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In città anche una troupe di Super Quark per un 

servizio su Fussi,medico delle star 

“La voce di Bocelli è a posto” 
Visita del cantante al centro foniatrico del Cmp 

 
Andrea Bocelli firma autografi nello studio del dottor Franco Fussi, 

lo specialista della voce che ha in cura diversi cantanti 

 
Foto ricordo con Andrea Bocelli per 

Fussi e un bambino 
 

 
Bambini intorno a Bocelli. Super Quark ha girato un 

servizio sulla rieducazione vocale in età infantile 
 
 
 
 



RAVENNA - Niente paura: Andrea Bocelli sta benissimo. E così pure le sue corde 
vocali. Per quanti ieri si sono preoccupati nel vederlo passare per i corridoi del Cmp, 
e per quanti ancora si sono incuriositi nel vederlo camminare per le strade del centro 
della città, ecco svelato il segreto: come fa ogni sei mesi o al massimo una volta 
all’anno il cantante lirico ha fatto una visita di controllo presso il centro foniatrico 
dell’Ausl diretto dal dottor Franco Fussi. L’occasione, sia per il centro che per 
l’artista, è stata doppia. Sempre ieri, infatti, il dottor Fussi e i logopedisti 
del suo staff sono stati protagonisti di un servizio di Super Quark che andrà in onda 
sulle reti Rai il prossimo giugno relativo ai disturbi della voce. 
Fussi fa capo a un centro che è punto di riferimento in materia per tutto il Paese. 
Bocelli è solo uno degli artisti che sottopongono le loro corde vocali all’analisi 
del medico ravennate. Stessa cosa fanno saltuariamente Laura Pasini, Elisa e molti 
altri cantanti lirici.  
“Ne ho visitati anche due provenienti da Barcellona - spiega Fussi -. Negli anni il 
numero di persone che hanno prenotato visite qui da noi è aumentato e così anche il 
tempo che si aspetta per avere un appuntamento. Ma è proprio grazie a questa nostra 
diffusione che quattro anni fa Bologna ha scelto Ravenna come centro per il corso di 
laurea in logopedia e per il corso di specializzazione in voce artistica”.  
I medici crescono, quindi, facendo tirocinio nel centro di Fussi. “Sono risorse 
in più anche da destinare poi agli altri ospedali dopo che hanno fatto esperienza in un 
posto specializzato come il nostro”. 
Non sono solo gli artisti ad essere curati da Fussi e dagli altri medici che lo 
affiancano. Le attività che si svolgono sono anche altre: terapie riabilitative a chi ha 
subito un’operazione, corsi di rieducazione con i bambini. 
“Durante il servizio di Super Quark hanno fatto un filmato a tutto tondo sulla 
rieducazione dei piccoli, riprendendo anche un momento di trattamento di una 
logopedista con la respirazione diaframmatica”. 
 
 
 


