
PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO 
 

Fra le categorie di lavoratori principalmente 
espos  al rischio di patologie professionali a 
carico delle corde vocali, compaiono gli inse-
gnan , senza trascurare fra ques  i professio-
nis  che associano l’insegnamento alla loro 
primaria a vità lavora va (ad esempio l’inse-
gnante di una scuola per acconciature o l’ope-
ratore sanitario con funzioni di tutoraggio in 
ospedale). 

A raverso questo convegno si intende offrire 
un’occasione, sopra u o alle persone più 
esposte ai sudde  rischi professionali, per 
venire a conoscenza dei diversi contribu  che 
i singoli professionis  provenien  da diversi 
ambi , possono me ere a loro disposizione. 

Il compito principale dell’ergonomia consiste 
proprio nel creare una interazione fra le varie 
discipline per favorire conta , scambi e colla-
borazioni al fine di intrecciare una rete di in-
terven  pluriprofessionali finalizza  ad un uni-
co obie vo condiviso e condivisibile: il conte-
nimento dei rischi professionali correla  ad 
uno scorre o e/o abuso delle corde vocali.  

Segreteria del Convegno: 
Università degli Studi di Torino 

Divisione Area Medica 
Servizio Formazione ECM 

Se ore Proge azione e Ges one Even  
Per informazioni e iscrizioni 

Tel. 011.670.95.49—Fax 011.670.95.74 
even ecm.dam@unito.it 

Iscrizione 
La quota di iscrizione all’evento è di € 60,00 o di 

€ 40,00, per chi è socio SIE. 
Per informazioni rela ve al pagamento con-

ta are il  
Tel. 011.670.79.14 o  il 670.79.15 

ACCREDITAMENTO ECM presso il  Ministero 
della Salute 

Università degli Studi di Torino  
Provider Ateneo ID 173 

Evento forma vo aperto alla categoria degli 
Insegnan , con A estato di Riconoscimento, e a 

tu e le categorie professionali interessate 
all’argomento 



 

PROGRAMMA 
8,00 – 8,30      Registrazione dei partecipan  

           Welcome – coffee 

8,30 – 9,00 Introduzione 
    A cura dei Presiden  Scien fici: 
  A. Palmisano (SIE- Piemonte)  
  R. Albera, C. Giordano, E. Pira  
  (Università degli  Studi di Torino) 
Saluto dei Presiden  SIE - Sezioni Lombardia e Liguria 

9,15 – 10,00  Tavola rotonda: Ergonomia e fono‐
  logopedia: quali sinergie? 
    Moderatore: C. Giordano 
    Relatori: O. Schindler, F. Tosi  

10,00 – 12,00  I Sessione: Lo stress vocale e i fa o
  ri di rischio 
  Moderatore: C. Romano 
    Relatori: A. Astolfi, R. Bono,  
  G. Discalzi, G. Elia, S. Gilo a,  
  P. Malavenda, D. Morero 

   Argomen :  
  Le patologie professionali della voce                                                  
  L’ambiente acus co os le                                                                   
  Le barriere os li alla propagazione  
  della voce                                    
  L’inquinamento dell’aria indoor in  
  funzione della voce                                                           
  Il clima dell’ambiente di lavoro ed il 
  benessere psico-fisico             
  Il parere dell’INAIL                                                                              

12,00 – 13,00 II Sessione: Alcune categorie profes
  sionali a rischio di stress vocale 
                          Moderatore: R. Albera 
    Relatori: L. Papalia, D. Resta  
  A. Torelli, P. Zaltron                                                                      
  Argomen : 

   Esperienze di lavoro raccontate da 
  gli insegnan  di una scuola media  
  inferiore, di una scuola professiona 
  le, di un corso di laurea per profes 
  sione sanitaria e di un liceo ar s co.                   

Comitato Scien fico: 
A. Accornero  
R. Albera 
A. Astolfi 
C. Giordano 
A. Palmisano  
E. Pira 
 

Elenco dei Relatori: 
O. Schindler 
F. Tosi  
C. Romano 
A. Astolfi  
R. Bono 
G. Discalzi 
G. Elia 
S. Gilo a 
P. Malavenda 
D. Morero 
L. Papalia, 
D. Resta 
A. Torelli, 
P. Zaltron 
M.P. Schieroni 
A. Accornero 
M. Carlone 
M. DiNoi 
M. Garzaro 
M. Spadola Bise  
M. Tessarin  
I. Vernero 
B. Oddenino  
C. Giovara 
A. Frisiello 

 
13,00 – 14,00     Pausa Pranzo 

14,15 ‐16,00 III Sessione: La mul disciplinarietà 
  nella ges one delle patologie della 
  voce 
                            Moderatore: M.P. Schieroni 
                               Relatori: A. Accornero, M. Carlone,  
  M. DiNoi, M. Garzaro, M. Spadola  
  Bise , M. Tessarin, I. Vernero 

              Argomen : 
             La diagnosi medico-specialis ca fo 
  niatrica                                          
             L’intervento rimedia vo logopedico 
  e cenno ai sussidi vocali 
             Voce, respirazione e postura                                                              
             Tecniche logopediche e tecniche di 
  vocalità: pun  di incontro         

16,00 – 17,00 IV Sessione: A ualità in tema di  
  ergonomia della voce 
                           Moderatore: A. Palmisano 
                                Relatori:  B. Oddenino, C. Giovara,  
  A. Frisiello,  

    Argomen : 
               La scienza dei suoni a raverso la  
  tecnica “Bioarmon”                                                          
                Le interfacce vocali nell'interazione 
  con sistemi automa ci              
                La robo ca: quale voce?                                                                     

17,00 – 17,15  Elaborazione ques onari 

17,15 – 18,00 Chiusura del Convegno:  

    A. Palmisano, R. Albera, 
  C. Giordano, E. Pira              

18,00   Gree ngs coffee               

18,30 – 19,30  Assemblea dei Soci della SIE 
  Piemonte  


