Allegato N° 03

FIBROSCOPIA LARINGEA o FIBROLARINGOSCOPIA

Gentile Paziente, la fibroscopia laringea è un esame diagnostico-strumentale che permette di:
!
!
!
!

valutare l’anatomia, la funzione, l’eventuale patologia della laringe
eseguire una valutazione della fonazione
eseguire una valutazione della deglutizione
stabilire un piano di riabilitazione foniatrico-logopedico

La non esecuzione del test implica un’incompletezza dell’iter clinico e diagnostico con carente formulazione
di una corretta diagnosi e una impossibilità di stabilire un corretto progetto riabilitativo con ciò che ne deriva
in termini di prognosi.
Affinché il medico possa eseguire tale approfondimento diagnostico, è necessario ottenere in forma scritta il
Suo consenso informato.
In occasione della visita, come previsto dal Codice Deontologico, il medico foniatra ha provveduto a
spiegarLe in forma orale i concetti relativi alla procedura propostoLe.
Nel presente foglio esplicativo sono riportate le informazioni inerenti alla fibrolaringoscopia, in modo da
informaLa esaustivamente in merito alle procedure adottate presso la nostra Struttura.

Descrizione dell'intervento
La fibrolaringoscopia consiste nell'introduzione di una fibra ottica flessibile di 3,4 mm di diametro per via
nasale scegliendo la fossa nasale più ampia, viene così raggiunta la parte posteriore del retro bocca per
visualizzare la laringe e la trachea.
Per la valutazione della fonazione può essere utilizzato un anestetico locale.
Per la valutazione della deglutizione non viene utilizzato l'anestetico locale poiché, riducendo la sensibilità a
livello faringeo, potrebbe alterare il meccanismo deglutitorio; per questo motivo si può avvertire un fastidio
durante l'inserimento del fibrolaringoscopio, ma non dolore.
La valutazione della deglutizione consiste in: 1) visione “a vuoto” del quadro laringeo; 2) valutazione della
sensibilità di varie parti della laringe toccando direttamente le zone anatomiche con l’apice dello strumento
(questo può provocare senso di nausea e tosse); 3) deglutizione di liquidi, cibi cremosi, cibi solidi, al fine di
osservare in diretta le varie fasi della deglutizione e le eventuali alterazioni di queste.
A seconda del giudizio del medico e in presenza di altre patologie, l’esame fibroscopico può essere
preceduto da una copertura antibiotica.
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Allegato N° 03
Materiali impiegati
Fibrolaringoscopio flessibile del diametro di 3.4 mm.
In assenza della possibilità di sterilizzare lo strumento tra un paziente e l'altro, sarà necessario in occasione
di ogni valutazione inserire la porzione flessibile del fibroscopio in una opportuna guaina monouso sterile.

Benefici dell'intervento
Questa metodica oltre a consentire una visita molto più precisa, consente nella maggior parte dei pazienti di
superare la difficoltà rappresentata dal riflesso del vomito.

Rischi dell'intervento
Sono relativi a:
!
!
!
!

possibilità di traumi sulle mucose a causa dello sfregamento della fibra con conseguenti
sanguinamenti, epistassi, sensazione di leggero fastidio o prurito
sensazione di intorpidimento della gola per alcuni minuti per effetto dell’anestetico locale
reazioni ipotensive e allergie all’anestetico locale
rari episodi di sindrome vagale, laringospasmo e/o dispnea

Data
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Firma del paziente

Firma del medico

Firma della ASO
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