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NUMERI UTILI: 
 
Se desidera maggiori informazioni, può rivolgersi al Suo 
patologo del linguaggio: 

 
Nome: …………………………………. 
Telefono: (02) 9649 8941 
Orario: dalle 8:30 alle 16.30, dal lunedì al venerdì.1 

SStt  JJoosseepphh’’ss  HHoossppiittaall    

Informazioni per pazienti ed 
accompagnatori 

 
 
 
Con il patrocinio del Sisters of Charity Health Service 

 
 

1 Reali ggio del St Joseph’s Hospital di Auburn, e 
p nce in Diversity Health Care Team”.  Un reparto del Sydney-West Area Health Service 
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• La capacità di deglutire cibi e bevande di consistenza 
diversa. 

A seconda dei risultati dell’accertamento, il paziente 
potrebbe necessitare di terapie volte ad agevolare la 
guarigione e a compensare per cambiamenti alla 
capacità di comunicare o di deglutire. 

Verranno usati interpreti se l’inglese non è la lingua 
madre del paziente e/o dell’accompagnatore. 

Scopo di tale esame è di ridurre il rischio che cibi e/o 
bevande ‘vadano di traverso’ nei polmoni, il che potrebbe 
causare il soffocamento o a lungo andare la polmonite. 

Il patologo del linguaggio accerta inoltre la capacità del 
paziente di deglutire cibi e bevande ed esaminerà: 

 
 
SERVIZI DI PATOLOGIA DEL LINGUAGGIO 
 
I servizi di patologia del linguaggio vengono offerti, in regime 
ospedaliero o ambulatoriale, agli adulti che hanno difficoltà a 
comunicare e/o a deglutire. Tali difficoltà possono derivare da 
tutta una serie di patologie, tra cui: 
• ictus 
• lesioni al capo 
• tumore 
• demenza 
• affezioni a carico dei motoneuroni 
• sclerosi a placche 
• morbo di Parkinson. 
 
Il reparto di patologia del linguaggio dispone anche di una 
‘sezione didattica’ che offre formazione clinica a studenti 
universitari di patologia del linguaggio sotto la direzione di 
patologi esperti. 
 
RUOLO DEL PATOLOGO DEL LINGUAGGIO 
 
Il patologo del linguaggio si occupa dei disturbi della 
comunicazione e potrebbe svolgere le seguenti attività: 
 
• Valutare la funzione dei muscoli usati per parlare. 
• Accertare la capacità del paziente di esprimersi, di capire, di 

leggere o di scrivere. 
• Suggerire modi in cui i familiari possono aiutare il paziente a 

comunicare. 
 

 
 

 
• La funzione dei muscoli usati per deglutire. 

• L’efficacia di diversi esercizi per deglutire. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

TERAPIA 
 

 

 
La terapia è più efficace quando: 

• vengono stabiliti obiettivi terapeutici raggiungibili 
• gli appuntamenti vengono rispettati 
• si seguono i consigli del patologo 
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