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 La produzione della voce è il prodotto dell’esatto svolgersi di diverse attività 

fisiologiche tra loro associate e consequenziali: 

• l'espirazione dell’aria, compiuta dall’apparato respiratorio(polmoni,gabbia toracica,muscoli 
respiratori); 

• la produzione del suono,attuata a livello laringeo dalle corde vocali  ; 

• la funzione di risonanza, realizzata dalle strutture anatomiche al di sopra delle corde                  
vocali(faringe, naso, seni paranasali) che amplificano e modificano il suono laringeo; 

• la ricezione a livello cerebrale della voce, operata ,in particolare, dal sistema uditivo che 
realizza il feedback audio-vocale che permette l’ eventuale controllo delle caratteristiche 
dell'emissione vocale(intensità,frequenza e timbro). 

Pertanto, qualsiasi patologia che altera un apparato deputato alla realizzazione di una di 
queste funzioni causa un'alterazione della voce con l’insorgenza di una disfonia. L'apparato le 
cui patologie provocano più spesso disfonia è certamente quello respiratorio. E tra le patologie 
respiratorie che hanno un ruolo importante nelle insorgere delle alterazioni vocali vi sono 
quelle  di natura allergica. 

Le patologie respiratorie su base allergica con ripercussioni fonatorie sono principalmente: 

• la rinite allergica; 

• le allergopatie faringo-laringee; 

• l'asma bronchiale. 

La rinite allergica è la più frequente malattia allergica, anche se clinicamente talora 
trascurata .E’ utile, però, considerare che nell’anamnesi del 40% dei pazienti con asma 
bronchiale tale patologia è preceduta dall’insorgere di una rinite allergica. Per cui è una 
precoce diagnosi eziologia, seguita da un'adeguata terapia specifica può arrestare l'evoluzione 
della rinite in asma. 
La rinite allergica è provocata da una sensibilizzazione operata da pollini come  Graminacee, 
Parietaria, Composite, Olivo Betulla, ecc., o da acari come quelli della polvere di casa 
Dermatophagoides pteronyssinus, o dai derivati epidermici di animali, più comunemente di gatto 
e di cane, o da spore di miceti (Alternaria e Aspergillus). 
La rilevanza dei diversi pollini è diversa a secondo delle regioni italiane: le Graminacee sono la 
prima causa di pollinosi nelle regioni settentrionali e centrali (60-80%), invece al Sud e nelle isole, 
lo è la Parietaria. 

    La sintomatologia è caratterizzata da crisi violente di starnuti, secrezione nasale sierosa( 
rinorrea acquosa), ostruzione nasale, prurito nasale associato talora ad iperlacrimazione e prurito 
oculare. 
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Dal punto di vista clinico si possono differenziare due forme principali di rinite 

allergica: stagionale e perenne. La prima,detta pollinosi , è causata quasi sempre 
dall 'inalazione di allergeni pollinici, specifica è la relazione tra la comparsa della 
sintomatologia clinica e la fioritura della pianta responsabile, che accade solitamente 
nei medesimi mesi dell'anno. 
Mentre,la rinite allergica perenne è provocata solitamente dall'inalazione di allergeni derivati dagli 
Acari della polvere di casa,o da derivati epidermici di animali domestici, soprattutto di cani 
e gatti. La sua sintomatologia ha una tendenza sub-continua, talora con un periodo di 
recrudescenza tra la fine dell'estate e l’autunno,quando si manifesta maggiormente la 
moltiplicazione degli acari negli nell'ambienti domestici. 

Le complicanze che la rinite allergica provoca a livello fonatorio sono la conseguenza 
soprattutto della secrezione e dell'ostruzione nasale. 
La secrezione nasale sporattutto posteriore depositandosi di continuo a livello laringeo nella zona 
dell'aditus provoca la necessita continua di "schiarire la voce" (raclage) e di tossire,ma entrambi 
questi sintomi che determinano uno trauma cronico delle corde vocali. A ciò  si aggiunge, come può  
avvenire nelle forme perenni di rinite allergica,la trasformazione della secrezione nasale posteriore 
da sierosa in muco-purulenta per superinfezione con virus e batteri che vengono veicolati in faringe 
ed in laringe, inducendo in entrambi gli organi uno stato infiammatorio che a livello laringeo 
provoca l'insorgenza di una laringite con susseguente disfonia infiammatoria. 
L'ostruzione nasale,provocata dall'edema dei turbinati nasali,causa di diverse alterazioni della 
fonazione:la respirazione diviene orale con modificazione  della risonanza nasale e comparsa di 
rinolalia chiusa, e l’ edema dei turbinati nasali,soprattutto di quelli inferiori, causando l'ostruzione 
degli ostii dei seni paranasali   e dell'ostio rinofaringeo delle tube di Eustachio provoca  sinusiti 
croniche ed otite medie recidivanti. 
La comparsa di sinusiti croniche, negli allergici spesso polipoidi, causa scolo nasale o rinorrea 
posteriore muco-purulento e ulteriore modificazioni della risonanza con rinolalia chiusa più 
marcata. 
Mentre,le otiti medie recidivanti,soprattutto catarrali, provocando ipoacusia trasmissiva più o meno 
accentuata causano una riduzione dell'udito con diminuzione dell'efficacia del feedback audio-
vocale che consente di controllare l'intensità della propria voce evitando uno sforzo o surmenage 
vocale. 

La faringo-laringopatia su base allergica, talora presente nei soggetti colpiti da rinite 
allergica ,pur manifestandosi subclinicamente, si caratterizza da uno stato sub-edemigeno delle 
mucose che determina uno stato di irritazione e ipersensibilità ed in particolare di quelle laringee. 
Questo stato di ipersensibilità ed irritazione provoca la facile insorgenza di tosse irritativa e raclage 
che comporta a livello cordale uno stato di sforzo vocale la cui continuazione nel tempo può condurre 
all'instaurarsi di una disfonia funzionale. 
Inoltre ,lo stato edemigeno subcontinuo delle mucose faringe-laringee facilita l'insorgere di 
stati infiammatori conclamati,di natura solitamente virali, e prolungandone il decorso clinico. 
L'instaurarsi di una laringite acuta comporta l'immediato insorgere di una disfonia su base 
organica infiammatoria  per edema ed iperemia della mucosa della corde vocali che può giungere 
fino all'afonia  nel caso  della comparsa di miositi dei muscoli intrinseci laringei ed in 
particolare del tireo-aritenoideo o muscolo vocale. 
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Se il decorso della laringite acuta si allunga, ed è caratteristico dei soggetti allergici, e non si 
riduce lo sforzo vocale, come nei soggetti che usano professionalmente la 
voce(insegnanti,oratori,cantanti,etc...) spesso la disfonia diviene permanente per l'instaurarsi di una 
disfonia funzionale da abuso vocale. 

L'asma bronchiale è una malattia cronica  dei bronchi che provoca mancanza o difficoltà 
di respiro, tosse, respiro fischiante o sibilante, senso di oppressione t o r a c i c a  c a u s a t a  
g e n e r a l m e n t e  d a  a l l e r g e n i  i n a l a t i  o  a n c h e  d a  a l t r i  f a t t o r i .  L'ostruzione delle 
basse vie respiratorie causa un decremento rilevante del flusso aereo espiratorio che è l'elemento 
primario perché avvenga la fonazione. A ciò si somma un peggioramento della saturazione 
dell'ossigeno del sangue che determinando una complessiva perdita di efficienza muscolare 
compresa quella della gabbia toracica con un ulteriore deficit dell'efficienza respiratoria. 
La riduzione sia del flusso aereo espiratorio che dell'efficienza respiratoria provoca  a livello 
fonatorio una marcata faticabilità vocale con riduzione della durata della frase, una diminuzione 
dell'intensità vocale ,a cui si abbina tipicamente un timbro umido della voce per la presenza 
frequente  di ipersecrezione catarrale bronchiale. 

Inoltre, va ricordato che la terapia della patologia respiratoria su base allergica 
contempla l 'uso di alcuni farmaci che anch'essi possono causare effetti  dannosi ,  
iatrogeni,  sulla voce. La terapia antistaminica sia locale che sistemica, spesso utilizzata nella 
cura dell'allergia, può avere degli  effetti collaterali :la disidratazione e la secchezza delle fauci,che 
comportano difficoltà di controllo propriocettivo del vocal tract, formazione di secrezioni dense e 
aderenti, sonnolenza ed astenia.Tali effetti f i n i s c o n o  p e r  a n n u l l a r e  s p e s s o  i  
v a n t a g g i  d e l l a  t e r a p i a  s t e s s a  p er cui si rende necessario un paziente lavoro 
clinico per cercare un giusto bilanciamento tra effetti collaterali della terapia farmacologica e 
sintomatologia allergica ,e nel ricercare l'allergene o gli allergeni scatenanti la patologia allergica 
per poter instaurare una terapia desensibilizzante specifica. 
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