
Corso PVDAL 
 
Fisiologia Vocale Applicata: l’apparato temporomandibolare. Croce o 
delizia?   
 
Contenuti: 
Gli effetti dell’attività dell’apparato masticatorio e deglutitorio sulla voce sono 
molteplici. Dalla sua regolazione dipendono solitamente l’articolazione 
di vocali e consonanti, l’accesso alle cavità di risonanza e persino l’altezza e il 
timbro del suono emesso. L’innervazione di questa zona (in particolare i nervi 
trigemino e glossofaringeo) la rende un importantissimo centro di smistamento 
di informazioni sensoriali la cui qualità può influire, tra l’altro, sul buon 
funzionamento dell’orecchio, sulla regolazione del palato molle, sulla posizione 
della laringe e della lingua, la respirazione e la postura. 
L’articolazione temporomandibolare può pertanto essere un luogo di controllo 
meccanico, compensazioni e tensioni legate ad una regolazione grezza o 
meccanizzata ed agire così da freno a mano sulla voce, generando 
potenzialmente dolore e/o squilibri nella postura o nel funzionamento 
dell’orecchio, o diventare un centro sensoriale in grado di risvegliare gli 
equilibri necessari ad una regolazione più efficiente, ergonomica e raffinata dei 
processi motori e sensoriali di tutto l’apparato fonatorio. 
 
Come sempre con Caniato, promette di essere davvero molto interessante e 
soprattutto rivolto all'uso pratico! 
 
Cosa portare: abiti comodi, scarpe comode 
 
Location: MusicLab Studio a Settimo Torinese (seguiranno altri dettagli) 
 
 
PROGRAMMA: 
Domenica 26 febbraio 
 
10:00 inizio dei lavori 
coffee break 
13:00-14:30 pranzo libero a carico dei partecipanti 
Light break 
18:00 conclusione dei lavori 
 
Lunedì 27 febbraio 
9:00 inizio dei lavori 
13:00-14:30 pranzo libero a carico dei partecipanti 
Light break 
17:00 conclusione dei lavori 
 
 
ISCRIZIONE: 
Per iscriversi versare 140 € per la quota di partecipazione: 



 
IBAN IT03O0326801601052828400031 
Intestatario: ASSOINTERPRETI ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
INTERPRETICONFERENZA PROFESSIONISTI 
 
Causale: cognome + corso voce Caniato PVDAL 
 
 
Come sapete i posti sono limitati, quindi vi chiedo di procedere in tempi rapidi 
per poterli assegnare. 
 
Una volta esauriti i posti a disposizione, sarà possibile iscriversi come uditori al 
costo di 90 €. Seguiranno maggiori dettagli. 
 
CANCELLAZIONE: 
Se all'ultimo per qualsiasi ragione non potete partecipare, vi preghiamo di 
avvisarci al più presto. Purtroppo non sarà possibile il rimborso della quota di 
partecipazione, ma potete cedere il posto a una collega o un collega 
Assointerpreti. 
 
Grazie e spero di vedervi tutte/i là! 

Nicole Maina - PVDAL 

 


