
 

 

 

Il corso prevede l’impiego di una didattica 

frontale e di tecniche di didattica attiva, 

pertanto suggeriamo un abbigliamento 

comodo. 

 

Associazione 

Centro di Psicologia e Psicoterapia 

Funzionale-Istituto S.I.F. di Padova 

Via Vicenza, 12/a 

35138 Padova 

 

Per informazioni 

contattare lo Sportello informativo: 

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 

Tel: 049.7389287 

Fax: 049.723961 

info@psicoterapiafunzionale.it 

www.psicoterapiafunzionale.it 

 

 
 

 

La voce 

nell’invecchiamento: 

cambiamenti fisiologici, 

prevenzione, disfunzionamenti 

e malattie 

 

SABATO 26 maggio 2018 

Il corso ha ottenuto 9,6 crediti Ecm per le professioni di 
Assistenti sanitari, Educatori professionali, Farmacisti, 

Fisioterapisti, Logopedisti, Medici, Infermieri 
professionali, Infermieri Pediatrici, Podologi, Psicologi, 
Tecnici Audiometristi, Tecnici Audioprotesisti, Tecnici 
della fisiopatologia cardio circolatoria, Tecnici della 

prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnici 
della riabilitazione psichiatrica, Tecnici di 

Neurofisiopatologia, Tecnici Ortopedici, Tecnici sanitari 
di Radiologia Medica, Tecnici sanitari di Laboratorio 
Medico, Tecnici della Neuro e della psicomotricità, 

Tecnici Occupazionali 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
“La voce nell’invecchiamento” 
 

*Nome……………………………………………..............

*Cognome………………………………………........... 

*Data di nascita………………………………………... 

*Luogo di nascita………………………………........... 

 

*Residenza: via…………………………….……n....... 

CAP…………Città………………………Provincia…. 

 

Domicilio (se diverso dalla residenza):  

via………………………………………………....n..... 

CAP…………Città………………………Provincia…. 

 

*Professione……………………………………........... 

*Ente di appartenenza………………………………… 

 

*P.iva……………………………………………………. 

*C.F………………………………………………. 

 

E-mail………………………………………………….. 

Cell………………………………………………......... 

 
Richiedo i crediti ECM:  SI/NO 
 
Sono interessato a ricevere informazioni sulle attività 
del Centro:    SI/NO 
In allegato invio copia della ricevuta del bonifico 
bancario 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati, Ai sensi del 
D.Lgs. n.196/2003 

Padova, il ………………. 

Firma………………………………….. 

 

 
In collaborazione con la  

S.I.F. “SOCIETÀ ITALIANA DI 
PSICOTERAPIA FUNZIONALE” 

e con la 
S.E.F. “SCUOLA EUROPEA DI 

PSICOTERAPIA 
FUNZIONALE” 

 
(www.psicologiafunzionale.it) 

Sedi: Padova, Napoli, Firenze, 

mailto:info@psicoterapiafunzionale.it


La voce 

nell’invecchiamento: 

cambiamenti fisiologici, 

prevenzione, disfunzionamenti 

e malattie 
Sabato 26 maggio 2018 

 
I cambiamenti più marcati della voce sono quelli 

che avvengono durante l'infanzia, l'adolescenza e 

l’invecchiamento. In quest’ultima fase diminuisce 

la massa muscolare, le membrane mucose si 

assottigliano e diventano più asciutte, e si riduce il 

coordinamento fine. Non sorprende che questi 

cambiamenti si verifichino anche nella laringe, e 

ciò porta a cambiamenti nella voce. Il sistema 

respiratorio tende a lavorare in modo meno 

efficiente quando invecchiamo, dunque diventerà 

un compito più difficile. Il medico può chiamare 

questi cambiamenti presbifonia. Di solito quando 

le persone invecchiano il loro discorso rallenta, le 

sillabe e le parole sono allungate, e le frasi hanno 

più pause; la gamma tonale e l’intensità possono 

essere ridotti e possono apparire tremori. Questi 

sintomi sono amplificati dalla ridotta capacità 

uditiva che si verifica comunemente 

nell’invecchiamento. Ciò può indurre gli anziani a 

parlare più forte, cose che a sua volta può 

influenzare la salute vocale. Esistono poi 

patologie, come la demenza, che influenzano 

ulteriormente l’anatomia e la fisiologia vocale. Da 

un punto di vista psicologico, dove la voce è un 

elemento importante nell’autodefinizione della 

propria identità, cambiamenti vocali possono 

causare depressione nell’anziano, che non 

riconoscendosi nella nuova voce,  entrerà in una 

vera e propria crisi di identità. 

 

PROGRAMMA 

9.00-10.30  Cambiamenti anatomo-fisiologici 

dell’apparato vocale nell’invecchiamento- 

Antonella Calabrese 

10.30-11.00 Il cambiamento della voce e la 

perdita dell’identità-Francesca Galvani 

11.00-11.15 Pausa 

11.15-12.30 Patologie dell’invecchiamento e 

sintomi che colpiscono la voce-Oscar 

Bernardi 

12.30-13.00 Valorizzare la voce dell’anziano: 

la Cantoterapia - Francesca Galvani 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-15.15 La logopedia nell’anziano- 

Antonella Calabrese 

15.15-16.30 Tecniche Esperienziali per la 

salvaguardia della voce nell’anziano- 

Francesca Galvani, Oscar Bernardi 

16.30-16.45 Pausa 

16.45-18.00 Comunicazione sonora: un 

intervento integrato - Francesca Galvani, 

Oscar Bernardi 

 

Docenti 

Dott. Oscar Bernardi- Medico Chirurgo, Audiologo 

Dott.ssa Antonella Calabrese- Logopedista, 

esperta in Vocologia Artistica 

Dott.ssa Francesca Galvani- Psicologa 

Psicoterapeuta 

 

Adesioni e Iscrizioni 

Il corso è aperto a tutti gli interessati fino a un 

numero massimo di 25 partecipanti. Il costo 

dell’iscrizione è di 100 euro, compresa la quota di 

iscrizione di 5 euro. Per studenti e specializzandi è 

di 80 euro. 

Per iscriversi, inviare la scheda di iscrizione  

e la ricevuta del bonifico bancario a 

info@psicoterapiafunzionale.it.  

Il bonifico va intestato a: 

Associazione Centro di Psicologia e 

Psicoterapia Funzionale - Istituto SIF 

UNICREDIT BANCA 

Filiale di Padova Via Verdi 

C/C 000100438593 

IT22S0200812101000100438593 

 

Nella causale del bonifico specificare nome del 

corso abbreviato (VOCE E INVECCHIAMENTO) e 

cognome del partecipante. 

mailto:info@psicoterapiafunzionale.it

