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Insieme degli accorgimenti funzionali, ambientali, psicologici, 
alimentari per la salute vocale dell’individuo, relazionati al contesto in 

cui vive, legati alle interazioni tra il corpo organico e al management 
dell’organo vocale. 

Sinonimo di MANUTENZIONE VOCALE

IGIENE VOCALE





EVOLUZIONE DELLA VOCE
•Neonati: il Grido è emotivo e molto acuto. Nei bambini molto piccoli, la F0 raggiunge i 440-500 Hz (Si3). Insieme al 

pianto, sono le prime trasmissioni di ogni bambino.


•Nella 1ª- 2ª  infanzia: hanno un'estensione tonale di un'ottava tra i 4 e i 6 anni, ma arrivano a 2 ottave a 8 anni. A 
questa età la F0 è di 295 Hz (Re3) per le ragazze e 268 Hz (Do3) per i ragazzi.


• Periodo Pre-puberale: le differenze di voce tra i due sessi iniziano chiaramente a sentirsi.


• Pubertà: i sessi si distinguono molto bene dalle caratteristiche della voce. Il testosterone maschile provoca un 
aumento della massa muscolare dei muscoli laringei, la crescita delle cartilagini laringee e l'allungamento delle corde 
vocali.  Tutto ciò rende la voce dei ragazzi più grave (il tono negli uomini diminuisce di circa un'ottava). La voce delle 
ragazze cambia anche per l'azione degli estrogeni (anche se in quantità minore) sulle corde vocali.  Nelle donne, la F0 
scende di 3 note. In entrambi i "break" frequenti vengono prodotti dall'adattamento alla nuova struttura. 


• Climaterio (cessazione della funzione ghiandolare): la voce dell'uomo tende ad essere più acuta (più femminile).  La 
voce della donna più mascolina (più grave).


• Senescenza: i due sessi non possono essere distinti per voce.  Diminuisce il testosterone negli uomini e la voce 
diventa di nuovo più acuta.  Nelle donne, d'altra parte, diventa leggermente più grave a causa della diminuzione degli 
estrogeni. Inoltre, le corde vocali e il resto del tessuto laringeo perdono elasticità e fibre di collagene.





ESSERE CONSAPEVOLI DI COSA SIA NOCIVO E COME ADATTARSI 
ALL’ABITUS VOCALE 

•Adeguamento ambientale. •Abitudini Vocali. •Stile di vita. •Abitudini alimentari. •Uso ed abuso di farmaci. •Status psicologico.



CREDENZE E MITI
Bere cose fredde fa male alla voce. 
La respirazione è molto importante per la 
voce parlata. 
Il rilassamento è alla base di tutto. 
Parlare sforza le corde vocali. 
Urlare fa male. 
Le caramelle alla menta fanno bene alla 
voce. 
Respirare con il diaframma migliora la 
voce.  
Fare sport fa bene alla voce. 

Bisogna coprirsi sempre il collo. 
Ananas cura la voce. 
Bisogna riposare la voce prima di una 
performance. 
Gli integratori fanno bene. 
Parlare lentamente fa bene. 
Respirare dalla bocca fa male. 
La cipolla cura la tosse. 



RGE



NORME PER RGE
Innalzare il materasso o utilizzare doppio cuscino per migliorare l’inclinazione del 
corpo.  
Ridurre il peso corporeo, fumo ed alcol. 
Breve passeggiata dopo cena. 
Evitare pasti abbondanti prima di coricarsi. 
Evitare la pressione addominale.



NORME PER RGE
ALIMENTI DA EVITARE ALIMENTI CONSENTITI

•Carne: maiale grasso, fritture, salse, carni grasse ed affumicate, carni 
sott'olio, salse di carne, sughi confezionati. •Dolci: di pasticceria, con creme o liquori, cioccolato, dolciumi 
industriali in genere. •Bevande: thè, caffe, alcol e liquori, bibite gassate, succhi in genere. •Latte e Formaggi: formaggi molto grassi e piccanti, latte intero. •Minestre: brodo di carne o dado. •Condimenti: burro, strutto, margarina, dado. •Insaccati: tutti. •Legumi: tutti. •Verdura: pomodori crudi, salsa di pomodoro. •Frutta: agrumi. •Uova: fritte o sode.

•Affettati: prosciutto crudo o cotto molto magri, bresaola. •Uova: alla coque, in camicia. •Frutta: fresca di stagione, meglio se senza buccia, cotta o cruda. •Condimenti: olio di oliva extra vergine di oliva. •Latte e Formaggi: formaggi freschi (ricotta, mozzarella, crescenza), 
grana e parmigiano, latte scremato. •Minestre: brodo vegetale , zuppa di verdure. •Dolci: budini al latte, biscotti secchi, miele, marmellate e gelatine di 
frutta, zucchero, dolci preparati in casa. •Bevande; acqua minerale non gassata, tisane di erbe. •Carne e Pesce: vitello, manzo, coniglio, tacchino, pollo senza pelle, pesce 
fresco o surgelato, agnello (cucinato ai ferri, allo spiedo, bolliti).



POST NASAL DRIP 



QUANTO È IMPORTANTE LA TUA VOCE? 



"NESSUNO VUOLE ESSERE MALATO MA NESSUNO FA 
NULLA PER NON ESSERLO”



VHI
Voice Handicap Index

Mai Quasi 
mai

Qualche 
volta

Quasi 
sempre

Sempre

F1. La mia voce è udita con difficoltà 
dalla gente 

P2. Esaurisco l’aria quando parlo
F3. La gente ha difficoltà a capirmi in una 

stanza rumorosa
P4. Il suono della mia voce varia durante 

la giornata
F5. La mia famiglia ha difficoltà ad 

udirmi quando li chiamo in casa
F6. Adopero il telefono meno sovente di 

quanto vorrei
E7. Sono teso a causa della mia voce 

quando parlo con gli altri 
F8. Tendo ad evitare gruppi di persone a 

causa della mia voce
E9. La gente sembra irritata dalla mia 

voce
P10. La gente mi chiede: “Cosa c’è che 

non va con la sua voce?”
F11. Parlo meno sovente con amici, vicini 

e parenti a causa della mia voce
F12. La gente mi chiede di ripetere quando 

parlo faccia a faccia
P13. La mia voce è stridula e secca 
P14. Mi sembra di dovermi sforzare per 

produrre la voce 
E15. Trovo che gli altri non comprendano i 

miei problemi di voce
F16. Le mie difficoltà di voce restringono 

la mia vita personale e sociale
P17. La  c h ia r e z z a  de l l a  mia  voce  è  

imprevedibile
P18. Cerco di cambiare la mia voce per 

farle avere un suono differente
F19. M i  s e n t o  t a g l i a t o  f u o r i  d a l l e  

conversazioni a causa della mia voce
P20 Faccio molto sforzo per parlare
P21 La mia voce è peggiore la sera
F22 I miei problemi di voce mi fanno 

guadagnare meno
E23. Il mio problema di voce mi sconvolge
E24. Esco di meno per i miei problemi di 

voce
E25. L a  m i a  v o c e  m i  f a  s e n t i r e  

handicappato
P26 La mia voce viene meno nel bel 

mezzo del parlare 
E27. Mi scoccio quando la gente mi chiede 
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VOCE E ALLERGIA
76,32% DELLA POPOLAZIONE
56,6%  RINITE ALLERGICA
13,2 %  INTOLLERANZA AL LATTOSIO
9,2  %  ASMA
11% ALLERGIA AI FARMACI



VOCE E ORMONI



VOCE E IDRATAZIONE



SECCHEZZA 
FATICA 
SENSAZIONE DI CORPO ESTRANEO  
PIZZICORE 
TOSSE 
FASTIDIO





LUBRIFICAZIONE



EFFICIENZA  & RESISTENZA … STRATEGIE?





DOMANDE ?


