
Qualunque sia il problema, ICAS, una società di Lyra Health, può aiutarti a creare una soluzione.

Cosa sta succedendo nella tua vita?
Quando ci si trova ad affrontare delle sfide, ICAS, una società di Lyra Health può 
essere d’aiuto. I professionisti dell’assistenza sanitaria sono disponibili 24 ore su 24, 
7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, per aiutare te e le persone a carico ad affrontare le 
preoccupazioni grandi e piccole.

• Voglio che le cose tra me e il mio/la mia partner
migliorino.

• Come posso gestire il rapporto con un collega difficile?
• Mio figlio/mia figlia si comporta male e non

so cosa fare.

• A volte mi sento triste e non so perché.
• Mi preoccupo più di quanto vorrei.

• Sono preoccupato/a perché forse bevo troppo.
• Cosa devo fare se mio figlio/mia figlia si droga?

• Ho bisogno di una buona assistenza per i/le
bambini/e che si adatti ai miei impegni.

• Sto pensando di prendere in affidamento
un/una bambino/a. Da dove posso iniziare?

• I miei genitori anziani vivono lontano.
Quali risorse sono disponibili per aiutarli?

• Voglio iniziare a svolgere un’attività fisica
regolare.

• Come posso iniziare a mangiare meglio?
• È ora di smettere di fumare.

• Quali sono le tecniche di rilassamento?
• La mia agenda è sempre molto fitta. Aiuto!

• Voglio comprare una casa. Di quanto ho bisogno
per iniziare?

• Che cosa posso fare per risolvere i miei problemi di
debiti?

• Ho un contenzioso per l’affidamento.
• Come posso farmi rilasciare una procura

per un genitore anziano?

Relazioni

Disagio emotivo

Uso di sostanze stupefacenti

Assistenza a bambini/e e anziani/e

Benessere

Stress

Finanze

Ufficio legale

Chiamaci o visita il nostro sito web per ricevere 
assistenza da parte di esperti su:

Vita Benessere Famiglia Lavoro

• I servizi forniti da ICAS International sono gratuiti.

• ICAS offre 12 sessioni gratuite di consulenza EAP
a persona, all’anno.

• I servizi sono disponibili per persone di età pari o superiore
a 16 anni.

• Qualsiasi informazione da te condivisa è riservata, tranne nei
casi in cui la tua sicurezza o quella di un’altra persona siano a
rischio.

• Per iniziare, chiama  0800 859 751. Se ti trovi all’estero, chiama
+41 44 878 30 28 per parlare con un consulente che risponderà
alla tua chiamata e ti porrà alcune domande per comprendere
meglio il tipo di supporto di cui hai bisogno. Successivamente,
sarai affidato/a al professionista appropriato. Non dovrai dare
il tuo nome, ma dovrai comunicare per quale azienda lavori.

• Per le risorse in lingua locale, accedi a ICAS Hub all’indirizzo
app.icas.health o cerca ICAS Hub nell’app o nel play store.
Accedere a ICAS Hub con codice aziendale: VMware o visitare
vmware.lyrahealth.com (solo per le risorse in inglese).

Gratuità

Riservato

Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
365 giorni all'anno. Inizia subito

I nostri servizi sono:

app.icas.health
vmware.lyrahealth.com

