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Studio prospettico multicentrico per la valutazione 
dell’efficacia di CoQ10 terclatrato (Q-TER®) e 
vitamina A nel trattamento della disfonia funzionale

C. giordano1, J. nadalin1, l. raimondo1, g. riva1, m. Sensini1, A. Accornero1, A. Serra2, l. maiolino2, m. magna-
ni3, A. ricci maccarini3, P. Cassano4, l. magaldi4, C. Vicini5, A. Campanini5, g. Peretti6, r. mora6, C.A. leone7,  
A. Camaioni8, V. damiani8, g. Paludetti9, l. d’Alatri9, m. de Vincentiis10, A. greco10, g. ruoppolo10

1 Clinica ORL dell’Università di Torino, Coordinatore; 2 Clinica ORL dell’Università di Catania; 3 Unità Operativa 
ORL dell’Ospedale Bufalini di Cesena; 4 Clinica ORL dell’Università di Foggia; 5 Clinica ORL dell’Ospedale G.B. 
Morgagni – L. Pierantoni di Forlì; 6 Clinica ORL dell’Università di Genova; 7 Clinica ORL dell’A.O. Colli-Monaldi 
di Napoli; 8 Clinica ORL dell’Ospedale San Giovanni di Roma; 9 Clinica ORL dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma; 10 Clinica ORL della Sapienza Università di Roma

Introduzione
nella società moderna i disturbi della voce possono avere 
effetti anche di rilievo in campo socio-sanitario ed econo-
mico sia nei professionisti della voce sia in soggetti non 
professionisti. È stato dimostrato, infatti, che la qualità 
della voce condiziona la trasmissione del contenuto del 
messaggio verbale 1 2. 
in letteratura 3 4 è stato ampiamente dimostrato che alcune 
categorie di lavoratori (operatori di call-center, cantanti, 
avvocati, insegnanti) hanno un’alta probabilità di svilup-
pare patologie vocali. tuttavia ad oggi sono pochi gli studi 
statistico-epidemiologici che valutano le effettive dimen-
sioni del fenomeno 5 e ancora più scarse sono le ricerche 
sull’efficacia delle terapie mediche specifiche per il tratta-
mento di queste patologie.
Com’è noto la disfonia funzionale (dF) può essere descrit-
ta come una alterazione della qualità, del pitch, dell’inten-
sità e della flessibilità della voce che si sviluppa in assenza 
di patologie organiche della laringe (flogosi acute e cro-
niche, traumatismi, paralisi cordali e neoplasie benigne o 
maligne). la dF affligge prevalentemente il sesso femmi-
nile. il 70-80% dei pazienti disfonici è affetto da una dF 6. 
l’eziologia della dF non è ben definita: alcuni autori  7 
sostengono sia secondaria a un disequilibrio psicologico, 
altri invece che sia l’effetto di un aumento della tensione 
muscolare laringea causata da malmenage o da surmenage 
vocale o di disturbi del movimento dei muscoli laringei 8. 
inoltre non si può escludere che l’abuso vocale tipico delle 
dF sia legato a fattori psicologici  9. la terapia delle dF 
generalmente non si avvale della chirurgia bensì di tratta-
menti fono-logopedici riabilitativi la cui efficacia è stata 
ad oggi dimostrata in pochi lavori scientifici di rilievo. 
riguardo la terapia farmacologica, infine, non si conosco-
no risultati significativi sull’impiego di molecole speci-
fiche. tuttavia in questi ultimi sono state fatte numerose 
ricerche sul ruolo terapeutico del coenzima Q

10
 o ubichi-

none. Si tratta di una molecola scoperta nel 1957, molto 
diffusa in natura (cereali, soia, noci e vegetali), attiva in 
numerosi processi cellulari, tra cui la formazione di AtP, 
con capacità di svolgere un ruolo bioenergetico fondamen-
tale come componente della catena respiratoria mitocon-
driale. il coenzima Q

10
, inoltre, inibisce la perossidazione 

lipidica mitocondriale e rimuove i radicali liberi (Reactive 
Oxygen Species – roS), prevenendo così l’apoptosi indot-
ta da stress ossidativo 10.
la produzione endogena di coenzima Q

10
 diminuisce in 

alcune condizioni parafisiologiche quali l’invecchiamento 
e la malnutrizione, in seguito all’assunzione di alcuni far-
maci o in caso di malattie croniche. in queste condizioni 
un’integrazione di CoQ

10
 con la dieta non sarebbe tuttavia 

sufficiente a raggiungere le dosi minime necessarie 11. 
Un grosso limite del CoQ

10
 è rappresentato dalla sua 

scarsa solubilità in acqua che ne riduce la biodisponi-
bilità e di conseguenza le possibili applicazioni tera-
peutiche 12. oggi, grazie allo sviluppo di una particolare 
tecnologia brevettata applicata alla molecola, la tercla-
trazione (che ha permesso di ottenere il multicomposi-
to Q-ter®), è stato possibile migliorare la solubilità, la 
stabilità e la biodisponibilità cellulare. Alcuni studi speri-
mentali hanno già dimostrato che il Q-ter® entra a livello 
mitocondriale in misura superiore a un CoQ

10
 standard e 

partecipa al metabolismo energetico cellulare incremen-
tando la respirazione cellulare e la produzione di AtP, 
nonché la capacità antiossidante della cellula 13 14. inoltre, 
studi condotti nell’animale hanno evidenziato interessanti 
capacità protettive del Q-ter® a livello cocleare nei con-
fronti del danno uditivo indotto da agenti quali il rumore 
e i farmaci ototossici 15-19. infine, l’utilizzo della molecola 
nell’uomo ha dimostrato risultati incoraggianti nella pre-
venzione del danno da rumore in volontari sani 20 e nei casi 
di ipoacusia legata all’invecchiamento 21 22. 
numerosi studi hanno descritto l’importante ruolo della 
vitamina A nella fonazione. depositi di questa vitamina 
sono stati individuati in una sottopopolazione di fibroblasti 
(cellule stellate) contenuti nella macula flava. Questi, pro-
ducendo fibre collagene (tipo iii), fibre reticolari e fibre ela-
stiche rivestono un ruolo fondamentale nella formazione e 
nel mantenimento della matrice extracellulare della lamina 
propria garantendone le proprietà viscoelastiche 23-25.
Alla luce delle proprietà chimico-fisiche e funzionali di 
queste sostanze naturali, e sulla base delle ricerche svolte 
dalla prima clinica orl di torino, in collaborazione con 
il CAF dell’ASl di ravenna, il reparto di orl dell’ospe-
dale Bufalini di Cesena e la Clinica orl dell’Universi-
tà di milano, è emerso chiaramente che, nel trattamento 
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delle dF, l’associazione Q-ter® + vitamina A, consente 
un significativo miglioramento sia della sintomatologia 
disfonica, sia dei parametri soggettivi (Vhi-girBAS) e 
oggettivi (mdVP) rilevati per ogni singolo paziente 26.
Sulla scorta di questi incoraggianti risultati, la i Clinica 
orl dell’Università di torino, in collaborazione con nove 
prestigiose strutture orl universitarie e ospedaliere na-
zionali, ha portato a termine, su ampia casistica, uno stu-
dio sull’efficacia a lungo termine della supplementazione 
con un integratore alimentare a base di Q-ter® e vitamina 
A nel trattamento della disfonia funzionale.

Materiali e metodi
Fra marzo e luglio 2012, previa raccolta del consenso in-
formato, sono stati arruolati, in un trial clinico prospettico 
e multicentrico, 171 pazienti giunti all’osservazione dei 
servizi specializzati di cui i responsabili erano: 
prof. C. giordano, Direttore Clinica ORL dell’Università 
di Torino – Coordinatore
prof. A. Serra, Direttore Clinica ORL dell’Università di 
Catania
dott. m. magnani, Direttore Unità Operativa ORL 
dell’Ospedale Bufalini di Cesena 
prof. P. Cassano, Direttore Clinica ORL dell’Università di 
Foggia 
prof. C. Vicini, Direttore Clinica ORL dell’Ospedale G.B. 
Morgagni – L. Pierantoni di Forlì 
prof. g. Peretti, Direttore Clinica ORL dell’Università di 
Genova 
prof. C.A. leone, Direttore Clinica ORL A.O. Colli-Mo-
naldi di Napoli 
prof. A. Camaioni, Direttore Clinica ORL dell’Ospedale 
San Giovanni di Roma 
prof. g. Paludetti, Direttore Clinica ORL dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
prof. m. de Vincentiis, Direttore Clinica ORL Sapienza 
Università, Roma 
 
i criteri di inclusione erano i seguenti: presenza, da alme-
no 30 giorni, di un quadro clinico videolaringostrobosco-
pico di ipotonia cordale e/o di nodulo cordale (mono o 
bilaterale) su base funzionale e non suscettibile di terapia 
chirurgica; assenza, da almeno 30 giorni, di precedenti 
trattamenti terapeutici (farmacologici e/o riabilitativi).
Sono stati esclusi dallo studio i pazienti che presentavano 
reflusso gastro-esofageo, allergie e/o concomitanti patolo-
gie faringo-laringee acute e/o croniche, esiti di pregressi 
interventi di fonochirurgia.
Ciascun paziente arruolato veniva sottoposto a un protocol-
lo di studio articolato in tre fasi, come di seguito riportato:

Fase 1 (pre-trattamento)
•	 Anamnesi	fisiologica	 (con	particolare	attenzione	alle	

abitudini voluttuarie, quali fumo di sigaretta e assun-
zione di alcool e caffeina);

•	 anamnesi	 patologica	 (con	 riferimento	 particolare	 ad	
allergie, infiammazioni acute e croniche delle vie aero-
digestive superiori, mrge, esiti di precedenti inter-
venti fonochirurgici);

•	 anamnesi	 lavorativa	 (finalizzata	 a	 rilevare	 eventuale	
abuso della voce);

•	 visita	Foniatrica/ORL;

•	 videolaringostroboscopia,	per	lo	studio	della	morfolo-
gia e della motilità laringea e per l’analisi del ciclo 
vibratorio cordale durante la fonazione;

•	 valutazione	percettiva	della	disfonia	con	compilazio-
ne della scala percettiva g.r.B. (grade, roughness, 
Breathiness,) e del questionario autovalutativo Voice 
handicap index-10;

•	 valutazione	 del	 Tempo	 Massimo	 Fonatorio	 (TMF),	
sulla vocale /a/.

Analisi quantitativa dello spettro acustico vocale mediante 
multi-dimensional Voice Program (mdVP), consideran-
do i seguenti parametri:
•	 Jitter percentuale (Jitt) indice di irregolarità della vi-

brazione glottica: percentuale direttamente proporzio-
nale alla raucedine (v.n. < 1,04%);

•	 Shimmer percentuale (Shim) indice di irregolarità della 
vibrazione glottica: direttamente proporzionale alla rau-
cedine e al carattere soffiato della voce (v.n. < 3,81);

•	 Soft Phoniation Index (SPi): parametro il cui anda-
mento è inversamente proporzionale alla forza di ad-
duzione delle corde vocali: tanto più è grande la forza 
di adduzione, tanto più il valore di SPi è basso, poiché 
è maggiore la ricchezza di armoniche di alta frequen-
za. (v.n. < 14,12);

•	 Voice Tremor Index (Vti): rapporto medio fra le com-
ponenti di energia spettrale disarmonica (di rumore) 
nella banda 2800-5800 hz e le componenti di energia 
spettrale armonica nella banda 70-4500hz. il parame-
tro correla con la turbolenza secondaria a incompleta 
o lenta adduzione delle corde vocali, cioè con la voce 
definita «soffiata». (v.n. < 0,061).

Al termine della fase 1 ciascun paziente arruolato era sot-
toposto a terapia con Q-ter® 300 mg (pari a CoQ

10
 stan-

dard 30 mg) e vitamina A acetato 500.000 Ui/g 1 mg al 
dosaggio di 2 capsule ogni 12 ore per 20 giorni

Fase 2 (dopo 20 giorni di terapia)
•		 Videolaringostroboscopia;
•		 scala	 percettiva	G.R.B.	 (Grade, Roughness, Breathi-

ness) + Voice handicap index-10 + autovalutazione 
comparativa della voce;

•		 Tempo	Massimo	di	Fonazione	(TMF);
•		 MDVP.	

Fase 3 (a distanza di 20 giorni dalla fine  
del trattamento)
•		 Videolaringostroboscopia;
•		 Scala	G.R.B.	(Grade,	Roughness,	Breathiness)	+	Voi-

ce handicap index-10 + autovalutazione comparativa 
della voce;

•		 TMF;
•		 MDVP.	
l’analisi statistica è stata condotta con l’ausilio di AnoVA 
e test post hoc con correzione di Bonferroni per i confronti 
fra dati appaiati utilizzando il software PASW statistics 
17.0, Polar Engineering and Consulting.

Risultati
il campione arruolato si componeva di 171 pazienti, di cui 
90 maschi e 81 femmine (età media 43,83 ± 13,29 anni; 
range 19-85 anni). 30 pazienti (17,5%) dichiaravano di 
essere fumatori, 79 pazienti (46,2%) di assumere bevande 
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alcoliche, 112 pazienti (65,5%) di assumere regolarmente 
più di un caffè nell’arco delle 24 ore, 12 pazienti (7,0%) di 
utilizzare la voce per scopi professionali.

Valutazione pre-trattamento
Con l’ausilio della videolaringoscopia in 45/171 pazienti 
(26,3%) si osservava la presenza di nodulo cordale bila-
terale e in 126/171 pazienti (73,7%) di ipotonia cordale.
i punteggi ottenuti dalla valutazione percettiva della disfo-
nia mediante la scala girBAS sono riassunti nella tabel-
la i e nelle Figure 1, 8-10. lo score medio del Vhi era di 
12,22 ± 6,43 (tabella i, Figg. 2, 11)
i risultati relativi al tmF, valutato in 119 pazienti, sono 
riportati nella tabella ii e Figure 3 e 12.
la valutazione mdVP, effettuata su 139 pazienti, ha eviden-
ziato un’alterazione dello Jitter % in 70 pazienti (50,4%); del-
lo Shimmer % in 106 pazienti (76,3%), del SPi in 10 pazienti 
(7,2%) e del Vti in 88 pazienti (63,3%) (tabella iii).

Valutazione a 20 giorni
i punteggi medi della scala girBAS e del Vhi sono ripor-
tati in tabella i. 

dall’analisi dei dati della scala girBAS emerge che, 
dopo 20 giorni di trattamento i valori di g miglioravano in 
99 pazienti (57,89%), erano invariati in 71 pazienti (41,52 
%), in un solo paziente (0,58%) tale parametro era peg-
giorato. 
Per quanto riguarda i valori di r essi miglioravano in 72 
pazienti (42,11%), rimanevano invariati in 95 pazienti 
(55,56%), peggioravano in 4 pazienti (2,34%).
infine i valori di B miglioravano in 79 pazienti (46,20%), 
erano invariati in 89 pazienti (52,05%), in 3 pazienti 
(1,75%) peggiorava. la Figura 2 riporta il valore medio 
del Vhi.
il valore medio del tmF, valutato in 119 pazienti, è 
riportato nella tabella  ii e Figura  3. l’analisi acustica 
del segnale vocale ottenuta con l’mdVP su 139 pazien-
ti, mostrava un’alterazione dello jitter % in 48 pazienti 
(34,5%); dello shimmer % in 90 pazienti (64,7%), del 
SPI in 6 pazienti (3,5%) e del VTI in 54 pazienti (38,8%) 
(tabella  iii). i valori medi per ciascun parametro sono 
rappresentati nelle Figure 4-7. i dati ottenuti dalla som-
ministrazione del questionario Vhi sono riportati in ta-
bella iV e Figura 2.

Tab. I. Valori medi e deviazione standard dei parametri della scala GIRBAS e del questionario VHI-10.

G R B VHI-10

Valutazione pre-trattamento 1,66 ± 0,68 1,19 ± 0,75 1,06 ± 0,80 12,22 ± 6,43

Valutazione a 20 giorni 1,09 ± 0,71 0,81 ± 0,83 0,67 ± 0,62 7,78 ± 5,93

Valutazione a 40 giorni 0,97 ± 0,65 0,64 ± 0,58 0,57 ± 0,52 5,96 ± 4,89

Tab. II. Valori medi e deviazione standard del tempo massimo fonatorio (TMF).

TMF (sec)

Valutazione pre-trattamento 11,64 ± 4,71

Valutazione a 20 giorni 13,87 ± 5,60

Valutazione a 40 giorni 14,16 ± 6,04

Tab. III. Valori medi e deviazione standard dei parametri MDVP.

Jitter % Shimmer % SPI VTI

Valutazione pre-trattamento 1,50 ± 1,12 5,61 ± 2,51 8,21 ± 4,17 0,12 ± 0,21

Valutazione a 20 giorni 1,35 ± 1,30 4,92 ± 2,29 6,76 ± 3,39 0,09 ± 0,14

Valutazione a 40 giorni 1,25 ± 1,17 4,78 ± 2,50 6,54 ± 3,32 0,09 ± 0,12

Tab. IV. Autovalutazione comparativa della disfonia pre/post-trattamento.

Fatica  Qualità

Valutazione 
a 20 giorni

Valutazione 
a 40 giorni

Valutazione 
a 20 giorni

Valutazione 
a 40 giorni

-2 (molto aumentata) 8 (4,7%) 4 (2,3%) -2 (molto peggiorata) 4 (2,3%) 0 (0,0%)

-1 
(leggermente aumentata)

8 (4,7%) 9 (5,3%) -1 
(leggermente peggiorata)

14 (8,2%) 9 (5,3%)

0 (invariata) 67 (39,2%) 74 (43,3%) 0 (invariata) 64 (37,4%) 80 (46,8%)

+1 
(leggermente diminuita)

72 (42,1%) 63 (36,8%) +1 (leggermente migliorata) 81 (47,4%) 63 (36,8%)

+2 
(molto diminuita)

16 (9,3%) 21 (12,3%) +2 
(molto migliorata)

8 (4,7%) 19 (11,1%)
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Valutazione a 40 giorni
i punteggi medi della scala girBAS e del Vhi sono ripor-
tati in tabella i, Figure 1a e 2. 
dall’analisi dei dati della scala girBAS emerge che a 
20 giorni dalla sospensione del trattamento, i valori di g 
miglioravano in 35 pazienti (20,47%), erano invariati in 
125 pazienti (73,10%), in 11 pazienti (6,43%) peggiorava 
(Fig. 1b).
i valori di r erano diminuiti in 37 pazienti (21,64%), in-
variati in 131 pazienti (76,61%), e aumentati in 3 pazienti 
(1,75%).
infine i valori di B miglioravano in 25 pazienti (14,62%), 
erano invariati in 134 pazienti (78,36%), in 12 pazienti 
(7,02%) tale parametro peggiorava.
il valore medio del tempo massimo fonatorio, valutato in 
119 pazienti, è riportato in tabella ii.
la valutazione mdVP, effettuata su 139 pazienti, mostrava 
un’alterazione dello Jitter % in 47 pazienti (33,8%); dello 

 
Shimmer % in 88 pazienti (63,3%), del SPi in 6 pazienti 
(3,5%) e del Vti in 55 pazienti (39,5%) (tabella iii).
i risultati relativi alle variazioni soggettive della qualità 
della voce sono descritti nella tabella iV.
i valori medi di girBAS, Vhi, tmF e dei parametri acu-
stici principali ottenuti in ciascun centro, sono rappresen-
tati nelle Figure 8-16.

Discussione
in una recente review della Cochrane Collaboration, cura-
ta da ruotsalainen et al. 5, riguardante il trattamento della 
disfonia funzionale nei pazienti adulti, si conferma il ruolo 
della terapia logopedica nel miglioramento sia soggettivo 
che obiettivo della qualità della voce. Beranova et al.26 in 
uno studio randomizzato controllato del 2003, su un pic-
colo campione di 16 pazienti, dimostravano l’efficacia del 
trattamento farmacologico nella risoluzione della disfonia 

Fig. 1a. Valori medi dei parametri G, R e B della scala GIRBAS nelle tre valutazioni.

Fig. 1b. Percentuale di variazione dei parametri G, R e B della scala GIRBAS a 20 e 40 giorni.

*

*
*

* pre vs post-20 giorni p < 0,05



5

Studio prospettico multicentrico per la valutazione dell’efficacia di CoQ
10

 terclatrato (Q-ter®) e vitamina A nel trattamento della disfonia funzionale

Fig. 2. Valori medi dello score totale del questionario VHI-10 nelle tre valutazioni.

Fig. 3. Valori medi del Tempo Massimo Fonatorio (TMF) nelle tre valutazioni.
§ Dati non pervenuti dalle Università di Foggia, Napoli, Roma - Cattolica

Fig. 4. MDVP: valori medi del Jitter % nelle tre valutazioni.
§ Dati non pervenuti dalle Università di Foggia e Napoli

*

* pre vs post-20 giorni p < 0,05

*

* pre vs post-20 giorni p < 0,05

§

§
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Fig. 7. MDVP: valori medi del Voice Tremor Index (VTI) nelle tre valutazioni.

Fig. 5. MDVP: valori medi dello Shimmer % nelle tre valutazioni.

Fig. 6. MDVP: valori medi del Soft Phonation Index (SPI) nelle tre valutazioni.

§ Dati non pervenuti dalle Università di Foggia e Napoli.

§

§

§

* pre vs post-20 giorni p < 0,05

*
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Studio prospettico multicentrico per la valutazione dell’efficacia di CoQ
10

 terclatrato (Q-ter®) e vitamina A nel trattamento della disfonia funzionale

Fig. 8. Scala GIRBAS. Valori medi del parametro G per singolo centro nelle tre valutazioni.

Fig. 9. Scala GIRBAS. Valori medi del parametro R per singolo centro nelle tre valutazioni.

Fig. 10. Scala GIRBAS. Valori medi del parametro B per singolo centro nelle tre valutazioni.

sostenuta da patologie organiche quali reflusso gastro-
esofageo, allergie e infiammazioni. dall’attenta analisi 
della letteratura, emerge tuttavia, che, nonostante nume-
rosi autori abbiano valutato l’efficacia di molteplici terapie 

farmacologiche per il trattamento delle disfonie funzionali 
pure, nessuno studio presenta elevati livelli di evidenza. 
in un articolo pubblicato da giordano et al. nel 2011, è 
stata dimostrata l’efficacia dell’associazione Q-ter® + 
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Fig. 13. MDVP: valori medi del Jitter % per singolo centro nelle tre valutazioni.
* Dati non pervenuti dalle Università di Foggia e Napoli

Fig. 11. Valori medi dello score totale del questionario VHI-10 per singolo centro nelle tre valutazioni.

Fig. 12. Valori medi del Tempo Massimo Fonatorio (TMF) per singolo centro nelle tre valutazioni.
* Dati non pervenuti dalle Università di Foggia, Napoli, Roma - Cattolica

vitamina A nel trattamento di 121 pazienti affetti da disfo-
nia funzionale 25. da questi incoraggianti risultati è emersa 
la necessità di valutare, non solo l’efficacia della suddetta 
associazione, ma anche la stabilità nel tempo del risultato 

terapeutico ottenuto. È stato pertanto realizzato questo stu-
dio prospettico multicentrico e l’analisi statistica dei dati 
relativi al campione di 171 pazienti arruolati, utilizzando 
l’analisi della varianza AnoVA, ha evidenziato un miglio-
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Studio prospettico multicentrico per la valutazione dell’efficacia di CoQ
10

 terclatrato (Q-ter®) e vitamina A nel trattamento della disfonia funzionale

Fig. 14. MDVP: valori medi dello Shimmer % per singolo centro nelle tre valutazioni.

Fig. 15. MDVP: valori medi del Soft Phonation Index (SPI) per singolo centro nelle tre valutazioni.

Fig. 16. MDVP: valori medi del Voice Tremor Index (VTI) per singolo centro nelle tre valutazioni.

* Dati non pervenuti dalle Università di Foggia e Napoli.
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Corrispondenza: luca raimondo, i Clinica orl, dipartimento di 
Scienze Chirurgiche, Università di torino, via genova 3, 10126 
torino. tel. +39 011 6336688. e-mail: l.raimondo@hotmail.it

ramento statisticamente significativo dei parametri g, r e 
B della scala girBAS registrati prima e dopo il trattamen-
to a base di Q-ter® e vitamina A (p < 0,05); tali parametri 
si sono poi mantenuti stabili dopo la sospensione del tratta-
mento come dimostrato dall’assenza di differenze statisti-
camente significative fra i valori registrati alla sospensione 
del trattamento e dopo 20 giorni dalla stessa (p > 0,05).
Un comportamento analogo è stato registrato anche per lo 
score totale del questionario Vhi-10, il tmF e il parame-
tro SPI all’mdVP.
Per quanto riguarda invece i parametri Jitter%, Shimmer% 
e Vti dell’mdVP, le differenze non sono risultate stati-
sticamente significative nei confronti tra le tre valutazioni 
(p > 0,05).
in contemporanea, l’equipe del prof. Camaioni, utilizzando 
il medesimo protocollo, ha condotto uno studio pilota, su 
una popolazione di 17 pazienti sottoposti a fonochirurgia 
per patologie non oncologiche delle corde vocali, allo sco-
po di valutare l’efficacia di queste molecole nel recupero 
funzionale post-fonochirurgia. i dati ottenuti, non statisti-
camente significativi per l’esiguità del campione, hanno 
evidenziato un trend positivo nell’andamento di alcuni pa-
rametri analizzati.

Conclusioni
la significatività statistica (p < 0,05) dei dati analizzati ci 
permette di confermare che la somministrazione dell’as-
sociazione Q-ter® e vitamina A determina, nei pazienti 
affetti da dF, un miglioramento della qualità della voce 
probabilmente per un aumento del tono del muscolo vo-
cale. l’assenza di differenze statisticamente significative 
(p > 0,05) fra i parametri rilevati alla sospensione del trat-
tamento e a 20 giorni da questa, permette di affermare che 
il trattamento farmacologico somministrato ai pazienti af-
fetti da dF, oltre che essere efficace, garantisce una stabi-
lità nel tempo del risultato terapeutico ottenuto. tuttavia, 
ulteriori ricerche sono necessarie allo scopo di valutare 
l’efficacia della terapia a lungo termine con somministra-
zioni cicliche, in pazienti affetti da dF o il ruolo dell’asso-
ciazione CoQ

10
 terclatrato + vitamina A nel recupero fun-

zionale post-fonochirurgia attraverso studi caso-controllo. 
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