
 

SCUOLA, LAVORO E VOCALITA’  
Verso una prevenzione dei disturbi della 

voce in un’ottica ergonomica 
 
Pesaro, 03 aprile 2014 
alle ore 14,30 
Provincia di Pesaro e Urbino 
Viale Gramsci,4 – Pesaro - Sala del Consiglio Provinciale W.Pierangeli 

Le patologie alle corde vocali correlate 
ad un uso scorretto della voce sono in 
aumento. Per prevenire tali patologie 
occorre affrontare il problema sotto un 
duplice aspetto. Valutare il rischio in 
maniera adeguata e approfondita 
tenendo in considerazione sia gli 
aspetti ambientali che vocali e formare 
opportunamente gli operatori che la 
utilizzano in ambito professionale. Il 
convegno intende offrire un momento 
di riflessione e di confronto fra gli 
operatori della prevenzione ed i 
professionisti che usano la voce come 
strumento di lavoro ed illustrare i 
risvolti medico legali della patologia 
professionale 
 
Partecipazione gratuita previa iscrizione: 

segreteria@societadiergonomia.it 

PROGRAMMA 
Moderatore: dott.ssa Maria Pia Cancellieri – ASUR 
MARCHE AV1-SPSAL Urbino 

14,15 registrazione partecipanti 

 

Saluti  

14,30 Mario Rocco Del Nero (direttore INAIL Pesaro e 
Urbino 

 

14,40 Ergonomia e voce: perché l’ergonomia si 

occupa della voce professionale (F.Terenzi – Vice 

presidente SIE – TdP P. Camporeale) 

 
15,00 La voce che comunica: utilizzo strategico 

delle NTS per la prevenzione del rischio (L.Forlani – 

Coordinatore Provinciale AiNTS) 

  
15,15 Aspetti normativi: l’applicazione del D. Lgs 
81/2008 e s.m.i. e gli obblighi nella tutela dei 

lavoratori. (ex Proc. Gen. Dott. Beniamino Deidda) 

 

16,00 La prevenzione del rischio da abuso vocale. 

Aspetti tecnici e normativi. (TdP P. Camporeale – 

Ing. M. Tonelli)  
 

16,30 Il ruolo del medico competente nella 

valutazione del rischio vocale (D.ssa O. Calcinoni - 

INAIL)  

 

16,50 Malattie professionali da sovraccarico 
funzionale delle corde vocali (Dott. Marco Ricci – 

dirigente medico I livello – Sede Inail Pesaro Urbino) 

 

17,10 Nesso causale ed onere della prova nel 

riconoscimento delle malattie professionali  (Avv. A. 
Rombolà)  

 
17,30 Strumenti di prevenzione del rischio: 

proposte di intervento e formazione 
(TdP P. Camporeale – Ing. E. Mastrominico - INAIL)  
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