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Informazioni generali ed iscrizione: 
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Il corso è rivolto a: 

 Medici (accreditato ECM) 

 Logopedisti (accreditato ECM) 

 Docenti di Canto 

 Cantanti 

 
Quota di partecipazione* (IVA inclusa)  
Comprensiva di: coffee-break, materiale didattico, attestato 

partecipazione  ed  attestato ECM 

268,00 euro Medici e logopedisti  
196,00 euro Docenti di Canto e Cantanti 
  98,00 euro Studenti   
 
Sono esenti IVA solo ed esclusivamente gli Enti Pubblici 

che versano la quota di iscrizione ai propri dipendenti, auto-

rizzati con lettera su carta intestata dell’Ente (da inviare 

all’atto di iscrizione) con citazione dell’art.10 comma 3 – DPR 

633/72. modificato dall’art.14 L. 537/93. riportante tutti i dati 

dell’Ente necessari alla fatturazione. 

 

*La quota di partecipazione è rimborsabile nella misura del 

50%  solo se comunicato alla segreteria  entro 8 giorni dall’ini-

zio del corso. 
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Informazioni generali  

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando, alla Segre-
teria Organizzativa, via mail all’indirizzo cor-
sicmf@centrofoniatria.it o fax 0498728988 l’allegata 
scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua 
parte. 

Effettuare il pagamento della quota di partecipazione  
solo dopo aver ricevuto via mail  la conferma di iscrizio-
ne. 
 
La ricevuta di avvenuto pagamento tramite Bonifico Ban-
cario deve essere trasmessa via fax 0498728988  o mail 
all’indirizzo corsicmf@centrofoniatria.it  entro tre giorni 
dalla data di inizio del corso. 
 
 

COORDINATE BANCARIE: 
 

- VENETO BANCA - 

Intestato a : Centro Medico di Foniatria Padova 

IBAN IT 43 X 05035 60710 101570287134 

Causale: nome e cognome del partecipante e titolo  

del corso 
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L'approccio clinico e riabilitativo al professionista della voce 
richiede l'individuazione delle problematiche disfoniche alla 
luce delle necessità performative  del paziente. Queste sono 
correlate a particolarità di eufonia fisiologica che esulano dal 
comune esercizio della voce parlata e che richiedono da par-
te degli operatori la comprensione dei meccanismi differen-
ziali nella gestione dell'apparato pneumofonorisonanziale: a 
tal fine sarà illustrata la fisiologia della fonazione professio-
nale con particolare attenzione alla classificazione dei registri 
e dei comportamenti laringei (M0, M1, M2, M3), il ruolo dei 
risuonatori, e del vestibolo laringeo in particolare, come se-
lettori di differenti qualità timbriche e come strumento per la 
proiezione della voce, le esigenze posturali e respiratorie 
dell'atto performativo artistico. Nel professionista della voce 
l'eufonia fisiologica va rapportata all'eufonia stilistica, cioè 
alle necessità performative vocali in relazione agli stili esecu-
tivi, di cui saranno illustrate le principali differenze per orien-
tare l'operatore che tratta i disturbi della voce professionale 
sulle peculiari caratteristiche delle vocalità artistiche. A tal 
fine, qualsiasi applicazione clinica e strumentale foniatrica e 
logopedica deve fare i conti con la singolare prestazionalità 
richiesta all'artista: vengono in quest'ottica affrontate le 
differenti modalità di lettura delle analisi elettroacustiche 
(vocaligramma, spettrogramma, fonetogramma) e d'indagine 
laringostroboscopica nei cantanti, oltre ai protocolli di valu-
tazione percettiva (GIRBAS; CAPE-V) e autovalutazione (VHI, 

CSHI, MSHI, VFHI). Saranno fatte alcune considerazioni sulle 
patologie cordali in senso artistico, sulla rimediazione chi-
rurgica e sulla correlazione percettiva tra disturbo perfor-
mativo e obiettività laringostroboscopica, con illustrazione 
di casi clinici. Verranno inoltre valutati gli approcci riabilita-
tivi ed effettuate alcune pratiche per il riscaldamento voca-
le ed alcuni esercizi per il trattamento post-chirurgico. 

Presentazione 

Dott. Franco Fussi  
 Medico chirurgo specialista in Foniatria,  

Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale. 

 Responsabile del centro Audiologico Foniatrico 
dell’azienda USL di Ravenna. 

 Responsabile scientifico del corso di Alta Forma-
zione in Vocologia Artistica dell’Università di  

  Bologna. 

 Curatore della rubrica “i misteri della voce” per la 
rivista L’Opera. 

Autore di testi tra i quali: 

 Le Parole e il canto. Ed.Piccinin Padova 

 Dizionario di Linguistica Ed. Einaudi 

 L’Arte vocale Ed.Omega 

 Lo spartito Logopedico Ed.Omega 

Programma 
 

    15 Giugno 2012   
 

Ore 8.30 - 9.00  

Registrazione partecipanti 
 

Ore 9.00  - 10.00 

Eufonia fisiologica e stilistica: le basi epistemologi-
che del trattamento delle disodie  
Comprendere le differenti esigenze della prestazionalità voca-
le artistica rispetto ai problemi di voce comuni. 
 

Ore 10.00-11.00  

Fisiologia del vocal tract, dei registri laringei, della 
respirazione nel canto (prima parte) 
Stabilire un razionale della fisiologia dell’apparato pneumo-
fono-articolatorio nella voce professionale per il conseguimen-
to di step di orientamento per programmare il corretto riequi-
librio nel funzionamento degli organi della respirazione, della 
fonazione e del vocal tract. 
 

Ore 11.00-11.15 Break 

 
Ore 11.15- 13.15  

Fisiologia del vocal tract, dei registri laringei, della 
respirazione nel canto (seconda parte) 
Stabilire un razionale della fisiologia dell’apparato pneumo-
fono-articolatorio nella voce professionale per il conseguimen-
to di step di orientamento per programmare il corretto riequi-
librio nel funzionamento degli organi della respirazione, della 
fonazione e del vocal tract. 

 
Ore 13.15-14.00  Lunch 

 
Ore 14.00- 17.00  

La patologia vocale professionale: nosografia e 
casi clinici  
Comprendere le relazioni tra diagnosi strumentale laringosco-
pia, semeiotica strumentale elettroacustica e disturbo vocale 
percepito nella voce artistica. 

    16 Giugno 2012   
 

 

Ore 9.00  - 11.00 

Allenamento percettivo e tecniche di riabilitazione 
logopedica nei disturbi della voce artistica, com-
preso il riscaldamento vocale  
Comprendere le differenti esigenze della prestazionalità vo-
cale artistica rispetto ai problemi di voce comuni. 
 

Ore 11.00-11.15 Break 
 
Ore 11.15-13.15 

La semeiotica strumentale: indicatori del disturbo 
vocale professionale attraverso l’indagine 
elettroacustica  
Sapersi orientare nella esecuzione e lettura degli esami stru-
mentali elettroacustici nella valutazione della voce artistica. 

 

Ore 13.15 - 13.45 

Chiusura dei lavori e valutazione apprendimento 
tramite questionario ECM 

Obiettivi 
Fornire agli operatori sanitari che si occupano della cura e 
del trattamento delle patologie vocali dei professionisti arti-
stici gli elementi di comprensione della specifica gestione 
della funzionalità d'organo che è richiesta dall'atlestismo 
canoro, le particolarità del danno biologico e la necessaria 
diversità di lettura dei dati strumentali rispetto alla voce 
parlata per un miglior razionale di intervento e per la scelta 
di un percorso riabilitativo adeguato.  


