HAI BISOGNO DI
SUPPORTO PER LA
COMUNICAZIONE?

Sapevi
che...

La sezione del sito Web di CASLPO
sull'accessibilità è facile da usare per
le persone che presentano difficoltà di
comunicazione.

Il tuo audiologo o
logopedista è nel
registro pubblico?
Cercalo nel registro pubblico
di CASLPO per assicurarti che
sia presente e che eserciti la
professione in base agli standard.
Gli audiologi e logopedisti
regolamentati sono considerati
responsabili del mancato rispetto
degli standard. Se per qualsiasi
motivo tu o qualcuno che conosci
ha dubbi sull'esercizio della
professione o sul comportamento
del medico, puoi inoltrare un
reclamo a CASLPO.
Informati. Proteggiti.
Fidati del tuo trattamento.

College of Audiologists and
Speech-Language Pathologists of Ontario
Ordre des audiologistes et
des orthophonistes de l'Ontario

CASLPO • OAOO

Fidati del tuo
trattamento.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITA:

caslpo.com

...gli audiologi e i
logopedisti sono
regolamentati?

Gli audiologi e i logopedisti sono
regolamentati dal Collegio degli
audiologi e logopedisti dell'Ontario
(College of Audiologists and
Speech-Language Pathologists
of Ontario, CASLPO). Scegliere
un professionista regolamentato
significa avere la sicurezza di
ricevere un trattamento da una
persona qualificata, che segue
gli standard e che continua a
sviluppare le proprie conoscenze
e capacità. Gli audiologi e i
logopedisti sono orgogliosi di
essere regolamentati perché
forniscono una cura di qualità
incentrata sul paziente.

Dove posso trovare un
audiologo o un logopedista
regolamentato?
Trovare un audiologo o logopedista
regolamentato è facile con il registro
pubblico online di CASLPO. Cerca in base
alla città, al codice postale o alla lingua
il medico più adatto alle tue esigenze.
Puoi anche sapere se il medico ha alcune
limitazioni nell'esercizio della professione
o se ha mai praticato al di sotto degli
standard. Questi dettagli ti permettono
di prendere una decisione informata e di
essere sicuro dei servizi che ricevi.

Ho bisogno di una
referenza per essere
visitato da un audiologo
o un logopedista?
No, non hai bisogno di referenze per essere
visitato da un audiologo o logopedista: puoi
trovarne facilmente uno che esercita nella
tua zona utilizzando il registro pubblico
online di CASLPO.

Come faccio a sapere
se ho bisogno di essere
visitato da un audiologo
o un logopedista?
Questi professionisti sono formati
per lavorare con bambini, adulti e
anziani con difficoltà di linguaggio,
comunicazione, ingestione, udito,
equilibrio e/o ronzio nelle orecchie. Nel
sito Web di CASLPO sono disponibili
maggiori informazioni su queste
patologie. Utilizza le liste di controllo
per l'autovalutazione dell'udito e della
comunicazione per scoprire se tu o
qualcuno che conosci ha un problema che
necessita di intervento.

