
Consigli per
migliorare la

risonanza della voce
e la respirazione

LA LOGOPEDISTA RISPONDE



Ciao! Io sono Ilaria 

Chi é il logopedista?

Il logopedista  è l’operatore sanitario che svolge

prevenzione e trattamento riabilitativo delle

patologie a carico del linguaggio e della

comunicazione, ma anche della deglutizione.

Interviene quindi il logopedista ogni qualvolta vi

siano patologie che provocano disturbi della voce,

della parola, del linguaggio orale e scritto, della

deglutizione.

Il logopedista inoltre attua la rieducazione

funzionale delle disabilità comunicative e cognitive.



RISONANZA
 

 

COSA INTENDIAMO PER
IPERNASALITÀ?

L’ipernasalità è una eccessiva

risonanza nasale su fonemi non nasali.

La voce ipernasale è dovuta quindi ad

un passaggio di aria nelle cavità

nasali, in situazioni in cui ciò non

dovrebbe verificarsi. 

Quando abbiamo problemi di

risonanza potremmo osservare anche

la fuoriuscita di aria dal naso.



CONSIGLI

RALLENTARE LA VELOCITÀ DELL’ELOQUIO

ENFATIZZARE L’APERTURA DELLA BOCCA DURANTE L’ELOQUIO

AUMENTARE IL VOLUME DELLA VOCE 

in caso di ipernasalità lieve potresti trovare vantaggio dai seguenti

consigli:



RALLENTARE LA VELOCITÀ 

DELL’ELOQUIO

Rallentare la velocità può migliorare

l’intelligibilità e ridurre la

percezione di ipernasalità in quanto

il maggior tempo a disposizione

consente una chiusura più efficace

della cavità nasale separandola 

 dalla cavità orale. 



ENFATIZZARE

L’APERTURA DELLA

BOCCA

 

 

 

 

AUMENTARE IL

VOLUME DELLA

VOCE

Utile in un primo momento esercitarsi 

davanti allo specchio.  

Il volume più alto tende a mascherare la

risonanza ipernasale 

e allo stesso tempo può migliorare

l’intelligibilità in quanto chi ascolta può sentire

meglio ciò che viene detto. 



RESPIRAZIONE 

 

 

CONSIGLI

POSTURA CORRETTA

ESPIRAZIONE LENTA E CONTROLLATA

COORDINAZIONE PNEUMOFONICA

INSPIRAZIONE PROFONDA 

ARRESTO ANTICIPATO DELLA FONAZIONE

Per migliorare la respirazione  affinché sia di supporto alla

fonazione, potresti trovare utili i seguenti accorgimenti:

  



POSTURA
CORRETTA

 

 
ESPIRAZIONE
LENTA E

CONTROLLATA

La debolezza posturale può influenzare la fonazione è la

prosodia. È importante quindi mantenere la posizione

corretta.

Compiere una massima inspirazione, seguita da una

espirazione lenta e costante.

È utile l’uso del cronometro per controllare il tempo di

espirazione. 

L’obiettivo è quello di incrementare la durata è la

stabilità del flusso aereo.



COORDINAZIONE
PNEUMOFONICA

Questo esercizio ha l’obiettivo di aiutarti a

coordinare l’inizio della espirazione per

utilizzare meglio l’aria.

Mettere la mano sull’addome e

sincronizzare la fonazione con

l’ispirazione facendo il suono /m/ nel

momento in cui la mano comincia a

spingere l’addome verso l’interno. 



INSPIRAZIONE
PROFONDA

Ricorda di inspirare profondamente prima di

iniziare a parlare.

L’obiettivo finale è quello di rendere abituali le

inspirazioni profonde in situazioni spontanee di

conversazione.

A volte per utilizzare al meglio l’aria è sufficiente

combinare l’ispirazione profonda con il fatto di

iniziare a parlare in piena sincronia con l’inizio della

espirazione.  



ARRESTO ANTICIPATO

DELLA FONAZIONE

È necessario acquisire la capacità di concludere la

produzione prima di trovarsi a corto d’aria..

In un primo momento può essere utile ricevere

indicazioni visive/verbali per aiutarti a capire

quando smettere di parlare e prendere aria.

Successivamente dovrai imparare ad essere

autonomo nel capire quando fermarti. 



GRAZIE !


