
con il patrocinio 
e  il contributo 

sabato 30 novembre 2019 

Capannori (LU) piazza Aldo Moro, Centro Sanitario - Auditorium 

III° CONVEGNO DI FONIATRIA 

U.O.C. Otorinolaringoiatria dell’ospedale San Luca di Lucca  

Direttore: Riccardo Mario Piane 

I disturbi della voce  
e la terapia manuale in foniatria 
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8.30 Registrazione dei partecipanti 
 
8.45  Saluti e presentazione del convegno  
  

 
I° SESSIONE: I disturbi di voce 
   Moderatori: R. M. Piane, F. Buriani 

 
9.00 Inquadramento delle disfonie 
 R. Vannucchi, R. M. Piane  
 
9.30 Valutazione percettiva delle disfonie e corrispettivo 
 strumentale 
 I. Mariotti, F. Fussi, R. Masini, R. Vannucchi 
 
 

II° SESSIONE: La Terapia manuale in foniatria 
     Moderatori: F. Fussi, L. Cecchi 

 
10.30 La manipolazione laringea nel soggetto disfonico  
 F. Fussi 
 
11.00 Il taping neuromuscolare nella terapia logopedia 
 B. Ramella 
 
11.30 L’osteopatia nella diagnosi e nella terapia delle disfonie  
 V. Carlile 
 
12.00 La correzione posturale e lo sblocco diaframmatico  
 D. Raggi  
 
12.30 Discussione 
 
13.00 Light lunch 

I disturbi della voce  
e la terapia manuale in foniatria  



 
 
 
 

III° SESSIONE: Casi clinici con applicazione della  
   terapia manuale 
      Moderatori: R. Vannucchi, P. Graziani,  
     M. Chiorazzo 

 
14.30 Interventi su casi di disfonia organica, di disfonia       
 disfunzionale e di disodia 
 F. Fussi, B. Ramella, D. Raggi, V. Carlile 
 
17.00 Discussione 
 
17.30 Test di verifica per ECM e conclusione dei lavori 

 

I disturbi della voce  
e la terapia manuale in foniatria  

La terapia manuale nasce ufficialmente nella seconda metà del ‘900 come 
branca della Fisioterapia che si occupa della diagnosi, valutazione e trat-
tamento dei disturbi neuro-muscolo scheletrici, attraverso l’uso di mano-
vre manuali. 

In questo Convegno verranno trattate le 
principali tecniche di terapia manuale e 
fisica,  per aiutare il soggetto disfonico ed 
il performer con problemi di voce.   

La conoscenza di  nuovi approcci   terapeu-
tici, utilizzabili anche a scopo preventivo,  
costituisce sicuramente un aspetto impor-
tante che non dovrebbe  mancare nel baga-
glio culturale di coloro che si occupano 
della voce. 



RELATORI e MODERATORI 
 

Federica Buriani - Barga (Lucca) 

Valentina Carlile - Milano 

Giuliana Cecchi - Versilia (Lucca) 

Marilena Chiorazzo - Lucca 

Franco Fussi - Ravenna 

Paola Graziani - Firenze 

Iris Mariotti - Viareggio (Lucca) 

Rossella Masini - Versilia (Lucca) 

Daniele Raggi - Milano 

Barbara Ramella - Milano 

Riccardo Mario Piane - Lucca  

Roberta Vannucchi - Lucca e Versilia (Lucca) 

 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

R. M. Piane, F. Fussi, R. Vannucchi 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

S. Pelli, animatore di formazione. 

Per informazioni e iscrizioni al convegno: 

 per il personale sanitario ospedaliero e territoriale dell’Azienda USL Toscana 
nord ovest utilizzare il portale Ermione: saranno accolti fino ad un massi-
mo di 50 iscritti 

 per il personale non appartenente all’Azienda USL Toscana nord ovest invia-
re una richiesta a silvia.pelli@uslnordovest.toscana.it: saranno accolti fino 
ad un massimo di 50 iscritti. 

Il convegno è accreditato per medici, logopedisti e fisioterapisti. 

Sono accolte iscrizioni anche per cantanti, insegnanti ed allievi di canto. 

L’iscrizione è gratuita. 


