
Dr. Matteo Chioatto - Logopedista 

Info e Bio: Matteo Chioatto è diventato logopedista dopo aver calcato il palcoscenico ed il set per 15 anni. 
La sua volontà di esercitare una professione di cura è nata, come spesso accade, dal bisogno di prendersi 
cura di sé: aveva una voce fragile, bisognosa di attenzioni, di cura appunto. Da qui è nata la spinta ad 
iscriversi al corso di laurea in logopedia prima, ed a specializzarsi nella riabilitazione del paziente foniatrico 
poi. 
La sua idea su come fare il logopedista è stata chiara da subito: fare poche cose, e farle bene, 
specializzandosi molto. 
Ad oggi si occupa esclusivamente dei disturbi legati alla voce, all’ articolazione ed alla deglutizione. 
STUDI 
Maturità classica nel 1989 
Diplomato all’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” nel 1991 
Laureato in logopedia all’ Università la sapienza di Roma, con 110 e lode nel 2004 
Presenta una tesi sperimentale sull’ affaticamento vocale in voce artistica, relatore il Prof. G. Ruoppolo, dal 
titolo : “ la voix, je vous dis, la voix! Ovvero l’affaticamento vocale nella vocalità artistica” dove si analizza lo 
sforzo fonatorio prodotto durante l’emissione vocale da attori professionisti, utilizzando fibrolaringoscopia e 
pletismografia. 
Lo studio viene successivamente ampliato, e presentato al 27° Congresso mondiale della IALP(International 
Association of Logopedics and Phoniatrics), come comunicazione scientifica(vocal effort in actorial 
performance: endoscopic and pneumotachographic evaluation FC 19.6), nell’agosto 2007. 
Si specializza attraverso il Corso di alta formazione “Vocologia artistica”. 
Vince il premio di miglior tesi scientifica al corso di Vocologia Artistica, con il lavoro: 
“4 gatti”, incentrato sul lavoro di costruzione della vocalità del personaggio nel musical. 
RIABILITAZIONE 
Ha lavorato come ricercatore volontario nella U.O. di foniatria e audiologia dell’ Ospedale S. Pertini, ove ha 
guidato un progetto per la creazione di un protocollo di indagine elettroacustica della voce 
Ha lavorato presso l’Istituto di Ortofonologia, ed altri centri di riabilitazione, occupandosi di patologie 
foniatriche in età evolutiva ed adulta 
Svolge attività clinica privata 
CORSO FUSSI 
INSEGNAMENTO ED ABILITAZIONE 
Ha insegnato pedagogia vocale presso varie scuole di teatro e musical. 
Nel Novembre 2005 ha tenuto come docente il seminario “Respirazione nella voce artistica” presso la facoltà 
di Logopedia di Ravenna 
Nel settembre 2007 è relatore al XXXI congresso nazionale della Società Italiana di Audiologia e Foniatria 
con il seminario “Valutazione foniatrica dell’attore” 
Nell’ottobre 2007 è relatore al v° convegno “La voce artistica ” con la comunicazione scientifica “Applicabilità 
al musical del parametro P/P rate” 
Nell’ ottobre 2008 e’ relatore al XLII congresso nazionale della Società Italiana di Foniatria e Logopedia, con 
la comunicazione scientifica “ AHI, il VHI per l’attore” 
Nel maggio 2009 è relatore al corso di aggiornamento “Fisiopatologia della voce e tecniche di canto” con la 
comunicazione scientifica “Valutazione logopedia dell’attore” 
Nell’ottobre 2009 è relatore al Vl° convegno “La voce artistica” con la comunicazione scientifica “Settevite” 
su voice craft e interpretazione nel musical 
Nel maggio 2010 tiene il seminario “Logofisiologia” presso la facoltà di logopedia dell’ Università La 
Sapienza di Roma 
Nel settembre 2010 è relatore al VII° convegno “La voce artisitca” con la comunicazione “Settevite, ovvero la 
creatività nel musical” 
Nel novembre 2015 è relatore al X° convegno “La voce artistica” con la comunicazione “Skills for musical 
theatre” 
Nel dicembre 2015 è chiamato ad insegnare al Corso di alta formazione “Vocologia artistica” 
Nel dicembre 2015 tiene con Francesco Di Nicola e Franco Fussi il workshop “Un viaggio nella voce cantata 
e parlata” 
Nel novembre 2017 tiene con Francesco Di Nicola il workshop “Il diapason della voce” presso la scuola di 
canto L’Ottava 
LA VOCE ARTISTICA 
PUBBLICAZIONI 
“Applicabilità del parametro p/p rate al musical” ne La voce del cantante vol. V° 
“4 Gatti” ne La voce del cantante vol. V° 
“Settevite” ne La voce del cantante vol. VI° 
“AHI, il VHI per l’attore” negli atti del convegno SIFEL ……. 
FORMAZIONE 
Approccio logopedico alle disfonie – Nuova ARTEC 
Sintomatologia percettiva delle disfonie – Nuova ARTEC 
Introduzione al metodo Feldenkrais I e II livello – Nuova ARTEC 



Alterazioni della deglutizione in età evolutiva – Nuova ARTEC 
Introduzione al metodo Feldenkrais lll livello – Nuova ARTEC 
Prima delle parole .. oltre il linguaggio – ARLL 
Aspetti clinici e riabilitativi dell’ attenzione in età evolutiva ed adulta- ARLL 
Riabilitazione della disfagia infantile – A. O. S. Raffaele 
La voce artistica 2003 – AUSL Ravenna 
Convegno SIFEL 2002-2003 – SIFEL 
Convegno SIFEL 2004-2005 – SIFEL 
La voce artistica 2005 – AUSL Ravenna 
Corso voice craft introduzione – EVTS 
Corso voice craft l livello – EVTS 
Corso voice craft ll livello – EVTS 
Voce cantata, gli stili e gli interpreti:conoscere e curare la voce artistica – ARTEC 
Disfonie infantili – A. O. Santobono 
Convegno SIFEL 2005-2006 – SIFEL 
Elementi di posturologia – Istituto di Ortofonologia 
Le disfonie professionali – SIAF 
Voce diapason e nanotech – SIAF 
La voce artistica 2007 – AUSL Ravenna 
Corso di alta formazione “vocologia artistica” 2007 – Università di Bologna 
Fisiopatologia della voce artistica – Associazione Ipertesto Napoli 
La voce artistica 2009 – AUSL Ravenna 
Approccio riabilitativo alle disfunzioni dell’apparato facio-oro-degutitorio – Med learning Roma 
La voce Artistica 2011-AUSL Ravenna 
Il metodo Feldenkrais nella voce artistica – Associazione Ruotalibera 
La voce metal:elementi di base – Associazione Voices 
Tecnica Alexander per la voce artistica- Associazione Ipertesto Napoli 
Tecniche di manipolazione diaframmatica – centro studi musica 
La voce Artistica 2015 – AUSL Ravenna 
Logopedia e posturologia in riabilitazione 2016 – Posturalmed 
Corso di Taping Neuromuscolare 2017 – AUSL Ravenna 
La voce Artistica 2017 – AUSL Ravenna 
Corso di Taping Neuromuscolare 
CORSO RAGGI 
Ha effettuato un periodo di affiancamento e tirocino presso: 
Dott. Magnani presso il suo studio privato a Milano 
Dott. Fussi presso Asl e studio privato a Ravenna 
Log. Mignardi presso l’Ospedale Maggiore di Bologna e studio privato 
Dott. Travalca presso l’Ospedale S. Martino a Genova 
Dott. Cesari presso l’Ospedale Federico ll a Napoli 
Attore professionista, ha recitato in più di 30 spettacoli in italia e all’estero tra il 1990 ed il 2002, lavorando 
con Glauco Mauri, Adriana Martino, Giancarlo Nanni, Lorenzo Salveti, Pino Quartullo, e molti altri. 
Al cinema ed in televisione ha ricoperto ruoli da protagonista e coprotagonista lavorando accanto ad Athina 
Cenci, Michele Placido, Enrico Lo Verso, Massimo Dapporto, Raimondo Vianello Kim Rossi Stuart, Jamie 
Lee Curtis, tra gli altri.


