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Il Centro Italiano Logopedia si trova a:

• BRESCIA via Benedetto Croce 31 
25121

• GHEDI via Trieste 1 25016 (BS)
• VERONA viale del Lavoro 25/A 

presso Poliambulatorio Specialistico 
Verona

Il servizio di rieducazione vocale può 
essere eseguito via Skype

Seguici su Facebook

AVVERTENZE

Le informazioni riportate sul volantino vanno 
considerate come primo approccio all’educazione 
vocale e non devono/possono sostituire la terapia 
logopedica.

Ricorda che alcuni problemi di salute (ad esempio 
quelli a carico dell’apparato respiratorio) possono 
interferire sull’uso della voce; se hai dei dubbi 
riguardo al tuo stato di salute, ti consigliamo di 
effettuare una visita medica prima di svolgere gli 
esercizi qui proposti. 

L’utilizzo improprio della voce può causare 
l’insorgenza di danni permanenti e gravi. Fai 
attenzione ai segni di discomfort vocale, tra cui: 
difficoltà di deglutizione, voce instabile, affaticata, 
limitazioni del range tonale (voce monotona), 
raucedine o dolore alla gola. Qualora il sintomo 
vocale si protragga per più di 10 giorni, è indicato 
consultare un medico specializzato (foniatra od 
otorinolaringoiatra).

RIEDUCAZIONE VOCALE PER
PERSONE 

TRANSGENDER/TRANSESSUALI
MtF



PRENDITI CURA DELLA TUA VOCE 
Da dove nasce la voce?
Per aiutare la femminilizzazione della voce è 
importante che tutte le strutture deputate alla 
produzione della voce stessa (la bocca, i denti, la 
lingua, la gola, la laringe, le corde vocali, i polmoni, 
la gabbia toracica, i muscoli del torace, 
dell’addome, il diaframma) siano in salute.

Puoi preservare la salute vocale:
• Riducendo o eliminando il fumo
• Riducendo o eliminando l’alcool e la caffeina
• Bevendo acqua e curando il grado di umidità 

ambientale per non disidratarti
• Curando il reflusso
• Evitando l’abuso vocale
• Riposando la voce al bisogno

ALCUNE INFORMAZIONI
Come posso rendere la mia comunicazione 
aderente alla mia identità di genere?
Esercitando:
• l’articolazione verbale (la pronuncia);
• il tono (acuto);
• la durata (delle parole, delle frasi);
• l’intonazione (la melodia dell’eloquio);
• la risonanza (qualità timbriche “chiare, brillanti”);
• la qualità vocale (chiara e continua o soffiata);
• aspetti non verbali (contatto oculare, espressioni 

facciali, gesti, postura, tocco);
• specifiche norme comunicative sociali;
• il vocabolario, la direttività, le espressioni 

emotive…
Ricorda che non è il solo tono acuto a decidere la 
percezione della voce come femminile.
QUALCHE CONSIGLIO
Femminilizzare la risata:
• Con voce più acuta, labbra estese in orizzontale 

(come in un sorriso), con pacatezza, pronuncia la 
vocale “ha”.

Voce al telefono:
• Saluta in falsetto (il falsetto non risulta naturale se 

usato abitualmente, ma è normale utilizzarlo nelle 
situazioni di felicità, entusiasmo, sorpresa…);

• Presentati subito con nome femminile;
• Muoviti: inclina la testa da una parte, innalza la 

spalla torcendo un po’ il busto e saluta con voce 
acuta.

DA DOVE PARTIRE

Esercizi di respirazione diaframmatica
Da praticare per qualche minuto al giorno.
Siediti con il tronco allineato e allungato, come 
se fossi sollevata da un filo attaccato alla testa 
e rilassa le spalle.
1. Poni una mano sul petto e l’altra sullo 

stomaco;
2. Inspira l’aria dal naso e gonfia la pancia. 

Immagina una candela di fronte a te;
3. Fai rientrare la pancia ed espira per 3 

secondi come stessi soffiando sulla candela. 
Fai attenzione che il petto non si muova 
mentre espiri.

Qualche esercizio vocale:
• Fai vibrare le labbra per 10 minuti (mettile 

e contatto e soffia aria tra le stesse);
• Modula il tono della voce come la sirena 

dell’ambulanza mentre fai vibrare le 
labbra;

• Imita i 3 esercizi proposti dal dott. Titze, 
per un totale di 5 minuti:

https://www.youtube.com/watch?v=asDg7T-
WT-0.


