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Gentile paziente, 
 
 Lei è affetto da una patologia della laringe che, non avendo risposto alle cure 
mediche, necessita di un ulteriore approfondimento diagnostico ed eventualmente di un 
trattamento chirurgico con una metodica che viene chiamata MICROLARINGOSCOPIA. 
 
Le patologie della laringe causano in genere un calo di voce e, a volte, una sensazione di 
corpo estraneo in gola.  
 
E' buona norma asportare qualsiasi lesione neoformata in modo da poterne definire la 
dignità istologica per prevenire l'insorgenza di patologie pericolose. 
 
La microlaringoscopia è un fine intervento microchirurgico che viene eseguito in anestesia 
generale con un'apparecchiatura che il chirurgo introduce dalla bocca mentre il paziente è 
già anestetizzato. 
Per informazioni dettagliate sulle possibili complicazioni dell’intervento consulti il consenso 
informato (http://www.sacrocuoredoncalabria.it/attach/Content/Reparti/158/o/microlaringoscopia.pdf). 
 
Successivamente con o senza l'ausilio del laser, a seconda dei casi,  la lesione viene 
asportata. 
 
Al risveglio non si accusa alcun tipo di dolore, se non un lieve  senso di fastidio alla gola di 
breve durata. 
 
Dopo poche ore dal risveglio ci si sente assolutamente normali, ci si può alzare dal letto e, 
al mattino successivo si verrà dimessi. 
 
Per evitare difficoltà di cicatrizzazione, a volte anche severe, che possono mettere a 
repentaglio il buon esito dell'intervento e quindi, anche la qualità della voce, è molto 
importante attenersi alle seguenti raccomandazioni: 
 

� Non parlare per almeno 3 giorni, tranne che in casi di vera necessità e, in tal caso, 
non sussurrare ma parlare con voce normale. 

� Non fumare per nessun motivo 
� Eseguire le cure prescritte. 

 
Per quanto riguarda l'alimentazione nella fase post-operatoria,, in genere, non ci sono 
particolari limitazioni. 
 
La ripresa delle voce sarà graduale e dipenderà molto dal tipo di patologia trattata: in 
alcuni casi si assisterà ad una rapida normalizzazione, in altri potranno trascorrere diverse 
settimane o mesi. 
 
Nei pazienti sottoposti all'intervento per lesioni sospette o neoplastiche è possibile che la 
voce dopo l'operazione non solo non migliori, ma addirittura peggiori, in quanto in tali casi 
l'obiettivo dell'intervento non è il miglioramento della voce ma la preservazione della vita.  


