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St Joseph’s Hospital 
‘Sezione didattica’ del reparto patologia del 

linguaggio 
 

Il reparto Patologia del Linguaggio eroga servizi ambulatoriali 
tramite la “sezione didattica” (student unit), la quale offre 
formazione clinica a studenti di patologia del linguaggio provenienti 
da università nel New South Wales. Gli studenti operano a diretto 
contatto con Lei e il Suo accompagnatore sotto la direzione di un 
esperto patologo del linguaggio. Questi osserverà tutti gli 
accertamenti e la maggior parte delle sessioni terapeutiche, 
mediante l’uso di apparecchiature audiovisive. Il patologo si 
accerterà che Lei riceva il miglior servizio di patologia del 
linguaggio possibile. 
 
Gli studenti frequentano il St Joseph’s Hospital solo per 4-6 
settimane, pertanto, se Lei necessitasse di terapia per un periodo 
prolungato di tempo, si troverà a collaborare con vari studenti, 
anche se sotto la direzione dello stesso patologo del linguaggio. 
 
Di norma i pazienti seguono la terapia per 3-6 settimane, e poi 
avranno una pausa di 1-3 settimane. Se serve altra terapia, il 
successivo studente formulerà nuovi obiettivi terapeutici in 
consultazione con Lei e il Suo accompagnatore. 
 
Il patologo avrà la responsabilità di stabilire quando terminare la 
terapia assieme a Lei e al Suo accompagnatore. La terapia cesserà 
quando sono stati raggiunti gli obiettivi e/o quando Lei non trae più 
vantaggio dagli interventi. 
  

 
 

 
 
 

 
 
Se non fosse in grado di rispettare un appuntamento, deve 
comunicarlo al Suo patologo del linguaggio quanto prima. Il 
mancato rispetto di 2 appuntamenti consecutivi potrebbe 
portare all’eliminazione del Suo nome dell’elenco dei pazienti 
della terapia. 
 

Il nome del patologo del linguaggio responsabile della  
Sua terapia è:  

__________________ 

Se desidera parlarle/gli, può telefonare al numero: 9749-
0326, oppure interpellarla/o in occasione dell’appuntamento. 
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