli adulti
Arbon
Frauenfeld
Kreuzlingen
Münchwilen
Weinfelden

058 345 72 80, info.kea@tg.ch
058 345 73 00, info.kef@tg.ch
058 345 73 10, info.kek@tg.ch
058 345 73 30, info.kem@tg.ch
058 345 73 40, info.kew@tg.ch

In caso di sospettato pericolo per il bene del
minore

KONFLIKT.GEWALT.

078 778 77 80
kontakt@konflikt-gewalt.ch

Consulenza e terapia in caso di violenza,
conflitti e lesioni

Numero di emergenza della Polizia
Reperibile 24 ore su 24

117

In caso di emergenze acute

Centro di consulenza per
pianificazione familiare, gravidanza
e sessualità, fondazione BENEFO

052 723 48 22
familienplanung@benefo.ch

Consulenza su questioni relative alla
pianificazione familiare, in gravidanza e sulla
sessualità in gravidanza e dopo il parto

conex familia
Regione Amriswil e Bischofszell

071 411 00 01
mvb@conexfamilia.ch

• Supporto e consulenza specializzata su
questioni relative allo sviluppo e all’educa-

Altri centri di consulenza
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KONFLIKT.GEWALT.

078 778 77 80
kontakt@konflikt-gewalt.ch

Consulenza e terapia in caso di violenza,
conflitti e lesioni

Numero di emergenza della Polizia
Reperibile 24 ore su 24

117

In caso di emergenze acute

Centro di consulenza per
pianificazione familiare, gravidanza
e sessualità, fondazione BENEFO

052 723 48 22
familienplanung@benefo.ch

Consulenza su questioni relative alla
pianificazione familiare, in gravidanza e sulla
sessualità in gravidanza e dopo il parto

conex familia
Regione Amriswil e Bischofszell
• Consulenza per madri e padri
• Consulenza per coppie,
famiglie e giovani

071 411 00 01
mvb@conexfamilia.ch

• Supporto e consulenza specializzata su
questioni relative allo sviluppo e all’educazione per famiglie con neonati e lattanti
• Consulenza per genitori di bambini piccoli
e ragazzi nonché consulenza familiare e di
coppia

Servizio di psichiatria infantile e
giovanile
Ambulatorio per bambini piccoli

071 686 42 65
071 686 42 18

Accertamento pediatrico e di psichiatria
infantile, proposte terapeutiche

Perspektive Thurgau
• Consulenza per madri e padri
• Consulenza per coppie, famiglie e
giovani
• Consulenza in caso di dipendenza

071 626 02 02
info@perspektive-tg.ch

• Consulenza per madri e padri, consulenza
per genitori di bebè e bambini piccoli
• Consulenza familiare e di coppia
• Consulenza in caso di dipendenza,
tossicomania e consumo rischioso

Croce Rossa Svizzera
Custodia di bambini a domicilio

071 626 50 83
entlastungsdienst@srk-thurgau.ch

Rapido servizio di custodia di bambini e aiuto
a domicilio in caso di situazioni di crisi

Spitex

071 622 81 31
info@spitextg.ch

Servizi di assistenza, cura e aiuto a domicilio

Altri centri di consulenza

071 411 88 82
pfj@conexfamilia.ch

I miei numeri di emergenza personali
Medico di famiglia
Pediatra
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