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Introduzione 

“La voce umana è il più bello strumento che esista, ma è anche il più difficile da suonare” 

(Richard Strauss) 

L’uso della voce è spesso considerato dagli individui un fatto naturale e spontaneo.  

Si tratta, tuttavia, non solo di un suono prodotto da una serie di organi adibiti a tale scopo, 

ma è l’espressione della persona nella sua totalità. 

Bisogna considerare che attorno alla voce sono presenti caratteristiche individuali, aspetti 

fisiologici e patologici, possibilità di modificazioni e condizionamenti culturali, sociali e 

lavorativi; il comportamento fonatorio di un soggetto, perciò, può dipendere dalla sua 

personalità, ma anche dalle sue abitudini e dall’influenza che l’ambiente familiare e sociale 

ha su di lui. 

Poiché un terzo della forza lavoro svolge attività professionali in cui la voce rappresenta lo 

strumento principale, è importante conoscerla e prendersene cura. 

Nel presente elaborato, si andrà a descrivere come, tra i vari contesti, quello lavorativo, possa 

più di tutti condizionare la persona nell’uso della propria voce. Si parlerà, in particolare, di 

coloro che assumono un ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo culturale della 

popolazione, gli insegnanti; essi hanno il compito di divulgare informazioni e trasmettere 

idee, conoscenze ed emozioni e per fare ciò lo strumento primario e indispensabile è 

rappresentato dalla voce. 

Gli insegnanti fanno parte di quelle categorie professionali costrette ad un utilizzo 

prolungato ed eccessivo della voce ed inserite in un ambiente lavorativo che può esporre a 

diversi fattori di rischio.  

La comparsa di disturbi e sintomi di affaticamento vocale tra gli insegnanti è estremamente 

significativo e può comportare anche lunghi periodi di assenza dal lavoro, necessità di 

eventuali interventi chirurgici e/o riabilitativi, con conseguenze non solo economiche, ma 

anche professionali, personali e psicoemotive. 

Soprattutto per chi, come chi insegna, rientra a fare parte della categoria dei professionisti 

vocali, il primo modo per poter correggere un eventuale uso improprio della voce, è imparare 

ad ascoltarla.  
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L’uso consapevole ed espressivo della voce, le misure d’igiene vocale, una corretta 

informazione e educazione alle dinamiche respiratorie, possono aiutare a contenere e 

prevenire problematiche che potrebbero, in casi estremi, evolversi verso stati patologici.  

Sulla base di queste considerazioni, si è dato vita al presente lavoro, con l’idea di effettuare 

tali attività all’interno delle scuole. Nei seguenti capitoli, verranno descritti obiettivi, metodi, 

materiali e persone che hanno concesso e preso parte al progetto di prevenzione dei disturbi 

vocali effettuato con e per gli insegnanti durante l’anno scolastico 2018-2019. 

L’elaborato fa parte di un progetto più ampio, chiamato “Voce in Classe”, condotto assieme 

ad altre tre studentesse e laureande del corso di laurea in Logopedia e nato con l’obiettivo di 

contribuire alla prevenzione primaria delle disfonie in ambito scolastico.  

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alla collaborazione di diversi Istituti 

Comprensivi Statali della Regione Marche: IC “Ugo Betti” di Fermo (FM), ISC “Nardi” di 

Porto San Giorgio (FM), ICS “Pirandello” di Pesaro (PU), IC “Via Tacito” di Civitanova 

Marche (MC) e IC “Marco Polo” di Fabriano (AN). 

È doveroso ringraziare, perciò, i dirigenti scolastici ed i responsabili dei plessi per l’aiuto 

prezioso nella divulgazione e nell’organizzazione del progetto, così come docenti, alunni e 

rispettive famiglie per l’interessamento e la partecipazione diretta ed indiretta.  
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1. La voce: cos’è e come si produce 

1.1. La voce e la fonazione  

La voce viene definita come “un segnale acustico1 caratterizzato da una frequenza 

fondamentale e dai suoi multipli interi2, variamente amplificati o armonizzati ad opera delle 

cavità di risonanza” (Magnani, 2005). 

La voce viene prodotta in maniera diretta o indiretta dal corpo umano con valenza 

comunicativa o informativa. È ciò che consente agli uomini di definire sé stessi dal punto di 

vista anagrafico e sessuale, di comunicare le proprie emozioni, il proprio stato fisico, in 

maniera semplice ed economica, e di partecipare alla vita.  

La voce “è lo strumento con il quale diamo suono ai nostri pensieri” (Magnani, 2015). 

Il processo fisiologico che porta alla produzione della voce è definito fonazione3, 

meccanismo nel quale sono coinvolte le strutture dell’apparato pneumo-fono-articolatorio 

che, interagendo tra loro e coordinate dal Sistema Nervoso, consentono la produzione dei 

suoni. Le strutture coinvolte appartengono al sistema respiratorio, ad un sistema vibratorio 

e al vocal tract. 

 

1.2. Il mantice respiratorio 

Il rifornimento aereo rappresenta il primo momento dell’atto fonatorio.  

L’apparato respiratorio consente la produzione di un flusso espiratorio che presenta una 

pressione variabile al di sotto delle corde vocali e che, a livello della glottide, permette la 

creazione del fenomeno vibratorio e la nascita dell’onda sonora.  

In questa fase sono coinvolte varie strutture che insieme vanno a costituire il mantice 

respiratorio: strutture broncopolmonari, pleura, gabbia toracica (coste e sterno), muscoli 

respiratori intercostali interni ed esterni, diaframma e muscoli del collo (scaleni e 

sternocleidomastoidei).  

                                                           
1 Fenomeno fisico ondulatorio; trasferimento di energia, la quale si propaga sotto forma di onda meccanica 

all’interno di un mezzo di propagazione, a partire da una sorgente. 
2 La frequenza di un suono rappresenta il numero di cicli al secondo effettuati dall’onda sonora. La voce è un 

suono complesso, periodico, formato da una frequenza fondamentale F0 con ampiezza maggiore e da una serie 

di altre frequenze con intensità decrescente, multiple intere della fondamentale chiamate armoniche.  
3 Dal greco ϕωνή “suono”. “È il processo fisiologico per cui nella specie umana e negli animali si produce un 

suono o un rumore per mezzo degli organi vocali. […] Nell’uomo, è il processo fisiologico diretto alla 

produzione di suoni articolati, che costituiscono l’atto elementare dell’espressione linguistica.” (Treccani) 
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1.2.1. La meccanica respiratoria e il ruolo del diaframma 

Durante la fase inspiratoria, i muscoli, in sinergia tra loro, permettono di aumentare il volume 

toracico e di conseguenza di rifornire di aria i polmoni. 

A seguito del movimento compiuto dai muscoli intercostali esterni, il torace si modifica 

seguendo due modalità differenti: movimento di elevazione costale, con dilatazione 

prevalente della zona toracica alta e a carico delle coste superiori e movimento di dilatazione 

laterale prevalentemente nella zona medio-bassa del torace, a carico delle coste false e 

fluttuanti4. 

Le coste consentono la dilatazione toracica muovendosi seguendo due assi principali: asse 

orizzontale-trasversale, con elevazione-abbassamento dell’estremità anteriore delle coste 

(movimento a “leva di pompa”), ed asse antero-posteriore, con elevazione-abbassamento 

della parte esterna e laterale delle coste (movimento a “manico di secchio”). 

Il diaframma è un muscolo impari e posto a costituire la base del torace e la parte superiore 

dell’addome. Superiormente sono posizionati cuore e polmoni, inferiormente stomaco, 

milza, fegato ed intestino. 

Durante l’inspirazione tranquilla, fase respiratoria attiva, esso si contrae, abbassandosi fino 

a che, a seguito del dislocamento dei visceri in avanti, viene bloccato da questi ultimi. 

L’arresto e la stabilizzazione del muscolo impedisce un suo allungamento, ma ne 

favoriscono un’ulteriore contrazione; ciò consente un aumento di volume della gabbia 

toracica, la quale si comporta come un corpo elastico: durante la sua deformazione in fase 

inspiratoria, essa accumula energia potenziale, che viene restituita sotto forma di forze di 

retrazione elastica consentendo alla gabbia toracica di ritornare al proprio volume di 

equilibrio. Ciò avviene al termine della fase di espirazione tranquilla, fase respiratoria 

passiva in cui il diaframma di risolleva.  

Imparando a controllare questo “ritorno elastico” è possibile fare in modo che la fase 

espiratoria abbia la durata necessaria per l’emissione della frase e che la pressione 

sottoglottica vari in base alle esigenze di intensità5. 

                                                           
4L’essere umano presenta 12 paia di coste: le prime sette sono dette coste vere (si congiungono allo sterno 

tramite una cartilagine individuale), dalla 8 alla 10 si chiamano coste false (si uniscono in un’unica cartilagine, 

la quale raggiunge lo sterno) e la 11 e la 12 sono le coste fluttuanti (corte e non collegate allo sterno). 
5 L’intensità sonora è il rapporto tra la potenza di un'onda sonora e l’area della superficie che da essa viene 

attraversata e posta in un punto perpendicolarmente alla direzione di propagazione del suono (I = P/S). 

L’intensità del suono e la sua udibilità (loudness, grandezza psicoacustica) sono dovuti all’ampiezza dell’onda 

sonora e quest’ultima è proporzionale alla pressione di corrente d’aria che si crea al di sotto della glottide. 

Variare l’intensità significa, quindi, modificare la pressione sottoglottica. 
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Alcuni muscoli espiratori, inoltre, possono entrare in gioco in caso di espirazione forzata o 

di attività in cui è richiesto un maggior volume d’aria: i muscoli addominali aiutano il 

diaframma a sollevarsi ulteriormente, mentre i muscoli intercostali interni consentono di 

avvicinare maggiormente le coste riducendo il volume della gabbia toracica, così come 

quello polmonare, consentendo una maggiore fuoriuscita di aria espiratoria (fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Il sistema vibratorio  

1.3.1.  La laringe: funzioni e struttura  

La laringe rappresenta il cardine di tutta la funzione fonatoria.  

È un organo impari, mediano, cavo, posto all’interno del collo, nella regione sottoioidea.  

Comunica anteriormente con l’ipofaringe ed è compresa tra la base della lingua 

superiormente e la trachea inferiormente, estendendosi per una lunghezza di 5-6 centimetri 

a partire dalla IV fino alla VI vertebra cervicale. 

La laringe, considerata nel suo sviluppo filogenetico, è un organo con primordiale funzione 

sfinterica, col compito di proteggere le vie aeree inferiori durante la deglutizione.  

A questa funzione, in seguito, si sono sovrapposte la funzione respiratoria e fonatoria. 

Quest’ultima, in particolare, è quella che si è sviluppata più tardivamente, successivamente 

all’evoluzione della specie umana e alla stabilizzazione della postura eretta, che ha portato 

a modifiche delle caratteristiche morfologiche della laringe stessa. 

Figura 1. 

Azione dei muscoli respiratori durante le fasi di 

inspirazione (c) ed espirazione (d) 
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La laringe è costituita da uno scheletro cartilagineo e membranoso e il suo lume è rivestito 

da mucosa respiratoria, la quale si continua in alto nell’ipofaringe e in basso nella trachea.  

Le cartilagini (fig. 2) che la compongono sono: 

▪ Cartilagine tiroide 

▪ Cartilagine epiglottide 

▪ Cartilagine cricoide 

▪ Cartilagini aritenoidi 

▪ Cartilagini corniculate 

▪ Cartilagini cuneiformi 

La cartilagine tiroide è tra tutte la più voluminosa, è impari e costituita da due lamine 

quadrilatere che si fondano anteriormente a formare, nel maschio, un angolo retto e, nella 

femmina, un angolo ottuso. Comunica superiormente con l’osso ioide attraverso la 

membrana tiroioidea e inferiormente con la cartilagine cricoide attraverso la membrana 

cricotiroidea. I margini posteriori della cartilagine tiroide terminano superiormente nel 

grande corno (corno tiroideo superiore) e inferiormente nel piccolo corno (corno tiroideo 

inferiore).  

L’epiglottide è una cartilagine impari e mediana, a forma di foglia con la punta rivolta verso 

il basso. È costituita da una lamina sottile ed elastica e da un peduncolo, chiamato pitiolo, il 

quale è unito alla cartilagine tiroide tramite il legamento tiroepiglottico. È fissata, inoltre, 

all’osso ioide mediante la membrana ioepiglottica. La sua faccia anteriore, unita alla lingua 

dalle pliche glossoepiglottiche6, è ricoperta di mucosa orale e tessuto adiposo nella parte 

inferiore; la sua faccia posteriore, rivolta verso la laringe, è rivestita di mucosa laringea. 

L’epiglottide rappresenta la valvola che, durante la fase faringea della deglutizione, 

contemporaneamente all’innalzamento della laringe, si abbassa e contribuisce alla 

protezione delle vie aeree. 

La cartilagine cricoide è impari e ha la forma di un anello con castone posteriore. Si articola 

al primo anello della trachea, a livello del legamento cricotracheale. 

Le aritenoidi sono due piccole cartilagini posizionate nella parte superiore e posteriore della 

laringe, di forma piramidale, la cui base si articola con la cartilagine cricoide. Presentano 

                                                           
6 Pliche mucose tra base lingua ed epiglottide; sono due laterali e una mediana e creano due infossamenti al 

loro interno definiti vallecole glosso-epiglottiche. 
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due processi: il primo, definito processo muscolare, è situato posterolateralmente, mentre il 

processo vocale è situato anteromedialmente.  

Sono presenti altre due coppie di piccole cartilagini, le corniculate e le cuneiformi: le prime 

sono a forma di cono e le seconde di bastoncelli ed entrambe sono articolate con le cartilagini 

aritenodi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista topografico, la laringe può essere distinta in tre regioni (fig. 3): 

- Regione sovraglottica 

- Regione glottica 

- Regione sottoglottica o ipoglottica  

 

 

Figura 2.  

Visione anteriore, posteriore e 

antero-superiore dello scheletro 

cartilagineo e membranoso della 

laringe 

Figura 3. 

Anatomia microscopica della laringe, suddivisa in 

regione sovraglottica, glottica e sottoglottica. 

Sezione frontale.  
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La regione sovraglottica partecipa attivamente alla chiusura delle vie aeree durante la 

deglutizione. 

Essa comprende la porzione di laringe al di sopra delle corde vocali e viene definita 

“vestibolo laringeo”. Si posiziona tra l’aditus laringeo7 e il bordo superiore delle false corde 

vocali. Questa regione può essere, a sua volta, divisa in:  

- zona marginale, comprendente la parte libera dell’epiglottide e le pliche ari-

epiglottiche8 

- zona vestibolare, comprendente la parte fissa dell’epiglottide, le pliche vestibolari9 e 

il ventricolo laringeo10) 

In questa regione è presente una lamina quadrangolare (fig. 4 A, a), membrana fibrosa 

definita anche cono fibroso, che si estende dai margini laterali dell’epiglottide alla faccia 

mediale delle aritenoidi e delle corniculate. Il margine superiore libero della lamina 

quadrangolare di ogni lato si inspessisce a formare il legamento ari-epiglottico, mentre il 

margine inferiore forma il legamento ventricolare, il quale rappresenta lo scheletro fibroso 

della corda vocale falsa. 

La regione sottoglottica comprende la parte di laringe che va dalle corde vocali vere fino al 

margine inferiore della cartilagine cricoidea. È rivestita da mucosa respiratoria. 

In questa zona sono presenti membrane elastiche, una per lato, che vengono definite coni 

elastici (fig. 4 A, b). Ognuno di essi prende la forma di un triangolo, fisso, superiormente, al 

margine inferiore della cartilagine tiroide e, inferiormente, collegato al margine superiore 

della cricoide. Il margine superiore libero di ogni lato del cono elastico, inspessito, forma il 

legamento vocale (fig. 4 B), scheletro fibroso della corda vocale vera.  

La regione glottica separa la porzione superiore e quella inferiore della laringe ed è 

delimitata dalle corde vocali vere. Queste ultime delimitano una fessura triangolare definita 

rima della glottide, la quale presenta un vertice anteriore nell’angolo interno della cartilagine 

tiroide e due vertici posteriori a livello delle due aritenoidi. 

 

 

 

                                                           
7 Apertura ovalare della laringe, in comunicazione con la base della lingua.  
8 Pliche mucose tese tra l’epiglottide anteriormente e le aritenoidi posteriormente. 
9 Definite anche false corde vocali, sono pari e simmetriche e si trovano superiormente alle corde vocali vere. 
10 Il ventricolo laringeo, o ventricolo di Morgagni, è un’estroflessione della parete laterale della laringe, 

compresa tra la faccia superiore della corda vocale vera e la faccia inferiore della corda vocale falsa. 

http://www.corriere.it/salute/dizionario/laringe/index.shtml
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Dal punto di vista istologico la corda vocale può essere suddivisa in tre strati (fig. 5): 

1. Rivestimento epiteliale: epitelio di tipo pavimentoso pluristratificato, il quale appare 

come una capsula sottile che avvolge la corda vocale. Epitelio e sottostante lamina 

propria insieme vengono definiti mucosa. 

2. Lamina propria: suddivisa in strato superficiale, intermedio e profondo. Il primo 

corrisponde allo spazio di Reinke, strato gelatinoso costituito da componenti lasse 

fibrose. Lo strato intermedio, invece, è costituito prevalentemente da fibre elastiche 

e quello profondo da fibre collagene. 

Questi ultimi due strati fusi tra loro prendono il nome di legamento vocale, che si 

estende dalla faccia interna della cartilagine tiroide anteriormente fino al processo 

vocale della cartilagine aritenoide posteriormente. 

3. Muscolo vocale: rappresenta il corpo principale della corda vocale ed è colui che ne 

modifica la tensione.  

Figura 4. 

Membrana elastica della laringe. A, visione esterna dal lato destro della membrana elastico, dopo 

rimozione della lamina destra della cartilagine tiroidea e del ventricolo laringeo destro con a) membrana 

quadrangolare e b) cono elastico. B, visione dall’altra del cono elastico, in evidenza il legamento vocale. 

B 

 

A 
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Il movimento della corda vocale è dovuto allo scorrimento dell’epitelio sul legamento 

vocale, consentito dalla presenza dello spazio di Reinke intermedio.  

La misura della lunghezza della glottide, e dunque delle corde vocali, si modifica durante la 

crescita e, inoltre, si differenzia anche in base al sesso. Le corde vocali maschili hanno una 

lunghezza di circa 17,5 - 2 mm, mentre quelle femminili hanno una lunghezza di circa 12,5 

- 17,5 mm. Le corde vocali maschili, inoltre, sono generalmente più spesse rispetto a quelle 

femminili. 

Queste caratteristiche determinano la presenza di parametri vocali spesso anche molto 

differenti tra i vari individui (paragrafo 1.3.4.). 

1.3.2.  Muscolatura laringea  

Si definisce muscolatura estrinseca (fig. 6) l’insieme di quelle strutture muscolari che, 

nonostante vengano coinvolte nel movimento laringeo, presentano un unico capo di 

inserzione a livello dello scheletro della laringe. 

Fanno parte di questo gruppo i muscoli nastriformi sovra e sottoioidei, i quali posseggono 

almeno un capo a inserzione laringea, ed alcuni muscoli posturali che fanno parte della 

muscolatura somatica del collo. 

I muscoli sovraioidei sono elevatori della laringe e dell’osso ioide e presentano fasci che 

collegano quest’ultimo con la base cranica o la mandibola. Essi sono: muscolo digastrico, 

muscolo stiloioideo, muscolo miloioideo, muscolo genioioideo, muscolo ioglosso e muscolo 

tireofaringeo (muscolo costrittore inferiore della faringe). 

I muscoli sottoioidei sono depressori della laringe e dell’osso ioide e vincolano la laringe 

alla superficie superiore del torace. Essi sono: muscolo sternoioideo, muscolo sternotiroideo, 

muscolo omoioideo e muscolo tiroioideo. 

Figura 5. 

Istologia corda vocale: suddivisione in strati 
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Altri muscoli importanti del collo che contribuiscono ai movimenti del capo, laringei e alla 

respirazione, sono i muscoli scaleni (anteriore, posteriore e medio), i quali consentono 

l’attività inspiratoria dei muscoli intercostali e abbassano il capo, e il muscolo 

sternocleidomastoideo, che permette di eseguire movimenti di flessione ed inclinazione 

laterale del capo ed aiuta nell’inspirazione profonda nel momento in cui il capo rimane fisso. 

Per muscolatura intrinseca (fig. 7) si intende l’insieme delle strutture muscolari “proprie 

della laringe”, che trovano inserzione solamente a livello dello scheletro laringeo. Ha 

funzione sia vegetativa (respiratoria e deglutitoria) che comunicativa (regolazione 

dell’adduzione, tensione e lunghezza cordale). 

I muscoli intrinseci possono essere distinti, in base alla loro funzione in: muscoli abduttori, 

muscoli adduttori e muscoli tensori. 

Per abduzione si intende l’allontanamento delle corde vocali l’una dall’altra e ciò avviene 

durante la fase inspiratoria di rifornimento d’aria.  

Il muscolo adibito a questa funzione respiratoria è il muscolo cricoaritenoideo posteriore, la 

cui contrazione determina uno spostamento verso il basso e medialmente del processo vocale 

dell’aritenoide, facendogli compiere un movimento che provoca l’abduzione delle corde 

vocali. Il cricoaritenoideo posteriore ha, inoltre, la funzione di stabilizzare la cartilagine 

aritenoide durante la fonazione, con azione di potenziamento della tensione cordale. 

Figura 6. 

Muscolatura 

estrinseca laringea 
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Gli adduttori sono muscoli che, contraendosi, determinano un avvicinamento delle corde 

vocali e quindi permettono la funzione fonatoria. Essi sono: 

▪ Muscolo cricoaritenoideo laterale: ha funzione di avvicinamento dei processi muscolari 

aritenoidei facendoli ruotare in avanti, consentendo l’adduzione cordale. 

▪ Muscoli interaritenoidei trasverso e obliquo: impari e mediani; il primo ha la funzione 

di addurre le corde vocali nel loro segmento posteriore, mentre il secondo, oltre ad addure 

le corde vocali, ha azione sfinterica sull’adito laringeo durante la deglutizione. 

▪ Muscolo tiroaritenoideo esterno: costituisce uno dei tre fasci muscolari del muscolo 

tiroaritenoideo. Esso rappresenta il principale adduttore delle corde vocali. 

 

 

 

Figura 7. 

Muscolatura intrinseca della laringe. 
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I muscoli tensori, con la loro contrazione, hanno la funzione fonatoria di aumentare la 

tensione delle corde vocali. Essi sono: 

▪ Muscolo cricotiroideo: consente allo scudo di basculare in avanti e in basso, regolando 

la tensione del legamento vocale. 

▪ Muscolo tiroaritenoideo interno o muscolo vocale: se le corde vocali sono abdotte, 

contrendosi, funge da adduttore e se, invece, le corde vocali sono addotte, funge da 

tensore.  

▪ Muscolo tiroepiglottico: determina un accorciamento delle corde vocali e un loro 

ispessimento.  

È presente, inoltre, il muscolo cricoepiglottico o ariepiglottico, il quale ha la funzione di 

abbassare l’epiglottide e, perciò, contribuisce alla protezione delle vie aeree inferiori durante 

la deglutizione.  

1.3.3. Innervazione e vascolarizzazione 

L’innervazione (fig. 8) sia motoria che sensitiva della laringe è fornita dai rami del nervo 

vago, il nervo laringeo inferiore o ricorrente e il nervo laringeo superiore. 

Tutta la muscolatura intrinseca viene innervata dal nervo ricorrente, ad eccezione del 

muscolo cricotiroideo, controllato neurologicamente dal nervo laringeo superiore e anche 

dal nervo accessorio spinale. Il laringeo superiore, inoltre, presenta una branca interna che 

innerva dal punto di vista sensitivo l’ipofaringe. 

Il nervo ricorrente nasce nel lato destro a livello della porzione inferiore del collo, mentre 

nel lato sinistro all’interno del torace.  

Il ricorrente di destra, durante il suo tragitto, circonda l’arteria succlavia e, successivamente, 

si porta in alto fino a raggiungere la laringe, seguendo il margine destro dell’esofago e la 

parte postero mediale del lobo destro della tiroide.  

Il ricorrente sinistro, una volta separato dal nervo vago a livello della faccia anteriore 

dell’arco aortico, prima circonda quest’ultimo dall’avanti all’indietro, poi risale lungo la 

zona anteriore dell’esofago e contrae rapporti con la parte postero-mediale del lobo sinistro 

della tiroide, fino ad arrivare alla laringe.  
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Per quanto riguarda la vascolarizzazione (fig. 8), quella arteriosa è costituita da alcuni rami 

delle arterie carotidi esterne (arterie tiroidee superiori) e da alcuni rami delle arterie 

succlavie (arterie tiroidee inferiori). 

Il drenaggio del sangue di tipo venoso avviene attraverso vene appartenenti sia alla vena 

tiroidea superiore, tributaria della giugulare interna, sia alla vena tiroidea inferiore.  

 

 

 

 

 

 

1.3.4.  Il ciclo fonatorio 

L’aria espirata, sottoforma di energia aerodinamica generata dal mantice respiratorio, una 

volta arrivata a livello della zona glottica, incontra l’ostacolo delle corde vocali addotte e 

tese (fig. 9 A). La chiusura glottica è dovuta alla componente mioelastica delle corde vocali, 

cioè l’insieme dell’azione compiuta dai muscoli adduttori e delle forze elastiche create per 

azione dei muscoli tensori.  

Figura 8. 

Innervazione e 

vascolarizzazione laringea 
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Si viene a generare, perciò, una pressione sottoglottica superiore ai 40-60 Pa, con picchi di 

oltre 200 Pa e, perciò, sufficientemente elevata da vincere le resistenze glottiche (fig. 9 B). 

Avviene, così, l’apertura delle corde vocali (fig. 8 C, D), con conseguente caduta della 

pressione esercitata dalla corrente aerea al di sotto del piano glottico (fig. 9 E, F); l’elasticità 

cordale intrinseca, in seguito, permette alla glottide di richiudersi (fig. 9 G).  

Il movimento che le corde vocali effettuano durante questi passaggi va a determinare la 

formazione di un’onda mucosa che va dall’alto al basso, a seguito di una specie di 

“risucchio” determinato dall’effetto Bernoulli11. 

L’insieme dei vari passaggi completa un cosiddetto ciclo vibratorio o ciclo fonatorio 

glottico. 

 

La ripetizione del ciclo crea una successione di aperture/chiusure glottiche la cui frequenza 

dipende dall’altezza tonale del suono, la quale è condizionata dalle caratteristiche 

morfologiche di base delle corde vocali, in particolare la loro lunghezza e la loro tensione. 

In situazioni fisiologiche, queste ultime variano in base alla morfologia di base delle corde 

                                                           
11 Il teorema di Bernoulli è un teorema noto della fluidodinamica; esso afferma che in due posizioni diverse 

all’interno di una conduttura che differiscono per valori di velocità, pressione e quota di un fluido - su cui non 

viene applicato un lavoro - rimane in ogni caso costante quella particolare relazione che vi è tra le grandezze. 

Perciò, per ogni incremento della velocità, si ha una diminuzione della pressione o viceversa. 

Figura 9. 

Fasi del ciclo fonatorio 
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vocali (lunghezza e spessore differenti tra uomo e donna e tra bambino e adulto) ma anche 

in base all’attività dei muscoli laringei che gestiscono il tono e l’allungamento delle stesse.  

Il suono prodotto è definito segnale glottico e si tratta di un suono vocalico12, caratterizzato 

da una frequenza fondamentale F0 ad alta intensità, seguita da armoniche ad intensità 

decrescente. 

Il ciclo vibratorio, infatti, si ripete in media, nel maschio, 120 volte al secondo (frequenza 

media pari a 120 Hz; range frequenziale da 85 a 155 Hz) e, nella femmina, 225 volte al 

secondo (frequenza media pari 225 Hz; range frequenziale da 165 a 255 Hz).  

Le corde vocali degli adulti, inoltre, sono più lunghe e spesse rispetto a quelle dei bambini 

e, perciò, presentano una F0 più bassa. 

La banda di frequenza caratteristica della voce umana va da 60 a 500 Hz. 

    

1.4. Il sistema di risonanza e di articolazione  

“Mentre con il termine di risonanza facciamo riferimento all’azione di filtraggio esercitata 

sul piano glottico dal vocal tract, con il termine di articolazione intendiamo indicare la 

capacità delle stesse strutture sovraglottiche di elaborare il suono generato a livello laringeo 

per produrre le entità acustiche elementari ovvero i fonemi.” (Schindler, 2010) 

1.4.1. Il ruolo del vocal tract  

I risuonatori sono tutti posti tra la sorgente sonora, ossia le corde vocali, e l’ambiente in cui 

il suono si propaga e si tratta di cavità in cui l’onda sonora generata passa e viene amplificata.  

Si definiscono, infatti, cavità di risonanza, gli spazi contenenti aria che amplificano o 

smorzano le caratteristiche dell’onda sonora e che, in particolare, regolano e trasformano la 

qualità timbrica13 della voce. L’insieme di questi risonatori presenti al di sopra delle corde 

vocali viene definito vocal tract (fig. 10) e comprende, in particolare, la cavità orale (labbra, 

lingua, velo palatino) e la rinofaringe con le fosse nasali. Esse, inoltre, sono organi 

fonoarticolatori, coinvolti nella produzione dei fonemi14 della lingua. 

                                                           
12 Suono privo di rumore; quest’ultimo si crea al passaggio successivo del segnale glottico a livello del vocal 

tract, in particolare con l’articolazione dei fonemi contoidi. 
13 “Il termine timbro fa riferimento alla qualità acustico-percettiva propria di un suono, che permette a un 

ascoltatore di distinguere quel suono da un altro di uguale altezza tonale, intensità e durata” (Treccani) 
14 In linguistica, il fonema è l’unità fonologica minima di un sistema linguistico dotata di capacità distintiva, 

al cui cambiamento corrisponde un cambiamento di significato. 
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Il velo palatino è una struttura mobile che regola la chiusura del cavo rinofaringeo 

dividendola, al bisogno, dalla cavità orale. La sua elevazione consente di produrre fonemi 

dotati di sola qualità orale (es. tutti i vocoidi e la maggior parte dei contoidi della lingua 

italiana), mentre, durante la produzione di fonemi in cui l’elevazione del velo non avviene, 

(contoidi nasali /m/, /n/, /ɲ/), le cavità nasali fungono da risuonatori.  

In alcune situazioni di alterazione morfologica, prassica o motoria del velo, portano alla 

presenza di una qualità nasale dei fonemi che normalmente ne sono privi; si parla di rinolalia 

aperta e si intende la presenza di risonanza nasale nella vocalità. 

La lingua, per la sua disposizione muscolare, è in grado di compiere tutti i movimenti 

necessari alla realizzazione e differenziazione dei suoni articolati e, per questo motivo, rende 

la cavità orale un risuonatore particolarmente modificabile; ciò è possibile in quanto la lingua 

ha la capacità sia di variare il volume della cavità orale, sia le dimensioni dell’orofaringe 

(aumentano se la lingua si sposta in avanti e diminuiscono se si sposta indietro). 

Le labbra rappresentano lo sfintere che chiude il vocal tract orizzontale orale. La loro 

protrusione e il loro arrotondamento permettono di modificare il volume del vocal tract ma 

anche la fonoarticolazione; la loro apertura più o meno accentuata determina, invece, un 

cambiamento nella risonanza.  

 

 

 

 

Figura 10. 

Vocal tract e vie respiratorie alte 
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2. Il professionista della voce 

 “Il professionista vocale è colui che, al di là di quelle che sono le normali necessità 

comunicative del quotidiano, non potrebbe, in senso proprio, continuare a svolgere il proprio 

lavoro senza l’uso della voce, poiché proprio da questo trae il sostentamento economico per 

sé e per la propria famiglia” (Magnani, 2010). 

Rientrano all’interno di questa categoria quelle persone che esercitano una professione la 

quale prevede l’utilizzo prolungato della voce e degli organi fonatori: tutti coloro per cui 

lavorare significa “fonare” e tutti coloro che hanno costantemente e senza alcun dubbio 

bisogno della voce come strumento per esercitare la propria mansione e per mettere a frutto 

le proprie competenze e abilità. 

Al primo gruppo appartengono cantanti, attori, doppiatori, speaker e giornalisti radiofonici; 

in particolar modo, cantanti e attori, che fanno della loro passione un lavoro, sono 

professionisti artistici vocali che, generalmente, vengono educati al corretto uso della voce, 

al fine di utilizzare la stessa come veicolo per l’espressione artistica in maniera efficace e 

senza sforzo. 

Fanno parte del secondo gruppo i professionisti vocali che, invece, non fanno della propria 

voce un uso artistico, come psicoterapeuti, magistrati, avvocati, politici, insegnanti, 

educatori, allenatori, animatori, guide turistiche, sportellisti, centralinisti, traduttori, preti e 

pastori e ancora tutti coloro che svolgono un lavoro a diretto contatto col pubblico. Questi 

ultimi, a differenza dei primi, solo in rarissimi casi e di solito per puro interesse personale, 

vengono educati alla vocalità e a prendere coscienza che lo strumento che loro possiedono è 

di estrema importanza per il loro vivere quotidiano. 

La categoria dei professionisti vocali risulta, perciò, estremamente ampia e variegata tanto 

che è sempre più difficile trovare lavoratori la cui voce non abbia un ruolo centrale; tuttavia, 

il livello di consapevolezza dell’importanza della voce e della necessità di salvaguardia, 

varia da una professione all’altra e in alcune può essere completamente assente. La 

maggioranza di queste persone, in realtà, si interessa della propria voce solo nel momento in 

cui si “ammala”, quindi quando risulta a rischio la resa professionale, non preoccupandosi 

in maniera preventiva, se non raramente, di quelli che sono anche semplici cambiamenti 

qualitativi. 
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2.1. La voce: strumento comunicativo professionale 

Per comunicazione si intende un processo attraverso cui una determinata informazione che 

deriva da una fonte, ossia un emittente, viene tradotta in un segnale dotato di forma fisica; 

questo segnale, che dell’informazione veicola in particolare il messaggio e quindi il senso, 

attraverso un canale e all’interno di un certo contesto, giunge ad un ricevente, rappresentato 

dal destinatario15. 

È stato visto che colui che pone attenzione al parlante lo fa per il 40% attraverso l’udito e 

per il 60% attraverso la vista, utilizzando la cosiddetta integrazione visuo-uditiva. Risulta, 

perciò, molto importante per chi insegna utilizzare la comunicazione non verbale, regolando 

posizione del corpo, gesti, sguardi ed espressioni del viso che, stabiliti per convenzione 

oppure prodotti in maniera spontanea, permettono di veicolare al meglio informazioni, 

concetti e idee.  

Di tutti i vari canali il linguaggio verbale, in ogni caso, risulta per l’essere umano, quello più 

efficace ed immediato per la comunicazione e si basa sull’utilizzo e sulla modulazione della 

voce. 

I professionisti vocali non artistici hanno necessità di possedere un organo vocale che li 

sostenga durante la loro attività lavorativa, con lo scopo primario non di raggiungere una 

piacevolezza psicoacustica percepita da chi ascolta, ma di essere uditi e compresi.  

La possibilità che durante una conversazione la voce di chi parla venga udita, viene definitiva 

“udibilità”: è la capacità di “arrivare” all’interlocutore sfruttando le caratteristiche acustiche 

che consentono di comunicare intenzioni ed emozioni. Queste caratteristiche, che fanno della 

voce il mezzo comunicativo più efficace, fanno parte dei cosiddetti “tratti soprasegmentali”, 

ossia gli aspetti prosodici del linguaggio.  

La prosodia (dal greco: pros, davanti + oidè, canto) è ciò che definisce il significato esatto 

del pensiero espresso da chi parla; l’andamento prosodico è caratterizzato da variazioni di 

alcune caratteristiche della voce e, in particolare, si parla di: modulazione nel tempo della 

frequenza fondamentale (variazione dell’intonazione16), dell’intensità di emissione del 

                                                           
15 Indispensabile è la presenza di almeno due interlocutori (emittente e destinatario), soggetti che possiedono 

entrambi un bagaglio emotivo, affettivo e conoscitivo, più o meno in comune, che agisce motivando 

l’interazione e regolando le azioni durante l’atto comunicativo. 
16 Sequenza di toni - altezza melodica con cui viene pronunciata una sillaba, dipendente da velocità e 

frequenza di vibrazione delle corde vocali – che consente di modificare l’andamento melodico della frase 

(decremento o incremento), permettendo, per esempio, di distinguere tra frasi affermative, interrogative, 

esclamative e imperative. 
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segnale e modulazione del ritmo dell’eloquio (velocità, pause). Questi tratti veicolano la 

maggior parte dei messaggi, tanto che si riescono a comprendere anche durante una 

conversazione con una persona che parla una lingua straniera non conosciuta. L’orecchio 

umano, infatti, ha la capacità di riconoscere le varie sfumature presenti nel suono della parola 

e, generalmente, queste piccole modifiche vengono, in maniera istintiva, riconosciute come 

“anomale”, consentendo all’interlocutore di mantenere una maggiore attenzione.  

Sono queste variazioni quelle che consentono anche all’insegnante, nel momento in cui sta 

passando dei contenuti verbali alla classe, di essere incisivo e mantenere alta la 

concentrazione degli alunni. Obiettivo dell’insegnante, infatti, non è solo quello di passare 

informazioni, ma anche quello di coinvolgere i propri studenti, in modo che possano 

mantenere a lungo l’attenzione sugli argomenti esposti. 

Solo dopo aver ottenuto una buona udibilità, è possibile raggiungere anche il secondo scopo: 

l’intelligibilità. 

“Per intelligibilità si intende la possibilità che al destinatario della comunicazione giungano 

non solo i tratti prosodici del discorso ma la sua componente linguistica, così che il 

messaggio vocale venga compreso anche negli aspetti lessicali e sintattici.” (Magnani, 2010) 

Questi due aspetti dipendono, da una parte, dalle condizioni ambientali all’interno delle quali 

avviene la comunicazione e, dall’altra, dalle condizioni comunicative che vengono scelte per 

metterla in atto. In relazione a quest’ultimo aspetto succede spesso, però, che per riuscire a 

soddisfare le esigenze sia di udibilità che di intelligibilità, il professionista della voce, in 

maniera non consapevole, utilizzi modalità disfunzionali, a partire dall’incremento delle 

resistenze glottiche (aumento del volume della voce forzando l’adduzione cordale, ossia 

urlando), oppure fonando in penetranza. 

Per voce in penetranza si intende una voce con incremento, oltre che di intensità, anche di 

frequenza; ciò si accompagna spesso ad un irrigidimento delle pareti del vocal tract e 

innalzamento della laringe e, seppur questo possa non essere dannoso per chi la produce, a 

lungo andare l’ascoltatore potrebbe distogliere l’attenzione su chi parla, in quanto il risultato 

è un suono fastidioso dal punto di vista psicoacustico, 

Indipendentemente dal tipo di fonazione che si sta usando, inoltre, la voce di chi parla non 

solo assume condizionamenti e sollecitazioni diverse in base ai vincoli imposti dagli aspetti 
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soprasegmentali del linguaggio, ma è anche condizionata da variabili situazionali come 

quelle definite dalla prossemica17 e dalle dinamiche comunicative. 

Una caratteristica importante della voce, infatti, strettamente correlata alla prossemica, è la 

portanza vocale, detta anche raggiungibilità utile dell’interlocutore. Essa dipende 

dall’intensità della voce, che oscilla, anche in base alla distanza tra emittente e destinatario, 

da 0 a 120 dB e dipende, inoltre, dalle caratteristiche acustiche dell’ambiente, dall’acuità 

uditiva e dal buon funzionamento dell’udito del ricevente. 

 

2.2. L’insegnante: la professione a maggior rischio vocale  

Numerose professioni sono considerate a rischio vocale e per questo sono spesso oggetto di 

studi. Si tratta di professioni eseguite da persone che, a seguito di determinati fattori 

intrinseci o estrinseci che si intersecano tra loro, rischiano di incorrere in una alterazione 

della voce, ossia in una disfonia.  

Per disfonia si intende una alterazione qualitativa e/o quantitativa della voce, conseguente a 

modificazioni strutturali e/o funzionali di uno o più organi coinvolti nella sua produzione.  

La maggior parte degli studi legati alle professioni a rischio vocale sono stati effettuati su 

cantanti ed insegnanti e, in letteratura, è stato evidenziato come gli insegnanti abbiano la più 

alta incidenza di disturbi vocali e rappresentino le figure lavorative a rischio più elevato. 

In Polonia, gli studi di Hanke et al., hanno dimostrato che i disturbi della voce professionale 

rappresentano il 25% delle patologie professionali. 

Negli Stati Uniti, su un totale di 123.060.000 lavoratori, gli insegnanti ne rappresentano il 

4,2% e in questo gruppo di lavoratori il 20% sono sottoposti ad uno sforzo vocale patologico. 

Gli studi effettuati negli USA indicano che gli insegnanti rappresentano il gruppo con più 

soggetti affetti da patologie vocali; li seguono gli artisti (cantanti e attori), operai, dirigenti, 

impiegati e personale di vendita.  

                                                           
17 Rappresenta lo spazio fisico inteso come distanza o vicinanza tra i comunicanti. È possibile distinguere 

quattro distanze associate a condizioni prossemiche, le quali sono in grado d’influire nella definizione della 

portanza:  

1. prossemica intima (distanza fra gli interlocutori di 0-50cm) 

2. prossemica personale (distanza di 50-150 cm) 

3. prossemica sociale (distanza di 150-300 cm) 

4. prossemica pubblica (distanza superiore a 300 cm) 

 



26 
 

Nel Regno Unito, paese in cui gli insegnanti rappresentano l’1,5% della popolazione attiva, 

un’analisi del Voice Care Network condotta su pazienti con problemi di voce ha mostrato 

come il 12% dei pazienti fossero insegnanti. 

In Spagna la prevalenza di disturbi vocali clinicamente diagnosticati negli insegnanti è del 

57%, mentre in Finlandia nel 51% degli insegnanti sono state riscontrate alterazioni della 

laringe. 

In Italia nel 2007 è stato individuato un ristretto numero di malattie professionali che 

coinvolgono la laringe, ma nessuno degli studi condotti è stato effettuato su un ampio 

campione di volontari e compiendo un esame foniatrico-logopedico completo. 

La disfonia è spesso correlata a cause benigne ma, a volte, può essere sintomo anche di 

malattie e condizioni più serie che richiedono una diagnosi rapida ed un trattamento, oltre 

che a frequenti visite sanitarie; in certi casi questo, dal punto di vista professionale, può 

determinare anche perdita di produttività a causa dell’assenteismo. 

Uno studio epidemiologico condotto in Brasile dal Centro de Estudos de Voz - CEV di San 

Paolo (Behlau M. et al.), effettuato somministrando un questionario/intervista standardizzato 

a 1651 insegnanti e 1614 persone con occupazioni differenti, ha rilevato che: il 63% degli 

insegnanti, in confronto al 35,8% dei non insegnanti, riporta di aver avuto esperienze di 

problematiche vocali nel corso della vita; il 29,9% degli insegnanti, rispetto al 5,4% dei non 

insegnanti, dichiara che la propria voce limita la possibilità di portare a termine certi compiti 

inerenti alla propria professione; il 12,1% degli insegnanti riporta di aver perso 5 e più giorni 

di lavoro a causa dei disturbi di voce, rispetto al 2,4% dei non insegnanti; il 16,7% degli 

insegnanti, inoltre, a differenza del solo 0,9% dei non insegnanti, ha spesso considerato di 

cambiare lavoro in futuro a causa delle problematiche vocali. 

All’interno della categoria insegnanti, la percentuale di sesso femminile che presenta una 

diagnosi di disfonia, risulta essere più elevata rispetto a quella maschile. 

Uno studio condotto da Smith e coll. (1998) su 554 insegnanti, di cui 274 maschi e 280 

femmine, oltre ad individuare la presenza del 38% di insegnanti che soffrono di patologie 

della voce e del 29% di coloro che presentano difficoltà a portare a termine le lezioni a causa 

di problemi vocali, ha rilevato che le insegnanti donne registrano una frequenza superiore 

(38%) rispetto ai colleghi maschi (26%) sia per patologie acute che croniche della voce. 
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3. La disfonia nel professionista della voce 

I disturbi della voce nei professionisti vocali, e quindi anche negli insegnanti, rientrano, dal 

punto di vista tassonomico, nel capitolo delle disfonie disfunzionali, un tempo definite 

“funzionali”.  

“Le disfonie funzionali sono malattie della voce che sono caratterizzate da una alterazione 

del timbro vocale […] e/o da una limitazione della prestazionalità vocale senza che si 

possano riconoscere modificazioni organiche primarie delle strutture anatomiche interessate 

alla creazione della voce” (Wendler, 1996). 

Si tratta di turbe momentanee o durature della funzione fonatoria, percepite sia dal soggetto 

stesso che dall’ambiente circostante e che, dal punto di vista acustico, si traducono in 

un’alterazione di uno o di più parametri della voce (frequenza, timbro, intensità, altezza 

tonale). 

Dal punto di vista clinico queste disfonie non presentano un’etiologia organica, ma risultano 

correlate a diversi fattori, soprattutto ad una modalità scorretta di produzione del segnale 

vocale a livello glottico e/o risonanziale. 

Alla base è generalmente presente eccesso o difetto di tensione muscolare che colpiscono 

soprattutto la pressione di soffio, legata all’attività dell’apparato respiratorio, e la resistenza 

glottica, determinata dalla tensione delle corde vocali.  

 

3.1. Lo sforzo vocale 

Una persona che percepisce che la propria voce non “suona bene” e quindi, più o meno 

coscientemente, che sta diventando inefficace, ha la tendenza istintiva a forzarla affinché 

possa “uscire” ugualmente. Questo sforzo vocale all’inizio porta ad un aumento 

momentaneo di efficacia, ma, successivamente, si traduce in una progressiva diminuzione 

del rendimento, ossia il rapporto tra l’efficacia e il dispendio di energia. 

Questo può portare o ad una riduzione volontaria della produzione vocale, quindi ad una 

moderazione in particolare dell’intensità, oppure, a causa di una professione che obbliga la 

persona a continuare la fonazione come nell’insegnante, ad un accrescimento dello sforzo 

vocale. Quest’ultimo è proporzionale al rendimento vocale, per cui meno facilmente la 

persona produce la propria voce, più sarà tendente allo sforzo e maggiore sarà lo sforzo 

vocale, più sarà difficile produrre la voce. Si crea, perciò, un “circolo vizioso di sforzo 

vocale”, così come descritto da François Le Huche in “La voce” (1994).  
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Questo circolo, inoltre, nel caso in cui diventi un’abitudine, può aggravarsi fino alla 

comparsa eventuale di alterazioni della mucosa laringea (presenza di danno organico). 

Le Huche distingue, in base a quest’ultimo requisito, le disfonie disfunzionali in: 

1. disfonia disfunzionale semplice, in cui non si osservano lesioni specifiche della laringe; 

2. disfonie disfunzionali complesse, con complicanze laringee. 

 

3.2. Fattori di rischio vocale nell’insegnante  

Esistono una serie di condizioni estrinseche, esterne e quindi non dipendenti direttamente 

dalla persona, ed intrinseche, interne alla persona, che costituiscono fattori di rischio18 per 

l’insorgenza di disturbi della voce e di patologie cordali negli insegnanti.  

3.2.1. Fattori legati alla professione 

L’insegnante, così come in generale il professionista della voce, presenta, nella maggior 

parte dei casi, una disfonia disfunzionale semplice o primaria, causata, per lo più, da 

surmenage e/o malmenage. 

Per surmenage si intende un carico vocale superiore alla gestibilità ordinaria.  

Spesso vengono attuati un insieme di comportamenti fonatori in eccesso di funzione, i quali 

possono essere messi in atto a scopo espressivo/comunicativo nella vita quotidiana ma 

soprattutto professionale e che, presentando un alto costo funzionale, se protratti nel tempo, 

determinano un abuso fonatorio. 

Gli insegnanti sono costretti ad un utilizzo prolungato della funzione vocale, spesso in 

contesti rumorosi e a distanza dagli interlocutori, e ciò porta ad un sovraccarico del sistema 

adduttorio, in presenza, inoltre, di tempi di recupero troppo brevi.  

La fonazione può essere anche preceduta da attacchi vocali19 non fisiologici: l’attacco duro 

(iniziale glottide chiusa con pressione sottoglottica molto elevata e successiva apertura 

repentina delle corde vocali con caduta di pressione, udibile come “colpo di glottide”), e 

l’attacco soffiato (corde vocali addotte ma con chiusura glottica inizialmente instabile, 

                                                           
18 Si intende una condizione specifica che, statisticamente, risulta associata ad una malattia e che si ritiene 

possa favorirne la patogenesi, lo sviluppo ed accelerarne il decorso. Non è un agente causale ma un indicatore 

di probabilità: la sua assenza non esclude la comparsa della malattia, ma quando è presente, e soprattutto 

quando si pone in relazione con ulteriori fattori, il rischio di malattia aumenta in maniera considerevole. 
19 “L’attacco del suono è l’atto preparatorio dell’emissione vocale. È l’inizio della fisiologia propriamente 

detta, il momento in cui la forza di espansione dell’aria espirata giunge alla rima glottica e preme sulle corde 

addotte tra loro.” (Fussi, De Santis, 1993). 
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fuoriuscita di soffio e successiva ripresa della vibrazione cordale e voce piena). Il primo dei 

due, in particolare, determina un microtrauma a livello del passaggio tra terzo medio e terzo 

anteriore del bordo cordale libero, che, essendo violento, seppur limitato nel tempo, può 

essere rischioso nel caso venga ripetuto più e più volte.  

Altri comportamenti vocali che sono considerati rischiosi per l’insorgenza di disfonia 

nell’insegnante, soprattutto se protratti nel tempo, sono: una fonazione ad intensità elevate 

(aumento delle resistenze glottiche), una fonazione in modalità gridata (sovraccarico del 

sistema adduttorio e stiramento del muscolo tiroaritenoideo), una fonazione prolungata in 

incremento di frequenza fondamentale (postura laringea non corretta e attrazione verso l’alto 

del piano glottico). 

Per malmenage si intende un utilizzo non corretto della voce (“cattivo utilizzo”). 

Per varie motivazioni gli insegnanti possono essere soggetti ad infiammazioni occasionali 

delle alte vie respiratorie. In questi casi di non benessere laringeo, continuare a fonare per 

mancata interruzione dell’attività lavorativa, costituisce un comportamento abusivo che può 

aumentare il rischio di insorgenza di problematiche vocali: in situazioni di incremento della 

vasodilatazione e della componente liquida sottomucosa, infatti, aumenta soprattutto la 

suscettibilità ai traumi contusivi. 

Si possono considerare comportamenti abusivi, inoltre, quelli che direttamente vanno a 

traumatizzare le corde vocali, come raschiare la gola, schiarire la voce e tossire senza un 

vero motivo. 

È stato rilevato che la fonazione durante l’attività fisica espone ad un maggiore rischio di 

sviluppo di disfonie; si tratta di una tipologia di abuso vocale riscontrabile, soprattutto, negli 

sportivi, negli istruttori e quindi anche negli insegnanti di educazione fisica. Essi, infatti, 

sono costretti ad utilizzare una fonazione ad alta intensità (voce da comando), in presenza 

anche di atteggiamenti posturali di estensione dorsale del rachide cervicale nella voce 

proiettiva (verso interlocutori lontani) o proiezione in avanti nella voce di insistenza (verso 

interlocutori relativamente vicini), all’interno di ambienti rumorosi e particolarmente 

riverberanti come le palestre e, in particolare, durante sforzi fisici più o meno intensi. 

Concetti che stanno, spesso, alla base dell’eccesso e dell’abuso vocale sono la respirazione 

e la postura.  

La respirazione, come osservato in precedenza, è il punto di partenza di tutto l’atto fonatorio: 

un buon rifornimento d’aria, a partire da una buona espansione polmonare e quindi toracico-
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addominale, e una buona coordinazione tra il respiro e la fonazione (accordo pneumofonico), 

consentono la creazione di una pressione sottoglottica e un movimento cordale adeguati alla 

prestazione vocale. La respirazione costo-diaframmatica è quella più fisiologica in assoluto 

perché migliora la ventilazione della parte superiore dei polmoni e, soprattutto, consente la 

ventilazione totale della loro parte inferiore, volumetricamente la più capace. Tuttavia, si 

tratta di una tipologia di respirazione naturalmente presente solo nel sonno, in condizioni di 

rilassamento psico-fisico e nella veglia tranquilla e, perciò, viene spesso sostituita da una 

respirazione costale alta, o di petto, di pertinenza femminile, o da una respirazione 

addominale o diaframmatica, di pertinenza maschile. Nel primo caso le variazioni del 

volume dei polmoni avvengono a carico del diametro trasversale, nel secondo, invece, a 

carico del diametro longitudinale. 

La postura è la struttura architettonica sulla quale si fonda la voce, quindi la vera 

“intelaiatura” del sistema fonatorio.  

Per postura di lavoro si intende il complesso e la sequenza degli atteggiamenti che il corpo 

assume per lo svolgimento di un determinato compito lavorativo. Nel caso degli insegnanti 

è presente una grande varietà nella sequenza di atteggiamenti corporei durante il lavoro, 

composita ma frequentemente modificata (postura dinamica). La postura di lavoro non 

rappresenta di per sé un fattore di rischio, ma lo diventa quando si realizza, a seguito di 

diversi meccanismi, una condizione di sovraccarico meccanico a livello di uno o più distretti 

corporei (postura incongrua). In questi casi, essendo la postura strettamente collegata alla 

respirazione, può rappresentare un fattore di rischio per l’insorgenza di disfonie professionali 

poiché vengono messi in atto compensi posturali e, quindi, muscolo-scheletrici che vanno 

ad interferire con la corretta dinamica pneumofonica.  

3.2.2. Fattori individuali, comportamentali e psicofisici 

Esistono condizioni individuali e, perciò, non modificabili, che possono rappresentare fattori 

di rischio vocale, in primis l’età e il sesso: con l’avanzare dell’età è stato notato che il rischio 

tende ad aumentare, così come risulta essere maggiore nel sesso femminile rispetto a quello 

maschile (paragrafo 2.2). 

Possono essere, inoltre, presenti delle malformazioni e lesioni congenite, a volte difficili 

da individuare, che non sempre provocano delle alterazioni dell’emissione fonatoria, ma che 

vengono considerate fattori predisponenti di disfunzione vocale.  
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Si possono trovare “sulcus vocalis” (solco sottoglottico), cioè sdoppiamento della mucosa 

vocale con riduzione della vibrazione cordale, oppure asimmetrie laringee e ipoplasie 

congenite cordali, le quali si manifestano, in genere, a partire dalla pubertà e si evidenziano, 

soprattutto, in caso di attività professionale. 

Un fattore di rischio determinante o, come sostenuto da alcuni autori come il professore 

Alfonso Borragàn Torres, alla base dell’insorgenza della disfonia, è la presenza di 

infiammazioni sia a livello respiratorio, soprattutto per chi soffre di allergie, sia delle fosse 

nasali (flogosi discendente per presenza di riniti o sinusiti), che dell’intestino; quest’ultimo, 

infatti, è costituito dallo stesso tipo di tessuto linfatico dell’apparato respiratorio, definito 

MALT. Infezioni croniche e processi infiammatori possono andare, perciò, a modificare la 

struttura laringofaringea e favorire, di conseguenza, il processo lesionale. 

Un’ infiammazione laringea che si ritrova comunemente è quella dovuta a reflusso 

gastroesofageo e, in particolare, a reflusso faringolaringeo. 

Il reflusso gastroesofageo è una delle malattie gastroenterologiche più frequenti (colpisce 

circa il 30% della popolazione occidentale) e consiste nel passaggio di contenuto gastrico 

nell'esofago (composto da materiale lesivo come HCl, pepsina e bilo-pancreaticope) per 

cedimento della barriera antireflusso, creata dallo sfintere esofageo superiore. Lo sfintere si 

trova tra stomaco ed esofago allo scopo di impedire che la pressione intragastrica devii il 

contenuto in esofago.  

Nei professionisti vocali l’uso prolungato e l’abuso della voce tendono a provocare 

alterazioni laringee facilitate dall’azione lesiva dell’acido, il quale induce, attraverso un 

riflesso nervoso esofago-laringeo, colpi di tosse e ripetuti schiarimenti di voce.  

Quando, inoltre, il materiale acido dello stomaco refluisce e arriva in faringe, laringe e 

trachea e, soprattutto, porta ad aspirazione di gas acido, si parla di “reflusso 

laringofaringeo”. Esso può andare a creare alterazioni laringee di tipo meccanico 

direttamente sulla mucosa posteriore del piano glottico, la più vicina allo sfintere esofageo 

superiore. La laringite posteriore, infatti, è considerata una delle più comuni complicanze 

extraesofagee della malattia da reflusso gastroesofageo. 

Così come per l’insorgenza di reflusso e di laringiti posteriori conseguenti ad esso un ruolo 

molto importante è giocato dall’alimentazione, anche altre abitudini di vita possono essere 

determinanti per l’insorgenza di disfonie e patologie vocali, come l’abuso di fumo e alcool.  



32 
 

Il tabacco, in particolare, tende a modificare notevolmente la mucosa respiratoria, 

rendendola più fragile e portando alla perdita delle ciglia indispensabili per il trasporto del 

muco e l’eliminazione dei batteri. Viene a mancare, perciò, una buona funzione di 

lubrificazione con presenza di flogosi sul piano glottico che, nei fumatori abituali, si 

cronicizza. Per motivi professionali, inoltre, a seguito del contatto abituale durante la 

fonazione di corde vocali non sane, si crea un traumatismo costante che può portare anche a 

stravasi ematici o di liquido interstiziale negli strati più superficiali della lamina propria 

(edema di Reinke).  

Anche l’azione di certi farmaci può essere potenzialmente pericolosa per la voce e, se si 

svolge un’attività professionale legata ad essa, è importante valutarne gli effetti benefici e 

collaterali e il dosaggio con il proprio medico.  

Esistono farmaci con azione essicante sulle mucose, i quali portano a secchezza delle fosse 

nasali, accumulo di muco denso, perdita del film mucoso che riveste le pareti della faringe e 

riduzione della secrezione salivare. Alcuni tra questi sono: antistaminici, antitosse, 

broncodilatatori per l’asma bronchiale, sedativi, antidepressivi, antipsicotici. 

Altri farmaci, di solito prescritti da cardiologi e neurologici e quindi molto importanti per la 

salute personale, possono avere un effetto antiaggregante piastrinico: aumentano, in caso di 

infiammazione cordale e, se la persona è portatrice di ectasie capillari20, il rischio di 

microemorragie intramucose e possono favorire l’ipersecrezione gastrica con conseguente 

comparsa di laringite posteriore da reflusso gastroesofageo. 

Una terza categoria è costituita da farmaci che contengono sostanze con effetto 

anabolizzante: la creatina, ad esempio, presente anche in alcuni integratori alimentali, 

potenzia la contrazione dei muscoli e favorisce l’aumento della loro massa, riducendo, 

soprattutto nelle donne, l’estensione e l’agilità cordale. 

Lo stress viene considerato un importante fattore predisponente la comparsa di 

problematiche vocali e può essere definito come il risultato di tre elementi combinati tra 

loro: fattori ambientali o estrinseci (relazioni interpersonali, stile di vita, alimentazione), 

fattori psicoemozionali (pensieri, concezione di vita, tipo di risposte fisiologiche o 

emozionali alle situazioni), fattori biologici (stanchezza e risposta alle malattie). Queste 

condizioni pongono il soggetto costantemente in allarme e, spesso, coinvolgono anche il 

sonno: dormire in media pari a 6 ore a notte può essere considerato un fattore di rischio. 

                                                           
20 Si intende la dilatazione patologica di un organo cavo o di un vaso sanguigno, in questo caso un capillare. 
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Dal punto di vista lavorativo, lo stress rappresenta una condizione naturale perché è la 

risposta individuale agli stimoli che l’attività lavorativa stessa produce sul singolo soggetto. 

Tuttavia, quando le situazioni stressanti perdurano nel tempo a livelli elevati, si innescano 

meccanismi di risposta individuale che possono portare anche a patologie di natura 

psicosociale. Come definito nell’”Accordo europeo sullo stress nei luoghi di lavoro del 

8.10.04”, a cui fa riferimento l’art. 28 del D.Lgs. 81/08, “lo stress non è una malattia, ma 

un’esposizione prolungata ad esso può ridurre l’efficienza nel lavoro e può causare malattie”. 

Lo stress ha la stessa azione svolta da surmenage e malmenage ed agisce andando a ridurre 

l’elasticità del sistema fonatorio e quindi anche cordale, aumentandone, invece, la rigidità. 

Nel momento, perciò, in cui un docente o un professionista della voce necessita di parlare in 

condizioni di rigidità del sistema, si verificano effetti indesiderabili sulla prestazione vocale.  

3.2.3. Fattori ambientali 

I rumori che provengono dall’esterno (macchine, condizioni atmosferiche, lavori in strada 

ecc…) e quelli generati all’interno di una stanza (brusio generato dagli studenti ecc…), 

determinanti il cosiddetto rumore di fondo o rumore residuo, possono mascherare le parole 

dell’insegnante. Se l’acustica all’interno delle aule scolastiche risulta non adeguata, inoltre, 

si creano condizioni sfavorevoli per l’insegnamento e anche dannose per l’apprendimento 

da parte degli alunni.  

L’intelligibilità del discorso, intesa come percentuale di parole e frasi comprese 

complessivamente da un ascoltatore, oltre a dipendere dall’intensità di emissione vocale, 

dipende dalla riverberazione del suono o coda sonora; se quest’ultima risulta eccessiva, si 

ha la creazione di una coda riverberante dei fonemi prodotti, la quale interferisce sulla 

ricezione dei fonemi successivi, causandone il mascheramento. Quest’ultimo può essere 

ulteriormente amplificato dalla riverberazione se all’interno della stanza c’è rumore, brusio 

generato dagli occupanti. 

L’insegnante, a causa dell’Effetto Lombard21, si trova costretto, per vincere il rumore, ad 

elevare l’intensità di emissione vocale e quindi lo sforzo vocale. 

Aspetto ambientale da tenere in considerazione è, inoltre, la qualità dell’aria all’interno della 

stanza. Importante è l’aspetto igrometrico (livello di umidità e temperatura): un’aria secca 

                                                           
21 L’Effetto Lombard consiste nel legame tra il livello dell’emissione vocale del parlatore ed il livello di rumore 

presente nell’ambiente in cui si trova. Con l’incremento del rumore ambientale, il parlatore aumenta il livello 

di emissione determinando, se presenti molti parlatori, una rumorosità elevata nell’ambiente. 
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e temperature estreme creano un ambiente non favorevole che può amplificare il rischio di 

disfonia. Inoltre, la presenza o assenza di condizionatori all’interno di stanze differenti o di 

luoghi di passaggio può aumentare la probabilità di insorgenza di infiammazioni laringo-

faringee. 

Anche un’atmosfera carica di polveri irritanti può essere considerata un fattore di rischio 

per la disfonia, anche se in questo ambito un ruolo importante di confondimento è giocato 

dalla patologia asmatica. Un agente irritante è sicuramente la polvere del gesso, che gli 

insegnanti utilizzano per scrivere alla lavagna e che, se inalata, tende a seccare le mucose 

respiratorie.  

L’illuminazione è un altro fattore ambientale da non sottovalutare: un’illuminazione non 

adeguata, sia naturale che artificiale, non consente agli alunni, ad esempio, di leggere 

correttamente ciò che viene scritto sulla lavagna tradizionale o elettronica, elemento di 

grande aiuto al docente durante la spiegazione; può portare, soprattutto, lo studente a non 

cogliere quelle sfumature del linguaggio non verbale del discorso dell’insegnante, 

costringendo quest’ultimo a fare quasi unicamente leva sulla propria voce come fonte di 

spiegazione. 

 

3.3. La fatica vocale  

I più frequenti segni e sintomi di disfonia e di problematiche vocali possono essere 

raggruppati a formare una definizione empirica di fatica vocale (“vocal fatigue”, VF). 

Questo termine è generalmente associato a sintomi di stanchezza vocale conseguenti un 

abuso o un cattivo uso vocale. Non esiste, tuttavia, in letteratura un consenso chiaro riguardo 

al significato teorico e funzionale di fatica vocale e manca ancora, perciò, tra i ricercatori in 

questo campo, una definizione accettata e universale di essa.  Per questo motivo, 

probabilmente, la fatica vocale è stata concettualizzata in svariate maniere ed è stata presa 

in considerazione in diversi studi. Molti ricercatori la descrivono come un sintomo di un 

disturbo vocale con etiologia o organica o funzionale. Altri sostengono che la fatica vocale 

e i comportamenti compensatori ad essa associati possano predisporre un trauma vocale e lo 

sviluppo di patologie laringee. Un collegamento, perciò, tra VF e lesioni a livello della 

laringe risulta plausibile, tuttavia, non è ancora chiaro se la fatica vocale contribuisca per 

prima a determinare l’insorgenza di altri sintomi vocali oppure se esista indipendentemente 

da essi.  
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Si possono individuare molte cause fisiologiche e meccaniche che sottostanno alla fatica 

vocale, per cui essa può essere divisa in: fatica muscolare laringea (fatica neuromuscolare), 

fatica a livello del tessuto laringeo (aumento di viscosità cordale, ridotta circolazione del 

sangue, sforzo tissutale non muscolare) e fatica vocale respiratoria. 

3.3.1. Segni e sintomi vocali più comuni nell’insegnante 

In un sondaggio effettuato da Gotaas C. e Staar C. (1993), su 250 insegnanti di scuola 

primaria e secondaria, l’80% di essi riporta di aver avuto problemi di fatica vocale. 

A seguito dell’attività professionale si presenta, in genere, una disfonia ipocinetica, 

caratterizzata da una diminuzione dell’intensità, un’emissione velata o soffiata22 

(accompagnata spesso da soffio che precede o copre l’attacco vocale), da un timbro più o 

meno rauco23, il quale tende a migliorare negli acuti. Si tratta di una serie di alterazioni vocali 

riguardanti i caratteri acustici della voce (timbro, intensità, altezza), i quali possono variare 

in base al momento, al soggetto, al tipo di atto vocale in corso e all’importanza dello sforzo 

e che possono essere presenti anche senza problematiche a livello della mucosa cordale. 

A seguito della voce da conversazione, inoltre, si possono presentare break vocali, ossia 

rotture di frequenza fondamentale improvvise con perdita di sonorità della voce e 

azzeramento della sua componente acustica dovute ad un’interruzione momentanea e non 

preannunciata del ciclo vibratorio. 

Il professionista vocale, a seguito dello sviluppo del “circolo vizioso dello sforzo”, 

percepisce, oltre all’impressione che la propria voce sia non portante e quindi inefficace, 

alcune sensazioni, tra cui:  

- Affaticamento durante la fonazione prolungata a seguito di uno sforzo vocale 

tempestivo, che può arrivare fino ad un rifiuto totale di parlare; 

- Parestesie laringofaringee, quindi dolori, bruciori e sensazioni di fastidio alla 

gola e sensazione di presenza di un corpo estraneo, di solito causate da 

un’ipercontrazione compensatoria della muscolatura perilaringea; 

- Oppressione respiratoria (fame d’aria) e fastidio durante la respirazione.  

                                                           
22 Adduzione cordale incompleta con fuga d’aria intrafonatoria  
23 Aumento della componente di rumore e diminuzione della sonorità della voce. 
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Come conseguenza, inoltre, della costrizione dei muscoli del collo effettuata per compensare 

la prestazione vocale, molti insegnanti rivelano la presenza di mal di testa (cefalea, 

emicrania), in particolare nelle ore serali al termine della giornata lavorativa.  

Di seguito, in tabella, sono riassunti i vari sintomi e segni vocali maggiormente riscontrabili 

nel professionista vocale/insegnante. 

Ridotta portanza vocale Mancanza di fiato durante la fonazione 

Difficoltà di proiezione della voce Secchezza alla gola  

Necessità di incrementare lo sforzo vocale Tensione a collo e spalle 

Raucedine  Dolore a gola e collo  

Qualità vocale soffiata  Sensazione di costrizione alla gola  

Rotture vocali  Dolore durante deglutizione 

Ridotto range di frequenze Necessità di tossire e schiarire la gola  

Difficoltà a raggiungere frequenze acute  Dolore al petto 

Riduzione dell’intensità vocale Mal di testa 

Instabilità vocale Peggioramento dei sintomi nel corso della giornata 

lavorativa  

Tabella 1. Segni e sintomi di fatica vocale nel professionista della voce  

Le conseguenze della fatica vocale nell’insegnante possono essere differenti e non sono da 

sottovalutare. La fatica vocale, in combinazione con altri sintomi, può debilitare la persona 

e condurre a perdita significativa della funzione vocale sia dal punto di vista professionale 

che personale; da considerare, però, sono soprattutto, oltre alle conseguenze economiche sia 

personali (assenteismo, spese mediche) che per la società (costi sanitari), quelle dal punto di 

vista emotivo: si può arrivare ad uno stress importante, che si ripercuote ulteriormente sulla 

funzione vocale instaurando un circolo vizioso, il quale può portare anche a desiderio di non 

parlare più per vergogna o per estrema difficoltà e perdita di motivazione in ambito 

professionale.  

 

3.4. Patologie vocali professionali dell’insegnante  

Uno studio spagnolo (Preciado J. e coll., 2005), effettuato su 527 insegnanti, di cui 332 

femmine e 195 maschi, ha evidenziato problemi vocali nel 57% dei casi. Il 29% degli 

insegnanti totali presentava una disfonia disfunzionale senza lesioni organiche, l’8,1% 

presentava laringite cronica (da fumo nel 3,9% dei casi e da reflusso gastro-esofageo nel 

2,5% dei casi), mentre il 20,3% presentava alterazioni cordali come: lesioni nodulari (14%), 
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polipi (2%), edema di Reinke (1,2%), paralisi cordale (0,2%). Le lesioni organiche, inoltre, 

erano prevalenti nelle insegnanti 25,4% contro il 9,5% dei maschi, mentre la laringite cronica 

(13,2% vs. 5%) era prevalente negli insegnanti uomini. 

In Italia, l’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie 

professionali24 (INAIL), alla voce “Banca dati delle professioni”, fornisce un quadro dei 

riconoscimenti di patologie legate ai disturbi vocali all’interno della categoria degli 

insegnanti, relativamente alla tipologia di malattia identificata dalla International 

Classification of Diseases (ICD-10). Ricercando nella categoria degli “specialisti della 

formazione e della ricerca” l’analisi rivela il numero di patologie legate ai disturbi vocali 

definite positivamente25, nella popolazione italiana dal 2016 al 2018.  

Indagando nello specifico, per anno evento, le malattie professionali dell’apparato 

respiratorio (J00-J99) e, in particolare, delle alte vie respiratorie (J30-J39), è possibile, 

inoltre, fare una distinzione tra quelle definite positive nei “professori di scuola pre-

primaria”, nei “professori di scuola primaria” e nei “professori di scuola secondaria 

inferiore” (tabelle 2, 3, 4). 

Le malattie professionali delle alte vie respiratorie che si ritrovano in tutti e tre i gradi di 

insegnamento sono: laringiti e laringotracheiti croniche, noduli cordali e polipi cordali. 

In base ai dati dell’INAIL, le categorie di insegnanti, tra quelle considerate a rischio, che, 

alle ultime rilevazioni, risultano possedere maggiori patologie vocali disfunzionali (polipi, 

noduli) sono quella dei docenti di scuola primaria e quella dei docenti di scuola pre-primaria. 

 2016 2017 2018 

Classe 

ICD-10 

ICD-10 Definite 

positive 

% Definite 

positive 

% Definite 

positive 

% 

Malattie 

delle alte 

vie 

respiratorie 

 (J30-J39) 

Laringite e 

laringotracheite 

croniche 

1 16,7 2 14,3 1 14,3 

Noduli delle 

corde vocali 

3 50,0 10 42,9 3 42,9 

Polipo delle 

corde vocali  

2 33,3 2 42,9 3 42,9 

Totale complessivo 6 100,0 14 100,0 7 100,0 

Tabella 2. Dati INAIL. Malattie professionali delle VAS, ricercate per anno evento, definite positive per codice 

ICD-10, nei docenti di scuola pre-primaria, dal 2016 al 2018. 

                                                           
24 Per malattia professionale si intende una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente 

sull’organismo, nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. 
25 Si dicono positive quelle malattie per le quali si è concluso positivamente l’iter sanitario e amministrativo 

da parte dell’Istituto Assicuratore. 
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 2016 2017 2018 

Classe 

ICD-10 

ICD-10 Definite 

positive 

% Definite 

positive 

% Definite 

positive 

% 

Malattie 

delle alte 

vie 

respiratorie 

(J30-J39)  

Laringite e 

laringotracheite 

croniche 

2 12,5 3 16,7 2 18,2 

Noduli delle 

corde vocali 

12 75,5 10 55,6 7 63,6 

Polipo delle 

corde vocali  

2 12,5 5 27,8 2 18,2 

Totale complessivo 16 100,00 18 100,0 11 100,0 

Tabella 3. Dati INAIL. Malattie professionali delle VAS, ricercate per anno evento, definite positive per codice 

ICD-10, nei docenti di scuola primaria, dal 2016 al 2018.  

 

 2016 2017 2018 

Classe 

ICD-10 

ICD-10 Definite 

positive 

% Definite 

positive 

% Definite 

positive 

% 

Malattie 

delle alte 

vie 

respiratorie 

(J30-J39)  

Laringite e 

laringotracheite 

croniche 

1 11,1 1 33,3 - 0,0 

Noduli delle 

corde vocali 

8 88,9 2 66,7 2 50,0 

Polipo delle 

corde vocali  

- 0,0 - 0,0 2 50,0 

Totale complessivo 9 100,0 3 100,0 4 100,0 

Tabella 4. Dati INAIL. Malattie professionali delle VAS, ricercate per anno evento, definite positive per codice 

ICD-10, nei docenti di scuola secondaria inferiore, dal 2016 al 2018.  

 

3.4.1. Laringite acuta e cronica 

La laringite acuta è la più comune disfonia organica presente nei professionisti della voce. 

È un fenomeno infiammatorio che colpisce le corde vocali, spesso dovuto a virus, ma anche 

ad ambienti troppo secchi, freddi e inquinanti a causa della proliferazione di batteri. Solo 

nelle forme virali si accompagna a cefalea e/o febbre, ma negli altri casi il dolore non è quasi 

mai presente, perciò all’inizio la situazione tende ad essere sottostimata in quanto i sintomi 

risultano molto sfumati. Se accompagnata ad una faringite, è presente dolore, ma altrimenti 

i primi segnali sono dati dall’alterazione della voce nel senso di perdita di sonorità e fuga 

d’aria, oltre che presenza di forte tosse secca. Quest’ultima è presente, in particolare, durante 

stati di laringite secca (secchezza delle mucose, con disfonia presente prevalentemente al 

mattino) e, a volte, può risultare anche come unico sintomo; la tosse, inoltre, se insistente, 

può determinare un circolo vizioso in quanto rappresenta un trauma contusivo cordale, in 

grado di peggiorare il quadro infiammatorio. 
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Quando si prolungano nel tempo certi fattori di rischio, come abuso di alcool e tabacco, 

reflusso gastroesofageo e laringofaringeo, stati di flogosi ripetuti e disfunzionalità vocale 

(surmenage e malmenage), si può instaurare una condizione di laringite cronica, molto 

diffusa tra quelle persone costrette ad iperprestazioni vocali a causa della propria 

professione. 

3.4.2. Noduli cordali 

Nel punto di maggiore attrito tra le corde vocali, vale a dire tra il terzo anteriore e il terzo 

medio, il traumatismo cordale protratto causa un edema a livello del bordo libero che 

corrisponde alla prima fase di formazione nodulare (noduli molli, iperemici e morbidi). 

Successivamente, lo strato superficiale della lamina propria va incontro a ialinizzazione e 

fibrosi con creazione di noduli conclamati, più duri, spessi, rigidi e bianchi. I più comuni 

inspessimenti sono detti “noduli kissing”, chiamati così poiché sono presenti bilateralmente. 

Dal punto di vista vocale, inizialmente l’alterazione della voce è data da fuga d’aria udibile 

a basse intensità e break vocali negli acuti, ma con il protrarsi del traumatismo, il quadro 

peggiora fino ad arrivare ad una alterazione su tutto il range vocale, con timbro più aspro e 

perdita di periodicità del segnale vocale. 

3.4.3. Polipi cordali  

La causa funzionale della formazione di polipi a livello delle corde vocali è sovrapponibile 

a quella dei noduli, ma in forma più violenta e acuta o conseguente ad abusi vocali, 

soprattutto fonazione ad altissima intensità e urla, in corso di flogosi acute.   

Il polipo cordale è una massa gelatinosa estroflessa dal bordo libero della corda vocale, 

costituita da un nucleo centrale di tessuto fibroso di maggior densità della lamina propria, 

coperto da epitelio normale o lievemente iperplastico e ha origine a livello dello spazio di 

Reinke. Può variare da forme traslucide, molli, fino a forme fibroangiomatose di aspetto 

rossastro (polipo emorragico). Le alterazioni presenti dal punto di vista vocale sono 

raucedine, a volte intermittente, break vocali, diplofonia26, voce soffiata, e, se il polipo risulta 

di grandi dimensioni, anche dispnea inspiratoria. 

                                                           
26 Alterazione del timbro vocale, con presenza di sub-armoniche e percezione di due suoni 

contemporaneamente con frequenze differenti. 
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4. Materiali e metodi: progetto “Voce in Classe” 

4.1. Prevenzione primaria dei disturbi della voce degli insegnanti 

L’interesse per la categoria professionale degli insegnanti nasce già a partire dai diversi 

tirocini formativi obbligatori effettuati in varie sedi durante i tre anni di studi. Sia in 

ospedale, che, soprattutto, a livello ambulatoriale, è stato possibile rendersi conto del numero 

elevato di insegnanti, anche di diverso grado di insegnamento, presi in carico all’interno di 

un percorso logopedico per il trattamento di disfonie disfunzionali primarie o secondarie 

(presenza di lievi ispessimenti, noduli e/o polipi cordali). Spesso si tratta di donne, 

popolazione più a rischio in accordo con la letteratura, e, in particolare, di persone che 

provano un disagio importante in quanto la voce rappresenta lo strumento necessario per 

svolgere il loro lavoro. 

Il trattamento logopedico subentra, generalmente, in un momento in cui la salute della 

persona è già compromessa; l’azione riabilitativa, quindi, si inserisce all’interno della 

prevenzione terziaria, con il compito di gestire il problema attraverso varie tecniche e 

procedure volte a prevenire ulteriori problematiche che possono derivare dal disturbo. 

Risulta utile, quindi, per poter diminuire il rischio di disfonia, attuare delle misure preventive 

ancor prima che il disturbo si presenti, così come indicato dalle Linee Guida. Si tratta di 

misure di prevenzione primaria, sul soggetto sano, attraverso la messa in atto di attività che 

vanno a potenziare i fattori utili alla salute e ad allontanare o correggere i fattori causali, 

ponendosi come obiettivo il conseguimento di uno stato di completo benessere fisico, 

psichico e sociale. 

A partire dalla letteratura riguardante le professioni che presentano maggior rischio vocale 

(vedi paragrafo 2.2) e dalle riflessioni derivanti dalle esperienze vissute, si è dato vita ad un 

progetto di prevenzione dei disturbi della voce rivolto a coloro che ne fanno un uso 

professionale all’interno della scuola, gli insegnanti.  

Il progetto “Voce in Classe” è nato, quindi, dall’esigenza dei docenti di poter conoscere e 

utilizzare sempre meglio la propria voce come strumento comunicativo e dal desiderio di 

poter consentire loro, in maniera preventiva, di evitare l’insorgenza di patologie vocali legate 

all’uso professionale della voce.  
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4.2. Obiettivi dello studio  

Il presente studio è stato elaborato per poter indagare l’efficacia del progetto “Voce in 

Classe”, alla base del quale è presente la formazione degli insegnanti attraverso attività 

educative ed informative riferite all’utilizzo della voce a livello professionale. 

Attraverso l’elaborazione dei dati, derivanti dalla comparazione dei questionari compilati 

nella prima fase e nella terza fase del progetto, descritti nei paragrafi successivi, ci si pone 

come obiettivo di verificare se sia stato rilevato un miglioramento dei sintomi percepiti a 

livello vocale e psicologico, i quali possono andare a condizionare la funzionalità nella vita 

quotidiana dell’insegnante. 

Lo studio si pone, di conseguenza, come altro obiettivo quello di andare ad indagare il livello 

di consapevolezza che i docenti partecipanti posseggono della loro voce e, soprattutto, di 

verificare se, dando loro nuovi strumenti e conoscenze a riguardo, questa consapevolezza 

possa aumentare.  

Come spiegato nel capitolo 2, la consapevolezza dell’importanza che assume la voce e la 

necessità di salvaguardarla risulta, in alcuni mestieri, addirittura assente, portando ad un 

interesse nei suoi confronti soltanto nel momento in cui le difficoltà vocali sono tali da 

mettere a rischio la resa professionale.  

Uno studio effettuato in Brasile (Amaral A. C. e coll., 2017) su 50 insegnanti, ha rilevato, 

infatti, che il gruppo tra di loro a rischio vocale (precedentemente stabilito a seguito della 

compilazione di un questionario e di rilevazioni strumentali) presenta una scarsa 

autovalutazione e consapevolezza vocale, evidenziando così che la percezione individuale 

della voce è strettamente associata alla frequenza e alla severità dei sintomi. In conclusione, 

risulta che interventi educativi sull’uso della voce debbano essere inclusi nella formazione 

degli insegnanti, al fine di evitare di incorrere in difficoltà e/o patologie vocali o, addirittura, 

di aggravare la situazione legata al disturbo presente.  

 

4.3. Popolazione di riferimento e raccolta del campione 

Pensando di non limitarsi ad un'unica struttura, ma di poter espandere il progetto in modo da 

coinvolgere diverse scuole della Regione Marche, all’inizio di dicembre 2018 sono stati 

contattati i dirigenti di varie scuole sparse su tutto il territorio. A partire da gennaio 2019 è 

stato possibile iniziare la realizzazione del progetto “Voce in Classe”, con la collaborazione 
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e la partecipazione di alcuni Istituti Comprensivi scolastici distribuiti tra diverse province 

della Regione Marche: IC “Betti” di Fermo (FM), ISC “Nardi” di Porto San Giorgio (FM), 

ICS “Pirandello” di Pesaro (PU), IC “Via Tacito” di Civitanova Marche (MC) e IC “Marco 

Polo” di Fabriano (AN). 

In particolare, inizialmente, è stata data la possibilità di partecipare al progetto, prendendo 

parte a tutte e tre le fasi (compilazione del questionario inziale e finale e corso di formazione 

intermedio), ad un totale di circa 710 docenti tra i vari Istituti Comprensivi: 107 dell’IC 

“Betti” di Fermo, 150 dell’ISC “Nardi”, circa 200 dell’IC “Via Tacito”, 113 dell’IC “Marco 

Polo”, circa 140 dell’ICS “Pirandello”. 

Al termine del progetto è stato definito un campione finale, determinato dal numero di 

docenti inclusi, i cui questionari, da loro compilati, sono stati presi in considerazione per 

l’elaborazione dei dati e la stesura dei risultati. 

4.3.1. Criteri di esclusione ed inclusione 

Sono stati esclusi dal campione totale iniziale: 

▪ Tutti i docenti che, in prima fase, non hanno compilato il questionario iniziale; 

▪ Tutti i docenti che, pur avendo compilato il questionario iniziale, non hanno 

partecipato al corso di formazione e non hanno compilato il questionario finale; 

▪ Tutti i docenti che, pur avendo partecipato alle prime due fasi, non hanno 

compilato il questionario finale in terza fase; 

▪ Tutti i docenti che hanno compilato il questionario finale in terza fase, 

dichiarando, tuttavia, di non aver partecipato al corso di formazione e/o di non 

aver compilato il questionario iniziale; 

▪ Tutti i docenti che, pur avendo partecipato a tutte e tre le fasi, durante la 

compilazione dei questionari, non hanno completato il codice alfanumerico di 

riferimento attraverso l’inserimento della propria data di nascita (non è stato 

possibile associare il questionario iniziale con quello finale). 

Sono stati inclusi, ed inseriti nel campione definitivo, i docenti che hanno preso parte a tutte 

e tre le fasi del progetto, compilando i questionari iniziale e finale e partecipando al corso di 

formazione, e che hanno completato correttamente il codice alfanumerico di riferimento e le 

informazioni iniziali in entrambi i questionari. 
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4.4. Fasi del progetto 

Il progetto “Voce in Classe” è stato pensato ed elaborato, per quanto riguarda la sua 

strutturazione in fasi e i materiali, a partire dalla fine del 2018, quando sono state presentate 

le richieste ai dirigenti degli Istituiti Comprensivi contattati. 

Esso si è svolto, infatti, attraverso tre fasi distinte in cui i protagonisti sono stati proprio gli 

insegnanti. Prima di ogni fase è stato preparato tutto il materiale necessario alla sua 

realizzazione e, al termine dell’ultima fase, intorno al mese di giugno 2019, sono stati 

raccolti ed elaborati i dati. 

In maniera schematica, perciò, si può riassumere in: 

▪ Prima fase (T0): presentazione del progetto, compilazione e successiva raccolta dei 

questionari iniziali; 

▪ Seconda fase (T1): realizzazione e svolgimento del corso di formazione nelle scuole 

aderenti; 

▪ Terza fase (T2): compilazione e successiva raccolta dei questionari finali, termine 

del progetto ed elaborazione dei dati.  

4.4.1. Prima fase: compilazione del questionario iniziale  

All’inizio del progetto sono stati, prima di tutto, presi i contatti con i responsabili dei plessi 

ed è stato possibile diffondere l’importanza della tematica trattata e sensibilizzare i vari 

insegnanti, cercando di spiegare loro, anche attraverso personali incontri, la struttura e le 

finalità di “Voce in Classe”. 

È stata proposta, inizialmente, la compilazione volontaria del questionario del progetto 

“Voce in Classe” (paragrafo 4.5), in forma anonima, a tutti gli insegnanti degli Istituiti 

Comprensivi aderenti al progetto. 

La distribuzione e la successiva raccolta del questionario è avvenuta secondo modalità 

differenti in base alle richieste e alle disponibilità. In alcuni Istituti Comprensivi, i 

questionari sono stati consegnati personalmente dalla sottoscritta agli insegnanti, durante 

l’incontro di spiegazione del progetto tenutosi in occasione della riunione del collegio 

docenti. Presso altri Istituti, invece, un responsabile tra i docenti incaricato si è occupato 

personalmente di questo compito.  
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Per la compilazione sono stati concessi dai 7 ai 10 giorni, con la richiesta successiva di 

raccogliere i questionari e consegnarli o ai coordinatori dei diversi plessi e/o responsabili del 

progetto, o direttamente ai dirigenti scolastici.  

Al termine della prima fase, a partire dai 710 docenti totali, sono risultati 421 questionari 

iniziali compilati e raccolti all’interno di tutti e cinque gli Istituti Comprensivi aderenti.  

4.4.2. Seconda fase: formazione nelle scuole 

La fase intermedia racchiude il cuore di tutto il progetto, ossia la creazione, ma soprattutto, 

lo svolgimento del corso di formazione effettuato presso le sedi degli Istituti Comprensivi. 

In base alle disponibilità delle scuole, sono stati organizzati, in diverse date distribuite nel 

mese di aprile 2019, 5 incontri della durata di 2 ore ciascuno, uno per Istituto Comprensivo, 

aperti a tutti gli insegnanti interessati.  

La voce, intesa come strumento comunicativo professionale, ha rappresentato il tema 

centrale e i corsi sono stati realizzati per i docenti a fini preventivi, perché potessero, quindi, 

imparare a conoscerla, comprenderne ogni sfaccettatura e utilizzarla correttamente 

nell’ambito scolastico e non solo. 

Come metodo formativo è stato utilizzato un incontro frontale durante il quale sono state 

presentate diverse informazioni divise per argomenti, attraverso la proiezione di slides 

esemplificative, accompagnate dalla spiegazione verbale. Al termine del corso, inoltre, è 

stato consegnato un opuscolo informativo riassuntivo delle tematiche trattate (paragrafo 4.6). 

Sono stati affrontati vari argomenti riguardanti la voce, partendo dalle basi, fino ad arrivare 

ad un suo utilizzo prettamente professionale; si possono distinguere in cinque sezioni:  

1) Definizione di voce e anatomo-fisiologia della fonazione; 

2) Definizione di disfonia, epidemiologia dei sintomi e patologie vocali negli 

insegnanti, indicazioni su cosa fare quando si percepiscono difficoltà e azioni del 

logopedista; 

3) Consigli di igiene vocale: indicazioni sulle possibili modifiche comportamentali e 

ambientali da effettuare, rimedi per diminuire il rischio di insorgenza di disfonia; 

4) L’insegnante come modello vocale: accorgimenti da poter attuare al fine 

rappresentare un buon modello di voce per degli alunni; 

5) “Ora tocca a voi”: esperienza in gruppi di alcuni esercizi vocali. 
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All’interno di questo paragrafo verranno argomentate le tematiche, tra quelle inerenti al 

presente studio, che non sono già state descritte nei capitoli precedenti. 

Consigli di benessere e igiene vocale 

Per igiene vocale si intende un insieme di norme e consigli che si possono attuare al fine di 

consentire un miglioramento percettivo delle caratteristiche vocali, potenziando in primis il 

benessere cordale, e una riduzione di tutti i fattori che, determinanti abuso vocale, possono 

portare all’insorgenza di una problematica vocale. 

Il benessere e l’igiene della voce sono importanti componenti nella prevenzione e nel 

trattamento delle disfonie. Inserite all’interno del trattamento logopedico costituiscono, nella 

maggior parte dei casi, la parte iniziale del programma riabilitativo, comprendente anche 

esercizi vocali specifici, ma in alcuni casi possono costituire anche il solo approccio 

abilitativo a livello, soprattutto, preventivo. Si tratta di aspetti che vengono chiamati approcci 

terapeutici indiretti, i quali si focalizzano sul consigliare e guidare la persona alla cura della 

propria voce. 

L’igiene vocale comprende una serie di indicazioni finalizzate al cambiamento di situazioni 

estrinseche (modifiche dell’ambiente) e altre finalizzate al cambiamento di alcune abitudini 

di vita e comportamenti che possono permettere di preservare l’apparato fonatorio. Essa ha 

come fine quello di espandere la percezione vocale dell’individuo, così che egli possa 

identificare e maneggiare la propria voce anche in situazioni non favorevoli. 

Poiché respirazione e postura, come descritto nei capitoli precedenti, sono funzioni 

fondamentali alla base della fonazione, si consiglia di controllarle e modificarle in base alle 

situazioni comunicative e di salute, agevolando il più possibile l’emissione vocale. 

Per quanto riguarda la respirazione, fondamentale è l’utilizzo di una buona prosodia, intesa 

come ritmo e velocità dell’eloquio. È necessario regolare le pause, essenziali dal punto di 

vista comunicativo per permettere che quanto espresso venga introiettato, le quali non 

devono essere né troppo brevi né troppo lunghe: possono durare anche circa 2 o 3 secondi, 

sempre che il tempo necessario ad effettuare una buona ispirazione sia sufficiente e regolato 

in base al tipo di emissione vocale. Regolare il ritmo dell’eloquio, inoltre, consente di poter 

parlare per un tempo maggiore conservando una buona idratazione. 
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Per quanto riguarda la postura si consiglia di non assumere posizioni, sia da in piedi che da 

seduti, che vadano a costringere l’apparato fonatorio (es. postura incurvata, rotazione del 

capo in fonazione) e favorire, invece, una buona espansione toracica-addominale, 

fondamentale per una corretta emissione vocale. È consigliabile assumere una posizione 

eretta, ponendosi davanti alla cattedra utilizzandola come appoggio, come se fosse uno 

sgabello alto e, da seduti, assumere posizioni ergonomicamente corrette: pianta dei piedi 

appoggiata per terra (ponendo attenzione all’altezza di cattedra e sedia), sedia con sedile 

declive/cuscino a cuneo sul sedile (angolo di flessione delle anche ampliato da 90° ad almeno 

110°-120°).  

Fondamentale è andare, inoltre, a correggere comportamenti abusivi che possono col 

tempo ledere le corde vocali e determinare problematiche. Si consiglia, perciò, di: 

▪ Evitare emissioni sussurrate o bisbigliate: si tratta di atteggiamenti che, apparentemente, 

riducono l’eccesso o l’abuso fonatorio, ma possono portare, nel caso in cui l’insegnante 

incrementi l’intensità del bisbiglio, ad ipercinesia fonatorie laringee ed extralaringee; 

▪ Evitare il più possibile di urlare e gridare, poiché in questo modo le corde vocali vengono 

contemporaneamente allungate e fatte sbattere l’una contro l’altra violentemente, 

determinando un trauma. È utile, quindi, cercare di utilizzare metodi alternativi (penna 

sul banco, fischietto, campanello). Se, per rimproverare o richiamare attenzione, risulta 

comunque necessario aumentare l’intensità vocale è consigliabile: 

- Prendere coscienza del carico di intensità vocale soggettivamente sopportabile 

prima della comparsa della fatica fonatoria; 

- Lavorare sulle potenzialità espressive morbide utilizzando la prosodia e 

migliorare l’articolazione e la proiezione vocale; 

▪ Evitare di parlare ad una distanza troppo elevata (colloquiare a una distanza che varia da 

50 a 150 cm); 

▪ Rispettare l’alternanza: “il silenzio è il luogo della riflessione ma anche dell’ascolto 

dell’altro” (Magnani, 2010); 

▪ Evitare di raschiare la gola e/o tossire in maniera ripetitiva, spesso conseguente ad un 

eccesso di muco: lo sfregamento cordale e la conseguente irritazione della mucosa 

possono provocare ulteriore formazione di muco (circolo vizioso).  

▪ Evitare di parlare durante uno sforzo fisico e riposarsi dopo averlo compiuto;  

▪ Evitare l’eccessivo fumo di tabacco; 

▪ Evitare i bruschi cambiamenti di temperatura. 
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Punto importante, se non fondamentale, dell’igiene vocale è l’idratazione, che deve essere 

sufficiente ed efficace sempre, ma soprattutto, in condizioni di sforzo vocale prolungato e di 

infiammazione e/o irritazione delle vie respiratorie. 

▪ Per via generale è consigliabile assumere, in generale, almeno 2 litri di liquidi al giorno 

e nei casi di raffreddamento e di infiammazione, anche a 4-5 litri. 

▪ Per via locale, si consiglia di: 

- Utilizzare una garza imbevuta d’acqua e avvolta a coprire bene le narici: respirare 

dal naso per circa 10/15 minuti in modo da far defluire le gocce d’acqua lungo 

cavità nasali e la faringe; si consiglia di utilizzarla mentre si parla; 

- Effettuare suffumigi composti da mezzo litro d’acqua bollente, due cucchiai di 

camomilla romana e due cucchiai di timo: respirare sia dal naso che dalla bocca, 

per circa 15 minuti.  

- Evitare di eccedere nell’assunzione di caramelle alla menta, in quanto 

favoriscono la secchezza delle mucose e utilizzare, invece, caramelle emollienti 

con effetto lenitivo e idratante delle mucose, contenenti camomilla, miele e/o 

propoli. Il propoli, in particolare, ha azione antivirale e batterica, probabilmente 

dipendente dalla presenza di bioflavonoidi, sostanze in grado di promuovere 

l’attività linfocitaria. 

- Utilizzare l’estratto di erisimo (“erba dei cantanti”) in forma liquida, in 

compresse o contenuto in caramelle: ha azione antalgica e antinfiammatoria, 

esercitata sulle mucose orali e faringee, delle quali migliora il trofismo. Un uso 

eccessivo, tuttavia, può provocare intossicazione simil-digitalica.  

È importante, inoltre, favorire una buona ventilazione nasale effettuando lavaggi in 

soluzione fisiologica o ipertonica e, se possibile, esercizi respiratori (es. soffiare il naso 

alternando l’apertura delle narici; respirare attraverso una sola fossa nasale allargata con 

l’aiuto del pollice e dell’indice, mentre la narice controlaterale rimane chiusa).  

Elemento molto importante è, infine, l’igiene dell’ambiente e, in particolare, la sua 

umidificazione, sia per quanto riguarda la casa, che l’ambiente lavorativo come le aule di 

scuola per gli insegnanti. Si consiglia di: 

▪ Evitare l’accumulo di carte, quaderni, materiale didattico sui mobili e sopra gli armadi, 

costruendo, invece, dei comodi contenitori, facilmente pulibili in modo da non respirare 

polvere durante la lezione;  
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▪ Curare il clima dell’ambiente, prima di tutto, combattendo l’aria secca in maniera 

naturale il più possibile: si consiglia di arieggiare l’ambiente il più possibile, attraverso 

l’apertura delle finestre, per 5-10 minuti circa ogni ora durante gli intervalli.  

Se proprio necessario, utilizzare delle vaschette umidificartici sui caloriferi d’inverno e 

arredare l’ambiente con piante e, ove possibile, inserire un acquario all’interno della 

stanza; 

▪ Ridurre il più possibile le fonti di rumore ambientale, soprattutto se l’acustica 

dell’ambiente non aiuta, chiudendo porte e finestre se necessario. 

Il ruolo del logopedista 

Nel momento in cui un insegnante inizia a rendersi conto della presenza di alcuni sintomi e 

segni precedentemente mai rilevati relativi alla propria voce, soprattutto se questi durano per 

più di 15 giorni, è consigliabile contattare il proprio medico di famiglia. Egli, valutata la 

situazione, potrà indicare una visita da uno specialista otorinolaringoiatra o foniatra, il quale, 

a sua volta, indicherà, se necessario, una terapia e potrà consigliare l’inizio di un percorso 

logopedico. 

Il logopedista è il terapista laureato che collabora con lo specialista, ricevendo da lui il 

progetto riabilitativo, e il cui ruolo è quello di accompagnare la persona nel cammino di 

risoluzione della problematica vocale presente attraverso interventi indiretti di consigli di 

igiene vocale, descritti in precedenza, e attraverso tecniche dirette (esercizi vocali, 

manipolazioni). 

Il compito del logopedista è fare in modo che la persona riacquisti la “miglior voce 

possibile”, ossia consentire il raggiungimento di una condizione di eufonia (“buona voce”). 

Per eufonia si intende “equilibrio tra efficacia ed economia” (Magnani, 2010) e, per 

l’insegnante, è importante giungere ad una tale condizione dal punto di vista fisiologico, 

utilizzando una modalità fonatoria che rispetti l’organo vocale, ma anche dal punto di vista 

percettivo, cercando di conquistare una voce piacevole all’ascolto. 

Esercizi vocali in gruppo 

A conclusione dell’incontro di formazione è stato chiesto agli insegnanti di dividersi in due 

gruppi, uno alla destra e uno alla sinistra della metà delle sedute. È stato chiesto, in maniera 

alternata, prima ad un gruppo e poi all’altro, di ascoltare l’emissione vocale degli insegnanti 
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seduti dalla parte opposta prima e dopo aver effettuato alcuni esercizi vocali, utilizzati 

solitamente in riabilitazione e utili per riscaldare la voce. 

1) Esecuzione del fonema plurivibrante /r/ prima monotono e poi in glissato ascendente e 

discendente (5 ripetizioni per ogni esercizio): esercizio statico in semiocclusione del 

vocal tract (SOVT) a bocca chiusa (trillo linguale). 

2) Esecuzione del “hand on mouth”, vocalizzando una /a/ prolungata per 5 volte e 

effettuando la conta dei numeri dai 1 a 10: esercizio statico in semiocclusione del vocal 

tract (SOVT), posizionando la mano davanti alla bocca a creare una sorta di maschera. 

Gli esercizi proposti sono effettuati con una modalità di semiocclusione del vocal tract e, in 

questo caso preciso, vanno a ridurre l’area trasversale del tratto vocalico durante la 

fonazione. Essi consentono una riduzione del differenziale pressorio sotto e sovraglottico, 

andando ad effettuare un riscaldamento vocale e limitando, allo stesso tempo, la possibilità 

di danno ai tessuti. Sono esercizi che, se effettuati con costanza, possono contribuire a 

rendere la fonazione più economica, migliorando l’efficienza vibratoria senza sforzo. 

Sono state subito evidenti da parte del gruppo che in quel momento ascoltava l’altro, le 

modifiche dal punto di vista acustico-percettivo in quanto a miglioramento dell’omogeneità 

del suono e riduzione della tendenza allo sforzo.  

È stato, inoltre, consigliato agli insegnanti presenti, di effettuare i due esercizi sopra descritti 

anche prima dell’inizio della giornata lavorativa, se possibile, al fine di effettuare un 

riscaldamento della voce in modo che quest’ultima risulti sufficientemente pronta ad 

affrontare il sovraccarico quotidiano. 

4.4.3. Terza fase: compilazione del questionario finale  

L’ultima fase, nel mese di maggio 2019, ha visto la consegna, avvenuta personalmente 

oppure tramite i responsabili di plesso, dei questionari finali. Anche in questo caso sono stati 

concessi dai 7 ai 10 giorni per la loro compilazione e alla loro riconsegna è stato possibile 

definire con esattezza il campione e iniziare l’elaborazione dei dati. 

Al termine della terza fase, sono stati raccolti i questionari finali appartenenti a 190 docenti 

totali; tra di loro, tuttavia, in 22 hanno dichiarato di non aver compilato il primo questionario 

e in 12 di non aver partecipato al corso di formazione.  
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A causa, inoltre, di difficoltà nell’associazione tra il questionario iniziale e quello finale di 

alcuni insegnanti (per mancanza di dati fondamentali tra cui il completamento del codice 

anonimo di riferimento) sono stati esclusi dal campione altri 19 docenti. 

Il campione finale è risultato composto, perciò, da un totale di 137 insegnanti, di cui 38 

appartenenti all’IC “Betti”, 45 appartenenti all’ISC “Nardi”, 22 appartenenti all’IC “Via 

Tacito”, altri 22 appartenenti all’IC “Marco Polo” e 10 appartenenti all’ICS “Pirandello”. 

 

4.5. Questionario progetto “Voce in Classe” 

Come descritto in precedenza, è stato richiesto agli insegnanti interessati e appartenenti a 

diversi Istituiti Comprensivi della Regione Marche aderenti, di compilare il questionario del 

progetto “Voce In Classe” sia nella prima fase (allegato A), che nella terza fase (allegato B), 

in completo anonimato, nei rispetti della privacy. 

Il presente questionario è composto da diverse parti che hanno consentito ognuna di 

raccogliere ed elaborare dati riguardanti, rispettivamente, la definizione del campione e la 

verifica del possibile raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

È stato necessario trovare un modo che consentisse di collegare il questionario iniziale con 

quello finale al fine di elaborare i dati, rispettando, allo stesso tempo, la privacy degli 

insegnanti; non è stato possibile, quindi, richiedere nome e cognome o basarsi su liste di 

insegnanti in ordine alfabetico a cui associare un numero. 

È stato creato, perciò, un codice alfanumerico che potesse garantire l’anonimato. Esso, 

ancora prima della consegna del questionario in entrambe le fasi, è stato compilato per metà 

inserendo “ISC” seguito da una sigla riferita ad ogni Istituto Comprensivo aderente: BT (IC 

“Betti”), ND (ISC “Nardi”), PRD (ICS “Pirandello”), VT (IC “Via Tacito”), MP (IC “Marco 

Polo”). È stato richiesto agli stessi docenti di completare il codice inserendo una successione 

di numeri che indicassero la loro data di nascita (GG/MM/AAAA). 

Esempio di codice alfanumerico: ISCPRD25051957. 

Al termine del questionario è stata inserita un’informativa, la quale spiega la ragione 

scientifica di ricerca della raccolta di tali dati (ai sensi della legge 675/1996 e del successivo 

D.Lgs 196/2003, della legge 679/2016 - GDPR- e del successivo D.Lgs 101 del 10 agosto 

2018 e del D.Lgs 179/2012, art. 3bis) ed evidenzia la tutela delle informazioni (ai sensi 



51 
 

dell’art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322) e il rispetto dell’assoluto 

anonimato (ai sensi dell'art. 1, c. 2 punto i della legge 675/1996).  

È stata richiesto, inoltre, agli insegnanti, di firmare una dichiarazione di consenso all’utilizzo 

dei dati personali ai soli fini di ricerca scientifica. 

4.5.1. Parte 1: raccolta di informazioni anamnestiche 

Le domande sono anticipate da una breve consegna in cui viene descritto in poche parole 

l’obiettivo che lo studio si pone, specificando, quindi, la motivazione per cui è stato richiesto 

ai docenti di rispondere alle domande e in cui si ringrazia per la collaborazione.  

La prima parte è composta da domande riferite agli insegnanti riguardanti la loro professione 

e personali, al fine di definire al meglio il campione. In primis sono stati richiesti: Istituto 

Comprensivo, scuola (plesso) e classe/i di insegnamento al momento della compilazione. 

Le successive informazioni richieste sono: sesso, età (da indicare in numero), anni di 

docenza (da indicare in numero), ore medie settimanali di insegnamento (da indicare in 

numero) e materia/e insegnate. Altre due domande finali fanno, invece, riferimento al 

percorso sanitario che l’insegnante ha effettuato inerente alla propria voce; è stato richiesto, 

infatti, se fossero mai state riscontrate patologie vocali, specificandole nel caso di risposta 

positiva, e, inoltre, se fosse mai stato necessario ricorrere ad un trattamento logopedico.  

4.5.2. Parte 2: The Voice Fatigue Handicap Questionnaire (VFHQ) 

La seconda parte è costituita dal questionario sulla fatica vocale The Voice Fatigue Handicap 

Questionnaire (VFHQ), sviluppato e validato dal Dott. Nico Paolo Paolillo e dal Dott. 

Giuseppe Pantaleo, approvato dalla direzione medica dell’Ospedale San Leopoldo Mandic 

di Merate, Lecco e pubblicato nel 2014 da “The Voice Foundation”. Si tratta di un 

questionario autovalutativo, indicato soprattutto per chi fa un uso della voce parlata in modo 

professionale, che nasce con l’intento di aiutare il clinico e/o il terapista a comprendere 

quando, dove, come il paziente percepisce la fatica vocale e quali strategie utilizza per 

evitarla, al fine di definire e pianificare al meglio il counseling e il trattamento. 

La volontà di utilizzare all’interno del progetto questo questionario è nata a seguito 

dell’incontro con il Dott. Nico Paolo Paolillo, medico otorinolaringoiatra e foniatra. Egli, 

con grande interesse ed umiltà, ha proposto alla sottoscritta l’utilizzo del questionario da lui 

validato, al fine di indagare la consapevolezza che gli insegnanti posseggono riguardo alla 
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propria voce, a livello di impatto professionale e psicologico, e riguardo ai sintomi di fatica 

vocale (paragrafo 3.3) che possono presentare. 

Il VFHQ è composto da un totale di 30 items suddivisi in tre sottoscale riferite, 

rispettivamente, al dominio funzionale, emozionale e fisico, sulla falsariga di altri 

questionari autovalutativi (es. VHI27). Ogni item presente è contraddistinto da un codice, la 

cui lettera si riferisce al tipo di dominio (F per “functional”, E per “emotional”, P per 

“physical”) e il cui numero fa riferimento all’ordine di presentazione (es. F1). 

▪ La prima sottoscala (10 items) indaga l’impatto della fatica vocale sull’attività 

professionale o meglio, è volta ad evidenziare in quale parte della giornata e in quale 

contesto ambientale si presenta la fatica vocale e, inoltre, i comportamenti adattivi attuati 

per evitarla (es. F1: “La fatica vocale si manifesta fin dall’inizio della giornata”; F4: “La 

fatica vocale si manifesta prevalentemente in ambito lavorativo”; F7: 

“Tossisco/schiarisco la voce durante la giornata”). 

▪ La seconda sottoscala (10 items) indaga l’impatto psicologico, emozionale che la fatica 

vocale ha per la persona, in particolare, il disagio percepito in diversi contesti e modi (es. 

E1: “Il timore di affaticare la voce limita la mia libertà nel parlare”; E5: “La tendenza ad 

affaticarmi mi mette a disagio in ambito lavorativo”; E10: “Le persone che mi 

circondano non comprendono il mio stato di disagio”). 

▪ La terza sottoscala (10 items) indaga la percezione della qualità vocale da parte del 

soggetto, in termini di riconoscimento di caratteristiche acustico-percettive (raucedine, 

stimbratura, soffio) della propria voce e di eventuali sintomi (es. P1: “La voce si 

interrompe/rompe improvvisamente durante l’utilizzo”; P5: “La voce parlata diventa 

rauca e/o sporca”; P9: “Avverto fastidio e/o tensione e/o dolore a livello di collo e/o 

spalle”). 

Durante la compilazione del questionario, il soggetto indica la severità dei propri sintomi 

riguardanti la fatica vocale su una scala Likert composta da 5 punti. In particolare, si chiede 

di cerchiare (o barrare con una croce), la risposta che indica quanto frequentemente si 

verifica ciò che è indicato nelle varie dichiarazioni: 0 = Mai, 1 = Quasi mai, 2 = Qualche 

volta, 3 = Quasi sempre, 4 = Sempre. 

                                                           
27 Voice Handicap Index, VHI (Jacobson e Coll., 1997, versione italiana Luppi, 2002): questionario di 

autovalutazione con 30 domande suddivise in tre gruppi di dieci domande riguardanti l’impatto delle 

problematiche vocali sulle normali attività quotidiane, l’impatto psicologico, la percezione delle caratteristiche 

dell’emissione vocale. Ad ogni domanda deve essere data una risposta in cinque gradi di severità (da 0 a 4). 
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4.5.3. Differenze tra questionario iniziale e finale 

Nel questionario iniziale, le informazioni anamnestiche richiedenti l’Istituto Comprensivo 

di appartenenza, plesso e classe/i e sezione/i di insegnamento, oltre al codice alfanumerico 

di riferimento, sono state posizionate al di sopra del logo e titolo del progetto e, per questo 

motivo, sono state, anche se in pochi casi, omesse. Per tali ragioni, è stato necessario 

modificare il layout di pagina all’interno del questionario finale, in modo che il codice e le 

informazioni sopra elencate fossero ben evidenti; alla consegna, infatti, del secondo 

questionario, non è stata riscontrata alcuna omissione. 

Nel questionario distribuito in fase finale sono state, inoltre, inserite tre domande aggiuntive. 

Le prime due, a risposta binaria (sì/no), sono state poste con lo scopo di evidenziare se la 

persona avesse partecipato alle prime due fasi del progetto: “Ha già compilato il seguente 

questionario nella fase iniziale del progetto “Voce in Classe”?”, “Ha partecipato all’incontro 

di formazione sulla prevenzione dei disturbi della voce in ambito scolastico del progetto 

“Voce in Classe”?”. Nel caso di risposta positiva ad entrambe le domande, il docente, una 

volta consegnato anche il questionario finale, è stato inserito all’interno del campione 

definitivo, mentre, in caso di risposta negativa ad almeno una delle due, è stato escluso da 

esso. 

La terza domanda aggiuntiva, dipendente dalla risposta positiva della seconda, si suddivide 

anch’essa in due punti, sempre con risposta in forma binaria (sì/no): “Ritiene di aver 

acquisito maggiore consapevolezza della voce e del suo utilizzo”, “Ha ritenuto utile 

l’opuscolo consegnatole il giorno dell’incontro di formazione?”. Queste due domande sono 

state inserite al fine di indagare, prima di tutto, se il corso di formazione a cui il docente ha 

partecipato fosse servito a potenziare la consapevolezza di ognuno riguardo la propria voce 

e, inoltre, se fosse risultato utile il materiale informativo rilasciato ad ognuno al termine del 

corso, ossia l’opuscolo, descritto nel paragrafo seguente.  

 

4.6. Opuscolo informativo  

Al fine di consentire ai docenti partecipanti al corso di formazione di memorizzare al meglio 

le tante informazioni assimilate, si è pensato di consegnare ad ognuno di loro, in forma 

gratuita, un opuscolo informativo del progetto “Voce In Classe” (allegato C), riassuntivo 

degli argomenti principali trattati.  
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È un piccolo libro di 12 facciate che, diviso per argomenti, racchiude i punti fondamentali 

trattati durante le dure ore di corso. Nella prima parte, infatti, viene definita la voce, le sue 

funzioni e come essa viene prodotta dal punto di vista anatomo-fisiologico; successivamente, 

viene data una definizione di disfonia, spiegando, inoltre, i fattori di rischio che possono 

portare ad una sua insorgenza, i sintomi vocali, le patologie più comuni negli insegnanti e 

cosa fare nel momento in cui ci si rende conto che qualcosa con la propria voce non va come 

dovrebbe. La seconda parte è dedicata alle norme di igiene vocale, a partire da idratazione, 

corretta ventilazione e modifica dell’ambiente esterno, fino ad arrivare ad un insieme di 

consigli su cosa è meglio fare e cosa, invece, evitare. La terza e ultima parte racchiude le 

indicazioni riguardanti le modalità di creazione di un buon modello vocale per gli alunni. 

L’opuscolo informativo, consegnato soltanto ai partecipanti alla formazione, è stato creato, 

in particolare, per consentire agli insegnanti, nel periodo tra il corso e la terza fase del 

progetto e non solo, di rileggere e consultare, al bisogno, gli argomenti trattati, i consigli e 

le norme di igiene vocale, descritti in maniera chiara e schematica.  
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5. Analisi dei dati e risultati dello studio  

5.1. Elaborazione dei dati della prima sezione  

La prima parte del questionario del progetto “Voce in Classe”, come descritto in precedenza, 

racchiude una serie di informazioni richieste agli insegnanti, le quali hanno consentito, 

attraverso l’elaborazione delle risposte date per ogni variabile, di effettuare un’analisi del 

campione finale composto da 137 docenti. 

Le risposte raccolte riferite alle variabili “ISC” e “scuola” (Istituto Comprensivo e plesso di 

appartenenza) sono servite, per lo più, per la definizione del campione e la suddivisione dei 

dati all’interno dei fogli di lavoro di Excel, mentre quelle relative a “classe/i e sezione/i” 

hanno concesso di suddividere il campione in tre categorie di docenti in base al grado di 

insegnamento: docenti di scuola dell’infanzia, docenti di scuola primaria e docenti di scuola 

secondaria inferiore o di primo grado. Questa distinzione è risultata utile, oltre che per 

descrivere il campione, anche per indagare eventuali differenze nell’efficacia del progetto di 

formazione nei diversi gradi di insegnamento (paragrafo 5.2). 

Tutte le risposte date alle domande successive sono servite soltanto per un’analisi dettagliata 

degli insegnanti appartenenti al campione.  

Le variabili qualitative nominali relative alla presenza o meno di patologie e al ricorso 

eventuale ad un trattamento logopedico, poiché richiedevano una risposta binaria, sono state 

analizzate dividendo quelle positive e quelle negative; successivamente è stata fatta 

un’analisi percentuale specifica delle patologie dichiarate. 

La variabile qualitativa nominale “sesso” è stata analizzata sulla base delle risposte “uomo” 

e “donna” e ciò ha consentito di definire la quantità di insegnanti di sesso maschile e 

femminile, sia sul totale del campione, che distinguendo tra quelli appartenenti alla scuola 

dell’infanzia, alla primaria e alla secondaria inferiore. 

Per le variabili qualitative ordinali “età”, “anni di docenza” e “ore medie settimanali di 

insegnamento” sono stati creati dei range, all’interno dei quali sono state inserite le varie 

risposte: 

- Range per “età” (anni): “<30”, “30 - 45”, “46 - 60”, “>60”; 

- Range per “anni di docenza” (anni): “<10”, “10 - 25”, “26 - 40”, “>40”; 

- Range per “ore medie settimanali di insegnamento” (ore/settimana): “<20”, “>20”. 
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Infine, le risposte relative alla variabile qualitativa nominale “materie insegnate” sono state 

suddivise nelle categorie “musica” (M), “educazione fisica” (ED) e “tutte le altre materie” 

(TT), distinzione effettuata considerando che gli insegnanti di educazione fisica e di musica 

risultano avere un maggior rischio vocale rispetto a tutti gli altri. 

Sono state, inoltre, elaborate tutte le risposte che i 137 docenti hanno dato alle ultime due 

domande inserite nel questionario finale (“Ritiene di aver acquisito maggiore 

consapevolezza della voce e del suo utilizzo?”; “Ha ritenuto utile l’opuscolo consegnatole il 

giorno dell’incontro di formazione?”). In questo caso si tratta di domande che richiedono 

una scelta binaria tra sì e no e, perciò, è stata fatta un’analisi percentuale in base al numero 

delle risposte positive e negative. 

5.1.1. Analisi del campione  

I 137 docenti del campione finale, i cui questionari, perciò, sono stati elaborati, appartengono 

a diversi gradi di insegnamento: 36 alla scuola dell’infanzia (26%), 84 alla scuola primaria 

(61%) e 17 alla scuola secondaria inferiore (13%). 

Di questi, inoltre, 129 insegnanti sono di sesso femminile (96%) e solo 6 di sesso maschile 

(4%); in particolare, nella scuola dell’infanzia il campione è formato da tutte donne (100% 

sesso femminile), nella scuola primaria i docenti uomini sono il 2,4%, in confronto alle 

donne, le quali sono il 97,6% e, nella scuola secondaria inferiore, le docenti donne sono 

sempre prevalenti (76,5%) ma gli uomini, in percentuale, sono di più rispetto a quelli presenti 

negli altri gradi di insegnamento (23,5%). 

Per quanto riguarda l’analisi dell’età, è stato riscontrato che più della metà del campione, 

possiede dai 46 ai 60 anni (55%), il 33% possiede dai 30 ai 45 anni e il 12% risulta al di 

sopra dei 60 anni. 

A partire da queste informazioni, si può evidenziare come il campione rispecchi la 

popolazione generale degli insegnanti. Dati ISTAT, infatti, mostrano come, in Italia, i 

docenti di scuola primaria siano quasi la metà di tutti coloro che svolgono questa professione 

(45%) e che siano in numero nettamente maggiore rispetto ai docenti di scuola dell’infanzia 

e a quelli di scuola secondaria inferiore (rispettivamente 299.000, 179.000, 179.000). Sul 

sito dell’ISTAT viene indicato, inoltre, che la maggior parte della popolazione degli 

insegnanti presenta un’età uguale o maggiore di 40 anni (65%) e che la percentuale di docenti 

di sesso maschile nella popolazione generale degli insegnanti è molto simile a quella del 
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campione del progetto (0% nella scuola dell’infanzia, 5% nella scuola primaria e 20% nella 

scuola secondaria inferiore). 

All’interno del campione si evidenzia che circa la metà dei docenti insegna da un periodo 

che va da 10 a 25 anni (49%), il 24% da meno di 10 anni e un altro 24% da un periodo che 

va da 26 a 40 anni; solo il 3% svolge questa professione da più di 40 anni. 

Per quanto riguarda l’analisi del carico settimanale, inoltre, si rileva che l’86% dei docenti, 

la maggioranza del campione, lavora più di 20 ore ogni settimana, mentre il 14% lavora 

meno di 20 ore.  

Al fine di definire al meglio il campione, tra le informazioni iniziali dei questionari è stato 

chiesto ai docenti di specificare le materie insegnate; queste ultime sono state, 

successivamente, suddivise in modo da evidenziare gli insegnanti di musica, di educazione 

fisica e/o di tutte le altre materie sia scientifiche che umanistiche. È stata rilevata la presenza 

all’interno del campione di: un insegnante di musica (1%), un insegnante di educazione 

fisica (1%), 115 insegnanti di tutte le altre materie escluse le prime due (84%), 5 insegnanti 

di musica e di tutte le altre materie esclusa educazione fisica (4%), 7 insegnanti di educazione 

fisica e di tutte le altre materie esclusa musica (5%) e 15 persone che insegnano tutte le 

materie (musica, educazione fisica e le altre), ossia l’11% del totale. 

È necessario sottolineare, in questa distinzione, che tutte le docenti della scuola dell’infanzia 

svolgono attività che non possono essere inserite in materie specifiche come avviene, invece, 

per la scuola primaria e secondaria inferiore. 

Tra i 137 docenti presenti nel campione, l’82% ha dichiarato di non possedere e/o di non 

aver mai avuto patologie vocali (113 insegnanti), mentre il 18% ha risposto di sì a questa 

domanda (24 insegnanti). Di questi ultimi, in 10 hanno dichiarato di aver avuto noduli 

cordali, uno noduli, ma anche leucoplachia e cisti cordali, un altro noduli assieme ad edema 

e un altro ancora un ispessimento delle corde vocali (non altrimenti specificato). A partire 

già da questi dati è possibile indicare che circa il 40% dei docenti appartenenti al campione 

hanno avuto e/o possiedono noduli alle corde vocali, in accordo con la letteratura. Tra i 

restanti, due hanno indicato presenza di disfonia, tre di afonia, uno di laringite e un altro di 

infiammazione causata da reflusso gastroesofageo. Altri due docenti hanno indicato la 

presenza di patologie vocali, rispettivamente edema e paralisi cordale sinistra, mentre uno 

soltanto si è astenuto dal rispondere. 
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Tra le 24 persone che hanno dichiarato la presenza di disturbi vocali e patologie cordali, 3 

(13%) sono insegnanti di musica, educazione fisica ed altre materie curricolari, i quali hanno 

segnalato di avere e/o aver avuto noduli e abbassamenti di voce; altri due tra loro (8%) 

insegnano educazione fisica assieme ad altre materie esclusa musica; un altro soltanto (4%), 

invece, insegna musica e tutte le altre materie eccetto educazione fisica. 

L’87% del campione degli insegnanti ha dichiarato di non aver mai effettuato sedute di 

logopedia (119 insegnanti), al contrario del 13%, che ha dichiarato di averle effettuate (18 

insegnanti). Considerando coloro che hanno risposto in maniera positiva a questa domanda, 

16 di loro hanno presentato una patologia vocale e soltanto uno, invece, no. Le altre 5 

persone che hanno dichiarato di aver avuto patologie (afonia, disfonia, noduli), non hanno 

effettuato alcuna seduta logopedica. 

5.1.2. Consapevolezza della voce e utilità dell’opuscolo  

Nella terza fase nel progetto, è stato richiesto di rispondere con sì o no a due domande che 

sono state aggiunge nel questionario finale: 

1. “Ritiene di aver acquisito maggiore consapevolezza della voce e del suo utilizzo?” 

2. “Ha ritenuto utile l’opuscolo consegnatole il giorno dell’incontro di formazione?” 

Si è rilevato, analizzando le 137 risposte date, che il 98% di tutti gli insegnanti appartenenti 

al campione ha ritenuto di aver acquisito una maggiore consapevolezza della propria voce e 

del suo utilizzo e che il materiale informativo consegnato nella seconda fase del progetto sia 

stato utile (134 risposte positive sia alla prima che alla seconda domanda), rispetto al 3% di 

loro, che ha espresso per entrambi i quesiti un parere negativo (3 risposte negative sia alla 

prima che alla seconda domanda). 

 

5.2. Elaborazione dei dati del questionario VFHQ 

Il campione finale del progetto “Voce in Classe” è composto da 137 docenti, ognuno dei 

quali ha risposto a 60 domande totali, 30 del questionario iniziale, compilato prima delle ore 

di formazione, e 30 del questionario finale, compilato nella terza fase del progetto. Tutte le 

risposte, in totale 8220, sono state riportate dal formato cartaceo all’interno di un foglio di 

lavoro Excel e, successivamente, raggruppate in tabelle, divise sia per tipologia di grado di 

insegnamento (infanzia, primaria e secondaria inferiore) sia raffiguranti il campione totale.  
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L’intento è quello di verificare se gli obiettivi iniziali del progetto sono stati raggiunti, in 

termini di miglioramento dei sintomi vocali a livello fisico, funzionale ed emotivo e in 

termini di aumento della consapevolezza; l’obiettivo, quindi, è quello di verificare, a seguito 

dell’analisi dei dati, se la formazione, intesa come attività preventiva, possa essere ritenuta 

così importante come viene descritto in letteratura (paragrafi 4.1 e 4.2) e/o quali possano 

essere eventuali miglioramenti da attuare nel futuro in termini di prevenzione della disfonia 

nell’ambito scolastico. 

All’interno di questo paragrafo verranno mostrati attraverso i grafici, e, successivamente, 

descritti, i risultati di due diverse analisi.  

In primis, ci si è posti come quesito quali potessero essere le differenze evidenziabili tra le 

risposte date nel primo questionario e quelle date nel secondo questionario dal totale del 

campione; in questo caso, quindi, non è stata effettuata alcuna distinzione per categoria di 

insegnamento ed è stata fatta l’analisi domanda per domanda. 

In un secondo tempo, sono stati indagati i cambiamenti nei diversi domini del questionario 

(funzionale, emozionale e fisico) tra prima e dopo il corso di formazione all’interno dei 

singoli gruppi di campioni riferiti ai gradi di insegnamento. Nonostante fossi consapevole 

del fatto che dividendo il campione in queste tre parti, il numero dei dati sarebbe diventato 

meno rilevante, questa indagine ulteriore è stata effettuata proprio perché essendo i gruppi 

di insegnanti in numero differente, dal totale non era possibile definire se ciò che 

precedentemente era risultato poteva essere ritenuto valido per gli insegnanti di tutti i gradi 

scolastici allo stesso modo. 

5.2.1. Analisi del passaggio da T0 a T2 per singola domanda sul campione totale  

È stata effettuata un’analisi specifica per ognuna delle domande sul totale del campione in 

modo da evidenziare le differenze rilevate tra le risposte date nel primo questionario in T0 e 

nel secondo in T2. 

Verranno di seguito mostrati i grafici relativi ad ogni domanda, per i quali è stato utilizzato 

uno stesso approccio: si tratta di 30 istogrammi a colonne raggruppate, i quali riportano in 

ascissa le tipologie di riposte possibili in base alla Likert su scala 5 (0 = Mai, 1 = Quasi mai, 

2 = Qualche volta, 3 = Quasi sempre, 4 = Sempre) e in ordinata la frequenza di tali risposte 

in base alle dichiarazioni, espresse in valore assoluto; per ogni risposta della scala Likert 
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sono evidenziate le colonne riferite alla prima fase in blu e quelle riferite alla terza fase in 

arancione, permettendo di confrontare visivamente in maniera immediata i valori.  

I primi 10 istogrammi sono relativi ai 10 items del dominio funzionale (“Impatto della fatica 

vocale sull’attività professionale”, i 10 istogrammi successivi ai 10 items del dominio 

emozionale (“impatto psicologico”) e gli ultimi 10, invece, ai 10 items appartenenti al 

dominio fisico (“percezione della qualità vocale”). 

Domanda F1: “La fatica vocale si manifesta fin dall’inizio della giornata”28 

 

Figura 10. Risposte a F1 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Confrontando i dati ottenuti in T2 e quelli in T0 (figura 11), si evidenzia che c’è una 

stabilizzazione delle risposte tra le due fasi del progetto poiché non si manifesta con una 

frequenza elevata la fatica vocale al principio del giorno, né prima né dopo la formazione.  

Questo è confermato dal fatto che non sono presenti insegnanti che manifestano sempre 

fatica vocale all’inizio della giornata sia in prima che in terza fase e dal fatto che, nonostante 

ci sia stato una del 10% del numero di docenti che quasi mai manifestano fatica vocale 

all’inizio della giornata (29% in prima fase, 26% in terza fase), c’è stato comunque aumento 

del 3% del numero dei docenti che non manifestano mai all’inizio della giornata la fatica 

vocale (52% in prima fase, 53% in terza fase). 

 

                                                           
28 I primi 3 items del dominio funzionale vanno ad indagare il momento durante il giorno in cui la fatica vocale 

si presenta. In particolare, la domanda F1, ricerca la frequenza con cui la fatica vocale si manifesta a partire 

dall’inizio della giornata, la F2 quella con cui essa subentra nel corso della giornata e la F3 la frequenza di 

manifestazione della fatica vocale al termine della giornata.  
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Domanda F2: “La fatica vocale subentra nel corso della giornata” 

 

Figura 12. Risposte a F2 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Si può notare per F2 un grafico molto differente rispetto a quello della domanda F1, 

evidenziando come, in questo caso, le risposte date alla scala del “qualche volta” siano le 

maggiori sia in prima che in terza fase. Confrontando i dati ottenuti in T2 e quelli in T0 

(figura 12) non si nota un cambiamento drastico della situazione tra prima e terza fase, ma, 

tuttavia, è rilevabile qualche variazione: è avvenuto, oltre che un aumento da 1 a 5 docenti 

(del 400%) per cui la fatica vocale subentra sempre nel corso della giornata (1% in prima 

fase, 4% in terza fase), anche un aumento del numero di docenti che la manifestano ad inizio 

giornata con una frequenza media, in particolare di coloro per cui qualche volta la fatica 

vocale subentra nel corso della giornata (41% in prima fase, 53% in terza fase). 

Domanda F3: “La fatica vocale è manifesta al termine della giornata” 

Nella figura 13 si nota, confrontando i risultati ottenuti in T2 e quelli in T0 per F3, che la 

grande maggioranza di docenti che, sia in prima che in terza fase, indicano che la fatica 

vocale è qualche volta presente al termine della giornata. Tuttavia, in T2 pare esserci un 

peggioramento di questa condizione in quanto si rilevano: un aumento del 75% del numero 

di docenti per cui la fatica vocale è sempre presente al termine della giornata (6% in prima 

fase, 10% in terza fase) e del 15% del numero di docenti per cui la fatica vocale è presente 

al termine della giornata da (24% in prima fase, 28% in terza fase); dimezzamento del 

numero di docenti per cui la fatica vocale non è presente mai al termine della giornata (-

15%; 11% in prima fase, 5%% in terza fase). 
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Figura 13. Risposte a F3 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Domanda F4: “La fatica vocale si manifesta prevalentemente in ambito lavorativo”29 

 

Figura 14. Risposte a F4 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Confrontando i risultati ottenuti in T2 e quelli in T0 per F4 (figura 14) è rilevabile in terza 

fase un piccolo miglioramento in termini di frequenza di manifestazione prevalente 

nell’ambito lavorativo della fatica vocale, nonostante sia presente una diminuzione dell’8% 

dei docenti a cui non si presenta mai fatica vocale prevalentemente in ambito lavorativo (9% 

in prima fase, 9% in terza fase) poiché avviene, anche, una riduzione del 27% del numero di 

                                                           
29 Gli items F4, F5 e F6 indagano tutti la frequenza con cui la fatica vocale si manifesta in ambito lavorativo, 

extra-lavorativo e familiare. 
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docenti a cui la fatica vocale si manifesta sempre prevalentemente in ambito lavorativo (22% 

in prima fase, 16% in terza fase). Tuttavia, è comunque presente un incremento, quasi pari 

al doppio, delle risposte date al “quasi sempre” (aumento del 45% del numero di docenti a 

cui la fatica vocale si manifesta quasi sempre prevalentemente in ambito lavorativo), che 

può essere considerata tra le scale di frequenza intermedie quella più negativa.  

Domanda F5: “La fatica vocale si manifesta prevalentemente in ambito 

extralavorativo” 

 

Figura 15. Risposte a F5 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Per quanto riguarda il cambiamento avvenuto in riferimento alla domanda F5 tra T0 e T2 

(figura 15), si può notare come la situazione rimanga perlopiù stabile. In particolare, si nota 

una riduzione 67%) nel numero di docenti a cui la fatica vocale si manifesta quasi sempre 

prevalentemente in ambito extralavorativo (da 3 a 1 docenti) e riduzione del 27% (da 1 a 0) 

nel numero di docenti a cui essa si manifesta sempre prevalentemente in ambito 

extralavorativo. Ciò va ad indicare un miglioramento, confermato da un aumento delle 

risposte date alle scale intermedie “quasi mai” (aumento del 5% del numero di docenti a cui 

la fatica vocale non si manifesta quasi mai prevalentemente in ambito extralavorativo) e 

“qualche volta” (aumento del 10% del numero di docenti a cui la fatica vocale si manifesta 

qualche volta prevalentemente in ambito extralavorativo). Tuttavia, è presente anche una 

lieve diminuzione del 3% di coloro che a cui non si presenta mai fatica vocale 

prevalentemente in ambito extralavorativo. 
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Domanda F6: “Sono costretto a sforzarmi nel produrre la voce” 

 

Figura 16. Risposte a F6 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Dal grafico relativo alla domanda F6 (figura 16), si evidenzia un lieve peggioramento a 

livello di sintomatologia, in quanto in T2 si è ridotto il numero di docenti che non sono mai 

costretti a sforzarsi per parlare (-28%) e, al contrario, è aumentato il numero di coloro che 

lo sono sempre (da 2 a 4 docenti).  

Tuttavia, si può notare anche un incremento delle risposte date alle fasce di frequenza 

intermedie: 

- aumento del 6% del numero di docenti che quasi mai sono costretti a sforzarsi per 

produrre la voce (25% in prima fase, 26% in terza fase); 

- aumento del 15% del numero di docenti che qualche volta sono costretti a sforzarsi per 

produrre la voce (34% in prima fase, 39% in terza fase); 

- aumento del 9% del numero di docenti costretti quasi sempre a sforzarsi per produrre la 

voce (8% in prima fase, 9% in terza fase). 

Domanda F7: “Tossisco/schiarisco la voce durante la giornata”30 

Dal grafico relativo alla domanda F7 (figura 17) si può notare che l’andamento frequenziale, 

sia in prima fase che in terza fase, risulta simile, seppur con qualche lieve variazione. In 

particolare, in corrispondenza di tutte le scale di frequenza tranne che per il “mai” c’è stato 

un incremento delle risposte, in particolare è avvenuto un aumento del 33% del numero di 

docenti che tossiscono/schiariscono la voce sempre durante la giornata (2% in prima fase, 

                                                           
30 L’aumento di tosse e del comportamento dello schiarimento della gola è strettamente correlato all’aumento 

di muco e di irritazione a livello di faringo-laringeo e, inoltre, la sua ripetizione nel tempo, come spiegato nel 

paragrafo 4.2.2, può aumentare ancora di più questi sintomi (circolo vizioso). 
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3% in terza fase). Invece, è rilevabile una riduzione del 40% del numero di docenti che non 

tossiscono mai né schiariscono la voce durante la giornata (18% in prima fase, 11% in terza 

fase). 

 

Figura 17. Risposte a F7 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Domanda F8: “Modifico le mie abitudini vocali e comportamentali pur di ridurre la 

stanchezza vocale”31 

 

Figura 18. Risposte a F8 di tutto il campione in prima e in terza fase 

                                                           
31 Gli item F8, F9 e F10 vanno ad indagare i comportamenti e le strategie utilizzate dal soggetto dal punto di 

vista funzionale, al fine di ridurre la fatica vocale. 
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Confrontando i risultati ottenuti in T2 rispetto a quelli in T0 per F8 (figura 18) si può notare 

che l’andamento delle risposte, sia nella prima fase che nella terza, risulta simile, con una 

prevalenza di risposte date alle scale di frequenza intermedie, soprattutto quelle date dai 

docenti che qualche volta modificano abitudini vocali e comportamenti per ridurre la 

stanchezza vocale (34% in prima fase, 36% in terza fase). Avviene, tuttavia, una piccola 

variazione in tutte le risposte, che potrebbero andare a significare un peggioramento in T2 

rispetto a T2 nell’utilizzo di strategie per ridurre la stanchezza vocale. Si rileva, in 

particolare, un aumento nel numero di docenti che quasi sempre e sempre modificano 

abitudini vocali e comportamenti per ridurre la stanchezza vocale (rispettivamente +39% e 

+50%) una diminuzione del numero di coloro che non attuano queste modifiche mai e quasi 

mai (rispettivamente -23% e -16%). 

Domanda F9: “Limito l’utilizzo della voce in ambito sociale” 

 

Figura 19. Risposte a F9 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Dal grafico relativo a F9 (figura 19) si nota che, sia in prima che in terza fase, si ha una 

prevalenza di risposte positive e che, in T2 rispetto a T0, si ha una diminuzione delle risposte 

date dagli insegnanti che in ambito sociale sia non limitano mai l’utilizzo della voce sia che 

lo limitano sempre (rispettivamente -21% e -50%). Si rileva, invece, un aumento del numero 

di coloro che limitano la propria voce in ambito sociale con una frequenza media: + 41% per 

“quasi mai”, +7% per “qualche volta”, + 40% per “quasi sempre”. 
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Domanda F10: “Per mascherare l’affaticamento vocale sono costretto a terapie” 

 

Figura 20. Risposte a F10 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Dal grafico relativo a F10 (figura 20) si evince che in entrambe le fasi si ha un andamento 

simile, con prevalenza, sia in T0 che in T2, di coloro che rispondono di non effettuare mai 

terapie per mascherare l’affaticamento vocale. La situazione, quindi, rimane pressoché 

stabile eccetto una lieve diminuzione delle risposte date alla scala del “mai” (riduzione del 

6% del numero di docenti che non effettuano mai terapie al fine di mascherare 

l’affaticamento vocale) e, al contrario, un aumento del 91%, seppur su un numero di risposte 

ridotto, del numero di docenti che quasi mai sono costretti a terapie al fine di mascherare 

l’affaticamento vocale (8% in prima fase, 15% in terza fase). 

Domanda E1: “Il timore di affaticare la voce limita la mia libertà nel parlare” 

 

Figura 21. Risposte a E1 di tutto il campione in prima e in terza fase 
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Confrontando i risultati ottenuti in T2 rispetto a quelli in T0 per E1 (figura 21) si può notare 

una certa stabilità nell’andamento delle riposte in base alla frequenza con, tuttavia, qualche 

variazione delle risposte date al secondo questionario: riduzione del 19% del numero di 

docenti per cui il timore di affaticare la voce non limita mai la libertà nel parlare (73% in 

prima fase, 59% in terza fase) e aumento, seppur lieve, di tutte le risposte date alle scale, in 

particolare quelle relative alla scala del “quasi mai” (aumento del 61% del numero di docenti 

per cui quasi mai il timore di affaticare la voce limita la libertà nel parlare). 

Domanda E2: “Ho la costante impressione di non essere nel pieno possesso delle mie 

capacità vocali” 

 

Figura 22. Risposte a E2 di tutto il campione in prima e in terza fase 

È possibile, anche nel caso del grafico relativo a E2 (figura 22), notare una certa 

stabilizzazione nell’andamento delle risposte tra T0 e T2, con piccole variazioni: un aumento 

lieve del numero di docenti che quasi mai e qualche volta hanno l’impressione di non essere 

nel pieno possesso delle proprie capacità vocali (rispettivamente +17% e +9%) e del numero 

di docenti che sempre hanno l’impressione di non essere nel pieno possesso delle proprie 

capacità vocali (da 2 a 3 docenti, + 50%). È rilevabile, inoltre, una diminuzione del numero 

di insegnanti che non hanno mai questa impressione (-12%; 43% in prima fase, 38% in terza 

fase).  
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Domanda E3: “Temo che il rendimento vocale si deteriori nel corso della giornata” 

 

Figura 23. Risposte a E3 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Dal grafico relativo alla domanda E3 (figura 23) si nota che, sia in prima che in terza fase, 

c’è una prevalenza di risposte positive (“mai”, “quasi mai”, “qualche volta”) e che, in T2 

rispetto a T0, è presente un aumento di tutte le risposte date alle scale di frequenza intermedie 

(“quasi mai”, “qualche volta”, “quasi sempre”). Avviene, inoltre, una diminuzione delle 

risposte date alle scale più estreme (“mai”, “sempre”), una riduzione del 27% del numero di 

docenti che non temono mai che il rendimento vocale si deteriori nel corso della giornata 

(36% in prima fase, 26% in terza fase) e un dimezzamento del numero dei docenti (da 4 a 2) 

che temono sempre che il rendimento vocale si deteriori nel corso della giornata (3% in 

prima fase, 1% in terza fase). 

Domanda E4: “Il timore del deterioramento vocale acuisce la mia ansia da 

prestazione in ambito lavorativo” 

 

Figura 24. Risposte a E4 di tutto il campione in prima e in terza fase 
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Dal grafico relativo a E4 (figura 24), si nota che c’è una prevalenza in entrambe le fasi di 

docenti che dichiarano che mai o quasi mai il timore del deterioramento vocale acuisce 

l’ansia da prestazione in ambito lavorativo. Si rilevano, comunque, in T2 rispetto a T0, 

piccole variazioni: un aumento delle risposte date alle fasce di frequenza intermedie (+ 59% 

nel “quasi mai”, + 6% nel “qualche volta”, +50% nel “quasi sempre”) e una diminuzione del 

21% del numero di docenti per cui l’ansia da prestazione in ambito lavorativo non è mai 

acutizzata dal timore del deterioramento vocale (65% in prima fase, 51% in terza fase). 

Domande E5: “La tendenza ad affaticarmi mi mette a disagio in ambito lavorativo” 

 

Figura 25. Risposte a E5 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Dal grafico relativo a E5 (figura 25) si rileva una situazione molto simile a quella del grafico 

precedente con prevalenza, in entrambe le fasi delle risposte date alle scale di frequenza del 

“mai” e del “quasi mai”.  

In T2 si rileva un aumento delle risposte date alle fasce intermedie: 

- aumento del 36% del numero di docenti per cui quasi mai la tendenza ad affaticarsi mette 

a disagio in ambito lavorativo (24% in prima fase, 33% in terza fase); 

- aumento del 33% del numero di docenti per cui quasi sempre la tendenza ad affaticarsi 

mette a disagio in ambito lavorativo (4% in prima fase, 6% in terza fase). 

Si rileva, inoltre, una diminuzione delle risposte più estreme (“mai” e “sempre”): riduzione 

del numero di docenti per cui la tendenza ad affaticarsi non mette mai mette a disagio in 

ambito lavorativo (-14%), sia di quelli per ciò, invece, avviene sempre (da 1 a 0 docenti). 
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Domande E6: “La tendenza ad affaticarmi mi mette a disagio in ambito 

extralavorativo” 

 

Figura 26. Risposte a E6 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Dal grafico relativo a E6 (figura 26) si nota una netta prevalenza, sia in prima che terza fase, 

di risposte maggiormente positive, ossia date alle scale di frequenza del “mai” e del “quasi 

mai”.  

Tra T0 e T2 si rileva una certa stabilità di risposte, nonostante piccole variazioni. È possibile 

notare una lieve diminuzione delle risposte date alla scala del “mai” (riduzione del 4% del 

numero di docenti per cui la tendenza ad affaticarsi non mette mai mette a disagio in ambito 

extralavorativo) e un aumento, seppur considerando un numero esiguo di risposte, di quelle 

date alla scala del “sempre” (aumento da 0 a 1 docenti per cui la tendenza ad affaticarsi mette 

a disagio in ambito extralavorativo). Ciò può stare ad indicare un lieve peggioramento in 

terza fase. 

Si ha, inoltre, un aumento delle risposte date alle fasce intermedie:  

- un aumento del 3% del numero di docenti per cui quasi mai la tendenza ad affaticarsi 

mette a disagio in ambito extralavorativo (27% in prima fase, 28% in terza fase); 

- un aumento dell’8% del numero di docenti per cui qualche volta la tendenza ad affaticarsi 

mette a disagio in ambito extralavorativo (9% in prima fase, 10% in terza fase). 
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Domanda E7: “La tendenza ad affaticarmi mi mette a disagio in ambito familiare” 

 

Figura 27. Risposte a E7 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Come nei due casi precedenti, anche dal grafico per E7 (figura 27), si rileva una certa stabilità 

di risposte tra T0 e T2, con un lieve aumento delle persone che rispondono che sempre (da 

0 a 1 docenti), qualche volta (+18%) e quasi mai (+10%) provano disagio in ambito familiare 

per la tendenza all’affaticamento e una riduzione di coloro che rispondono che mai questo 

avviene (- 4%; 70% in prima fase, 67% in terza fase). 

Domanda E8: “Il timore di affaticare la voce incide sul mio stato emotivo” 

 

Figura 28. Risposte a E8 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Per la domanda E8 (figura 28) si rileva, in T2, una lieve riduzione del 4% del numero di 

docenti che per cui il timore di affaticare la voce non incide mai sul proprio stato emotivo 

(61% in prima fase, 58% in terza fase) rispetto ad un lieve aumento di coloro che quasi mai 
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(+54%) e sempre (da 1 a 3 docenti) dichiarano che il timore di affaticare la voce incida sul 

proprio stato emotivo. 

Domanda E9: “Il timore del deterioramento vocale incide sul mio stile di vita” 

 

Figura 29. Risposte a E9 di tutto il campione in prima e in terza fase 

In maniera simile all’andamento dei grafici precedenti, anche per il grafico relativo alla 

domanda E9 (figura 29) c’è una certa stabilità di risposte tra T0 e T2. Tuttavia, in T2, c’è 

una lieve diminuzione del numero di docenti che sostengono che mai il deterioramento 

vocale incide sul proprio stile di vita (-14%), un lieve aumento di coloro che rispondono a 

questa domanda con “quasi mai” (+54%) e anche di coloro che quasi sempre (da 2 a 4 

docenti) e sempre (da 1 a 2 docenti) dichiarano che il timore di deteriorare la voce incida sul 

proprio stile di vita.  

Domanda E10: “Le persone che mi circondano non comprendono il mio stato di 

disagio” 

Dal grafico relativo a E10 (figura 30), si nota che, sia in prima che in terza fase, c’è una 

prevalenza di insegnanti che dichiarano che le persone le circondano comprendono sempre 

il loro stato di disagio. 

In T2, in più, è rilevabile, rispetto a T0, un aumento del 60% del numero di docenti che 

sostengono che le persone quasi mai non comprendono lo stato di disagio da loro percepito, 

mentre le risposte date a tutte le altre scale di frequenza diminuiscono. 
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Figura 30. Risposte a E10 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Domanda P1: “La voce si interrompe/rompe improvvisamente durante l’utilizzo” 

 

Figura 31. Risposte a P1 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Dal grafico relativo a P1 (figura 31) si nota una certa stabilità nell’andamento delle risposte 

tra T0 e T2. In T2, rispetto a T0, sono tuttavia presenti alcune differenze: diminuzione del 

numero di docenti che dichiarano che la voce non si interrompa/rompa mai durante l’utilizzo 

(-19%), ma contemporaneo incremento delle risposte date alle scale intermedie di frequenza 

(+ 27% nel “quasi mai”, +7% nel “qualche volta”, +25% nel “quasi sempre”); non risulta 

avvenire, inoltre, alcuna variazione nel numero di insegnanti che “sempre” presentano la 

situazione descritta dall’item E7. 
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Domanda P2: “Ho difficoltà a controllare la voce” 

 

Figura 32. Risposte a P2 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Dal grafico relativo a P2 (figura 32) si rileva che l’andamento delle risposte risulta simile tra 

la prima e la terza fase. In T2, rispetto a T0, si nota una riduzione del 18% del numero di 

docenti che non presentano mai difficoltà a controllare la voce e un lieve incremento delle 

risposte date alle scale di frequenza del “quasi mai” (+ 15%), del “quasi sempre” (da 2 a 6 

docenti) e del “sempre” (da 0 a 2). Questo evidenzia che, al termine della terza fase, si 

registra un aumento di frequenza nella percezione da parte degli insegnanti di avere difficoltà 

nel controllo della propria voce.  

Domanda P3: “La voce parlata diventa flebile”32 

Confrontando i dati ottenuti in T2 rispetto a quelli ottenuti in T0 (figura 33) si rileva che in 

T2, rispetto a T0, ci sia una percezione da parte degli insegnanti di lieve peggioramento del 

sintomo, dimostrato soprattutto dalla diminuzione delle risposte date alla scala del “mai” 

(riduzione del 25% del numero di docenti che ritengono che la propria voce parlata non 

diventi mai flebile) e dall’incremento, seppur lieve, di quelle date alla scala del “sempre” 

(aumento da 0 a 2 docenti che percepiscono che la propria voce diventi sempre flebile). 

Tuttavia, c’è comunque un aumento anche delle risposte date alle scale di frequenza 

intermedie (+ 11% nel “quasi mai”, +12% nel “qualche volta” e da 4 a 10 docenti con un 

aumento del 150% nel “quasi sempre”). 

                                                           
32 Quando una persona percepisce che la propria voce tende a diventare flebile significa che, col passare del 

tempo, a causa di un utilizzo prolungato della voce, l’affaticamento determina una perdita di potenza e di 

portanza vocale per cui la voce, alla fine, risulta poco energica e stanca. 
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Figura 33. Risposte a P3 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Domanda P4: “La voce parlata diventa soffiata”33 

Dal grafico relativo a P4 (figura 34), si nota che tra le due fasi si ha un andamento simile 

della frequenza delle risposte. In T2, tuttavia, rispetto a T0, sembra esserci una percezione 

da parte degli insegnanti di lieve peggioramento del sintomo; si ha, infatti una diminuzione 

del 25% del numero di docenti che ritengono che la propria voce parlata non diventi mai 

soffiata (55% in prima fase, 41% in terza fase) e un aumento lieve da 1 a 2 docenti (+100%) 

che percepiscono che lo diventi sempre. 

È presente, inoltre, un incremento delle risposte date alle scale di frequenza intermedie (+ 

29% nel “quasi mai”, +31% “qualche volta”, +25% nel “quasi sempre”). 

 

Figura 34. Risposte a P4 di tutto il campione in prima e in terza fase 

                                                           
33 Per voce soffiata si intende una voce sfiatata, data dal fatto che le corde vocali non adduco completamente a 

causa, spesso, di ipotonia dovuta ad affaticamento. 
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Domanda P5: “La voce parlata diventa rauca e/o sporca” 

 

Figura 35. Risposte a P5 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Dal grafico di P5 (figura 35) si nota che, rispetto a quelli precedenti, c’è una prevalenza di 

insegnanti che hanno riposto che percepiscono che la voce diventa rauca qualche volta e 

quasi mai. La differenza sostanziale tra le due fasi è che, in T2 rispetto a T0, c’è un aumento 

importante del 39% del numero di docenti che percepiscono che la voce quasi mai diventa 

rauca/sporca (26% in prima fase, 36% in terza fase) e una diminuzione contemporanea del 

38% del numero di docenti che ritengono che la propria voce parlata non diventi mai 

rauca/sporca (29% in prima fase, 18% in terza fase). Tendono ad aumentare, anche se 

bisogna considerare che si tratta di numeri molto piccoli, anche le risposte date alla scala del 

“sempre” (da 2 a 5 docenti) e del “quasi sempre” (9%); ciò può far sembrare che ci sia tra 

gli insegnanti un peggioramento del sintomo. 

Domanda P6: “La voce parlata diventa spinta/sforzata”34 

Dal grafico relativo a P6 (figura 36), si può notare che, anche in questo caso, c’è una 

prevalenza degli insegnanti che qualche volta, quasi mai e mai, percepiscono che la loro 

voce diventa spinta/sforzata. In T2, rispetto a T0, si rileva, inoltre, una certa stabilità dei dati 

anche se c’è un lieve aumento, pari al 20%, del numero di docenti che percepiscono che la 

voce diventa quasi sempre spinta/sforzata e una lieve diminuzione elle risposte date nelle 

scale prevalenti del “mai” (-5% di docenti che ritengono che la propria voce parlata non 

                                                           
34 Si tratta di un tipo di voce pressata, prodotta con sforzo, spesso dovuta ad un meccanismo compensatorio 

per sopperire all’affaticamento vocale. 
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diventi mai spinta/sforzata) e “quasi mai” (-4% di docenti che percepiscono che la voce quasi 

mai diventa spinta/sforzata ). 

 

Figura 36. Risposte a P6 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Domanda P7: “La voce parlata diventa stimbrata, meno ricca”35 

Confrontando i risultati ottenuti in T2 rispetto a quelli in T0 (figura 37) si rileva, in terza 

fase, un incremento delle risposte date dagli insegnanti secondo cui la propria voce quasi 

mai stimbrata (-23%) pari alla diminuzione delle risposte date da quelli secondo cui la 

propria voce non diventa mai stimbrata (-25%). È presente, inoltre, un lieve aumento delle 

risposte date alla scala del “sempre” (aumento da 2 a 4 docenti che percepiscono che la 

propria voce diventa sempre rauca/sporca). 

 

Figura 37. Risposte a P7 di tutto il campione in prima e in terza fase 

                                                           
35 Per voce stimbrata si intende una voce con meno armonici e può essere percepita, infatti, come meno ricca. 
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Domanda P8: “Avverto sensazione di costrizione durante l’utilizzo della voce” 

 

Figura 38. Risposte a P8 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Confrontando i risultati ottenuti in T2 rispetto a quelli in T0 per P8 (figura 38) si evince che, 

in terza fase, avviene un netto ribaltamento tra le risposte date alla scala del “mai” e del 

“quasi mai”, quindi una diminuzione del 18% del numero di insegnanti che non percepiscono 

mai costrizione durante l’utilizzo della voce (36% in prima fase, 29% in terza fase) che 

risulta in percentuale quasi uguale all’aumento di quelli che quasi mai la percepiscono 

(+23%). Gli altri dati tra T0 e T2 rimangono perlopiù stabili. 

Domanda P9: “Avverto fastidio e/o tensione e/o dolore a livello di collo e/o spalle” 

 

Figura 39. Risposte a P9 di tutto il campione in prima e in terza fase 
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Dal grafico relativo a P9 (figura 39) non si rilevano grandi differenze nell’andamento delle 

risposte tra la prima e la terza fase; avviene, tuttavia, una diminuzione dei docenti che non 

percepiscono mai fastidio e/o tensione e/o dolore a collo e/o spalle (-18%) e di quelli che lo 

percepiscono quasi sempre (-42%); si ha, invece, un raddoppio a livello percentuale di coloro 

che quasi mai lo percepiscono (+54%). Tutti gli altri valori rimangono stabili tra le due fasi.  

Domanda P10: “La resa vocale varia nell’arco della giornata” 

 

Figura 40. Risposte a P10 di tutto il campione in prima e in terza fase 

Dal grafico relativo a P10 (figura 40) si nota una certa stabilità nelle risposte date tra la prima 

e la terza fase; è rilevabile, tuttavia, in T2, un lieve aumento del numero di docenti che 

sostengono che la resa vocale cambi sempre nell’arco della giornata (da 4 a 9 docenti, 

+125%), di quelli che sostengono che questo quasi mai avvenga (+6%), e una lieve 

diminuzione sia di docenti che ritengono che la propria resa vocale non si modifichi mai 

nell’arco della giornata (-15%) che di quelli per cui, invece, si modifica “quasi sempre” (-

14%). 
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5.2.2. Analisi del passaggio da T0 a T2 per ogni dominio sul singolo grado di 

insegnamento  

Oltre all’analisi precedente, ne è stata realizzata un’altra specifica per ogni gruppo di 

insegnanti i quali, a partire dal totale del campione, sono stati divisi in base al grado di 

insegnamento (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) 

dichiarato da ognuno di loro nella prima sezione del questionario del progetto “Voce in 

Classe”.  

È stata effettuata questa ulteriore ricerca per indagare, prima di tutto, su quali potessero 

essere gli andamenti dei tre domini distinti (funzionale, emozionale, fisico) del questionario 

VFHQ per ogni grado di insegnamento, al fine, inoltre, di verificare se ci potessero essere 

risultati, dalla rilevazione dei dati raccolti nella prima fase (T0) e quelli raccolti nella terza 

fase (T2) del progetto, differenti in base al grado.  

Come descritto nel paragrafo 5.1.1, i tre diversi gruppi non presentano omogeneità tra di loro 

a livello quantitativo, nonostante complessivamente rispecchino la distribuzione degli 

insegnanti in generale nella popolazione italiana (36 docenti di scuola dell’infanzia, 84 

docenti di scuola primaria e 17 docenti di scuola secondaria inferiore). 

All’interno di questo paragrafo, vengono inseriti e descritti tre grafici relativi ad ogni gruppo 

di insegnanti per ogni dominio analizzato e per ognuno di essi è stato utilizzato uno stesso 

approccio: 9 istogrammi a colonne raggruppate, i quali riportano in ascissa le tipologie di 

riposte possibili in base alla Likert su scala 5 (0 = Mai, 1 = Quasi mai, 2 = Qualche volta, 3 

= Quasi sempre, 4 = Sempre) e in ordinata la frequenza di tali risposte, considerando, questa 

volta, la somma di tutte le risposte date all’interno di un determinato dominio. Per ogni punto 

della scala Likert sono state colorate, in azzurro, le colonne riferite alla prima fase e, in verde, 

quelle riferite alla terza fase, consentendo di confrontare visivamente in maniera immediata 

tutti i dati.  

Le percentuali che vengono usate per descrivere la frequenza del totale di risposte date 

relative ad ogni dominio per ogni punto della scala sono state, inoltre, calcolate dividendo il 

loro valore assoluto per un totale di risposte diverse in base al campione (360 risposte totali 

per ogni dominio date dagli insegnanti della scuola dell’infanzia, 840 date dagli insegnanti 

di scuola primaria, 170 date dagli insegnanti di scuola secondaria inferiore). 

 



82 
 

Dominio funzionale: analisi effettuata per singolo grado di insegnamento  

 

Figura 41. Risposte al dominio funzionale (F) degli insegnanti dell’infanzia in T0 e in T2 

Dal grafico in figura 41 si rileva che, all’interno del gruppo di insegnanti di scuola 

dell’infanzia, per il dominio funzionale, si ha una prevalenza di risposte, sia in prima che in 

terza fase, date dai docenti per cui la fatica vocale ha un impatto moderato a livello 

funzionale sulla propria vita (35% in prima fase e 36% in terza fase di risposte date al punto 

“qualche volta”). Si rileva, inoltre, un andamento simile delle risposte tra T0 e T2, tuttavia, 

in terza fase, si ha una lieve diminuzione di risposte date dagli insegnanti che sostengono 

che la fatica abbia poco impatto funzionale (-9% di “mai”, -9% di “quasi mai”) e un aumento 

di coloro per cui, invece, la fatica vocale condiziona maggiormente dal punto di vista 

funzionale (+23% di “quasi sempre”, +17% di “sempre”). 

 

Figura 42. Risposte al dominio funzionale (F) degli insegnanti della primaria in T0 e in T2 
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Confrontando i dati relativi a T0 e T2 in figura 42, grafico che descrive le risposte date per 

il dominio funzionale da parte dei docenti di scuola primaria, si nota che, se in prima fase la 

fascia più alta di risposte è quella relativa al “mai” (36% in T0), in terza fase, invece, la 

fascia più alta risulta quella delle risposte date al “qualche volta”. I dati, nello specifico, 

fanno pensare ad un peggioramento nel tempo delle condizioni, a causa dell’aumento in T2 

degli insegnanti per cui la fatica vocale condiziona molto e sempre l’aspetto funzionale 

(+7%) e della diminuzione, invece, di coloro che sostengono che essa non condizioni affatto 

l’aspetto funzionale (-20%). Si evidenzia, inoltre, un aumento di coloro per cui la fatica 

vocale ha un impatto a livello funzionale moderato (+4% di “quasi mai”, +11% di “qualche 

volta”, + 29% di “quasi sempre”). 

 

Figura 43. Risposte al dominio funzionale (F) degli insegnanti della secondaria inferiore in T0 e in T2 

Per quanto riguarda le risposte date per il dominio funzionale da parte dei docenti di scuola 

secondaria di primo grado (figura 43), si nota che, sia in prima che in terza fase, c’è una 

prevalenza di risposte date da insegnanti per cui la fatica crea un impatto dal punto di vista 

funzionale molto basso o nullo (29% in T0 e 31% in T2 di “mai”, 32% in entrambe le fasi 

di “quasi mai”). A differenza degli altri due casi precedenti, si rileva nel tempo un lieve 

miglioramento in quanto si ha un aumento di coloro per cui mai la fatica vocale ha un impatto 

negativo dal punto di vista funzionale (+4% di “mai”) e, invece, una diminuzione di coloro 

che sostengono che la fatica vocale, invece, condizioni in maniera elevata (-17% del “quasi 

sempre”, -14% del “sempre”). 
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 Dominio emozionale: analisi effettuata per singolo grado di insegnamento  

 

Figura 44. Risposte al dominio emozionale (E) degli insegnanti dell’infanzia in T0 e in T2 

Per quanto riguarda i dati relativi alle risposte date dagli insegnanti di scuola dell’infanzia 

per il dominio emozionale (figura 44), si rileva una prevalenza in entrambe le fasi di 

insegnanti che ritengono che la fatica vocale abbia un basso o nullo impatto dal punto di 

vista psicologico. Dal grafico si può notare che, in T2 rispetto a T0, si ha un aumento da 2 a 

8 riposte (+300% di “sempre”) di insegnanti sempre condizionati dal punto vista emotivo 

dalla fatica vocale e una contemporanea lieve diminuzione di coloro secondo cui questo non 

avviene mai (-10% di “mai”), dati che potrebbero far pensare ad un peggioramento. Si nota, 

tuttavia, che le risposte date all’interno del dominio emozionale al punto “quasi mai” della 

scala Likert hanno avuto in T2 un incremento importante (+ 36% di “quasi mai”). 

 

Figura 45. Risposte al dominio emozionale (E) degli insegnanti della primaria in T0 e in T2 
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A partire dal grafico in figura 45 si nota che l’andamento delle risposte date per il dominio 

emozionale nei docenti di scuola primaria sia simile a quello relativo ai docenti di scuola 

dell’infanzia (figura 44), ma in questo caso è presente una netta prevalenza in entrambi in 

casi di risposte date da parte di coloro per cui la fatica vocale non condiziona per niente 

l’aspetto emotivo/psicologico (68% in prima fase e 56% in terza fase di “mai”). Tuttavia, in 

figura 45, si rileva un cambiamento diverso da quello della figura 44 da T0 a T2: si ha una 

diminuzione delle risposte date alle scale più estreme (-17% di “mai”, -30% di “sempre”) e 

un aumento, invece, delle risposte date dagli insegnanti per cui la fatica vocale ha un impatto 

moderato sull’aspetto psicologico (+54% di “quasi mai”, +3% di qualche volta, +71% di 

“quasi sempre”). 

 

Figura 46. Risposte al dominio emozionale (E) degli insegnanti della secondaria inferiore in T0 e in T2 

Dal grafico in figura 46, confrontando i dati tra T2 e T0, si può rilevare un certo 

miglioramento dell’impatto che la fatica vocale possiede dal punto di vista psicologico per 

il gruppo del campione di insegnanti di scuola secondaria inferiore. Si nota, in particolare, 

un aumento delle risposte date da coloro che sostengono che la fatica vocale non condizioni 

per niente l’aspetto emotivo (+23% dei “mai”) e una diminuzione di coloro secondo cui essa, 

invece, condiziona sempre (da 2 a 0 risposte, -100%). Si rileva, inoltre, una diminuzione 

anche delle risposte date alle scale di frequenza intermedia (-20% di “quasi mai”, -4% di 

“qualche volta”, -71% di “quasi sempre”). 
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Dominio fisico: analisi effettuata per singolo grado di insegnamento  

 

Figura 47. Risposte al dominio fisico (P) degli insegnanti dell’infanzia in T0 e in T2 

Dal grafico in figura 47, relativo alle risposte per il dominio fisico date dai docenti di scuola 

dell’infanzia, si nota una prevalenza di coloro che percepiscono che la loro voce a volte 

risulta buona e altre volte no (34% in prima fase e 33% in terza fase di risposte date al 

“qualche volta”). Confrontando i dati tra T2 e T0, si rileva un peggioramento in terza fase 

della qualità vocale percepita dagli insegnanti dell’infanzia, a seguito di: diminuzione delle 

risposte date da coloro che non percepiscono mai qualità vocali non buone e che non 

producono la voce con sforzo (-26% di “mai”), aumento delle risposte date da coloro che 

quasi mai percepiscono ciò (+40% di “quasi mai”), aumento delle risposte date da coloro per 

cui la qualità della loro voce risulta sempre non buona e non sana (+67% di “sempre”, da 6 

a 10 risposte) e diminuzione delle risposte date da coloro che la percepiscono così quasi 

sempre (-24% di “quasi sempre”). 

 

Figura 48. Risposte al dominio fisico (P) degli insegnanti della primaria in T0 e in T2 
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Dal grafico in figura 48, relativo alle risposte date per il dominio fisico dagli insegnanti di 

scuola primaria, si può rilevare un lieve peggioramento della qualità della voce percepita in 

quanto si ha una diminuzione delle risposte date da coloro che percepiscono una voce buona 

e sana (-25% di “mai”) e un aumento di quelle date dai docenti che percepiscono una voce 

con caratteristiche fisiche non buone e prodotta con difficoltà (+130% di “sempre”, da 10 a 

23 risposte). Si rileva, tuttavia un aumento delle risposte date da coloro per cui la voce 

presenta caratteristiche qualitative né buone né cattive, in particolare di quelle date alla scala 

del “quasi mai” (+23%). 

 

Figura 49. Risposte al dominio fisico (P) degli insegnanti della secondaria inferiore in T0 e in T2 

Dal grafico in figura 49, si rileva una certa stabilità nell’andamento delle risposte date tra T0 

e T2 dai docenti di scuola secondaria inferiore in relazione al dominio fisico, il quale valuta 

la percezione della qualità della propria voce. Si nota comunque un certo miglioramento a 

livello di sintomatologia vocale percepita: si ha una diminuzione delle risposte date dai 

docenti che percepiscono la loro voce sempre non buona e non prodotta in maniera sana (-

75% di “sempre”, da 4 risposte in T0 a 1 in T2) e un contemporaneo lieve aumento delle 

risposte date da coloro che, invece, non la percepiscono mai in questo modo (+ 7% di “mai”). 



5.3. Commento dei dati e discussione dei risultati 

Per comprendere in maniera più completa possibile quali potessero essere i risultati derivanti 

dall’elaborazione dei dati ottenuti tramite la somministrazione del primo questionario in T0, 

e del secondo questionario in T2, sono state eseguite, come spiegato nel paragrafo 5.2, due 

differenti analisi: la prima considerando domanda per domanda nel totale del campione degli 

insegnanti e la seconda considerando ogni singolo dominio all’interno di ogni gruppo del 

campione, costituito da docenti appartenenti a diversi gradi scolastici.  

A partire dalla prima analisi, è possibile effettuare varie considerazioni. 

In base all’elaborazione sul campione totale dei dati dei primi tre items (figura 11, figura 12, 

figura 13), appartenenti al dominio funzionale (frequenza con cui la fatica vocale si 

manifesta nei vari momenti della giornata), è stato riscontrato un aumento in T2 di coloro 

che qualche volta, quasi sempre e sempre sostengono che la fatica vocale si presenti e/o si 

manifesti nel corso della giornata e/o al termine di essa e anche di coloro per cui la fatica 

vocale non si manifesta mai all’inizio della giornata. Confrontando, inoltre, il grafico relativo 

a F5 (figura 15) con quello relativo a F4 (figura 14), si può notare che, sia in prima che in 

terza fase, la fatica vocale, si manifesta molto meno in ambito extralavorativo (prevalenza 

delle risposte date al “mai”) che in ambito lavorativo (prevalenza delle risposte date al “quasi 

sempre”). Questo dato, a conferma di quanto descritto in letteratura, mette in evidenza come 

il lavoro all’interno dell’ambiente scolastico, dove gli insegnanti passano buona parte della 

giornata, metta a serio rischio vocale la persona, molto più di tutto il resto.  

Ne risulta che, soprattutto nella terza fase del progetto, la maggior parte dei docenti manifesta 

difficoltà a livello vocale durante lo svolgimento della giornata lavorativa e al termine di 

essa. 

Anche dal punto di vista emotivo l’ambiente lavorativo, rispetto a quello extralavorativo e 

quello familiare, risulta essere quello all’interno del quale l’insegnante percepisce maggior 

disagio conseguente alla propria tendenza all’affaticamento vocale (figura 25, figura 26, 

figura 27).  

Per quanto riguarda il dominio emotivo, si rileva sempre, sia in prima che in terza fase, una 

prevalenza di risposte positive (“mai”, “quasi mai”) per ogni condizione relativa ad una 

specifica domanda, con, inoltre, una certa stabilità generale nell’andamento della tipologia 

di risposte date tra T0 e T2.  
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Questo, invece, tende a non accadere per gli items appartenenti al dominio fisico, in cui si 

richiede alla persona di indicare come vengano percepite la propria voce e la sua modalità 

di emissione. 

In generale per tutti gli items del questionario VFHQ, eccetto due, si rileva una diminuzione, 

spesso anche rilevante, delle risposte assegnate da coloro per cui una specifica condizione 

non avviene mai, ma soprattutto nel caso della percezione della qualità vocale, si possono 

ritrovare due tipi di andamento: 

- Diminuzione importante delle risposte date alla scala di frequenza del “mai” e 

contemporaneo lieve aumento delle risposte date a tutte le altre scale; questa tipologia di 

andamento la si ritrova, ad esempio, in P3 (figura 33), item che indaga la frequenza con 

cui l’insegnante percepisce la propria voce flebile, ma anche in F6 (figura 16), dove si 

indaga la frequenza con cui il docente è costretto a sforzarsi nel produrre la voce. In 

questi casi si evidenzia come, in terza fase, avvenga una ridistribuzione omogenea delle 

risposte rispetto a quelle date in T0. 

- Diminuzione importante delle risposte date alla scala di frequenza del “mai”, 

contemporanea ad un aumento, a volte raddoppio, di quelle date alla scala del “quasi 

mai”, assieme ad una stabilizzazione delle risposte relative alle altre scale (“qualche 

volta”, “quasi sempre, “sempre”). Esempio di questo andamento è ciò che accade per 

l’item P8 (figura 38), il quale indaga la frequenza con cui l’insegnante avverte costrizioni 

nell’utilizzo della voce. 

Se il primo andamento può corrispondere ad un peggioramento lieve della condizione 

dichiarata nell’item, il secondo andamento fa pensare ad una presa di coscienza maggiore 

riguardo alle problematiche reali che la voce possiede nella terza fase del progetto, quella 

successiva alla formazione. Durante l’incontro con gli insegnanti, infatti, tematiche 

affrontate in maniera dettagliata e con rilevanza, sono state soprattutto quelle riguardanti le 

modalità di emissione vocale più economiche e idonee per la salute delle corde vocali e la 

sintomatologia più comune presente nel professionista vocale. 

Dal cambiamento lieve rilevato in T2 rispetto a T0 si può dedurre che, nonostante non ci sia 

stato un miglioramento della sintomatologia relativa alla fatica vocale, sia aumentata 

all’interno del campione la consapevolezza sulla voce e sul suo utilizzo. Questo viene 

confermato, inoltre, dai dati che si ricavano dalla domanda presentata agli insegnanti nel 

secondo questionario, riguardante la consapevolezza vocale (“Ritiene di aver acquisito 

maggiore consapevolezza della voce e del suo utilizzo?”); come indicato nel paragrafo 5.1.2, 
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il 98% dei docenti ha riposto in maniera positiva, confermando, quindi, che personalmente 

è stata percepita una presa di coscienza maggiore, a seguito delle conoscenze acquisite.  

La seconda analisi, effettuata dominio per dominio, su ogni gruppo specifico di insegnanti 

(docenti di scuola dell’infanzia, docenti di scuola primaria, docenti di scuola secondaria 

inferiore) ha rilevato che i grafici relativi a scuola dell’infanzia e scuola primaria 

rispecchiano nella maggior parte dei casi, ciò che è stato rilevato per il campione totale. Ciò 

è dovuto anche dal fatto che rispettivamente gli insegnanti dell’infanzia e quelli della 

primaria rappresentano il 26% e il 61% del totale.  

Andando a dividere il campione si evidenziano, tuttavia, per insegnanti di infanzia e di 

primaria, le differenze più significative tra T0 e T2. Esse sono presenti all’interno del 

dominio fisico con un lieve peggioramento nella percezione di una qualità non buona della 

voce, anche se, come avviene per il campione totale, si ha in genere una diminuzione delle 

risposte date alla scala del “mai” ed equivalente aumento di quelle date alla scala del “quasi 

mai”; anche in questo caso, perciò, nonostante sia evidente la percezione da parte di questi 

docenti di una voce peggiore, si rileva un contemporaneo aumento della consapevolezza 

vocale.  

Per quanto riguarda, invece, gli insegnanti di scuola secondaria inferiore, i quali 

rappresentano, tuttavia, solo il 13% del campione totale, è rilevabile in tutti i domini un 

andamento differente: avviene sempre un aumento delle risposte date alla scala del “mai” e 

una riduzione di quelle date alla scala del “sempre”, con una contemporanea stabilizzazione 

tra T0 e T2 delle risposte date. In questo caso, perciò, si rileva non solo un aumento della 

consapevolezza vocale ma soprattutto un miglioramento della sintomatologia vocale 

percepita. 

Nonostante non ci siano studi che evidenziano una differenza a livello sintomatologico tra i 

diversi gradi di insegnamento, nei docenti di scuola secondaria inferiore, come stabilito dai 

dati INAIL presentati nel paragrafo 3.4, il numero di patologie professionali definite positive 

si calcola essere minore rispetto alle altre due categorie di insegnamento. Inoltre, come 

indicato dall’articolo 28 del CCNL 2007, confermato dal nuovo Contratto 2016-18, l’attività 

di insegnamento nelle scuole d’istruzione secondaria, si deve svolgere sempre all’interno di 

5 giorni lavorativi, ma in 18 ore settimanali, rispetto alle 22 ore svolte nelle scuole primaria 

e dell’infanzia. 
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Si può supporre che, quindi, l’attività svolta all’interno della formazione, abbia determinato 

non solo una presa di coscienza generale nei confronti della voce, ma anche un lieve 

miglioramento a livello funzionale, emotivo e fisico rilevato in coloro che, in base a ciò che 

è stato detto in precedenza, risultano sottoposti ad un minore carico vocale quotidiano. Si 

tratta, tuttavia, di un dato che non è possibile confermare con certezza in quanto i gruppi di 

insegnanti presi in esame sono a livello quantitativo disomogenei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusioni 

Il progetto “Voce in Classe”, per quanto riguarda la parte dedicata all’insegnante elaborata 

dalla sottoscritta, è nato con l’obiettivo di collaborare con le scuole per creare un’attività che 

potesse consentire a tutti i docenti di prendere coscienza della propria voce e, di 

conseguenza, imparare ad ascoltarla, prendersene cura e utilizzarla correttamente nella vita 

di tutti i giorni e, soprattutto, in ambito lavorativo. 

Ci si è posti, perciò, come quesito, se un breve lavoro sulla prevenzione primaria delle 

disfonie professionali (incontro di due ore di formazione e dal rilascio di materiale 

consultabile) potesse consentire agli insegnanti di diminuire l’affaticamento e migliorare la 

qualità vocale e, in particolare, di aumentare la consapevolezza personale riguardo alla voce 

e al suo utilizzo.  

Per verificare se tali obiettivi fossero stati raggiunti è stato utilizzato un questionario 

autovalutativo (The Voice Fatigue Handicap Questionnaire di Paolillo e Panteleo), 

compilato individualmente e nel rispetto dell’anonimato da tutti i docenti partecipanti al 

progetto, in due fasi distinte (circa un mese e mezzo prima e un mese e mezzo dopo l’incontro 

formativo). I dati elaborati sono serviti per comprendere quali ricadute la fatica vocale 

potesse avere su di loro dal punto di vista funzionale, fisico-percettivo ed emotivo, sia prima 

dell’incontro di formazione, che dopo di esso. 

Dai risultati ottenuti si rileva che, considerando il totale del campione, a seguito della 

formazione non si è evidenziata una riduzione della sintomatologia derivante dalla fatica 

vocale, ma in certi casi, il disagio personale e sociale e la percezione di una voce sporca, 

affaticata, instabile e prodotta con sforzo sono addirittura aumentati.  

In base all’andamento delle risposte, tuttavia, si è evidenziato un incremento, in generale, 

della consapevolezza relativa alle caratteristiche che la propria voce possiede e alle difficoltà 

che possono sopraggiungere nel momento in cui essa presenta problematiche. Questa 

modifica è stata, prima di tutto, osservata a partire dalla tipologia delle risposte assegnate: 

se in prima fase, per la maggior parte delle domande, si è rilevata una quantità elevata di 

risposte date da docenti secondo cui una certa condizione non si presentava mai, invece, al 

termine della terza fase, si è riscontrata un’importante diminuzione di questa tipologia di 

risposte, contemporanea o ad un incremento altrettanto evidente del numero di docenti per 

cui tale condizione si presentava qualche volta o quasi mai, oppure ad una distribuzione più 

equa delle risposte su tutte le altre fasce di frequenza. 
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La modifica nell’andamento delle risposte conseguente ad una maggiore presa di coscienza 

personale, è stata, inoltre, confermata dall’alta percentuale di insegnanti (98%) che, al 

termine del progetto, hanno dichiarato di possedere una maggiore consapevolezza della 

propria voce e del suo utilizzo. 

A seguito di un’ulteriore analisi si è rilevato che negli insegnanti di scuola secondaria di 

primo grado, a differenza di ciò che accade in maniera simile per gli insegnanti di scuola 

primaria e dell’infanzia, è avvenuto anche un miglioramento della sintomatologia percepita 

dal punto di vista funzionale, emotivo e fisico. Si tratta, infatti, della categoria di insegnanti, 

tra le tre, per cui sono definitive positive una minore quantità di patologie professionali; 

inoltre, nonostante i docenti di secondaria inferiore si avvalgano di lezioni frontali come 

nella scuola primaria, essi presentano una media di 4 ore lavorative in meno alla settimana 

effettuate a contatto con studenti anche più grandi e più consapevoli. Tuttavia, all’interno 

del campione i diversi gruppi di docenti non sono numericamente omogenei e, perciò, risulta 

difficile effettuare una vera e propria comparazione dei risultati ottenuti nei diversi gradi di 

insegnamento. Si auspica, quindi, che vengano effettuati in futuro ulteriori studi riguardo a 

questo specifico argomento.  

Come spiegato nei capitoli precedenti, gli insegnanti, ma in generale i professionisti della 

voce non artistici, risultano poco formati ed informati sulla prevenzione dei disturbi vocali 

e, spesso, solo nel momento in cui la fatica vocale ha dei risvolti evidentemente negativi sul 

rendimento lavorativo, si pongono domande e comprendono quanto sia importante prendersi 

cura della propria voce ancora prima che essa si “ammali”. 

Nonostante ciò, il progetto è risultato molto stimolante sia per chi lo ha creato che per chi 

l’ha vissuto. Gli insegnanti, durante i vari incontri hanno mostrato curiosità, stupore ed 

interesse verso ciò che veniva loro spiegato e hanno espresso opinioni, dubbi, perplessità e 

desiderio di approfondire alcune tematiche anche al termine della formazione. 

È auspicabile, per tali ragioni, che dirigenti e responsabili scolastici mettano in risalto queste 

problematiche e sensibilizzino in maniera sempre maggiore il corpo docenti riguardo alla 

tematica della cura della voce. Si spera, inoltre, che, in futuro, scuole e professionisti della 

salute che si occupano di voce (logopedisti, medici foniatri) possano collaborare sempre di 

più nella creazione di progetti di prevenzione delle disfonie professionali, composti da più 

incontri formativi preferibilmente diluiti nel tempo e intervallati da valutazioni dello stato di 

salute degli insegnanti.  
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Allegati 

Allegato A: Questionario progetto “Voce In Classe” iniziale  
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Allegato B: Questionario progetto “Voce in Classe” finale  
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Allegato C: Opuscolo informativo per gli insegnanti partecipanti al corso di formazione 

 

 



99 
 



100 
 



101 
 



102 
 



103 
 

 



104 
 

Bibliografia e sitografia 

Accornero, A., Lorè, C. Ergonomia della voce: analisi di un’esperienza. Università degli 

studi di Torino. 

Albera, R., & Rossi, G. (2017). Otorinolaringoiatria (IV ed.). Torino: Edizioni Minerva 

Medica. 

Amaral, A. C., Zambon, F., Moreti, F., Behlau, M. (2017). Vocal tract discomfort in teachers 

after teaching activity. CoDAS. 1-7. 

Amitrano, A. (2010).  La voce. Uno strumento dei professionisti che promuovono la salute. 

Milano: Springer. 

A.Ra.N. Art. 28. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del 

comparto istruzione e ricerca. Triennio 2016 - 2018.  

A.Ra.N. Art. 28. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del 

comparto istruzione e ricerca. Biennio economico 2006 - 2007.  

Astolfi, A., Giovannini, M. Acustica delle aule scolastiche, Requisiti prestazionali, soluzioni 

di progetto, verifiche a calcolo e in opera. Rockwool. 

Astolfi, A, Garai, M. (2017). Linee guida per una corretta progettazione acustica di 

ambienti scolastici. Associazione Italiana di Acustica. 

Astolfi, A. (2004). Normative e linee guida internazionali in tema di edilizia scolastica. 

Proc.Acustica e ambienti scolastici. Associazione Italiana di Acustica, Ferrara. 

Behlau, M., Zambon, F., Guerrieri, A.C., Roy, N. (2012). Epidemiology of voice disorders 

in teachers and nonteachers in Brazil: prevalence and adverse effects., Journal of Voice. 9-

18.  

Bonocore, G., Petyx, S., Cupido, F., Battaglia, G. (2013). Voce e Sport: la disfonia muscolo-

tensiva da malmenage vocale nell'atleta e nel coaching (Studio preliminare). LOGOPaeDIA 

Vol. 2 

Borragan Torre, A., Del Barrio Del Campo, J. A., & Gutiérrez Fernàndez, J. N. (1999). El 

juego vocal para prevenir problemas de voz. Malaga: Ediciones Aljibe. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Behlau%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22516316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zambon%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22516316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guerrieri%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22516316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roy%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22516316


105 
 

Bottazzi, M. (2014). Le patologie della voce e l’attività lavorativa come insegnante. 

Consulenza medico-legale. Inca Cgil. 

Castano, P., Donato, R. F. (2006). Anatomia dell’uomo. Milano: Edi-ermes. 

Colombo, A. (2016). La voce che insegna. Come usarla ed educarla. Brescia: Els La Scuola. 

De Santis, M., & Fussi, F. (1993). La parola e il canto. Tecniche, problemi, rimedi nei 

professionisti della voce. Padova: Piccin Nuova Libraria Spa. 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 

2008 - Supplemento. Ordinario n. 108).   

Fussi, F. (1992). Il trattamento logopedico delle disfonie ipercinetiche. Torino: Omega 

Edizioni 

Fussi, F., & Magnani, S. (2003). Lo spartito logopedico. La gestione logopedica della voce 

cantata. Omega Edizioni. 

Fussi, F. Risonanza, ovvero “la costruzione dell’uovo”. La Voce Artistica. 

https://www.voceartistica.it/it-IT/index-/?Item=Risonanze 

Gotaas C, Starr C. (1993). Vocal fatigue among teachers. Folia Phonatr. 120-129. 

Hanke W, Szeszenia-Dabrowska N, Szymczak W. Occupational diseases-epidemiologic 

evaluation of the situation in Poland. 23-28. 

INAIL - Banca dati delle professioni: https://www.inail.it/cs/internet/home.html  

ISTAT. http://professioni.istat.it/ 

Le Huche, F., Allali, A. (1993). La voce. Anatomia e fisiologia degli organi della voce e 

della parola. Milano: Masson. 

Lena, L., Pinton, A., & Trombetti, B. (2004). Valutare linguaggio e comunicazione. 

Manuale per logopedisti e psicologi. Roma: Carocci Faber. 

Magnani, S. (2005). Curare la voce. Milano: FrancoAngeli  

Magnani, S. (2015). Introduzione alla disartria. Tracce: percorsi brevi di logopedia. Gruppo 

Editoriale L'Espresso S.p.A. 



106 
 

Magnani, S. (2010). Vivere di voce. L'arte della manutenzione della voce per chi parla, 

recita e canta. Milano: Franco Angeli. 

Magnani, S., & Fussi, F. (2008). Ascoltare la voce. Itinerario percettivo alla scoperta delle 

qualità della voce. Milano: Franco Angeli. 

Paolillo, N. P., Pantaleo, G. (2014). Development and Validation of the Voice Fatigue 

Handicap Questionnaire (VFHQ): Clinical, Psychometric, and Psychosocial Facets. 

Journal of Voice. 1-10 

Preciado, J., Pérez, C., Calzada, M., Preciado, P. (2005). Prevalence and incidence studies 

of voice disorders among teaching staff of La Rioja, Spain. Clinical study: questionnaire, 

function vocal examination, acoustic analysis and videolaryngostroboscopy. Acta 

Otorrinolaringol Esp. 202-210. 

Preciado-López, J., Pérez Fernández, C., Calzada-Uriondo, M., Preciado-Ruiz, P. (2011) 

Epidemiological study of voice disorders among teaching professionals of la Rioja. Journal 

of Voice, 489-508. 

Romano, A., Cesari, U., Mignano, M., Schindler, O., Vernero, I. (2012) La qualità della 

voce. Atti dell'VIII Convegno Nazionale AISV - Associazione Italiana di Scienze della 

Voce, 25-27 gennaio 2012, Dipartimento di Linguistica Università Roma Tre, Via Ostiense 

236. Roma: Bulzoni Editore 

Schindler, O., Ruoppolo, G., & Schindler, A. (2011). Deglutologia (II ed.). Torino: Omega 

Edizioni. 

Roy, N., Merrill, R. M., Thibeault, S., Parsa, R. A., Gray, S. D., Smith, E. M. (2004). 

Prevalence of voice disorders in teachers and the general population. J Speech Lang Hear 

Res. 281-93. 

Roza, A. P., Gielow, I., Vaiano, T., Behlau, M. (2019). Development and application of a 

vocal health and hygiene game in adults. CoDAS. 1-10 

Schindler, O., Vernero, I., Accornero, A. (2014). Ergonomia della fonazione. Ergonomia 

vocale per un corretto utilizzo della voce. Società Italiana di Ergonomia (SIE). 

Schindler, O. (2010). La voce. Fisiologia patologia clinica e terapia. Padova: Piccin. 

Schindler, O., Limarzi, M. Le disfonie disfunzionali. 



107 
 

Schindler, A., Ginocchio, D., Schindler, O. (2009). Linee guida per la pratica clinica: 

La raucedine (disfonia). Otolaryngology–Head and Neck Surgery 141, S1-S31. 

Sliwinska-Kowalska, M., Niebudek-Bogusz, E., Fiszer, M., Los-Spychalska, T., Kotylo, 

P., Sznurowska-Przygocka, B., Modrzewska, M. (2006) The prevalence and risk factors for 

occupational voice disorders in teachers. Folia Phoniatr Logop. 85-101. 

Smith, E., Kirchner, H. L., Taylor, M., Hoffman, H., Lemke, J. H. (1998) Voice problems 

among teachers: differences by gender and teaching characteristics. Journal of Voice. 328-

34. 

Stanfield, C. L. (2012). Fisiologia (IV ed.). Napoli: EdiSES. 

Vilkman, E. (2000). Voice problems at work: A challenge for occupational safety and health 

arrangement. Folia PhoniatrLogop. 120-5. 

Vocabolario Treccani. Definizione di “fonazione”. 

http://www.treccani.it/vocabolario/fonazione/ 

Welham, N. V., Maclagan, M. A. (2003). Vocal Fatigue: Current Knowledge and Future 

Directions. Journal of Voice, Vol. 17, No. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sliwinska-Kowalska%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16479131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Niebudek-Bogusz%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16479131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fiszer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16479131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Los-Spychalska%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16479131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sznurowska-Przygocka%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16479131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Modrzewska%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16479131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16479131


108 
 

Ringraziamenti 

Il presente elaborato riassume ciò che è stato pensato, creato ed eseguito nel corso di dieci 

mesi, ma ciò che non può mettere in luce è la passione e l’impegno di ogni persona che ha 

partecipato a questo progetto.  

Ringrazio la mia relatrice, la Dott.ssa Lucia Calza, non solo logopedista esperta e 

competente, ma soprattutto un esempio di forza e tenacia, che ha saputo costituire un gruppo 

di lavoro coeso, al quale ha trasmesso la passione per questo mestiere e per la voce. 

Ringrazio Barbara, Marica e Valentina, le mie compagne di studio, di avventure e di 

sventure, con le quali ho avuto il piacere di condividere questa grande esperienza di 

arricchimento professionale e personale. 

Ci tengo, inoltre, a ringraziare tutti gli Istituti Comprensivi che hanno preso parte al progetto. 

Ogni insegnante, ogni alunno, ogni dirigente ha contribuito a costruire qualcosa di grande e 

bello ed ogni incontro all’interno dell’ambiente scolastico mi ha concesso di crescere ed 

imparare. 

Questo lavoro è solo una piccola parte di un lungo percorso effettuato durante gli ultimi tre 

anni, anni intensi, ricchi di incontri e di esperienze. Ringrazio, per questo, tutto il corso di 

laurea in Logopedia dell’Università Politecnica delle Marche, a partire dal presidente 

Prof.ssa Maria Gabriella Ceravolo, il direttore ADP Dott.ssa Patrizia Lopez, le tutor cliniche, 

il corpo docenti e, infine, ogni logopedista che in veste di guida di tirocinio mi ha tramesso 

nuove conoscenze e mi ha arricchito dal punto di vista personale. 

Ringrazio, inoltre, il Prof. Gian Mario Raggetti e la Dott.ssa Maria Laura Fiorini, docenti 

del corso di laurea, i quali si sono resi sempre disponibili per consigli e chiarimenti. 

Ringrazio tutte le mie compagne di corso, in particolare Laura, Ilaria e Valentina. 

Grazie, soprattutto, a Laura, la persona con cui, in questi tre anni, ho condiviso molto più di 

un banco. Lei è diventata mia coinquilina, mia amica, mia complice e la ringrazio per ogni 

momento trascorso tra le mura dell’università e al di fuori, per ogni parola di conforto, per 

ogni risata, per ogni canzone, per ogni esperienza vissuta assieme e per essere così speciale. 

Arrivare fin qui e raggiungere questo traguardo è stato possibile anche grazie a ciò che 

abbiamo creato insieme e auguro ad entrambe di poter sempre far parte l’una della vita 

dell’altra. 

 

 



109 
 

Grazie ad Arianna, che, anche dall’altra parte del mondo, non ha mai smesso di starmi 

accanto. 

Grazie a Veronica per avermi aiutata a completare questo progetto e, soprattutto, per avermi 

trasmesso tutta la forza che ha sempre dimostrato di avere. 

Grazie a Carlotta, la mia sorellina, colei che mi ha sempre incoraggiata a vivere seguendo i 

miei sogni, colei che c’è sempre stata e con cui continuerò a condividere ogni istante. 

Ringrazio Eugenio, mio compagno e amico, per esserci, per sostenermi, per coccolarmi, per 

continuare a vedere in me qualcosa che nemmeno io stessa riesco a vedere e per avermi 

accompagnata sempre lungo questo tortuoso viaggio dicendomi di non mollare mai.  

Ringrazio la musica, il canto, la danza, parti integranti e fondamentali della mia vita, e ogni 

persona che assieme a me condivide l’amore per l’arte. 

Ringrazio me stessa, per averci creduto, per non aver mai smesso di vivere con passione, 

con tenacia e con umiltà, per stupirmi ogni giorno e per continuare a pormi sempre nuove 

domande. 

Ringrazio la mia famiglia e, in particolare, mia nonna Maria, per essermi stata accanto e per 

aver sempre creduto in me. A lei, che continua a guidarmi e ad essere parte del mio cuore, 

dedico tutto questo. 

Il ringraziamento più grande, però, va ai miei genitori, il mio punto di riferimento, la mia 

forza. Loro mi hanno insegnato a sognare, a ridere e a vivere con passione, loro mi hanno 

insegnato che è possibile superare ogni ostacolo e che l’amore è più grande di ogni barriera. 

 

 

 

 

 

 


