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INTRODUZIONE 
 
 
Quante persone , fra quelle che conosciamo,ci colpiscono per il loro modo di parlare! 

 

Come è frequente accorgersi dalla voce con la quale qualcuno si rivolge a noi, se è triste, 

felice, tranquillo o agitato! Sembra che esista una specie di “filo diretto” che collega 

l’interiorità dello stato d’animo alla voce della persona, tale da riuscire a percepire quale 

condizione emotiva vive in quel momento e di cui si può fare una lettura associandola a quella 

di tutto il corpo. 

 

E’ cosa ormai nota che la voce si formi dalla contrazione dei muscoli laringei, ovvero da una 

parte molto piccola e circoscritta del nostro corpo, ma se è vero che attraverso le corde vocali 

avviene una certa modulazione della voce, la sua formazione è un’operazione molto più 

complessa che vede coinvolti le vie respiratorie, il torace, il diaframma, i muscoli addominali. 

Inoltre, come avviene per gli strumenti musicali,viene messo in moto il sistema di risonanza 

della colonna d’aria nelle diverse cavità, seni paranasali, seni frontali, bocca ecc. 

Molti sono quindi i muscoli coinvolti nella produzione dei suoni e tra questi anche i muscoli 

articolatori delle labbra e della lingua, per cui è chiaro come la voce  risenta degli stati di 

tensione e di rilassamento di cui tutto il sistema muscolare va incontro. 

 

 La voce per questo, non è solo il suono della laringe, ma suono di tutto il corpo. 

 

 Lo scopo di questo lavoro è verificare quanto riportato nella letteratura esistente ( Le Huche 

vv. Bibliog. E pag. 16) e per l‘appunto la ripercussione che una voce patologica può avere 

sull’estensione corporea e quindi sul Sistema Tonico Posturale. 

 Pertanto l’ipotesi formulata per questa ricerca è:  

Può un paziente disfonico presentare anche problemi posturali? 

 Un’alterata funzionalità della muscolatura laringea e perilaringea, una scorretta chiusura della 

rima glottica, uno squilibrio respiratorio e di un alterato accordo pneumo-fonico possono 

causare ripercussioni a livello tonico-posturale? 
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PRODUZIONE DELLA VOCE 
 

 
La fonazione è la risultanza dell'intervento coordinato di tre settori dell'apparato respiratorio: 

• il mantice polmonare; 

• l'organo laringeo; 

• l'apparato di risonanza. 

 

Durante la fonazione, l'inspirazione si effettua molto più celermente di quanto non avvenga 

durante la respirazione normale ed utilizza, di norma, le pause prosodiche in maniera quasi del 

tutto inapparente. 

La fase espiratoria diviene ora predominante; il flusso aereo respiratorio utilizzato per la 

fonazione è pertanto il risultato di un fenomeno attivo che richiede l'intervento dei muscoli 

espiratori (muscoli intercostali interni e muscoli anteriori della parete addominale, la cui 

azione porta alla riduzione dei diametri della gabbia toracica, riducendone nello stesso tempo 

il volume), intervento questo che allunga notevolemente la fase espiratoria, cosi da consentire 

una emissione sonora prolungata. 

A livello della glottide il flusso aereo espiratorio trova, al momento dell'attacco vocale, un 

ostacolo costituito dalle corde vocali addotte. La colonna aerea sottoglottica acquisterà cosi 

una certa pressione che le consentirà di vincere la resistenza della glottide chiusa e di sfuggire 

attraverso le corde vocali ancora addotte determinando, al suo passaggio, lo scivolamento, sul 

piano muscolare sottostante, della mucosa della faccia infero-mediale delle corde vocali, con 

formazione di pliche che avanzano fino alla rima glottica, dove entrano in vibrazione. 

La maggiore o la minore velocità di sfuggita d'aria, e quindi la formazione di onde che si 

avvicendano cosi più o meno frequenti, determina la maggiore o mi nore altezza tonale (tono), 

caratterizzata dalla frequenza fondamentale di quello che si può definire suono laringeo, il 

quale inoltre, ha già un suo volume (intensità) che è in rapporto sia alla quantità d'aria emessa 

che alla spinta di uscita (pressione) che ad essa viene conferita dall'attività dei muscoli 

espiratori. 

Il suono laringeo monotòno, perchè costituito soltanto dalla frequenza fondamentale, viene 

immesso nelle cavità sovrastanti il piano glottico – costituite dal vestibolo laringeo, 

dall'ipofaringe, orofaringe e rinofaringe, dalla cavità orale e dalle cavità nasali e paranasali- 

dove esso si moltiplicherà, come in una vera e propria cassa armonica- "vocal tract"-, in 
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frequenze di risonanza, miltipli della frequenza fondamentale, acquistando cosi quello che 

viene definito timbro. 

La maggiore o minore altezza tonale del suono laringeo (misurabile in Hz) renderà conto delle 

differenziazioni timbriche (timbro chiaro, timbro scuro) in quanto ad una maggiore altezza 

della frequenza fondamentale corrisponderà una minore densità di armoniche multiple, 

inversamente quindi a quanto invece avviene per una armonica fondamentale grave. 
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Laringe 
 
La laringe è un organo impari e mediano contenuto nella parte antero-inferiore del collo a un 

livello compreso tra la IV e la V vertebra cervicale, di struttura muscolo-membranosa, 

rinforzata da uno scheletro cartilagineo, è posta sopra la trachea,davanti alla porzione inferiore 

della faringe, dietro la lingua, sotto l'osso ioide.  Il limite superiore è rappresentato dal bordo 

superiore della cartilagine tiroide e il limite inferiore del bordo inferiore della cartilagine 

cricoide. 

La laringe è dotata di uno scheltro cartilagineo alla cui costituzione partecipano nove differenti 

cartilagini, delle quali tre – cricoide, tiroide, epiglottide – impari; sei – aritenoidi, cartilagini 

corniculate del Santorini, cartilagini cuneiformi di Wrisberg-pari. 

La cartilagine cricoidea. É il pezzo portante dell’intera struttura laringea.  

La cartilagine tiroidea è la più grande fra le cartilagini proprie della laringe. Trae il suo nome 

dagli stretti rapporti che contrae con la ghiandola tiroide. 

 La cartilagine epiglottica. É sottile e flessibile, e costituisce lo scheletro dell’epiglottide, la 

formazione che ricopre con un meccanismo riflesso accesso alle vie aeree inferiori durante la 

deglutizione, impedendo in tal modo la penetrazione di materiale alimentare nelle vie aeree 

stesse.  Le cartilagini aritenoidee. Sono molto piccole, a forma di piramide a base triangolare, 

sono della massima importanza in quanto al loro apice si inseriscono le corde vocali vere. 
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 La posizione delle cartilagini aritenoidee, controllata da un complesso gioco di muscoli ad 

azione reciprocamente antagonista, determina il grado di tensione delle corde vocali e quindi 

la tonalità (altezza) del suono che tali formazioni producono durante il processo della 

fonazione, quando una corrente d’aria ad alta velocità le pone in vibrazione. I reciproci 

rapporti fra le cartilagini della laringe sono mantenuti dalla presenza di alcuni legamenti. Fra 

questi, per la loro grande importanza, vengono citati la membrana elastica ed il legamento 

vocale. Un insieme di legamenti detti estrinseci, inoltre, provvede a fissare la laringe agli 

organi vicini e a mantenerne la posizione ed i rapporti. 

 

 Risuonatori sopraglottici 

 
I risuonatori sono costituiti da una serie di cavità: faringe, bocca, naso, che consentono 

l'amplificazione del suono e le variazioni del timbro, parametro vocale caratterizzato dalle 

armoniche, multiple del suono fondamentale o laringeo. 

La faringe è separata dalle fosse nasali per mezzo del muscolo costrittore superiore faringeo 

che, contraendosi, ne restringe la cavità; a ciò contribuisce anche il velo del palato, o palato 

molle, lamina muscolare, che si innalza nell'emissione fonemica. 

L'insufficienza della funzione velare provoca una variazione del timbro, con aumentata 

risonanza . 

Anche le guance, la lingua e le labbra contribuiscono a modificare, durante i loro movimenti, 

la risonanza. 

       
 
Il mantice respiratorio 
 
Si parla di mantice respiratorio quando si vuole considerare dinamicamente l’insieme 

costituito dalla gabbia toracica, dai muscoli che su di essa si inseriscono e dai polmoni. 

La funzione del mantice respiratorio è essenziale per la vita, esso permette infatti lo scambio 

gassoso a livello del sangue, che viene così liberato dall’anidride carbonica e rifornito di 

ossigeno nel suo passaggio nei piccoli vasi intorno ai bronchioli. 

 Tempi e durata delle fasi 

In condizioni di riposo la quantità d’aria che transita dai polmoni rappresenta solo una piccola 

parte della capacità respiratoria e i tempi dell’inspirazione e dell’espirazione sono quasi 

equivalenti e relativamente ristretti. 

 Quanto parliamo invece le due fasi si dissociano dal punto di vista temporale e la fase 
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espiratoria, nella quale appunto avviene la comunicazione vocale, diventa nettamente 

predominante, arrivando anche a 10 secondi per una intensità di emissione adatta alla 

conversazione in ambiente silenzioso. La relazione però tra durata inspiratoria e durata 

fonatoria non è comunque una costante. Ad esempio in situazioni comunicative quotidiane 

l’impeto prosodico può spingerci a superare la durata ottimale di una fonazione, sino a 

consumare tutta l’aria presente nei polmoni, così come la necessità di urlare le nostre ragioni 

può obbligarci a una frase breve che consuma, in un sol colpo, tutta l’aria a disposizione. 

Parlare quindi e, a maggior ragione cantare, alterano il ritmo binario della respirazione che è 

tipico dei momenti di quiete (nei quali le due fasi si succedono equilibrandosi) e produce un 

enfatizzazione della fase espiratoria la quale, da sola, si fa carico della produzione del suono, 

mentre la fase inspiratoria può farsi più rapida, per non interrompere il fluire del discorso. 

 Modalità di rifornimento 

Nonostante la rilevanza che la espirazione riveste dal punto di vista comunicativo, non va 

dimenticato che la durata della frase e la pressione alla quale l’aria può uscire, sono funzioni di 

una corretta inspirazione. Essa deve essere rapida, ma profonda e silenziosa. E’ questa la 

ragione per la quale possiamo dire che per parlare senza affaticarsi occorre ben inspirare. 

I principali muscoli coinvolti nella fase inspiratoria sono il diaframma, gli intercostali esterni e 

gli elevatori delle costole, ecco uno schema del loro funzionamento : 

 
. diaframma muscolo a forma di cupola che separa la cavità toracica dalla cavità 

addominale, inspirando la cupola si appiattisce e la cavità toracica 
aumenta il suo volume. 
 

intercostali esterni muscoli di dimensioni ridotte, posti tra una costa e l’altra, facendo 
fulcro sulla costa superiore, spostano in alto e in fuori l’inferiore. 
 

Elevatori delle coste muscoli a fulcro esterno, permettono un espansione della gabbia 
toracica anche nel suo estremo superiore. 

 
 L’innesco della respirazione è involontario e dovuto alla presenza di centri di regolazione 

neuronali sensibili al variare nel sangue della saturazione di ossigeno. Se consumiamo poco 

ossigeno, perché il corpo è in quiete, le fasi si susseguono lentamente e un tempuscolo si 

interpone tra la fine della espirazione e il nuovo rifornimento. In questo caso la modalità 

inspiratoria è di tipo toraco-diaframmatico.  Il dispendio energetico è minimo. Se corriamo o 

compiamo uno sforzo, ecco che la respirazione si fa rapida e la inspirazione segue 

immediatamente lo svuotamento polmonare, coinvolgendo l’intero torace alla ricerca dei 

maggiori volumi polmonari possibili. 
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 La presa si fa completa, coinvolgendo, oltre al diaframma, tutta la muscolatura intercostale e, 

in alcuni casi, l’accessoria.  

I diversi tipi di respirazione (si può parlare di toracica alta, media e inferiore, di clavicolare, di 

diaframmatica, di toraco-diaframmatica a seconda delle “zone” coinvolte) rispondono non solo 

a necessità fisiologiche ma anche a particolari stati di attivazione emotiva. Situazioni di stress 

prolungato si accompagnano spesso a prese superficiali e toraciche. 

 La gabbia toracica come sistema elastico 

La gabbia toracica è una struttura meccanica paragonabile a un corpo elastico, essa tende cioè 

a ritornare al volume iniziale (volume di equilibrio), ogni qual volta questo viene variato 

dall’applicazione di una forza esterna, allo stesso modo di una molla che ritorna alla situazione 

originale dopo che la mano che la deformata abbandona la presa. L’azione combinata dei 

muscoli inspiratori deforma la gabbia toracica, la quale aumenta il proprio volume, 

determinando una depressione al suo interno. E’ per la differenza di pressione tra ambiente 

esterno (pressione atmosferica) e ambiente interno (spazio intratoracico) che il polmone può 

dilatarsi e riempirsi di aria. 

 L’inspirazione è un evento attivo, che richiede la partecipazione dei muscoli inspiratori. La 

fase espiratoria non è altro che l’esito del ritorno della gabbia toracica allo stato di equilibrio. 

In questa fase il diaframma gradualmente si decontrae, ritornando alla sua forma e posizione 

d’origine e gli intercostali esterni si rilassano e, per il solo intervento di forze di retrazione 

elastica, il torace torna al proprio volume di equilibrio. 

 

 
 
 
 



Pagina 10 
 

 
Muscolatura ed innervazione della laringe 
 
La muscolatura laringea viene suddivisa in due contingenti, intrinseco ed estrinseco, a seconda 

che i capi muscolari si inseriscano esclusivamente su strutture proprie dello scheletro laringeo 

oppure esterne ad esso. 

Muscolatura intrinseca 

La muscolatura intrinseca della laringe interviene nell'espletamento delle tre funzioni 

specifiche: sfinterica , respiratoria, fonatoria. 

I muscoli  crico-tiroidei provocano contraendosi, la tensione delle corde vocali. Essi sono 

innervati dal nervo laringeo superiore . 

I muscoli crico-aritenoidei posteriori che con la loro contrazione  producono l‘ allontanamento 

dalla linea  mediana e l‘ innalzamento dei processi vocali delle aritenoidi, con conseguente 

apertura della rima glottica ,cioè dello spazio compreso tra le due corde  vocali vere. 

I muscoli crico-aritenoidei laterali con la loro contrazione spostano lateralmente i processi 

muscolari , provocando  l'avvicinamento dei processi vocali delle aritenodi e quindi la 

chiusura della rima glottica. 

I muscoli tiro-aritenoidei  la contrazione del muscolo vocale provoca tensione ed ispessimento 

della corda vocale vera. 

Il muscolo inter-aritenoideo con la sua contrazione il muscolo avvicina ed inclina medialmente 

le aritenoidi, determinando il restringimento  del terzo posteriore della rima glottica.  

I muscoli tiro-epiglottici dilatano il vestibolo laringeo. 

Fatta eccezione per i muscoli crico-tiroidei, tutti i muscoli laringei intrinseci sono innervati dal 

nervo laringeo inferiore o ricorrente , del nervo vago.   

 

Muscolatura estrinseca 

Classificazione funzionale della muscolatura intrinseca laringea: 

muscoli costrittori (crico-aritenoideo laterale, tiro-aritenoideo, 

inter-aritenoideo, aero-epiglottico) 

muscoli dilatatori (crico-aritenoideo posteriore, tiro-epiglottico 

muscoli tensori (crico-tiroideo, tiro-aritenoideo) 

La muscolatura estrinseca della laringe, caratterizzata da origine o terminazione extra-laringea 

di uno dei suoi capi, è responsabile dei movimenti di innalzamento e di abbassamento della 

laringe che accompagnano gli atti della deglutizione e l'emissione, rispettivamente, dei toni 

acuti e gravi durante la fonazione ed il canto. 
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Essa è formata dai seguenti muscoli: 

• tiro-ioideo 

• sterno-tiroideo 

• stilo-faringeo 

• faringo-palatino 

• costrittore inferiore 

I muscoli sternotiroidei collegano la cartilagine tiroide allo sterno e, in azione combinata con 

quella dei muscoli cricotiroidei, inclinano la cartilagine tiroide. 

 Il muscolo costrittore inferiore della laringe fa parte delle pareti laterale e posteriore della 

faringe, e contribuisce a formare una delle cavità di risonanza della voce. 

 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innervazione della laringe 

 

È assicurata dai nervi laringei superiore e inferiore, rami del nervo vago o penumogastico, 

decimo paio di nervi cranici. 
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 Nervo Laringeo Superiore 

 È un nervo misto, essenzialmente sensitivo, che nasce dal nervo vago nel polo inferiore del 

linfonodo plessiforme. Discende obliquamente in basso e in avanti contro la parete faringea. 

Dietro al corno dell’osso ioide e si divide in due rami: 

 

– un ramo mediale o superiore, sottostante e satellite dell’arteria laringea superiore, perfora 

con quest’ultima la membrana tiroioidea. Assicura l’innervazione sensitiva della mucosa 

superiore della laringe, della parte adiacente alla faringe e della base della lingua; 

 

– un ramo laterale o inferiore, satellite dell’arteria cricotiroidea, innerva il muscolo 

cricotiroideo, successivamente perfora la membrana cricotiroidea e assicura l’innervazione 

sensitiva del piano medio e inferiore della laringe nonché il tono dei muscoli della laringe 

 
Nervo Laringeo Inferiore 
 
È il ramo terminale del nervo laringeo inferiore o ricorrente. Nasce dal nervo vago, a destra al 

di sotto dell’arteria succlavia, a sinistra al di sotto dell’arco aortico, e sale verso la laringe 

nell’angolo esofago-tracheale. Fornisce rami tracheali, esofagei, cardiaci e diventa il nervo 

laringeo inferiore quando passa sotto il costrittore inferiore della faringe. Fornisce tre rami: un 

ramo anastomizzato con il nervo laringeo superiore che costituisce l’ansa di Galeno, un ramo 

posteriore, un ramo anteriore. Il nervo laringeo inferiore innerva la mucosa posteriore e tutti i 

muscoli della laringe, ad eccezione del cricotiroideo. 

 

Il Nervo Vago X° 

 Caratteristiche e percorso 

Il nervo vago contiene sia fibre parasimpatiche afferenti che efferenti, le quali vengono in gran 

parte distribuite alle strutture viscerali e vascolari del collo, del torace e dell’addome. 

Il nervo contiene inoltre fibre sensitive somatiche contenute nei suoi rami meningeo e 

auricolare, alcune fibre della sensibilità specifica (gustativa) poste nel suo ramo laringeo 

superiore e fibre efferenti viscerali specifiche provenienti dal nucleo ambiguo e distribuite 

soprattutto ai muscoli laringei e faringei. 

Il nervo glosso faringeo (IX), il nervo vago e la componente cranica del nervo accessorio (XI), 

possono considerarsi come un unico nervo combinato dato che tutti e tre sono principalmente 

nervi parasimpatici e ciascuno di essi possiede connessioni centrali con il nucleo dorsale del 
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nervo vago, con il nucleo del tratto solitario e con il nucleo ambiguo. 

Percorso del nervo 
Il nervo vago fuoriesce lateralmente dalla medulla oblungata ed insieme al IX e XI nervo 

passano dal Forame giugulare lasciando la cavità cranica. 

Come nel nervo glosso faringeo, dopo il forame, crea due gangli: uno superiore con fibre 

sensitive somatiche e uno inferiore con fibre viscerali sensitive. 

Nel suo percorso il nervo può essere suddiviso nella parte della testa, del collo, del torace e del 

ventre.  

Funzione 
Le fibre motorie innervano i muscoli della laringe e i muscoli costrittori della faringe. 

Provvedono all’innervazione parasimpatica del cuore, della trachea, dei bronchi e del canale 

digerente. 

Le fibre sensitive somatiche innervano le meningi della fossa cranica posteriore e parte 

dell’orecchio esterno. 

Le fibre sensitive specifiche recano impulsi gustativi dall’epiglottide. 

 
 
Situazione spaziale della laringe 

La laringe è posta nel collo, sospesa all'osso ioide, la sua situazione spaziale dipende quindi 

strettamente dalla posizione di quest' ultimo; le connessioni dell'osso ioide sono schemarizzate 

in seguito. 

Connessioni superiori 

legamento stiloioideo (elemento di sospensione proprio): unisce il processo stiloioideo della 

piramide del temporale al piccolo corno dell'osso ioide 

muscolo stiloioideo: copre il legamento e ne segue il decorso per portarsi all'origine del grande 

corno. Innalza lo ioide e lo attira posteriormente 

muscolo digastrico: lo ioide ne riceve il tendine intermedio, ad esse sono connessi il ventre 

posteriore, in arrivo dal processo mastoideo. Attira lo ioide posteriormente e superiormente  e 

il ventre anteriore, originato dalla fossetta digastrica della mandibola, esso a mandibola fissata 

attira lo ioide in alto e in avanti, a ioide fissato partecipa ai sinergismi masticatori 

muscolo miloioideo: dalla linea miloioidea della mandibola al corpo dello ioide con due 

antimeri congiunti da un rafe mediano (il m. Dà appoggio al corpo linguale). A mandibola 

fissata innalza decisamente lo ioide e lo attira anteriormente, innalza la lingua (sinergie 

deglutitorie), a ioide fissato abbassa la mandibola (collaborando all'apertura orale). 

Muscolo genoioideo: dalla mandibola, centralmente, alla parte centrale del corpo dello ioide, 
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decorre sulla faccia profonda del muscolo miloioideo del quale è sinergico 

 

I muscoli sovraioidei contraendosi: 

sinergicamente innalzano lo ioide, i posteriori lo attirano verso la base cranica innalzandolo 

(angolo di trazione acuto), gli anteriori lo attirano verso la mandibola anteriorizzandolo e, in 

misura minore, innalzandolo (angolo di trazione ottuso). 

Gli anteriori innalzano e anteriorizzano la laringe provocando: 

• aumento di lunghezza delle corde vocali 

• assottigliamento del bordo cordale 

• aumento dell'area della glottide 

Connessioni inferiori 

legamento tiroioideo 

muscolo sternoioideo: dall'estremità sternale della clavicola e dal manubrio strenale, con 

decorso convergente verso il controlaterale, al corpo dello ioide. Abbassa lo ioide e attrae con 

esso la laringe. 

Muscolo omoioideo: dalla scapola, con tendine intermedio, al corpo dello ioide. Attira in basso 

e indietro lo ioide, in sinergismo con il controlaterale tende la fascia cervicale media. 

Muscolo sternotiroioideo: dal manubrio sternale e dalla prima cartilagine costale alla 

cartilagine tiroidea. È sinergico dello sternoioideo. 

Muscolo tiroioideo: continuazione del muscolo precedente, si fissa al margine inferiore del 

corpo e del grande corno dello osso ioide. A osso ioide fissato regola l'angolazione tra 

cartilagine tiroidea e cricoide, innalzando la cartilagine tiroidea e aumentando la distanza tra le 

due, a cartilagine tiroidea fissata, attira verso il basso lo ioide. 

 

I muscoli sottoioidei contraendosi sinergicamente abbassano lo ioide, attirando la laringe verso 

il torace. Questa situazione a sua volta determina: 

• allungamento del tubo aggiunto, 

• cambiamento delle risonanze con migrazione delle formanti 

• diminuzione dei movimenti della cartilagine tiroidea 

• aumento delle resistenze glottiche con difficoltà nella regolazione dell'intensità  

• reclutamento obbligato della muscolatura addominale per l'emissione in fortissimo. 
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La disfonia 
 
 
Con il temine disfonia si intende un' alterazione momentanea o duratura qualitativa e/o 

quantitativa della voce parlata tale alterazione può intendersi 

come: 

• diminuzione o assenza di energia acustica; 

• alterazione della componente melodica (Fo); 

• alterazione della struttura timbrica armonica; 

• intrusione di componenti di rumore fino alla sostituzione completa della 

• struttura di suono armonico; 

• alterazione dell’andamento nel tempo; 

 
Essa consegue ad una modificazione strutturale e/o funzionale di uno o più organi coinvolti 

nella produzione vocale o ad un’inadeguatezza delle relazioni dinamiche fra le diverse 

componenti dell’apparato pneumo-fono-risonanziale. 

Le disfonie vengono distinte generalmente in due grossi ambiti: si parla infatti di disfonie 

disfunzionali (o funzionali) e di disfonie organiche.  

La disfonia disfunzionale è un’alterazione della funzione vocale nella quale non sono presenti, 

almeno inizialmente, lesioni del piano glottico. Essa pertanto è essenzialmente legata ad una 

turba del gesto vocale. In realtà la turba del gesto fonatorio può conseguire ad una lesione 

organica o essere una sua complicanza. In questo caso si può parlare di disfonia disfunzionale 

complessa.  

Nelle disfonie organiche è possibile evidenziare la presenza costante di lesioni a carico di una 

o entrambe le corde vocali.  
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La disfonia disfunzionale 
 
F. Le Huche  nel 1977 introduce il termine di disfonia disfunzionale che definisce «una 

alterazione della funzione vocale sostenuta sostanzialmente da una turba del gesto vocale» 

(ovvero una alterazione del prodotto vocale causata da una turba dell’azione/attività vocale), e 

che si divide in: 

1. disfonia disfunzionale semplice (non si osservano lesioni specifiche della laringe); 

2. disfonie disfunzionali complesse (cioè con complicanze laringee). 

François Le Huche riassume egli stesso la patogenesi della disfonia disfunzionale e 

l’introduzione nel «circolo vizioso dello sforzo vocale» 

Nel circolo vizioso dello sforzo vocale Le Huche evidenzia i seguenti fattori: 

• alterazione della postura generale 

o perdita della verticalizzazione 

o tensioni 

o comportamento vocale d’insistenza o di pericolo con flessione della parte 

superiore del torace e proiezione del viso in avanti. 

• attacco con colpo di glottide 

• comparsa di sensazioni soggettive particolari 

o impressione di carenza di efficacia, di fallimento 

o affaticamento durante la fonazione 

o parestesia e dolori faringolaringei 

o dispnea 

o inconsapevolezza dello sforzo 

• alterazioni laringee e del vocal tract 

• diminuita maneggevolezza della fonazione 

• alterazione vocale 

Fra i fattori scatenanti l’autore francese ricorda: 

• alcune affezioni ORL 

• fattori emotivi 

• affaticamento generale 

• tosse 

• periodo premestruale 

• gravidanza ed interventi addominali 

• cura del silenzio 
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Fattori favorenti sarebbero: 

• obblighi sociali o professionali di parlare o cantare (o gridare) 

• tipologia emotiva e comportamentale 

• situazioni emotivamente difficili 

• tabacco, alcool (altre droghe) 

• affezioni croniche ORL 

• deficit di controllo fonatorio 

• tecnica vocale difettosa 

• esposizione al rumore 

• esposizione a polvere, vapori irritanti, aria condizionata 

• presenza di un disfonico nella cerchia vocale 

• presenza di sordi nella cerchia vocale 

• antecedenti polmonari. 

 

Il catalogo nosologico prevede un solo tipo di disfonia funzionale semplice facilmente 

evincibile da quanto sopraesposto.  

Le disfonie disfunzionali complesse (con laringopatie disfunzionali) possono comprendono 

invece: 

• i noduli 

• le pseudocisti sierose 

• l’edema di Reinke 

• l’edema con prolasso mucoso 

• il polipo 

• la cisti mucosa da ritenzione 

• l’emorragia sottomucosa 

• l’ulcera da contatto 
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Forme particolari di disfonie disfunzionali sarebbero: 

• le disfonie disfunzionali infantili 

• le turbe della muta vocale 

• le disodie 

• la glottide ovalare 

• la monocordite vasomotoria 

• la voce di false corde 

• le disfonie psicogene 

 
 
Esami clinici per la valutazione della voce 
 
Il primo approccio ad un paziente che presenta una patologia della voce è rappresentato 

dall’anamnesi e dall’esame obiettivo e semeiologico degli organi interessati nella fonazione. 

Per anamnesi si intende la raccolta dettagliata a scopo clinico-diagnostico di tutte le notizie 

sulla vita del paziente, nonché dei suoi ascendenti, e su abitudini e patologie pregresse che 

possano essere messe in relazione con l’inizio e con il decorso della malattia che porta il 

paziente a richiedere l’aiuto del medico. 

Questo, in sede di prima visita, darà solo inizio alla raccolta di informazioni necessarie ad 

inquadrare il paziente e la sua patologia. Ulteriori importanti informazioni emergeranno infatti 

dai colloqui che il paziente avrà con la logopedista durante il periodo di riabilitazione. Con 

essa infatti si instaura, generalmente, un rapporto più confidenziale, che permette di mettere in 

evidenza particolari che possono inizialmente sfuggire. 

Sarà opportuno iniziare con domande che concernono la storia delle turbe presentate dal 

paziente quali il motivo della richiesta di visita e trattamento; da quanto tempo presenta 

disturbi della voce; se ha già avuto problemi di voce; se la sua voce è mai stata completamente 

normale ed in quali circostanze sono iniziati i problemi: in seguito ad affezioni di interesse 

ORL, dopo un’influenza o un «colpo di freddo»,nel corso di un periodo di affaticamento o 

strapazzo, in seguito a problemi di lavoroo familiari, dopo un intervento chirurgico od un 

incidente. 

Importante sarà sapere come è comparso e come si è evoluto il disturbo: se improvvisamente, 

gradualmente o episodicamente, se è rimasto stabile, se è ingravescente, intermittente o è 

migliorato. 

Eventuali trattamenti già seguiti dal paziente andranno annotati: 

 terapia farmacologica,interventi chirurgici, trattamenti psicologici, riabilitazione logopedica. 
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Per ognuno di questi andrà annotato il tipo di trattamento effettuato, quando sono stati 

eseguiti, per quanto tempo e con che esito. 

Nella donna vanno annotate eventuali terapie ormonali, l’assunzione di anticoncezionali orali, 

le caratteristiche del ciclo mestruale e l’eventuale menopausa. 

Importante sarà evidenziare un’eventuale familiarità per i disturbi della voce, ponendo 

l’attenzione su un’eventuale abitudine ad un abuso od un mal uso vocale ose vi è una 

familiarità per malformazioni quali ad es. il sulcus vocale. 

Particolare cura è necessaria nell’annotare i sintomi soggettivi descritti dal paziente poiché è 

alla loro scomparsa che egli percepirà la propria guarigione.  

 
Questi possono essere suddivisi in 2: 
 

1) Sensazioni soggettive concernenti la fonazione 
 
È importante ciò che il paziente pensa della propria voce e delle sue possibilità vocali. 

Importante sarà rilevare informazioni concernenti: 

 

• il timbro (voce fioca, rauca, faticosa, sgradevole, «non bella»); 

 

• l’intensità e la resistenza (affaticamento vocale, assenza di potenza, difficoltà nel 

parlare con rumore di fondo, al telefono o nel chiamare qualcuno da lontano); 

 

• l’altezza tonale (la voce sembra al paziente troppo acuta, troppo grave, irregolare,ha 

difficoltà nel canto). 

 
2) Sensazioni soggettive rilevate a livello dell’organo vocale 

 
• sensazione di corpo estraneo in gola; 

• impressione di carenza d’efficacia (necessità di sforzo); 

• pizzicore, irritazione a livello laringeo, parestesie faringolaringee/dolore; 

• dolore o stiramento a livello del collo; 

• oppressione respiratoria; 

• affaticamento generale durante la fonazione; 

• necessità di raschiare spesso; 

• nessun sintomo particolare. 
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Importante è valutare come variano i sintomi riferiti dal paziente: 
 

• con l’uso della voce; 
 

• a seconda dell’ora del giorno; 
 

• in concomitanza con fatti infiammatori delle alte vie aeree (riniti, faringiti, sinusiti); 
 

• con il clima o il tempo; 
 

• in condizioni di stress, ansia, preoccupazioni; 
 

• durante la giornata (la voce peggiora – migliora – è stabile). 
 
Altre informazioni importanti riguardano le abitudini di vita, il temperamento ed eventuali 
patologie non strettamente legate a problemi di voce 
  

• L’uso sociale della voce 
 

• L’utilizzo della voce per uso professionale 
 

• Abitudini di vita 
 

• Carattere del paziente 
 

Molte patologie concomitanti possono avere una relazione con i disturbi della voce lamentati 

dal paziente: 

 
• Allergie e malattie infiammatorie delle alte vie respiratorie  

• malattie gastrointestinali ed in particolare il reflusso gastro-esofageo  

• patologie di pertinenza neurologica e psichiatrica  

• patologie di pertinenza endocrinologica o metabolica  

• malattie ed interventi chirurgici che abbiano lasciato sequele 

• uso di farmaci che possono avere effetti collaterali tali da provocare un peggioramento 

della voce  

 

 
Importante è l’autovalutazione del disturbo vocale: 
 

• come il paziente valuta la propria voce; 
 

• di che entità valuta il suo handicap vocale. 
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A questo proposito è senz’altro utile sottoporre il paziente ad un questionario di 

autovalutazione 4 quale quello proposto da Jacobson et al. nel 1997. 

Questo si compone di 30 domande suddivise in tre aree: fisica (P), emotiva (E)e funzionale (F) 

e permette una valutazione degli aspetti sui quali il paziente desidera maggiormente un 

intervento. 

 
 Esame obiettivo 
 
L’esame obiettivo del paziente disfonico comprende, a prescindere dall’utilizzo di qualsiasi 

strumento, l’esame di tutti gli organi ed apparati che sono coinvolti nella fonazione e cioè: il 

sistema respiratorio, le corde vocali ed il vocal-tract oltre che degli altri distretti di pertinenza 

otorinolaringoiatrica quali orecchio, naso, cavità orale e faringea, collo. 

Secondo i fondamenti della semeiotica, quattro sono i momenti fondamentali dell’esame 

obiettivo: l’ispezione, la palpazione, la percussione e l’auscultazione. 

L’ispezione deve iniziare dall’osservazione delle caratteristiche comportamentali(personalità 

ansiose, depresse, iperattive, spavalde etc.), condizioni psicologicheche, influenzando 

l’atteggiamento posturale, sono di conseguenza causa di atteggiamentivocali non corretti. 

Alcune caratteristiche fisiche possono poi influenzare la meccanica respiratoria:la 

conformazione del torace, l’obesità, la gigantomastia). 

Un’otoscopia ed una valutazione audiometrica metteranno in evidenza un’eventuale perdita 

uditiva che può giustificare un uso non appropriato della voce. 

L’esplorazione delle cavità nasale e rinofaringea potrà evidenziare un’ostruzione anteriore o 

posteriore. 

Nell’esame della cavità orale e orofaringea particolare attenzione andrà posta sulla presenza di 

una ipertrofia tonsillare e dei tessuti linfatici, su eventuali fatti infiammatori cronici, sulla 

secrezione salivare (xerostomia), sull’occlusione. 

L’esame del collo potrà rivelare la presenza di masse, di cicatrici da pregressi interventi o 

traumi, di tensioni muscolari durante l’eloquio spontaneo. 

A livello degli organi impegnati nell’articolazione si valuterà la fluidità o rigidità di organi 

quali le labbra, le guance, la lingua, i muscoli masseteri. 

Completa l’ispezione generale del paziente disfonico la valutazione della coordinazione 

pneumofonoarticolatoria. 

La palpazione dell’apparato respiratorio ci permette di valutare la respirazione nei suoi quattro 

aspetti: 
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1. respirazione diaframmatico-addominale, 
 

2. costo-diaframmatica, 
 

3. sterno-costale ,  
 

4. apicale. 
 

 
In particolare la palpazione sarà in grado di mettere in evidenza la presenza di tensioni 

muscolari laringee.  

Si valuterà la muscolaturalaringea estrinseca sia in fonazione che a riposo.  

Di scarsa importanza, nell’esame delle strutture coinvolte nella fonazione, è la percussione 

mentre di grande aiuto è l’auscultazione che, poiché valuta il prodotto dell’intero sistema 

vocale, non potrà analizzare separatamente compressore,oscillatore e risuonatore. 

IV. 

Dal punto di vista terminologico sono in uso diverse definizioni di alterazioni della voce. 

 Così per RAUCEDINE si intende la percezione legata all’irregolarità del ciclo vibratorio (per 

es. nel caso di polipi);  con VOCE SOFFIATA viene definita la voce prodotta da 

un’incompleta chiusura glottica, per DIPLOFONIA si intende la contemporanea percezione di 

due altezze tonali.  TREMORE e FLUTTER indicano fluttuazioni regolari della frequenza di 

vibrazione generalmente dovuti a disturbi neurologici, mentre nella disfonia spasmodica si 

hanno alterazioni irregolari della frequenza di vibrazione. 

Alterazioni della risonanza sono più propriamente disturbi di tipo articolatorio e non di voce.  

Il suono prodotto a livello laringeo può essere assolutamente normale ma la sua percezione, 

dopo aver interagito con il tratto sovraglottico e le cavità orale rinofaringeae nasale, risulta 

anormale. 

Si potrà pertanto rilevare la presenza di una voce NASALE che potrà avere lecaratteristiche di 

una IPERNASALITÀ o di una IPONASALITÀ. 

 L’ipernasalità è causata da un’incompetenza dello sfintere velofaringeo, anche conosciuta 

come insufficienza velofaringea (IVF).  

L’iponasalità può essere causata da un’ostruzione della cavità nasale sia anteriore che 

posteriore. Altre alterazioni a livello dei risuonatore danno la sensazione di una voce di 

FALSA CORDA provocata da un uso fonatorio delle false corde e di voce STROZZATA da 

iperfunzione della muscolatura sovraglottica. 

Un sistema di semplice applicazione nella valutazione della voce è la scala così detta GRBAS 

Hirano, 1981) che prende in esame cinque parametri qualitativi quali: 
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1. il grado generale di disfonia (G dall’inglese GRADE) cioè il grado di anormalità della 

voce; 

2. la raucedine (R da ROUGHNESS) rappresenta l’impressione psicoacustica 

dell’irregolarità nella vibrazione delle corde vocali; 

3. la voce più o meno soffiata (B da BREATHY) che indica      l’estensione di fuga d’aria 

attraverso la glottide; 

4.  la voce più o meno astenica (A da ASTHENIC) cioè la debolezza o la mancanza di 

forza nella voce che spesso si correla a debole intensità nella sorgente glottica e 

mancanza di armoniche nelle frequenze acute; 

5. la voce più o meno strozzata (S da STRAINED) che rappresenta l’impressione 

psicoacustica degli stati iperfunzionali di fonazione, caratterizzati da elevata frequenza 

fondamentale, rumore e ricchezza di armoniche nelle frequenze acut 

Recentemente è stato introdotto un sesto parametro: I dall’inglese INSTABILITY che fornisce 

indicazioni sulla stabilità nel tempo della funzionalità vocale. La semplicità e rapidità di 

applicazione di questo metodo e le sue correlazioni con indici acustici e stroboscopici, lo 

rendono uno strumento utile nella pratica quotidiana. 

Un altro sistema di semplice applicazione e di estrema utilità è la misurazione del massimo 

tempo di fonazione TMF che permette una valutazione quantitativa anche se molto 

approssimativa dell’abilità fonatoria. 

Infine, un aspetto che può essere valutato percettivamente è l’accoppiamento compressore-

oscillatore, il cosiddetto attacco vocale e cioè il modo in cui iniziano a vibrare le corde vocali 

sotto la spinta della corrente aerea polmonare. 

Si distinguono sostanzialmente tre tipi di attacco: 

1. l’attacco duro: in esso le corde vocali prima si affrontano annullando lo spazioglottico 

e aumentando così la pressione sottoglottica; solo a questo puntoiniziano i cicli 

vibratori, il primo dei quali avrà caratteristiche simili alloscoppio prodotto dalle 

consonanti occlusive; 

2. l’attacco soffiato le corde vocali sono abdotte e si adducono solo una voltainiziata 

l’espirazione. Percettivamente prima del suono laringeo è possibilecogliere un 

momento di soffiatura; 

3. l’attacco statico in cui  le corde vocali si adducono mentre inizia  l’espirazione; 

percettivamente l’inizio del suono laringeo è istantaneo. 
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Naturalmente non sarà possibile iniziare alcun trattamento sia esso medico, chirurgico o 

riabilitativo prima che sia effettuato un accurato esame laringoscopico. 

Questo, sia esso eseguito mediante specchietto (laringoscopia indiretta) o mediante fibroscopio 

rigido o flessibile, permette di esaminare: 

 
• le corde vocali vere che appaiono come due nastri di colore bianco perlaceo; 

• le corde vocali false, situate a lato delle c.v. vere e su di un piano superiore,sono 

normalmente di colore rosato; 

• i processi vocali delle cartilagini aritenoidi; 

• i legamenti ari-epiglottici; 

• i recessi piriformi; 

• la pagina laringea dell’epiglottide. 

 
Queste strutture andranno esaminate sia in fonazione che in respirazione. 
 
 Laringostroboscopia 

Il termine «stroboscopia» deriva dal greco «strobos» (ruotare) e «skopeo» (osservare). 

L’effetto stroboscopico fu descritto per la prima volta da Plateau nel 1829, nella sua tesi in 

Scienze Fisiche e Matematiche: esso si fonda su un’illusione ottica dovuta all’inerzia propria 

del nostro senso della vista. Secondo la legge di Talbot, ogni impressione luminosa che 

colpisce la retina lascia un’immagine positiva della durata di 0,2 secondi. Una serie di 

immagini singole, presentate ad intervalli inferiori a 0,2 secondi, apparirà dunque come 

un’immagine continua. 

Movimenti vibratori o rotatori che si susseguono con rapidità tale da non poter essere percepiti 

dall’occhio umano, possono essere resi visibili illuminando a rapidi tratti le singole fasi di 

vibrazione e facendo in modo che la durata dei lampi sia inferiore alla durata del periodo di 

vibrazione. Quando la frequenza dei lampi coincide esattamente con la frequenza delle 

vibrazioni dell’oggetto, viene illuminata sempre la stessa fase vibratoria: l’oggetto, che in 

realtà vibra, appare ai nostri occhi mmobile. 

 La posizione in cui l’oggetto appare fermo dipende dalla fase che viene illuminata. 

Se la frequenza dei lampi non coincide esattamente con la frequenza di vibrazione, non viene 

illuminata ad ogni passaggio la medesima posizione, ma quella immediatamente adiacente. 

Ciò che si vede in questo caso è un movimento vibratorio apparentemente lento, composto 

dalle singole fasi di periodi successivi che nel loro insieme riproducono un effetto ottico di 

continuità. 
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In altre parole, la stroboscopia fornisce un’immagine illusoria che si compone di piccoli 

frammenti del ciclo vibratorio reale, mentre l’oggetto in esame rimane per la maggior parte del 

tempo al buio. 

Normalmente l’esame viene videoregistrato, impiegando una microtelecamera collegata ad un 

videoregistratore con moviola e visualizzato su monitor ad alta definizione. 

Gli stroboscopi di ultima generazione sono inoltre in grado di fornire elementi di notevole 

importanza circa le caratteristiche acustiche della voce quali: la frequenza fondamentale, con 

la nota corrispondente, il livello di intensità sonora in dB,il Jitter e lo Shimmer, con possibilità 

di visualizzare contemporaneamente la forma dell’onda glottografica. 

 
 

 
 

Più di recente l’implementazione con il personal computer ha permesso l’elaborazione di 

software per l’archivio di sequenze di fotogrammi successivi relativi al ciclo vibratorio 

glottico con la possibilità di valutazioni qualitative e quantitative e l’archivio di immagini in 

movimento su CD ROM.. 

La laringostroboscopia permette di analizzare nei dettagli le caratteristiche fisiologiche e 

patologiche della vibrazione glottica, che si basano fondamentalmente sulla teoria muco-

ondulatoria formulata da Perello. 

Le corde vocali hanno 2 tipi di movimenti: quello trasverso del corpo muscolare e quello 

verticale degli strati soprastanti, che è riferibile all’onda mucosa e che è indicativo 

dell’elasticità della corda vocale.  

La stroboscopia consente di osservare entrambi i movimenti. 

Le fasi del ciclo vibratorio sono tre: apertura, avvicinamento e chiusura.  

Dal rapporto tra la durata delle varie fasi si individuano le modalità di vibrazione:normale, 

ipercinetica ed ipocinetica. 

 I parametri da valutare durante la laringostroboscopia,sono: 
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• simmetria; 

• periodicità (regolare, irregolare, inconsistente); 

• chiusura glottica (completa, incompleta: ovalare, a triangolo posteriore o anteriore, a 

clessidra, con precontatti, con solcature); 

• ampiezza; 

• progressione dell’onda mucosa. 

 

 
 

                      
 
 
 
                  
 
 
La fonetografia 

 

La fonetografia è un’indagine, complementare alla visita foniatrica, alla laringoscopia a fibre 

ottiche, alla stroboscopia ed all’analisi elettroacustica della voce, che permette una valutazione 

quali-quantitativa dell’emissione vocale.  

Tracciare il fonetogramma di una voce umana significa misurare il suono emesso dal soggetto 

in esame, sia in intensità, sia in frequenza e riportare tali valori su un grafico, dove sull’asse 
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delle ascisse sono riportate le note cantate, ovvero le frequenze in Hertz, mentre sull’asse delle 

ordinate si riportano i valori d’intensità, espressi in decibel. 

 Il procedimento di misurazione viene effettuato proponendo al cantante toni d’altezza 

predeterminata (note), che egli dovrà successivamente riprodurre alle intensità rispettivamente 

più alta possibile e più bassa possibile, secondo le sue capacità del momento, e secondo la 

propria tecnica vocale. 

La voce viene catturata da un apposito microfono, posto all’altezza della bocca a 30 cm circa 

di distanza dal paziente, ed un fonometro ne misura l’intensità. I singoli valori ottenuti 

vengono successivamente riportati su un diagramma ed uniti tra loro, andando a costituire due 

tracciati, uno superiore, definito “curva dei forti” ed uno inferiore, definito “curva dei piano”.  

L’area delimitata da tali linee è detta “campo vocale” (Voice Range Profile -VRP) e permette 

immediatamente di rendersi conto delle capacità fonatorie del soggetto in esame. 

 

  

Leggendo sull’asse delle ascisse il range frequenziale che il paziente è in grado di produrre, si 

ottiene l’estensione vocale, di quel determinato soggetto. 

 Leggendo invece sull’asse delle ordinate il range dinamico che il cantante può affrontare, si 

può verificare la capacità dinamica che il soggetto possiede, nota per nota, nei differenti 

registri della voce cantata. Alcuni autori sottolineano, inoltre, l’utilità della fonetografia nella 

diagnostica foniatrica della voce non cantata, ad esempio nel contesto della valutazione delle 

disfonie non organiche. 

  La fonetografia permette di operare una serie di valutazioni aggiuntive, fondamentali sia 

nell’ambito di un singolo rilievo diagnostico, sia per l’impostazione dell’adeguato trattamento 

di una patologia vocale. 

In particolare l’analisi del fonetogramma rappresenta una buona metodica di monitoraggio 

della voce in corso di studi canori specifici, nel corso di una rieducazione logopedia per 

valutarne l’efficacia, o per giudicare i risultati di una determinata terapia (medica o 

chirurgica).  
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MATERIALI E METODI 
 
 
Sono stati analizzati con il consenso informato IRB 10 pazienti di età compresa tra 8 e 46 anni, 

5 di sesso maschile e 5 di sesso femminile, 6 bambini e 4 adulti. I quali si sono presentati per 

terapia riabilitativa.  Al fine di questa ricerca sono stati effettuati una serie di esami posturali e 

indagini foniatriche opportunamente selezionati.  

E‘ stata studiata ed elaborata una scheda paziente in cui sono state inserite domande relative a 

raccogliere le notizie per ricostruire la storia clinica del paziente da valutare.  

L’indagine clinica prevede la registrazione dei dati anagrafici del paziente, il motivo della 

visita e del trattamento, le sensazioni soggettive riguardanti la fonazione, le sensazioni 

soggettive a livello dell’organo vocale, le variazioni sintomatologiche, l’uso sociale della voce, 

l’ambiente professionale e le abitudini di vita, il carattere del paziente, le patologie associate, 

la sintomatologia dolorosa. 

Sono state registrati i dati relativi all’esame laringosrtoboscopico e fonetografico, entrambi 

eseguiti in una struttura ospedaliera, infine  è stato tracciato un profilo vocale. 

Nella scheda paziente sono stati registrati i dati relativi all’esame posturale eseguito in uno 

studio privato dotato di particolari macchinari utilizzati per le misurazioni oggettive.  

Per l’esame posturale  sono stati utilizzati i seguenti esami: 

• Verticale di Barrè (BAK) 

• Limitazione rotazione della testa 

• Marcia sul posto 

• Test di Romberg 

• Test dell’occhio dominante 

• Cover Test 

• Esame della deglutizione 

• Valutazione dell’ATM 

•  

Per l’indagine fonetica il paziente è stato sottoposto a visita specialistica ORL in cui sono stati 

eseguti i seguenti esami strumentali: 

• Esame obiettivo 

• Esame laringostroboscopico 

• Esame fonetografico 
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DISCUSSIONE 
  
Tutti i soggetti sottoposti a valutazioni soggettive ed oggettive di cui ci siamo avvalsi 

presentano problemi vocali pregressi o attuali con associati problemi di postura, come da 

tabelle e grafici che seguono. In appendice i dettagli di ogni singolo paziente. 

 
ESAMI DI BASE 

 
                  Esame                           Indiff       Dx       Sn     Norm  Pat    Ant     Post       
 

Spalla più alta        7    3                     
Bacino più alto     2    4    4     
Scapolum     1        7   2 
Testa limitata     1     8     1                  
Romberg     5     4     1                    
Fukuda           4     6                     
Occhio dominante           6     4                      
Cover Test     1     3     6                           
ATM     8     1     1                        
Deglutizione                       

5 
    
5 
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ESAME LARINGOSTROBOSCOPICO  
 
 
 

 
        
                                   Patologie                                N. Soggetti 

Negativo                          1 
Noduli                          1 
Precontatti     3 (3° medio)    1 ( 3° anteriore) 
Ispessimenti                          2 
Iperemia                          1 
Deficit adduttorio                          1 

 
 
 
 

 
                                           
                                   Chiusura ccvv                   N. Soggetti             
 

Completa                        2 
Incompleta          7   (4 triangolo posteriore) 
A clessidra                        1 
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                                 Curvatura ccvv                          N. Soggetti 
 

Normale                        9 
Slivellata                        1  (sottolivellata) 

 
 
 
 

 
 

Vibrazione      N. Soggetti 
 

Regolare 8 
Irregolare 2 
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                                                  Morfologia ccvv        N. Soggetti 
 

Normotrofica        8 
Ipertrofica        1 
Ipotrofica        1 

 
 
 

 
FONETOGRAMMA 

 
                          Frequenza  (Hz)        N. Pz                               Ampiezza  (db)            N. Pz  
 

100 - 200 3 
200 - 250 3 
250 - 300 4 

   
 
                          NHR                         N. Pz                                         TMF                     N. Pz 
              (Rapporto Rumore/Armoniche)                                             ( Tempo Max Fonazione)                          
 

Presente 5 
Assente 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 - 10 7 
11 - 20 1 
21 - 30 2 

Inferiore a 10 sec. 3 
Superiore a 10 sec. 7 
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CONCLUSIONI 
 
Con questo nostro studio abbiamo voluto dimostrare e confermare, in riferimento alla 

letteratura esistente, come un paziente affetto da disfonia disfunzionale presenta problemi 

posturali legati anche a interferenze visive, dento-occlusali e cranio-mandibolari. 

La quantità dei pazienti sottoposti ad esame è stata esigua ma sufficiente a dimostrare 

attendibilmente l’ipotesi dimostrata, tuttavia si rimanda ai Clinici  per una valutazione 

obiettiva della stessa. 

Una volta ottenute tutte le misurazioni si provvederà a consigliare un trattamento riabilitativo e 

rieducativo delle funzioni alterate e si provvederà a distanza opportuna ad effettuare un 

follow-up di controllo sottoponendo lo stesso paziente alle stesse indagini obiettive e 

soggettive precedentemente effettuate e valutare gli eventuali successi od insuccessi 

terapeutici. 
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RIASSUNTO 
 
 
  
La disfonia disfunzionale trova i suoi presupposti in una serie di fattori che, innescando un 

circolo vizioso tra sforzo vocale e disfunzionalità, portano ad un’alterazione del cosidetto 

equilibrio pneumo-fonico. 

Questo porta il paziente a cercare un allungamento del tempo di fonazione che si traduce in 

una messa in contrazione di strutture muscolari più complesse come la muscolatura intrinseca 

laringea, la muscolatura toraco-addominale, la muscolatura cervico-facciale. 

L’atteggiamento posturale che ne consegue è caratterizzato da un’alterazione della postura 

verticale, conseguenza diretta di uno stato di tensione generalizzato di tutto il soma. 

L’identificazione di una corretta valutazione pluridisciplinare assume notevole importanza 

nella fase di prevenzione primaria e, un inquadramento diagnostico mirato ed una successiva 

presa in carico da parte dei vari specialisti, giova ad un riequilibrio vocale e posturale del 

paziente. 
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APPENDICE 
 

POSTURA E RUOLO DEL SISTEMA CRANIO-MANDIBOLO-IOIDEO -CERVICALE 
 
La postura è l’atteggiamento che i vari segmenti corporei assumono nell’ambiente circostante 
attraverso la contrazione dei muscoli scheletrici, integrato e coordinato da una serie di stimoli 
di varia natura che determinano un continuo aggiustamento di tipo neuromuscolare. 
La postura fisiologica è quella condizione anatomo-funzionale che garantisce l’equilibrio, a 
riposo come in moto, con il minimo dispendio energetico e la migliore ripartizione del lavoro 
tra le diverse componenti. 
È bene chiarire che non esiste una postura unica, ma un numero infinito di posture che 
corrispondono a qualsiasi posizione del corpo rispetto all’ambiente in cui si ha massimo 
equilibrio (stabilità), massima economia (minimo consumo energetico) e massimo comfort 
(minimo stress sulle strutture anatomiche). 
La postura può essere interpretata come il risultato della somma dei riflessi vestibolo e 
cervicospinali che attraverso la percezione della forza di gravità e della posizione del capo 
nello spazio attivano la muscolatura estensoria antigravitaria della colonna e degli arti inferiori 
per consentire la posizione desiderata. Pierre-Marie Gagey 
In pratica la postura è il modo di stare in equilibrio del corpo umano, sia esso fermo o in 
movimento, e tale equilibrio è il risultato dell’adattamento delle varie strutture del corpo: 
SNC, colonna, arti e loro interconnessioni con il mondo esterno. 
 

 
 
 
 
L'equilibrio posturale 
 
L’equilibrio posturale è il rapporto ottimizzato tra il soggetto e l’ambiente; il soggetto assume 
una serie di posture ideali rispetto alla situazione ambientale e secondo i programmi 
neuromotori. 
La stazione eretta, che è caratteristica della specie umana, è una di queste infinite posture, 
caratterizzata dall’allineamento in senso verticale e dall’appoggio die due piedi sul terreno. È 
una postura raramente utilizzata nella vita quotidiana ma che tuttavia è utile come posizione di 
riferimento. Le parti scheletriche si appoggiano sui piedi e sono sostenute in equilibrio dalla 
tensione dei legamenti, dalle aponeurosi, dalle proprietà elastiche dei muscoli e da una minima 
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contrazione attiva delle unità motorie, le unità funzionali dei muscoli. 
La postura eretta è caratteristica dell’uomo. Essa dipende dall’attività integrata di tutta una 
serie di meccanismi riflessi coordinati che la determinano, la mantengono, la ristabiliscono. 
Bernardo Houssay 
I muscoli sono gli organi destinati a mantenere l’equilibrio nella stazione eretta regolando la 
proiezione del centro di gravità entro la superficie di appoggio, a mantenere la postura di una 
parte qualsiasi del corpo, a promuovere gli spostamenti del corpo o di una sua parte, 
opponendosi agli effetti della gravità. 
La stazione eretta è un riflesso (feedback) posturale ampio e composito nella cui attivazione è 
di importanza fondamentale la contrazione dei muscoli antigravitari che si contrappongono 
all’azione di gravità, che altrimenti causerebbe la flessione delle articolazioni e la caduta del 
corpo. 
Charles Scott Sherrington 
 
 
 
 
Il sistema senso- neuro- motorio 
 
L’azione muscolare è modulata e coordinata di continuo a livello di complessi dispositivi del 
sistema nervoso centrale che utilizzano le informazioni provenienti oltre che dai fusi 
neuromuscolari e dagli organi muscolo-tendinei del Golgi, anche dai recettori articolari e dal 
labirinto membranoso. 
Il sistema nervoso centrale diventa così responsabile del tono muscolare, cioè della leggera 
tensione che i muscoli striati presentano a riposo. 
I muscoli, oltre all’equilibrio statico, provvedono a determinare i movimenti dell’apparato 
locomotore. 
 
Il rachide 
Le tre curvature fisiologiche, le due lordosi cervicale e lombare a convessità anteriore e quella 
cifotica dorsale a convessità posteriore, equilibrano il rachide compensandosi a vicenda. 
I movimenti della colonna vertebrale sono la somma dei movimenti di tutte le sue unità 
funzionali, le vertebre. 
Nei confronti della flesso-estensione, la massima libertà di movimento si osserva nel tratto 
cervicale inferiore (C4-C6) e nel rachide lombare. Modesta è invece l’escursione occipito-
atlantoidea e atloassiale, e ancor di 
più la flesso-estensione nel tratto toracico. 
Dal punto di vista funzionale, il rachide è costituito da più unità sovrapposte. Ogni unità 
funzionale è composta da una parte anteriore, con i corpi vertebrali e il disco interposto, e da 
una parte posteriore con i pendutoli, le lamine e i processi articolari. 
Il disco intervertebrale è l’elemento più importante del pilastro anteriore; la struttura del disco 
e soprattutto la presenza del nucleo polposo rendono 
il disco stesso idoneo a risposte elastiche verso l’applicazione di forze, così da permettere alle 
vertebre vicine movimenti di flessione anteriore e posteriore, di inclinazione laterale, di 
rotazione, di slittamento. 
Le superfici articolari di queste diartrosi hanno orientamento e inclinazioni propri in ogni 
tratto della colonna (cervicale, toracico, lombare). Pertanto gli spostamenti di una vertebra 
sull’altra sono sempre specifici  del segmento, essendo guidati in una certa direzione dalla 
forma caratteristica delle superfici articolari. 
Il rachide cervicale superiore con il complesso occipito-atlo-assoideo costituisce, per le 
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caratteristiche delle sue vertebre (C1-C2-C3), la mancanza dei dischi intervertebrali, l’assenza 
delle articolazioni posteriori e dei fori di congiunzione e per la potenza del complesso 
legamentoso e muscolare, un blocco a sé stante specializzato per la statica e la dinamica del 
capo. 
A livello del rachide cervicale inferiore si trovano poi caratteristiche articolazioni tra i corpi 
vertebrali; le faccette vertebrali sono concave nelle due direzioni ortogonali, i dischi sono 
sottili e cuneiformi, più spessi e robusti indietro. 
In questo segmento si svolgono estesi movimenti di flesso-estensione, di inclinazione laterale 
e rotazione che impegnano profondamente il segmento C4-C6. 
Il rachide dorsale è di per sé capace di movimenti di flesso-estensione, di inclinazione laterale 
e di rotazione. 
La sua mobilità viene parzialmente bloccata dalle connessioni costo sternali; le deformazioni 
che la cassa toracica subisce nell’esecuzione dei movimenti del tronco sono facilmente visibili. 
Nel rachide lombare le superfici vertebrali sono piane, i dischi sono spessi e appiattiti (a 
eccezione di L5- S1), molto robusti gli anelli fibrosi ed è incompleto, dopo L3, il legamento 
longitudinale posteriore. L’ampiezza dei movimenti di flesso-estensione, di inclinazione 
laterale e di rotazione a livello del rachide lombare è notevolmente condizionata dall’età. 
 
In conclusione, una buona postura è quello stato di equilibrio muscolare e scheletrico che 
protegge le strutture portanti del corpo da una lesione o una deformità progressiva malgrado la 
posizione (eretta, distesa, accovacciata, china) in cui queste strutture lavorano o oppongono 
resistenza). 
 
In queste condizioni i muscoli lavorano in modo più efficace. 
Quindi un buon equilibrio muscolare deve assicurare un buon allineamento evitando tensioni 
eccessive e contratture di articolazioni, legamenti e  muscoli. 
Ogni massa o corpo è composta da una moltitudine di piccole particelle attirate verso il basso 
dalla forza di gravità. 
Nella stazione eretta simmetrica rilassata le articolazioni delle anche, così come quelle delle 
ginocchia, assumono una posizione di piena estensione poiché devono sopportare il peso 
sovrastante; la colonna vertebrale si distende verso l’alto dalla base del sacro, sul piano 
sagittale mediano, con tre curvature fisiologiche che “passano” davanti e dietro la linea del 
baricentro. 
Questa linea muove in verticale dal dente dell’epistrofeo, attraverso il centro delle prime due 
vertebre toraciche, fino al promontorio lombosacrale; di qui la linea procede fino alla base 
d’appoggio della pianta dei piedi. 
È possibile localizzare un punto in cui si può applicare una singola forza che equivale, per 
intensità, al peso del corpo e che agisce verticalmente verso l’alto, in modo da conferire al 
corpo equilibrio in ogni posizione: questo punto è detto centro di gravità o baricentro. 
Il baricentro è il centro esatto della massa di un soggetto; se la massa è distribuita in maniera 
asimmetrica rispetto al piano orizzontale, il baricentro sarà collocato proporzionalmente più 
vicino alla zona più grande e più pesante. 
Se in postura eretta si prolunga la linea di gravità, dal centro di gravità fino alla base di 
appoggio, essa si pone nel mezzo della base di appoggio, davanti all’articolazione della 
caviglia. 
Quindi la linea di gravità passa sul piano sagittale circa a metà strada tra la tibio-tarsica e la 
metatarso-falangea e sul piano frontale, nell’appoggio ben distribuito, tra i due piedi. 
Attorno alla linea di gravità il corpo è ipoteticamente in una posizione di equilibrio che 
implica una distribuzione uniforme del peso del corpo e una posizione stabile di ogni 
articolazione. 
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Da alcuni principi della statica apprendiamo che esistono due tipi di equilibrio: l’equilibrio 
statico e l’equilibrio dinamico. 
 
L’equilibrio statico è la capacità di un oggetto o di un segmento corporeo o del corpo nel suo 
insieme di mantenere una posizione statica. 
 
L’equilibrio dinamico è la capacità di mantenere, durante le diverse azioni della vita, i 
segmenti corporei in una condizione di stabilità. 
Quindi il corpo sarà tanto più stabile quanto minore è l’altezza del centro di gravità rispetto 
all’altezza del soggetto e quanto più la linea di gravità si pone all’interno del poligono di 
appoggio. 
 
La postura è registrata nei centri motori sotto forma di schema corporeo; il SNC regola il 
movimento attraverso schemi motori in cui le ossa, le articolazioni e i muscoli rivestono il 
ruolo di esecutori meccanici. 
Quando l’individuo si muove interagisce con l’ambiente esterno, propone i suoi schemi motori 
ed effettua una continua modulazione di afferenze esterocettive e propriocettive che portano 
alla formazione di nuovi schemi motori. 
La postura può considerarsi come la risultante di un gran numero di riflessi senso-motori: il 
meccanismo che regola la postura è definito arco riflesso. Le informazioni provenienti 
dall’ambiente esterno o interno sono ricevute 
dai sistemi sensoriali (la retina, la cute, il labirinto, gli organi tendinei del Golgi, i fusi 
neuromuscolari…). 
Questi stimoli sono trasmessi ai centri superiori dove sono elaborati e successivamente 
trasmessi a livello muscolare con conseguente stabilizzazione della postura. 
Il funzionamento alterato di uno solo di questi impulsi provoca un’alterazione della postura e 
il probabile insorgere di una patologia. 
 
 
 
Patologie posturali 
  
La patologia posturale non è una patologia specifica con 
una precisa cura, ma è un insieme di segni e sintomi che possono essere stati causati da 
problemi di tipo visivo, podalico, orale, propriocettivo, vestibolare, epiteliale e altri. 
I principali sintomi delle patologie posturali sono: 
• cefalee; 
• dolori al rachide (cervicalgia, dorsalgia, lombalgia); 
• dolori agli arti sia inferiori che superiori; 
• difficoltà a svolgere al meglio sia le attività fisiche sia 
le attività quotidiane. 
 
 
 
 Le principali afferenze 
Analizziamo per sommi capi le principali afferenze e le 
loro interferenze sull’assetto posturale. 
 
 Afferenze visive 
La vista è il principale mezzo di collegamento tra l’individuo e il mondo esterno. Se un 
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soggetto presenta determinate disfunzioni o traumi agli occhi avrà sintomi conseguenti. 
 
a. Un’insufficiente convergenza può dare i seguenti sintomi: 
– una rotazione del capo intorno al proprio asse verticale, 
dalla parte opposta dell’occhio che non converge; 
– una rotazione del busto; 
– una ridotta capacità di visione prossimale. 
 
b. Un eccesso di convergenza può dare i seguenti sintomi: 
– una rotazione all’indietro della testa; 
– rigidità di collo e spalle; 
– dolori al rachide. 
 
c. Un eccesso di divergenza può dare i seguenti sintomi: 
– postura asimmetrica; 
– rotazione in avanti della testa; 
– scarsa attitudine a svolgere lavori impegnativi; 
– ridotta capacità a mantenere l’attenzione. 
 
Afferenze podaliche 
Esse possono dipendere da problemi anatomo-funzionali del piede, dal tipo di scarpe che si 
indossano e dal fatto che esse seguano o meno l’anatomo-fisiologia del piede. 
 con tacco troppo alto e usate spesso, portano a sollecitare in modo prevalente l’avampiede, 
costringendolo a sopportare la maggior parte del peso corporeo, con conseguente sforzo delle 
ossa metatarsali e falangee del piede, infiammazioni e stiramenti dei muscoli podalici. 
Inoltre per bilanciare il peso, troppo in avanti, si crea una compensazione del bacino in 
antiversione con accentuazione della curva di lordosi e continua sollecitazione dei muscoli 
dorsali. 
 
  
Afferenze epiteliali (cicatrici) 
La presenza di cicatrici può creare dei problemi posturali in quanto le fasce epiteliali, ricche di 
recettori, vengono alterate e di conseguenza anche le informazioni provenienti da esse sono 
diverse. 
Cicatrici di particolare interesse sono le cicatrici da ustione per le grosse aderenze che hanno 
nei tessuti sottostanti. Sono da indagare anche le cicatrici che riguardano le fasce anteriori 
dell’addome, riconducibili a taglio cesareo, intervento che secondo diverse statistiche 
(Ministero della Salute 2005) interessa dal 28% al 50% dei parti. 
 
Afferenze propriocettive 
Si intendono per propriocettori gli organi tendinei del Golgi e i fusi neuromuscolari. 
Se gli organi tendinei del Golgi non forniscono le giuste informazioni, si hanno di 
conseguenza strappi muscolari. 
Se i fusi neuromuscolari danno errate informazioni, per esempio a causa di un eccessivo 
allenamento, ciò porta a ipertonia muscolare. 
Tutte queste afferenze giungono dapprima al SNC e poi alla formazione reticolare, dalla quale 
parte la risposta allo stimolo, fino ai muscoli che regolano la postura. 
Se una o più di queste afferenze sono alterate per uno dei problemi sovraesposti, la postura si 
adatterà alle nuove informazioni determinando una nuova situazione posturale. 
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Patologie ascendenti e discendenti 
È diffusa in posturologia la classificazione dei disturbi a patogenesi ascendente o discendente, 
che permette di distinguere se un’alterazione posturale dipende da una posizione non corretta 
dei piedi, degli arti inferiori, del bacino (tipo ascendente) o da una cattiva posizione del 
sistema cranio-mandibolo-cervicale come nel caso di una mandibola deviata, retrusa o 
protrusa e di conseguenza da una malocclusione (tipo discendente). 
Nelle alterazioni posturali il meccanismo è sempre misto; un’alterazione posturale di tipo 
ascendente può influenzare la posizione cranio mandibolo-cervicale, costringendo la 
mandibola ad assumere una posizione scorretta. 
  Allo stesso modo un’alterazione cranio-mandibolo-cervicale può influenzare la 
posizione della colonna e del bacino con conseguente innesco di meccanismi di 
compensazione. In entrambi i casi la colonna vertebrale viene influenzata e si adatta alla nuova 
posizione, in alcuni con deviazioni macroscopiche (iperlordosi, ipercifosi, scoliosi), in altri 
attraverso dei compensi, dei blocchi e dei micromovimenti delle articolazioni che possono 
portare a lesioni e sublussazioni. 
Un allineamento errato della testa causato da un problema di tipo discendente (cranio-
mandibolare, atlanto-occipitale ecc.) sarà trasferito, attraverso l’osso ioide e i muscoli 
sovraioidei, alle strutture sottostanti che dovranno adattarsi a una diversa tensione, scatenando 
una serie di compensi che gradualmente potranno ripercuotersi fino alla volta plantare. 
Se da un lato molti blocchi vertebrali possono avere come causa primaria una malocclusione, 
dall’altro quest’ultima può essere condizionata da un’alterazione dei micromovimenti della 
colonna vertebrale, che può ricercare gradualmente il suo compenso fino a creare squilibri 
all’interno dell’apparato stomatognatico. 
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