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La micro-fonochirurgia fa parte delle tecniche chirurgiche che hanno lo scopo di migliorare la voce 
e che vanno sotto il nome di “fonochirurgia”. 
La micro-fonochirurgia prevede l’utilizzo del microscopio operatorio, attraverso una via 
endolaringea trans-orale. Tale tecnica è stata introdotta da Oskar Kleinsasser (1974) con il nome di 
“microlaringoscopia diretta in sospensione”. L’introduzione di questa metodica ha reso possibile 
asportare con precisione neoformazioni benigne e maligne della laringe. 
Gli interventi di fonochirurgia che si eseguono in  microlaringoscopia diretta hanno lo scopo di 
migliorare la voce e soprattutto di ridurre la fatica fonatoria. Al contrario, gli interventi di 
microchirurgia laringea demolitiva, riservati al trattamento delle neoplasie laringee, prediligono 
l’aspetto oncologico, mentre la voce è di secondaria importanza. Anche in questi casi la micro-
fonochirurgia ha un suo ruolo: nel trattamento delle pre-cancerosi o delle forme iniziali di 
carcinoma della corda vocale, la voce può essere preservata o anche migliorata e negli esiti di 
interventi di chirurgia laringea demolitiva la competenza glottica può essere ripristinata. La 
moderna micro-fonochirurgia nasce con Marc Bouchayer (1992), che ha introdotto la tecnica della 
“liberazione della mucosa”, con la quale è possibile trattare in modo funzionale  anche 
neoformazioni “intracordali” come cisti, solchi e cicatrici. 
La micro-fonochirurgia prevede anche tecniche di medializzazione e aumento volumetrico della 
corda vocale, che vengono impiegate nel trattamento della monoplegia laringea e dell’ipotrofia 
cordale; tali tecniche consistono nell’iniezione o impianto intracordale di materiali vari e prendono 
il nome di “laringoplastica iniettiva”. Un altro tipo di laringoplastica che viene eseguita in 
microlaringoscopia diretta è la glottoplastica, indicata nel trattamento dell’androfonia. Tali tecniche 
di “laringoplastica endolaringea” sono una alternativa alle tecniche di laringoplastica per via 
esterna, denominate “chirurgia della struttura laringea” (Isshiki, 1980). 
L’indicazione all’intervento di fonochirurgia rappresenta un momento fondamentale nell’iter 
diagnostico-terapeutico del paziente disfonico. A tale riguardo è necessaria una corretta valutazione 
foniatrica, che prevede tre indagini clinico-strumentali indispensabili: 
- l’anamnesi foniatrica, che comprende l’anamnesi familiare (importante soprattutto per le lesioni  
cordali congenite) e personale (tipo di professione, abitudine al fumo, presenza di reflusso gastro-
esofageo……) 
- l’esame obiettivo non strumentale, che comprende la valutazione percettiva della disfonia, la 
palpazione e manipolazione laringea, la valutazione della postura e dell’accordo pneumo-fono-
articolatorio, l’autovalutazione della disfonia da parte del paziente e l’autovalutazione comparativa 
della disfonia pre e post-trattamento; 
- l’esame obiettivo strumentale, che comprende la videolaringostroboscopia  (esame fondamentale 
sia per la diagnosi che per il controllo dei risultati) e l’esame spettroacustico della voce (utile 
soprattutto nella valutazione dei risultati) (Ricci Maccarini e Lucchini, 2002).  
Dalla valutazione foniatrica può scaturire l’indicazione alla fonochirurgia seguita dalla terapia 
logopedica, in caso ad esempio di lesioni cordali acquisite come grossi polipi o l’edema di Reinke; 
oppure, nelle lesioni cordali non voluminose, può venire indicato un ciclo di terapia logopedica, al 
termine del quale viene rivalutata l’indicazione alla fonochirurgia. Quest’ultimo modo di procedere 
garantisce un’adeguata preparazione all’intervento e non di rado permette di evitarlo, in quanto il 
paziente può giudicare sufficiente la riduzione della fatica fonatoria ottenuta con la terapia 
logopedica, anche se la patologia laringea organica persiste. Inoltre, dopo la terapia logopedica la  



diagnosi foniatrica è più precisa, in quanto riesce meglio a discernere l’entità della quota 
disfunzionale rispetto alla quota organica, che sono sempre contemporaneamente presenti in ogni 
tipo di disfonia (Ricci Maccarini et al, 2005). A tale scopo risulta molto utile anche la 
manipolazione laringea, che ha un ruolo sia riabilitativo che diagnostico, in quanto permette di 
ottenere la migliore voce prodotta dalle corde vocali, riducendo l’influenza delle tensioni della 
muscolatura laringea estrinseca sulla vibrazione glottica (Ricci Maccarini et al, 2006). 
Le tecniche fonochirurgiche tra cui è possibile attualmente la scelta del tipo di intervento da 
eseguire sono : 
- la micro-fonochirurgia con strumentazione “fredda” o con laser CO2, (in anestesia generale)  
- la fonochirurgia fibroendoscopica (in anestesia locale) 
- la chirurgia della struttura laringea (in anestesia locale) 
Il fonochirurgo deve conoscere tutte queste tecniche chirurgiche, al fine di offrire al paziente 
l’intervento più efficace per il suo problema di voce. 
In alcuni casi si può ricorrere ad un intervento “combinato”, con l’associazione ad esempio della 
fonochirurgia fibroendoscopica e della chirurgia della struttura laringea, in particolare nel 
trattamento degli esiti di cordectomia totale. 
Vedremo quindi caso per caso, nel descrivere il trattamento delle varie patologie laringee, le 
tecniche fonochirurgiche più indicate secondo la nostra esperienza, approfondendo in particolare la 
tecnica della micro-fonochirurgia, in quanto le altre  due tecniche sono ampiamente descritte in altri 
capitoli di questo testo. 
 
MICRO-FONOCHIRURGIA CON STRUMENTAZIONE “FREDDA” 

STRUMENTARIO CHIRURGICO  
Lo strumentario chirurgico per  micro-fonochirurgia è costituito da laringoscopi che permettono la 
visione diretta delle corde vocali mediante il microscopio operatorio e da microstrumenti che 
vengono introdotti nel laringoscopio (fig. 1). 
Il laringoscopio viene introdotto nella bocca del paziente, che è sdraiato in posizione supina con il 
capo lievemente iperesteso e viene fissato all’apparato per laringosospensione sec. Kleinsasser 
(1968); quest’ultimo è costituito da un’asta che viene appoggiata su un supporto regolabile ancorato 
al letto operatorio (fig. 1). 
 

                 
 

Fig. 1: Laringoscopio di Bouchayer (MicroFrance) inserito nel 
              supporto per laringosospensione sec. Kleinsasser (Storz) 

 



Il microscopio operatorio viene collocatoato dietro la testa del paziente e l’operatore si posiziona in 
modo che l’asse di visione tra i suoi occhi ed il campo operatorio sia inclinato dall’alto in basso, 
così da rendere più confortevole e stabile la posizione delle braccia. 
L’anestesia generale viene effettuata mediante intubazione oro-tracheale. E’ importante che il tubo 
impiegato sia il più piccolo possibile (n.6,5 -7 nell’uomo e n. 6 nella donna), al fine di non 
ostacolare l’esposizione del piano glottico. 
Il set di microstrumenti indispensabili è costituito da: 
- micropinze “coccodrillo” rivolte a destra e a sinistra (fig. 2 a e b); 
- micropinze “a cuore” o “triangolari” di Bouchayer rivolte a destra e a sinistra (fig. 3); 
- microforbici rivolte a destra, a sinistra, e verso l’alto di 45° (fig. 4); 
- microbisturi lanceolato di Bouchayer (fig. 5); 
- microscollatori di Bouchayer rivolti a destra e a sinistra (fig.6); 
- microaspiratore, con valvola di sfiato prossimale (fig.7); 
- aghi endoscopici per iniezione intracordale di fluidi densi o di grasso autologo (fig.8). 

      
 

 
Fig. 2a: micropinze “coccodrillo”(MicroFrance) 
              rivolte a destra e a sinistra 
 

 
Fig. 2b: Particolare della punta delle                
              micropinze “coccodrillo” 
 

 
 
Fig. 3: Punta delle micropinze “a cuore”     
        o “triangolari”di Bouchayer (MicroFrance)    
        rivolte a destra e a sinistra 
 

 
Fig. 4: Microforbici rivolte a destra, a sinistra e         
            verso l’alto di 45° (Storz) 
 

   



     
 
 
 

      
 
 
 
 
Vediamo quindi l’applicazione delle tecniche di micro-fonochirurgia nelle varie patologie organiche 
delle corde vocali, iniziando con la microfonochirurgia con strumentazione “fredda”, a cui farà 
seguito la micro-fonochirurgia con laser CO2. 
LESIONI CONGENITE DELLE CORDE VOCALI 
Il trattamento fonochirurgico delle lesioni cordali congenite viene proposto quando la terapia 
logopedica non riesce ad ottenere un soddisfacente miglioramento della qualità della voce e 
soprattutto una sufficiente riduzione della fatica fonatoria. In questi pazienti la fonochirurgia è in 
grado di ottenere nella maggior parte dei casi una marcata riduzione della fatica fonatoria, in 
particolare riducendo l’insufficienza glottica e migliorando l’ondulazione della mucosa cordale, ma 
in molti casi non è in grado di ottenere un apprezzabile miglioramento della qualità della voce. Ciò 
è causato dal fatto che i pazienti con lesioni cordali congenite sono abituati a parlare con quel tipo 
di voce fin dalla nascita, per cui anche dopo l’intervento chirurgico “imitano” il timbro e la tonalità 
della voce che hanno utilizzato per tanti anni. A tale riguardo la terapia logopedica assume un ruolo 
di fondamentale importanza, sia nella fase pre-operatoria, in cui si cerca di eliminare le tensioni 
muscolari ed in particolare l’ipercinesia sopraglottica pseudo-compensatoria, migliorando la 
competenza glottica, sia nella fase post-operatoria, in cui l’obbiettivo è il ripristino di una buona 
ondulazione della mucosa cordale e l’ottenimento di una fase di chiusura glottica completa. 
Le tecniche fonochirurgiche che noi impieghiamo nel trattamento delle lesioni cordali congenite 
prevedono, a seconda dei casi, l’utilizzo della micro-fonochirurgia in anestesia generale secondo 
Bouchayer (1993) o la fonochirurgia fibroendoscopica in anestesia locale (vedi capitolo dedicato a 
tale tecnica). 

Fig. 5: Microbisturi lanceolato 
            di Bouchayer (MicroFrance) 

Fig. 6: Microscollatori di Bouchayer (Micro 
            France) rivolti a destra e a sinistra 

Fig. 7: Microaspiratore con valvola di   
            sfiato prossimale (Storz) 

Fig. 8: Aghi di Ricci Maccarini (Storz) per       
iniezione di liquidi, collagene e acido jaluronico 
(in alto) e di grasso autologo (in basso) 



Iniziamo con il trattamento fonochirurgico della cisti epidermoide (fig.9). 
 

 
                                          
    a                                b 
Fig. 9: Cisti epidermoide della corda vocale: a) cisti bilaterale, più voluminosa nella corda sinistra, 
             in un bambino di 9 anni (microlaringoscopia diretta); b) cisti aperta bilaterale 

 
La tecnica prevede l’asportazione della lesione, situata solitamente nello strato superficiale della 
lamina propria (o spazio di Reinke), ma a volte anche nello strato intermedio e/o profondo,  
conservando l’epitelio cordale. L’intervento viene realizzato in microlaringoscopia in anestesia 
generale e prevede le seguenti fasi, codificate da Bouchayer (1992) (fig.10):             
- cordotomia laterale alla lesione (circa 3 mm.) mediante  microbisturi lanceolato; 
- scollamento della cisti dal legamento vocale e dall’epitelio superficiale mediante  uno scollatore 
smusso, mentre una pinza coccodrillo afferra il bordo di incisione dell’epitelio; a differenza della 
cisti mucosa da ritenzione (acquisita), solitamente aderente all’epitelio cordale, la cisti epidermoide 
è aderente al legamento vocale e non di rado è indovata nel contesto del legamento; 
  - riaccostamento dei margini di incisione mediante colla di  fibrina diluita. 
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   d                e             f 
Fig. 10: a) Palpazione strumentale; b) cordotomia; c) scollamento della cisti; d) sezione delle                   
             aderenze della cisti al legamento vocale; e) applicazione di colla di fibrina; f)  
             riaccostamento dei margini di incisione. 
 



Nel caso la cisti presenti un’apertura (fig.9b), quest’ultima viene recintata ed asportata in blocco 
con la cisti. 
Il sulcus (figg. 11-18) viene considerato come l’evoluzione di una cisti epidermoide, apertasi nei 
primi mesi o nei primi anni di vita, per cui l’accrescimento della corda vocale porta 
all’allungamento dell’apertura ed allo svuotamento del contenuto della cisti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   a                                                                           b 
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Fig. 11: Sulcus della corda vocale (a) e sua exeresi (b) 
Se il sulcus è situato nello spazio di Reinke senza aderire al legamento vocale (sulcus superficiale) 
(fig.12) l’ondulazione della mucosa non è significativamente compromessa e la fonochirurgia non è 
generalmente indicata. Tale lesione è stata classificata da Ford (1999) come sulcus cordale di tipo I. 
 
 
 
 
 
      a                                                                           b            
 

Fig.12: Sulcus superficiale (tipo I) (a)  e profondo (tipo II) (b) della corda vocale 
 
Il trattamento chirurgico è di solito riservato al sulcus profondo (tipo II) (fig.12b) in cui il fondo del 
“sacco” aderisce al legamento vocale.  
Il sulcus viene trattato come una cisti epidermoide aperta. Si esegue una doppia cordotomia 
(fig.11b) laterale e mediale all’apertura del sulcus e si procede con lo scollamento e l’asportazione 
del sacco intracordale in monoblocco con i margini della sua apertura sull’epitelio di rivestimento.   
Il ponte mucoso (fig. 13a) è un doppio sulcus, creato da una doppia apertura di una cisti 
epidermoide, che isola una striscia di epitelio cordale. Tale lesione provoca una notevole 
compromissione dell’ondulazione della mucosa, per cui è frequentemente indicato il ricorso alla 
fonochirurgia (Ricci Maccarini et al, 1997). 
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Fig. 13: Ponte mucoso della corda vocale (a) e sua exeresi (b) 

 
La tecnica chirurgica (fig. 13b) è simile a quella impiegata nel sulcus, in quanto consiste 
nell’asportazione del sacco della cisti aperta in monoblocco con i margini dell’apertura sull’epitelio, 
che in questo caso è doppia. 
Se il  di ponte mucoso è “stretto”, esso viene sezionato nei punti di attacco anteriore e posteriore e 
viene poi asportato. In caso di ponte mucoso “largo”, esso non deve essere asportato interamente, 
poiché si lascerebbe un’ampia zona di legamento vocale scoperto, con possibile formazione di una 
cicatrice iatrogena. In questi casi bisogna cercare di sezionare il ponte in senso longitudinale, 
asportando la sua faccia profonda, costituita da parete della cisti aperta e conservando la sua faccia 
superficiale, costituita da epitelio cordale. Tale manovra è alquanto delicata e viene realizzata 
mediante un microbisturi lanceolato. 
L’evoluzione di una cisti epidermoide verso la creazione di un sulcus o di un ponte mucoso porta ad 
un peggioramento della voce e ad una maggiore difficoltà tecnica dell’intervento di fonochirurgia. 
Di questo fatto bisogna tenere conto quando viene diagnosticata la presenza di una cisti cordale 
congenita in un bambino, che provochi una disfonia di tipo grave (G3) o anche moderato (G2)  
(Arias et al, 2005). In ogni caso l’asportazione di una lesione cordale congenita deve essere 
effettuata non prima degli 11 anni di età, quando il legamento vocale completa la sua formazione, 
iniziata all’età di 4 anni, (Hirano, Sato, 1993). In caso di cisti bilaterale che causi una disfonia 
grave, la lesione più voluminosa può essere asportata anche all’età di 9 anni (fig. 9a).  
Il trattamento della vergeture (fig.14) viene da noi effettuato con tecniche  fonochirurgiche diverse 
a seconda della severità della lesione. 
 
 
 
 
 
                                                     
    Fig. 14: Vergeture delle corde vocali                           Fig.15: Vergeture superficiale (tipo I) 
 
 
 
 
 
 
Possiamo avere infatti una lieve solcatura della mucosa, senza aderenza dell’epitelio al legamento 
vocale  (vergeture superficiale) (fig. 15). 
In questi casi, che Ford (1999) ha classificato come solcatura cordale di tipo I, non c’è indicazione 
alla fonochirurgia, in quanto l’ondulazione della mucosa non è significativamente compromessa. 
Progredendo nei gradi di severità della vergeture, possiamo trovare (fig.16) un’ampia zona di 
mucosa sottile ed atrofica, con assenza dello spazio di Reinke (strato superficiale della lamina 
propria) ed aderenza dell’epitelio al legamento vocale (costituito dagli strati intermedio e profondo 
della lamina propria); il legamento vocale ed il muscolo vocale sono più o meno ipotrofici; la corda 
vocale è assottigliata ed inarcata (vergeture profonda, tipo II). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 16: Vergeture profonda  
              (moderata, tipo II)  
 
  
Nelle forme bilaterali la fase di chiusura glottica durante la vibrazione fonatoria è 
caratteristicamente fusiforme, con arresto dell’onda mucosa a livello della lesione. 
La presenza di un ispessimento del legamento vocale a livello del bordo inferiore della vergeture 
profonda e il riscontro di pazienti che presentano una vergeture profonda in una corda e un sulcus 
profondo nella corda controlaterale ( fig.18b ) ci ha fatto supporre che la vergeture potrebbe essere 
stata creata dalla “amputazione” (per ischemia) della parte inferiore di un sulcus. 
Nella vergeture profonda può è indicata la fonochirurgia. A seconda della gravità dell’aderenza e 
dell’ipotrofia, effettuiamo: 
-una idrodissezione mediante iniezione di idrocortisone  nello spazio di Reinke ed un aumento 
volumetrico della corda vocale mediante iniezione di grasso autologo nel muscolo vocale (Ricci 
Maccarini et al,2005); il grasso viene prelevato mediante liposuzione dal sottocute della regione 
periombelicale inferiore; a tale scopo viene utilizzato un ago di 14 Gauge di calibro e di 8 cm. di 
lunghezza, collegato ad una siringa da 10 cc autobloccante. Venti minuti prima del prelievo si 
infiltra il sottocute con una soluzione di adrenalina e lidocaina. Il grasso viene iniettato nel muscolo 
vocale, in una quantità doppia rispetto a quella necessaria per risolvere l’ipotrofia cordale, in quanto 
bisogna prevedere il riassorbimento di parte del grasso iniettato entro i primi 3-4 mesi 
dall’intervento. Per cercare di ridurre il riassorbimento, il grasso viene precedentemente 
centrifugato per 3 minuti a 3000 giri,così da separare il tessuto adiposo dal siero e dalle emazie 
(Coleman,1997); inoltre bisogna sempre evitare il contatto tra il tessuto adiposo e l’aria al fine di 
prevenire l’ossidazione del grasso: a tale scopo la siringa contenente il grasso prelevato viene 
inserita direttamente nella centrifuga e successivamente il tessuto adiposo concentrato viene 
travasato nella siringa di una “pistola” per iniezione intracordale ad alta pressione  mediante un 
raccordo a tre vie. La pistola ad alta pressione viene connessa ad un ago per iniezione intracordale 
di grasso (fig. 8).  
Nei soggetti molto magri utilizziamo il collagene bovino (Remacle et al, 1990), mediante l’apposito 
ago endoscopico (fig. 8); sono in fase di sperimentazione altri materiali come il collagene omologo 
e l’acido jaluronico. Tale intervento (fig. 17) può essere eseguito, oltre che in microlaringoscopia 
diretta in anestesia generale, anche in fibroendoscopia in anestesia locale. 
Se questo tipo di intervento non è sufficiente per scollare l’epitelio aderente, impieghiamo la tecnica 
della “liberazione della mucosa” secondo Bouchayer (1992). Essa prevede (fig.19): 
- infiltrazione di vasocostrittore: anche se  Marc Bouchayer sconsiglia ogni infiltrazione della corda 
vocale prima della cordotomia per non alterare i piani anatomici, noi la riteniamo  utile sia per 
ridurre il sanguinamento durante la cordotomia, sia per mettere in evidenza le zone di aderenza 
dell’epitelio al legamento vocale (o al muscolo vocale se il legamento vocale è assente); si utilizza 
una soluzione di adrenalina 1/50.000, iniettata mediante un ago molto sottile nello spazio di Reinke, 

 

Fig. 17: Trattamento chirurgico della vergeture            
               profonda mediante iniezione intracordale di  
               idrocortisone nello spazio di Reinke e di grasso 
               nel muscolo vocale 



ai fini di un’emostasi e di un’idrodissezione dello strato superficiale della lamina propria e nel 
muscolo vocale, per potenziare la vasocostrizione. 
- cordotomia mediante microbisturi lanceolato lateralmente alla lesione (circa 2 mm.) 
-scollamento dell’epitelio aderente al legamento vocale mediante microscollatore smusso o (non di 
rado) mediante microbisturi o microforbici. La “liberazione della mucosa” deve proseguire fino al 
bordo inferiore della vergeture, costituito dallo “scalino” tra il legamento vocale normale ed il 
legamento ipotrofico. Bisogna fare molta attenzione in questo punto nel proseguire con lo 
scollamento sottoepiteliale e nell’evitare invece  lo scollamento tra legamento e muscolo vocale; in 
tale evenienza l’ intervento non porterebbe ad una “liberazione della mucosa”, ma ad una cicatrice 
cordale iatrogena.Terminato lo scollamento dell’epitelio cordale si applica colla di fibrina diluita, 
con lo scopo di favorire il riaccostamento dei margini di incisione dell’epitelio e di creare uno strato 
di separazione tra epitelio e legamento vocale, al fine di prevenire la formazione di aderenze 
cicatriziali. In caso di vergeture bilaterale viene scollata la lesione che crea maggiori ostacoli alla 
vibrazione cordale, rimandando l’intervento sulla corda controlaterale di almeno sei mesi, per 
facilitare la ripresa fonatoria post-operatoria. Si esegue infine un’iniezione intracordale bilaterale di 
grasso autologo, per ridurre l’insufficienza glottica. 
 

                   
    a     b   c   d 
Fig. 19: a) Coagulazione delle ectasie capillari; b) cordotomia; c) scollamento dell’epitelio aderente;  
             d) riaccostamento dei margini di incisione dell’epitelio 

 
La vergeture profonda severa (tipo III) (fig.18) è caratterizzata da una tenace aderenza dell’epitelio 
al legamento vocale, che è deiscente o assente; il muscolo vocale è atrofico. 

 
 
                                 a                                                                              b 
Fig. 18: Vergeture profonda severa, con deiscenza del muscolo vocale (tipo III); a) legamento  
             vocale quasi assente; b) vergeture profonda severa della corda vocale destra e sulcus  
             profondo della corda vocale sinistra, in una bambina di 11 anni (microlaringoscopia diretta)              
 



In questi casi trova specifica indicazione la tecnica di Bouchayer associata all’iniezione intracordale 
di grasso. Si applica uno spesso strato di colla di fibrina sotto l’epitelio scollato, per creare uno 
strato di separazione con il muscolo vocale, essendo il legamento vocale deiscente o assente. 
Il recupero della voce dopo questi interventi di fonochirurgia è quasi sempre difficoltoso, per la 
frequente comparsa di una afonia da “conversione”, che ostacola l’impostazione di un corretto 
“schema fonatorio”. La terapia logopedica, in particolare con la tecnica della “manipolazione 
laringea” (Ricci Maccarini et al, 2006) è di fondamentale importanza per superare questo momento 
critico nell’iter terapeutico di questi pazienti. 
Nella vergeture profonda, specie se severa, la vibrazione di tipo marginale crea una voce di tonalità 
acuta ed in registro di falsetto. Nei bambini in età di muta vocale (specie nei maschi), tale situazione 
anatomica favorisce l’instaurarsi di una “muta in falsetto”; questo fatto va tenuto in considerazione 
nell’indicazione alla fonochirurgia (fig. 18b).  
Infine descriviamo il trattamento chirurgico del microdiaframma congenito della commessura 
glottica anteriore. Si tratta di una sottile membrana che può essere facilmente resecata mediante 
microforbici o microbisturi; l’incisione deve essere laterale al fine di cercare di evitare la recidiva 
della lesione. L’utilizzo del laser CO2 (descritto più avanti) con acu-spot e acu-blade rappresenta 
un’ulteriore garanzia contro la recidiva del microdiaframma. Bisogna ricercare sempre la presenza 
di  questa lesione congenita in caso di noduli cordali la cui genesi è favorita dalla presenza del 
microdiaframma (Bouchayer e Cornut, 1992); tale lesione determina infatti una fase di chiusura 
incompleta nel terzo anteriore della glottide, causando un pre-contatto tra terzo anteriore e terzo 
medio , dove appunto si formano i noduli cordali. 
Ogni volta che noi operiamo un nodulo, un polipo o altre lesioni acquisite benigne delle corde 
vocali, dobbiamo sempre ricercare l’eventuale presenza di una lesione congenita associata, nella 
stessa corda o nella corda controlaterale (cisti epidermoide, sulcus, ponte mucoso, vergeture). 
Se non trattiamo anche la lesione congenita “intracordale” la lesione acquisita “extracordale” può 
recidivare con maggiore probabilità.  
 
LESIONI ACQUISITE BENIGNE DELLE CORDE VOCALI 
Il trattamento delle lesioni acquisite benigne delle corde vocali rappresenta un’indicazione elettiva 
per la micro-fonochirurgia con strumentazione “fredda”(Casolino e Ricci Maccarini, 1997). 
Molte di queste lesioni possono tuttavia essere efficacemente trattate anche con micro-fonochirurgia 
con laser CO2 (Peretti et al, 1997) e con fonochirurgia fibroendoscopica (Diaz et al, 1999). 
Noduli e polipi cordali 

La lesione viene afferrata con una pinza triangolare e trazionata medialmente. Si evidenzia in 
questo modo la base di impianto: se la neoformazione è piccola può essere asportata mediante 
microforbici con un unico taglio, ma se la lesione è voluminosa e/o se la base di impianto è larga, 
conviene procedere con più sezioni (fig. 20), dalla faccia superiore a quella inferiore, evitando in 
ogni caso manovre di strappamento, che possono produrre linee di sezione non corrette. I polipi 
molto voluminosi devono essere trattati con la tecnica utilizzata nell’edema di Reinke (vedi più 
avanti), al fine di evitare di lasciare un’ampia zona di legamento vocale scoperta, situazione che può 
causare la formazione di una cicatrice iatrogena. Nell’asportazione di lesioni del bordo libero delle 
corde vocali bisogna sempre rispettare i principi canonici della microchirurgia laringea: 
- non ledere il legamento vocale 
- non asportare l’epitelio in prossimità della commessura glottica anteriore (per evitare la 

formazione di una sinechia) 
- cercare (quando possibile) di lasciare epitelizzato il bordo libero della corda vocale. 

 
 



               
 
          Fig. 20: Trattamento microchirurgico del polipo cordale 
 
 I noduli cordali si asportano contemporaneamente così come le eventuali lesioni occulte rilevate 
all'esplorazione cordale, come ad esempio un microdiaframma della commessura glottica anteriore. 
A tale riguardo è importante sottolineare che la possibile presenza di tali lesioni cordali “occulte” ed 
il loro eventuale trattamento contemporaneo alle lesioni manifeste, devono essere segnalati nel 
consenso informato pre-operatorio. 
Viene raccomandato il riposo vocale post-operatorio per una settimana, evitando i colpi di tosse, il 
raschio, gli sforzi muscolari, per il pericolo di rotture capillari (vedi paragrafo finale sul decorso 
post-operatorio).. 
I risultati post-operatori sono di regola ottimi. Nella maggior parte dei casi di polipo cordale è utile 
il ricorso ad un trattamento logopedico post-operatorio, mentre in tutti i casi di noduli cordali è 
indispensabile la rieducazione logopedica sia pre che post-operatoria. 
Edema di Reinke 

Il trattamento chirurgico più diffuso è ancora quello dello "stripping" o “decorticazione” della corda 
vocale, ma questa metodica non ha in sé le caratteristiche che deve possedere quella che si può 
definire come "chirurgia funzionale delle corde vocali", in quanto non di rado porta alla formazione 
di cicatrici cordali iatrogene, allunga i tempi della guarigione anatomica e ritarda il recupero 
fonatorio. 
La tecnica più funzionale e quindi da preferire è la cosiddetta "sucking technique", proposta 
inizialmente da Hirano (1988) ed adottata anche da Bouchayer (1992), che l'ha perfezionata nel 
"lifting della mucosa cordale". Quest’ultima è la tecnica che noi adottiamo e consiste nei seguenti 
tempi chirurgici: 
- si afferra il bordo libero della corda vocale con una micropinza triangolare e si procede alla 
cordotomia mediante un microbisturi lanceolato; l’incisione dell’epitelio cordale viene eseguita in 
prossimità del ventricolo laringeo e si estende per tutta la lunghezza della corda, dall'estremità 
anteriore dell'apofisi vocale fino a giungere in prossimità della commessura anteriore, da cui in ogni 
caso bisogna tenersi a debita distanza ( 3 mm., per evitare la formazione di sinechia della 
commessura). Attraverso la breccia operatoria viene rimosso il mixedema contenuto nello spazio di 
Reinke mediante un microaspiratore con suzione a bassa intensità. Eventuali residui possono essere 
staccati mediante uno scollatore smusso o un piccolo batuffolo di cotone montato su una pinza  
“coccodrillo", con un’azione di “spremitura” del gel mucoso (fig. 21). 
Nei casi di edema di Reinke inveterato e di consistenza particolarmente solida, bisogna porre molta 
attenzione nell'asportazione del mixedema, in quanto la degenerazione pseudo-mixomatosa può 
interessare, oltre lo strato superficiale della lamina propria (spazio di Reinke), anche lo strato 
intermedio e (raramente)  profondo. Questi ultimi  compongono il legamento vocale, per cui la loro 
asportazione anche parziale provoca un grave danno alla funzione vibratoria della corda vocale. 
A questo punto con le  microforbici si procede alla resezione dell’epitelio in eccesso e infine si 
riaccollano  i due margini di incisione dell’epitelio, utilizzando colla di fibrina diluita; la diluizione 
viene realizzata sostituendo i due terzi del contenuto della fiala di trombina (del kit DUPLO-JET  
per TISSUCOL) con soluzione fisiologica.  
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Fig. 21: a) Cordotomia; b) aspirazione del mixedema; c) resezione dell’epitelio in eccesso; d)  
              applicazione di colla di fibrina; e) riaccostamento dei margini di incisione 
 
Le corde vocali possono essere trattate contemporaneamente (contrariamente alla tecnica dello 
“stripping”), fatta eccezione per quei casi in cui c’è la necessità di giungere in stretta vicinanza della 
commessura glottica anteriore e/o sono presenti aree di epitelio cordale leucoplasico, che devono 
essere asportate e sottoposte ad esame istologico; in tali casi, per evitare la formazione di sinechie 
commisurali o di cicatrici cordali, l’intervento va condotto in due tempi, a distanza di almeno tre 
mesi uno dall’altro . 
Anche in questo caso sono utili sia il riposo vocale che la terapia logopedica post-operatoria. 
Cicatrici cordali 

Il trattamento delle cicatrici cordali è uno dei problemi più difficili che il fonochirurgo si trova ad 
affrontare, o forse il più difficile, come ha affermato Isshiki (1989). 
L’obiettivo principale da raggiungere è il ripristino di un epitelio cordale elastico e di uno strato 
superficiale della lamina propria che possa permettere lo scorrimento dell’epitelio cordale sugli 
strati intermedio e profondo della lamina propria (che costituiscono il legamento vocale). 
Altro fattore determinante per la generazione dell’onda mucosa glottica è la fase di chiusura glottica 
completa durante la vibrazione fonatoria. 
La riduzione dell’insufficienza glottica può essere ottenuta sia mediante chirurgia della struttura 
laringea (tiroplastica) (Isshiki, 1980), sia mediante iniezioni o impianti intracordali, mentre il 
ripristino dello strato superficiale della lamina propria può essere ottenuto solo con tecniche 
fonochirurgiche endoscopiche.  
A seconda della severità della lesione, lo scollamento dell’epitelio dal legamento vocale può essere 
ottenuto mediante diverse tecniche fonochirurgiche. Nei casi di lievi aderenze cicatriziali può 
essere sufficiente una iniezione di idrocortisone al di sotto dell’epitelio cordale, con 
un’idrodissezione dello spazio di Reinke. Tale procedura è identica a quella che viene  impiegata 



nella vergeture superficiale. In caso di ipotrofia del muscolo vocale si associa una iniezione 
intracordale di grasso autologo o, in soggetti molto magri, di collagene.   
Tale intervento può essere eseguito sia mediante micro-fonochirurgia in anestesia generale, sia 
mediante fonochirurgia fibroendoscopica in anestesia locale (Ricci Maccarini et al, 2005). 
Nei casi in cui l’idrodissezione non riesca ad ottenere lo scollamento dell’epitelio (cicatrici cordali 
di grado moderato), la “liberazione della mucosa” può essere ottenuta mediante la tecnica 
microchirurgica di Bouchayer (1992). 
Tale tecnica è identica a quella che viene impiegata nel trattamento della vergeture, 
precedentemente descritta (fig.19). 
Nei casi in cui sia presente anche un’ipotrofia del muscolo vocale, al fine di ridurre l’insufficienza 
glottica, effettuiamo un’iniezione nel muscolo vocale di grasso autologo o di collagene (nei soggetti 
molto magri).  
Se il legamento vocale è deiscente o assente, bisogna cercare di creare un maggiore strato di 
separazione tra epitelio e muscolo, mediante applicazione di colla di fibrina poco diluita (50%) 
nella tasca che si viene a realizzare dopo lo scollamento dell’epitelio dal muscolo vocale.  
I casi di cicatrice cordale severa sono solitamente conseguenti ad interventi di cordectomia di tipo 
III (transmuscolare) o IV (sottopericondrale) (Remacle et al,2000), mentre la cordectomia di tipo I 
(subepiteliale) o II (subligamentosa) possono provocare cicatrici di grado lieve o moderato.  
Nel tipo III (transmuscolare) può essere sufficiente la riduzione dell’insufficienza glottica mediante 
iniezione intracordale di materiali riassorbibili come il grasso autologo o il collagene bovino, 
eseguibili anche in fibroendoscopia, o di materiali non riassorbibili come il polidimetilsilossano 
(Vox Implant). L’iniezione intracordale di grasso autologo può essere effettuata anche 
contestualmente alla cordectomia di tipo III; tale procedura garantisce il recupero immediato della 
competenza glottica e non interferisce con il follow-up oncologico, in quanto il grasso è 
radiotrasparente e aumenta solo le dimensioni dello spazio paraglottico. 
Nel tipo IV o V (tipo IV con resezione anche della falsa corda o altro tessuto laringeo) la riduzione 
dell’ampia insufficienza glottica può essere realizzata con tecniche esterne come la tiroplastica di 
tipo I con Gore-Tex (Zeitels et al, 2000) o con tecniche endoscopiche, come l’iniezione di Vox 
Implant o gli impianti endolaringei di cartilagine autologa, proposti da H.K. Glanz (Glanz H.K., 
2005). 
Il nostro protocollo di trattamento prevede in questi casi un iniziale approccio endoscopico 
mediante iniezione di collagene o di Vox Implant  nella neocorda cicatriziale e l’iniezione di grasso 
nella corda controlaterale, eseguita in microlaringoscopia diretta. Nella neocorda non è possibile 
iniettare il grasso autologo poichè è necessario utilizzare un ago molto sottile, in cui gli adipociti 
non riuscirebbero a passare o verrebbero distrutti. Nei casi in cui tale intervento non riesca a ridurre 
l’insufficienza glottica in modo soddisfacente, eseguiamo un intervento combinato di tiroplastica 
con striscia di Gore-Tex associato ad un’iniezione di grasso nella corda controlaterale in 
fibroendoscopia (Ricci Maccarini et al, 2005). L’intervento viene eseguito in anestesia locale, in 
modo da avere un controllo diretto dell’entità della riduzione dell’insufficienza glottica mediante 
fibrolaringostroboscopia. 
Lesioni precancerose delle corde vocali 

Il trattamento delle lesioni precancerose e degli stadi iniziali del carcinoma glottico (carcinoma in 
situ, minimamente invasivo, infiltrante T1) può far parte della “fonochirurgia” se viene realizzato 
con i criteri che tengono conto sia dell’aspetto oncologico che dell’aspetto funzionale 
dell’intervento chirurgico. A parità di sicurezza oncologica, come dimostrato da Zeitels (2000) e 
Peretti (1997) si può conservare o in alcuni casi anche migliorare la voce. Mentre il carcinoma 
glottico deve essere trattato con il laser CO2, se si vuole ottenere un campo operatorio esangue, con 
la possibilità di dosare con precisione la profondità di incisione,la leucoplachia della corda vocale 
può essere adeguatamente trattata anche con la micro-fonochirurgia “a freddo”. 
Il primo tempo dell’intervento è l’infiltrazione di vasocostrittore (adrenalina 1/50000) nello spazio 
di Reinke, al fine di realizzare un’emostasi del campo operatorio e un’”idrodissezione” della lesione 



dal legamento vocale. Questa manovra ha anche una valenza diagnostica, in quanto nel caso di 
infiltrazione neoplastica del legamento vocale, l’idrodissezione si realizza solo intorno alla lesione e 
non a livello della leucoplachia. Si pratica una cordotomia a distanza dalla lesione (almeno a 3 
mm.), mediante un bisturi lanceolato e/o microforbici rivolte verso l’alto di 45°; si scolla l’epitelio 
cordale dal legamento vocale mediante un microscollatore smusso, mentre una pinza “coccodrillo” 
o “triangolare” afferra il bordo di incisione inferiore, similmente al trattamento di una vergeture o di 
una cicatrice. In questo caso però, al termine dello scollamento la lesione viene asportata con 
l’epitelio sano circostante, realizzando una cordectomia di tipo I.  Il lembo di tessuto viene fissato 
su un apposito supporto ed orientato, in modo che l’anatomopatologo ci possa correttamente 
informare sulla radicalità oncologica dell’intervento eseguito. 
Se durante lo scollamento l’epitelio aderisce tenacemente al legamento vocale, si esegue l’incisione 
di quest’ultimo, si pratica lo scollamento tra legamento e muscolo vocale e si asporta in 
monoblocco la lesione con il legamento vocale realizzando una cordectomia di tipo II. Tale 
procedura è sicuramente più agevole se realizzata con il laser CO2. 
Il recupero della voce dipende dal tipo di escissione effettuata. Nelle cordectomie di tipo I, se il 
paziente rispetta il riposo vocale per una settimana, la riepitelizzazione della corda porta al 
ripristino (anche se non completo) dell’ondulazione della mucosa, con un miglioramento della voce 
rispetto a quando la leucoplachia creava una rigidità della mucosa. In alcuni casi, soprattutto in 
presenza di reflusso gastro-esofago-laringeo, la riepitelizzazione può venire complicata dalla 
creazione di una cicatrice cordale, che compromette il ripristino dell’ondulazione della mucosa. 
I problemi vocali maggiori si verificano in occasione di asportazione di leucoplachie bilaterali delle 
corde vocali, poiché nelle forme monolaterali la vibrazione della corda sana crea una sorta di 
“massaggio” sulla corda operata, favorendo il ripristino dell’ondulazione della mucosa e riducendo 
la possibilità di aderenze cicatriziali tra epitelio e legamento vocale. A tale riguardo la terapia 
logopedica post-operatoria assume un ruolo di primaria importanza.  

 
GLOTTOPLASTICA 
Questa tecnica fonochirurgica è stata proposta da Wendler (1990, 1994) come alternativa 
“endolaringea” agli interventi di “chirurgia della struttura laringea” proposti da Isshiki (1980) e da 
Tucker (1985), per elevare la tonalità della voce. Essa fonda le sue basi sul principio di fisiologia 
laringea per il quale la frequenza di vibrazione della glottide (e quindi la tonalità),  è inversamente 
proporzionale alla lunghezza e alla massa delle corde vocali e direttamente proporzionale alla loro 
tensione. 
Per aumentare la tensione delle corde vocali Isshiki (1980) ha proposto l’approssimazione crico-
tiroidea o tiroplastica di tipo IV, mentre Tucker (1985) ha proposto l’avanzamento della 
commessura glottica anteriore . 
In questi casi le corde vocali, oltre ad aumentare la propria tensione, si allungano e si assottigliano. 
Al fine di diminuire la massa  delle corde vocali, Isshiki (1996) raccomanda l’iniezione intracordale 
di un cortisonico a lunga durata d’azione (triamcinolone). Tale farmaco produce un’ atrofia delle 
fibre muscolari nel punto di iniezione ( è di riscontro comune l’ipotrofia del gluteo dopo iniezioni 
ripetute di triamcinolone per il trattamento della poliposi naso-sinusale). Si praticano almeno tre 
iniezioni a distanza di un mese una dall’altra. Tale tipo di procedura fonochirurgica è quella che noi 
proponiamo come prima opzione, in quanto è la meno invasiva e la meno “drastica”. Viene 
effettuata mediante fonochirurgia fibroendoscopica in anestesia locale. 
La glottoplastica ha lo scopo di ridurre la lunghezza della parte vibrante delle corde vocali, 
mediante la realizzazione di una sinechia anteriore della glottide.  
I vantaggi nei confronti dell’approssimazione crico-tiroidea sono rappresentati dalla conservazione 
della funzionalità del muscolo crico-tiroideo, con  una migliore regolazione dell’escursione tonale e 
dalla mancanza di cicatrici cutanee post-operatorie. 
Gli svantaggi consistono nella necessità di utilizzare l’anestesia generale e nella relativa 
imprevedibilità dei risultati immediati e a distanza, mentre al contrario gli interventi di chirurgia 



della struttura laringea vengono effettuati in anestesia locale, con possibilità di controllo 
intraoperatorio delle caratteristiche della voce. 
Le indicazioni della glottoplastica sono rappresentate dall’androfonia e dalla femminilizzazione 
della voce nei transessuali. 
In particolare nel sesso femminile, una tonalità vocale eccessivamente grave è spesso associata ad 
alterazioni endocrinologiche  o a conseguenze dell’assunzione di farmaci anabolizzanti 
(nandrolone) per la terapia dell’osteoporosi. In queste circostanze l’abbassamento della tonalità è 
causato dall’aumento della massa del muscolo vocale ed è quindi consigliabile un primo trattamento 
con infiltrazioni di cortisonico depot. 
Prima di programmare l’intervento di fonochirurgia, è opportuno che la paziente venga affidata al 
logopedista, per impostare una tonalità vocale più acuta, eventualmente in registro di falsetto e 
verificare le reali aspettative che la paziente ripone nell’intervento; l’intervento chirurgico è quindi 
riservato a casi particolarmente selezionati ed a soggetti con forti motivazioni. 
L’intervento viene eseguito in anestesia generale con intubazione oro-tracheale, in 
microlaringoscopia diretta. È  indispensabile un attento posizionamento del laringoscopio, per 
consentire un’ampia visione della commessura glottica anteriore. 

Si inizia con l’incisione della mucosa della parte anteriore di entrambe le corde vocali (fig. 22a), 
comprendendo la commessura anteriore; la lunghezza dell’incisione dipende dalle dimensioni delle 
corde vocali: generalmente ci si limita al terzo anteriore delle corde, ma non di rado si deve 
ricorrere all’incisione di tutta la metà anteriore. Si asporta  l’epitelio del bordo libero, dopo averlo 
scollato dal legamento vocale mediante uno scollatore smusso. In seguito vengono applicati due 
punti di sutura, passanti attraverso il muscolo vocale, uno nel  terzo anteriore e l’altro nel terzo 
medio delle corde vocali, così che queste ultime vengano unite nel loro terzo anteriore (fig.22b); 
questa manovra ha un considerevole grado di difficoltà. Per la sutura si impiega un filamento 
intrecciato a lento riassorbimento (VYCRIL) 4/0, della lunghezza di 70 cm., montato su un ago 
curvo a mezza luna. Altri strumenti indispensabili sono  un porta-aghi da laringoscopia diretta o lo 
speciale porta-aghi angolato di Wendler  e lo  stringinodo a forchetta. 
L’ago viene infisso nella faccia superiore del terzo anteriore della corda vocale destra e ripreso dalla 
faccia inferiore mediante una pinza “coccodrillo”. Si afferra nuovamente l’ago con il porta-aghi e si 
ripete la procedura invertita (dal basso verso l’alto) nella corda vocale sinistra. Estratto l’ago dal 
laringoscopio è necessario assicurarsi che entrambi i capi del filo (quello con l’ago e quello libero) 
siano di uguale lunghezza (35 cm). 

Dopo l’effettuazione di un nodo doppio i due capi del filo vengono  trattenuti da due pinze 
“mosquito”, mentre il nodo viene spinto verso la glottide, utilizzando lo stringinodo e/o afferrando 
uno dei due fili vicino al nodo,  spingendolo verso il basso, fino a stringere il nodo. Si applicano poi 
un secondo ed un terzo nodo, con la stessa procedura. Si sezionano infine i fili a distanza di 3-4 mm 
dal nodo, mediante microforbici. Noi consigliamo di applicare anche un secondo punto di sutura nel 
terzo medio delle corde vocali, circa 2 mm dietro il limite posteriore dell’incisione della mucosa. 
Tale punto è una garanzia di tenuta della sutura precedente e di creazione di una nuova commessura 
glottica anteriore ad angolo acuto. La complicanza principale di questo intervento di fonochirurgia è 
infatti la formazione di una nuova commessura glottica anteriore arcuata con un microdiaframma 
iatrogeno, che causa una chiusura glottica anteriore incompleta; in questi casi si ottiene una voce di 
tonalità più acuta, ma di timbro più o meno soffiato.  
L’unione della parte cruentata delle corde vocali ( terzo o metà anteriore ) viene favorita 
dall’applicazione di colla di fibrina (non diluita), mediante l’apposito microcatetere doppio.  
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Fig. 22: a) Incisione della mucosa del terzo anteriore della corda vocale destra, b) Asportazione 
dell’epitelio del terzo anteriore delle corde vocali, c) Applicazione di due punti di sutura nella metà 
anteriore delle corde vocali e applicazione di colla di fibrina.  
 
La stessa tecnica può essere vantaggiosamente impiegata per suturare i lembi della mucosa cordale 
al termine di un intervento di asportazione di una lesione cordale congenita o acquisita, o di 
impianto di grasso nelle cicatrici cordali. 
La complicanza post- operatoria più frequente, entro la prima settimana, è la rottura della sutura 
(anche se applicata correttamene) a causa di colpi di tosse, che vanno quindi prevenuti 
farmacologicamente e con l’autocontrollo. Inoltre nella prima settimana dopo l’intervento viene 
raccomandato alla paziente di parlare con voce “sussurrata”: tale modalità di produzione vocale 
comporta l’accollamento dei due terzi anteriori delle corde vocali, per cui la formazione della 
sinechia viene favorita. 

Il momento della ripresa della fonazione “normale” è assai importante, poiché la paziente deve 
trovare uno “ schema fonatorio” completamente diverso da prima. 
A questo scopo la terapia logopedica post-operatoria è indispensabile, così come la terapia 
logopedica pre-operatoria. 
Il risultato che si può ottenere con questo intervento di fonochirurgia è l’innalzamento della 
frequenza fondamentale media della voce di circa una quinta o talvolta anche di una ottava. 
Ovviamente, l’influenza delle dimensioni delle cavità di risonanza sopraglottiche sulle 
caratteristiche timbriche della voce non può essere modificata. Tuttavia , anche con la sola 
elevazione della tonalità, la maggior parte di queste pazienti si sentono meglio inquadrate nella loro 
identità sessuale. 
 
LARINGOPLASTICHE INIETTIVE 
Le laringoplastiche iniettive sono rappresentate dalle iniezioni intracordali che hanno lo scopo di 
migliorare l’incompetenza glottica, in alternativa alle laringoplastiche effettuate per via esterna, 
codificate da Isshiki (1980). Esse possono essere eseguite in microlaringoscopia diretta in anestesia 
generale (Bergamini et al, 1997) o in fibroendoscopia in anestesia locale (Borragan et al, 2002): la 
prima ha il vantaggio di una maggiore precisione dell’atto chirurgico in quanto le corde vocali sono 
immobili e la visione del campo operatorio con il microscopio è ottimale; la seconda ha il vantaggio 
del controllo intraoperatorio del risultato dell’iniezione intracordale sulla competenza glottica 
durante la fonazione mediante la laringostroboscopia e la valutazione percettiva della voce (Ricci 
Maccarini et al, 2005). 
Le indicazioni delle laringoplastiche iniettive  sono rappresentate dall’ipotrofia delle corde vocali, 
dagli esiti di cordectomia e dalla paralisi cordale monolaterale. Le prime due indicazioni sono già 
state trattate precedentemente. Tratteremo ora l’indicazione nella monoplegia laringea. La 
fonochirurgia viene proposta quando la terapia logopedica non riesce a migliorare sufficientemente 



la chiusura glottica durante la vibrazione fonatoria, mediante una iperadduzione della corda mobile 
controlaterale. Tale evenienza riguarda i casi in cui la corda si sia fissata  (per paralisi ricorrenziale 
e/o per anchilosi dell’articolazione crico-aritenoidea) in una posizione laterale o intermedia. Nei 
casi di corda in posizione paramediana la terapia logopedica è quasi sempre in grado di risolvere il 
problema vocale; il problema della voce  non sussiste nei rari casi di paralisi in posizione mediana. 
La scelta tra laringoplastica “strutturale” e  laringoplastica “endoscopica” non dipende dalla 
posizione della corda fissa, ma dall’epoca di insorgenza della monoplegia laringea e dalle esigenze 
del paziente. La laringoplastica di medializzazione cordale viene proposta a distanza di almeno un 
anno dalla comparsa della paralisi cordale (o nel caso in cui il nervo ricorrente sia stato sicuramente 
sezionato) e nei pazienti che desiderano un risultato stabile nel tempo.  
La medializzazione cordale mediante laringoplastica iniettiva può essere effettuata anche poco 
tempo dopo la comparsa della paralisi, se la terapia logopedica non riesce a ridurre sufficientemente 
la disfonia (e soprattutto la fatica fonatoria), in particolare nei professionisti della voce. 
In questi casi per l’iniezione intracordale vengono utilizzati materiali riassorbibili costituiti dal 
grasso autologo o dal collagene (nei soggetti molto magri); in caso di ripresa della motilità della 
corda vocale, il materiale iniettato non crea problemi per la vibrazione glottica, migliorando al 
contrario l’ipotrofia del muscolo vocale che è sempre presente in questi casi. La tecnica del prelievo 
e della preparazione del grasso autologo è stata descritta precedentemente. 
Per l’iniezione intracordale di grasso autologo (o di collagene) nella monoplegia laringea è 
preferibile impiegare la tecnica fibroendoscopica, poiché eseguita in anestesia locale ( in day 
surgery) e permette il controllo intraoperatorio degli effetti della medializzazione cordale sulla 
chiusura glottica. La laringostroboscopia intraoperatoria può indicare la necessità di un’ulteriore 
iniezione nella stessa corda o anche nella corda controlaterale (se quest’ultima è ipotrofica). 
Il punto di iniezione principale è nel terzo posteriore della corda fissa, lateralmente al processo 
vocale dell’aritenoide, in modo che quest’ultimo ruoti medialmente e che il materiale si diffonda 
verso la parte antero-laterale della corda (fig.23, punto 1). 
Se  permane un inarcamento della corda vocale, si esegue una seconda iniezione nel terzo medio, tra 
la corda e il pavimento del ventricolo laringeo (fig.23, punto 2). Tale punto di iniezione viene 
utilizzato anche nelle ipotrofie cordali, spesso associate a vergeture o a cicatrici (come descritto 
precedentemente).  

 

 
Fig. 23: Punti di iniezione intracordale 

 
Il grasso autologo e il collagene ( il più utilizzato è di origine bovina) si riassorbono in una 
percentuale che va dal 30 al 50%, per cui è necessario iniettare una quantità di materiale in eccesso 
(generalmente doppia) rispetto a quella richiesta per una medializzazione cordale completa. 
A tale riguardo,  bisogna fare attenzione che il grasso in eccesso  non refluisca verso l’ipoglottide, il 
ventricolo laringeo e la falsa corda,  o nello spazio di Reinke. Quest’ultima evenienza crea un grave 
ostacolo all’ondulazione della mucosa durante la vibrazione glottica e può portare alla formazione 
di una cicatrice cordale iatrogena. 



Nei casi in cui si verifichi un riassorbimento eccessivo del grasso a distanza di alcuni mesi 
dall’iniezione, proponiamo una seconda iniezione di grasso (che solitamente risolve il problema), 
l’iniezione di un materiale non riassorbibile o la tiroplastica (con protesi di Montgomery). 
L’iniezione di un materiale non riassorbibile (così come la tiroplastica), può essere effettuata a 
distanza di un anno dalla comparsa della paralisi. Il materiale per iniezione intracordale non 
riassorbibile  che attualmente viene maggiormente utilizzato è il polidimetilsilossano (Vox Implant) 
(Bergamini et al, 2005). 
I vantaggi del suo utilizzo  sono rappresentati dalla stabilità nel tempo dei risultati, dalla non 
necessità di ipercorrezione  e dalla velocità di esecuzione.  Gli svantaggi sono costituiti dalla 
necessità dell’anestesia generale (per una massima precisione  dell’intervento e la  prevenzione 
dell’eventuale caduta di materiale nelle vie aeree inferiori, garantita dal tubo cuffiato), dalla 
possibilità di irrigidimento della corda con riduzione dell’ondulazione della mucosa (se il materiale 
non è stato iniettato  sufficientemente in profondità), dalla possibilità (remota) di reazioni tardive da 
corpo estraneo e dal costo del materiale (sovrapponibile a quello di una protesi di Montgomery per 
tiroplastica di medializzazione). 
L’iniezione del Vox Implant  va effettuata nel terzo posteriore della corda, nella parte profonda del 
muscolo vocale, a ridosso della cartilagine tiroide. 
Dopo l’intervento viene raccomandato al paziente di non parlare (o di parlare con voce bisbigliata) 
per tre giorni, poi può essere iniziata la terapia logopedica. Quest’ultima ha lo scopo di reimpostare 
la voce, eliminando l’atteggiamento ipercinetico che il paziente aveva instaurato  quando doveva 
pressare la corda vocale mobile per cercare di metterla in contatto con la corda fissa, che permane 
anche dopo la medializzazione cordale. 
 

MICRO-FONOCHIRURGIA CON LASER CO2 

Il termine “Laser” è l’acronimo di “light amplification by stimulated emission of radiation” 
(amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione). 
Il concetto fisico che sta alla base fu enunciato da Einstein nel 1917 e si basa sulla possibilità di 
emettere un fascio luminoso in modo stimolato.  
Il sistema è costituito da una pompa che fa emettere fotoni da parte di un materiale specifico di 
natura solida (Yag-laser) o gassosa (laser CO2) amplificato da un sistema di specchi. Il raggio di 
luce emesso ha caratteristiche distintive che possono essere così riassunte: 
-coerenza: le onde o i fotoni della luce laser sono in fase (viceversa le onde che compongono la luce 
bianca non sono in fase) 
-collimazione: il raggio laser rimane parallelo alla sua traiettoria, con minima divergenza (e minima 
perdita di potenza) 
-monocromatismo: la luce laser ha un’unica lunghezza d’onda, al contrario della luce bianca. La 
monocromaticità è un elemento assai importante per l’applicazione del laser in chirurgia, perché i 
componenti dei tessuti organici assorbono selettivamente le diverse lunghezze d’onda. 
Le caratteristiche di ogni tipo di laser sono legate al materiale di cui è costituito il “mezzo attivo” 
che viene eccitato dalla sorgente, e ne determinano l’ utilizzo. 
Introdotto agli inizi degli anni ’70 da Strong e Jako (Strong e Jako,1972) il laser CO2 è tuttora il 
tipo di laser più utilizzato in otorinolaringoiatria. La matrice attiva, gassosa, è costituita da una 
miscela di anidride carbonica, elio ed azoto; ha una lunghezza d’onda di 10600 nm., non visibile 
all’occhio umano poiché è nel campo dell’infrarosso, pertanto necessita di un raggio guida coassiale 
ad elio-neon. Per la sua lunghezza d’onda, viene quasi interamente assorbito dall’acqua, con 
minimo effetto di diffusione circostante. Dal momento che la maggior parte dei tessuti, ed in 
particolare quelli molli, è costituita per l’80% d’acqua, il 99% dell’energia del laser CO2 viene 
assorbita entro 0,2 mm. Per tale motivo il laser CO2 può essere considerato un ottimo bisturi, che 
permette una incisione netta, con scarsa necrosi tissutale e con un notevole potere emostatico 
(coagula vasi con diametro fino a 0,5 mm); ciò spiega l’efficacia e la diffusione dell’utilizzo del 
laser CO2 in chirurgia ed in particolare in  laringologia. 



Il laser CO2 è assorbito dal vetro e pertanto non è utilizzabile attraverso le fibre ottiche. Il raggio 
viene inviato per mezzo di un braccio articolato provvisto di specchi in ogni snodo; di recente sono 
state proposte sonde cave a pareti riflettenti per indirizzare il raggio, ma in questo caso la 
defocalizzazione che ne consegue non permette un taglio netto come nella modalità convenzionale. 
L’assorbimento del raggio laser da parte del vetro giustifica l’efficacia dell’uso di occhiali di vetro 
per la protezione oculare del personale sanitario. 
La possibilità di scegliere potenza, tempo di rilascio (esposizione) e modalità di emissione del 
raggio, rendono il laser CO2 particolarmente adatto per l’uso in ambito fonochirurgico. Per tale tipo 
di impiego sono da preferire potenze molto basse (dell’ordine di pochi Watt), tempi di rilascio 
molto brevi (di 0,05-0,1 secondi) e modalità di emissone di tipo superpulsato. Quest’ultima consiste 
nell’ emissione del raggio in una breve frazione di secondo, con altissima energia, superiore a 
quella ottenibile in modalità continua o pulsata e consente maggiori tempi di raffreddamento 
tissutale, con conseguente minor danno termico. Altre caratteristiche di importanza rilevante sono 
rappresentate dalle dimensioni del fascio luminoso, che nei laser più recenti sono state ridotte ad un 
diametro di 250 µm (ad una lunghezza focale di 400 mm.), e dalla recente introduzione del sistema 
di scansione computerizzata “Acublade”, che emette un raggio di forma predefinita (lineare o 
curvilinea), con lunghezza (da 0,5 a 2 mm.) e profondità ( da 0,2 a 2 mm.) predefinite. L’incisione 
lineare è da preferirsi nella cordotomia, per raggiungere lo spazio di Reinke ed esporre il legamento 
vocale; l’incisione curvilinea è invece più appropriata per asportare lesioni superficiali, 
opportunamente medializzate mediante una micropinza, allo scopo di evitare un danno al legamento 
vocale. Va segnalato che il raggio di curvatura (della linea curva) è simile a quello delle 
microforbici di Bouchayer (Remacle et al, 2005). La profondità di penetrazione è calcolata dal 
software in base al valore medio di assorbimento del laser CO2 nei tessuti molli; per di più, a 
seconda della lunghezza e della profondità di taglio prescelte, il software calcola la potenza 
necessaria al singolo impulso. La peculiarità del sistema “Acublade” consiste nel fatto che il raggio 
superpulsato viaggia continuamente avanti e indietro lungo il tratto di linea selezionato; in questo 
modo il tempo di raffreddamento dei tessuti è molto lungo e si riduce al minimo la loro 
carbonizzazione. 
Questi progressi tecnici del laser hanno permesso, nella chirurgia laringea, di ottenere una sensibile 
diminuzione del danno termico degli strati profondi della corda vocale, consentendo di passare dalla 
“vaporizzazione” ad una vera e propria “dissezione”, precisa come quella ottenibile con la micro-
fonochirurgia “fredda” e con una rapida ed agevole esecuzione, facilitata da un’efficace emostasi. 
Queste premesse consentono di affermare che l’utilizzo del laser CO2 nella chirurgia endolaringea 
va ormai aldilà della patologia neoplastica e della paralisi cordale bilaterale, campi nei quali è da 
tempo impiegato e può essere esteso anche alla  patologia benigna, come le lesioni cordali 
congenite e acquisite benigne, alla papillomatosi e alle lesioni precancerose, nelle quali 
l’asportazione dei tessuti deve essere precisa, e rispettosa dei tessuti sani circostanti.  
I principi generali del trattamento chirurgico delle lesioni cordali benigne espressi a proposito della 
micro-fonochirurgia con strumentazione “fredda” (asportazione della lesione con rispetto del 
legamento vocale, con conservazione, quando possibile, dell’epitelio del bordo libero cordale e 
della zona pericommessurale anteriore), devono ovviamente essere rispettati anche quando si 
utilizza il raggio laser.  
Il fonochirurgo deve avere una buona esperienza sia con la micro-fonochirurgia con strumentazione 
“fredda” sia con la micro-fonochirurgia con laser CO2, in modo da orientare la scelta fra le due 
procedure ed eventualmente associarle al fine di raggiungere l’obiettivo terapeutico nel modo più 
agevole ed efficace. 
L’impiego del laser prevede il rigoroso rispetto di norme di sicurezza: la sala chirurgica deve 
essere a norma, con insegna esterna e spia luminosa che segnalano l’impiego del laser, e circuito di 
arresto dell’emissione del raggio ogni qualvolta si apre la porta; il personale di sala deve indossare 
gli occhiali di protezione; essi, come tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere 
marcati secondo la normativa UNI EN 207 e riportare le indicazioni: 



DI: tipo di laser; λ: lunghezza d’onda protetta; L: numero di graduazione secondo il prospetto I; X: 
marchio di identificazione del fabbricante; CE: marchiatura CE. 
Il volto del paziente va protetto con un telo umido; l’intubazione oro-tracheale va eseguita con 
apposito tubo protetto, la cui cuffia viene riempita di soluzione fisiologica; il chirurgo provvederà 
poi a proteggere il tubo con garze bagnate. E’ senz’altro consigliabile limitare la concentrazione di 
ossigeno del paziente al 30% circa, monitorando continuamente la pCO2. 
STRUMENTARIO CHIRURGICO 
Il laringoscopio non differisce per  forma e  dimensioni da quelli utilizzati nella microchirurgia 
endolaringea tradizionale se non per il colore scuro e opaco, che impedisce la riflessione del raggio 
laser, e per la presenza di un  canale aspirafumo (fig 24a). Infatti, durante la chirurgia laser la 
vaporizzazione dei tessuti provoca la liberazione di fumo, che essendo più pesante dell’aria, tende a 
rimanere nel lume del laringoscopio se non viene opportunamente aspirato, con conseguente 
dispersione del raggio laser. Per le neoformazioni voluminose e per l’ aritenoidectomia, quando è 
necessaria un’ampia esposizione del campo operatorio, possono essere utilizzati specifici 
laringoscopi  costituiti da due valve con apertura distale (a compasso) e prossimale (in parallelo) 
(fig. 24b).  
 

   
   a       b 
Fig. 24 : Laringoscopi per micro-fonochirurgia con laser CO2 (Storz); b) laringoscopio di Steiner 
 
Pur tenendo presente che molti chirurghi utilizzano una strumentazione tradizionale, in commercio 
esistono microstrumenti opportunamente dedicati alla microchirurgia laser, con la stessa forma e 
dimensione di quelli utilizzati nella micro-chirurgia con strumentazione “fredda”, ma 
opportunamente bruniti, per impedire la riflessione del raggio ed eventualmente provvisti di un utile 
canale di aspirazione. 
 

      
   a       b 
Fig. 25: pinze per micro-fonochirurgia con laser CO2 di Abitbol (MicroFrance) con raccordo 



per aspirazione e coagulazione; b) pinze per micro-fonochirurgia con laser CO2 (Explorent) 
con raccordo per coagulazione e punta ruotabile di 180° 
 
Tutte queste precauzioni devono essere attentamente osservate per evitare i rischi di complicanze 
(drammatiche) quali l’incendio del tubo anestesiologico e l’ustione dell’albero respiratorio. 
Vediamo quindi le indicazioni all’impiego del laser CO2 in micro-fonochirurgia e la tecnica 
operatoria impiegata. 
Abitbol e Coll. (2005) hanno recentemente proposto una classificazione originale delle lesioni 
benigne delle corde vocali, basata sulla procedura fonochirurgica con laser CO2; gli Autori 
distinguono: 
LESIONI PROTRUDENTI: nodulo, polipo, edema di Reinke, cisti, papilloma, laringocele, 
granuloma. 
Nel caso dei noduli, dei polipi o dei granulomi, la lesione viene delicatamente afferrata con una 
micropinza; una lieve trazione mediale permette una migliore esposizione della base d’inserzione. 
Si infiltra un vasocostrittore nello spazio di Reinke, per realizzare una idrodissezione della lesione e 
per evitare di danneggiare il legamento vocale (Zeitels, 2000). 
La lunghezza della linea di taglio con l’Acublade viene opportunamente impostata secondo le 
dimensioni della base d’impianto della lesione; la profondità di taglio è in genere di 1 mm. 
E’ preferibile l’emissione del raggio in modalità superpulsata, ad impulso singolo di 0,05-0,1 sec, 
ad una bassa potenza (4 Watt). 
Generalmente sono sufficienti pochi impulsi per asportare la lesione in maniera esangue e con 
modestissima carbonizzazione dei tessuti circostanti, che andrà rimossa con un batuffolo di cotone 
imbevuto in adrenalina. 
L’impiego del Laser CO2 si dimostra vantaggioso quando la componente vascolare è rilevante 
(polipi angiomatosi); inoltre è da ritenere superata la tecnica della vaporizzazione dei noduli 
mediante spot, per il danno termico prodotto sui tessuti circostanti e per l’impossibilità di eseguire 
l’esame istologico. 
Nell’edema di Reinke l’Acublade consente di eseguire una cordotomia perfettamente rettilinea 
senza l’impiego di alcun strumento a contatto della corda vocale; è da preferirsi il raggio con linea 
retta con lunghezza di 2 mm e profondità 1 mm, con tempi di esposizione e modalità di emissione 
sovrapponibili a quelli descritti per i noduli ed i polipi. L’intervento eseguito col laser CO2 non è in 
genere disturbato dal sanguinamento secondario alla rottura dei capillari che frequentemente sono 
presenti sulla faccia superiore della corda vocale; i capillari possono essere preventivamente 
coagulati con  spot leggermente defocalizzato  a bassissima potenza (0,5 Watt). 
La suzione del gel con il microaspiratore è  da preferirsi alla vaporizzazione con spot defocalizzato, 
che può indurre fenomeni di cicatrizzazione con conseguente riduzione della ondulazione della 
mucosa. 
L’epitelio cordale ridondante può essere rimosso sempre con l’Acublade. I margini dell’incisione 
possono essere, semplicemente affrontati o, preferibilmente,  fissati con colla di fibrina o con spot 
multipli a bassa potenza. 
Il trattamento simultaneo delle due corde vocali si effettua solo se viene rispettata la commessura 
glottica anteriore, accorgimento indispensabile allo scopo di evitare la formazione di sinechie. 
Per le cisti, il trattamento di elezione consiste nell’enucleazione con rispetto dell’epitelio 
sovrastante e del legamento vocale. L’incisione della mucosa viene eseguita con l’Acublade con le 
modalità ed i parametri sovrapponibili alla cordotomia precedentemente descritta. Per la sottigliezza 
dell’epitelio che in genere ricopre la cisti, è tuttavia preferibile lo scollamento con un 
microdissettore smusso. L’utilizzo del laser (spot) va riservato allo scollamento di eventuali 
aderenze al legamento vocale: in questo modo si evita il sanguinamento indotto dall’incisione con le 
microforbici e si evitano anche tutte le manovre di trazione, che possono lacerare l’ epitelio cordale. 
LESIONI “A NICCHIA”: sulcus, vergeture, cicatrici. 



Per queste lesioni l’idrodissezione è in genere un’atto indispensabile perché può permettere di 
ottenere uno scollamento dell’epitelio cordale, con una miglior evidenza delle zone aderenti al 
legamento vocale. 
Il raggio laser (Acublade) consente, anche in queste lesioni, di eseguire una cordotomia molto 
precisa ed esangue. Per la liberazione dell’epitelio  dal legamento vocale è preferibile il ricorso ad 
un microbisturi, a un micro-scollatore o alle microforbici, riservando l’impiego del laser (spot) a 
quelle aderenze molto tenaci, nelle quali l’eccessiva trazione esercitata con la strumentazione fredda 
potrebbe provocare lacerazioni della mucosa o un sanguinamento che ostacolerebbe il 
proseguimento dell’intervento chirurgico.  
Il laser è inoltre insostituibile nei casi in cui si sviluppi una ipertrofia delle false corde, iniziata 
come compenso di una insufficienza glottica da vergeture bilaterale con marcata ipotrofia dei 
muscoli vocali. In questi casi lo scollamento delle lesioni cordali e l’iniezione intracordale di grasso 
non elimina il problema della voce bitonale causata dalla vibrazione delle false corde. La resezione 
di queste ultime con il laser, in campo esangue e non dolorosa, permette di risolvere il problema. 
Dopo alcune settimane, se l’exeresi non è stata completa, si ricreano due false corde di morfologia 
del tutto normale. La stessa procedura può essere indicata anche nel trattamento del laringocele 
interno, che viene così risolto efficacemente senza necessità di un approccio chirurgico esterno. 
Nelle cicatrici, il raggio laser (Acublade) può essere utile per dissecare e asportare la porzione di 
tessuto rigido ed ispessito, nel tentativo di ricreare un piano di scorrimento fra l’epitelio e gli strati 
profondi della lamina propria. In accordo con Coleman e Coll. (1999) e Remacle e Coll. (1999), 
Abitbol (2005) suggerisce l’introduzione di steroidi nel piano creato e l’iniezione di collagene nella 
corda vocale. 
La chiusura glottica può essere migliorata anche con  iniezione intracordale di grasso autologo.  
 Le sinechie della commessura glottica anteriore vanno trattate chirurgicamente solo quando la 
lesione è di grandi dimensioni e/o quando provoca un “arrotondamento” della commessura, con 
scomparsa dell’angolo acuto e presenza di insufficienza glottica anteriore. La tecnica chirurgica 
migliore a nostro avviso prevede l’utilizzo del laser CO2 con Acublade, che garantisce un 
intervento esangue e con scarsa carbonizzazione. Molto utile in questi casi è l’impiego del 
divaricatore delle corde vocali ,che mette in evidenza la commessura glottica anteriore. 
La sinechia viene sezionata da un lato, per cercare di evitare che la cicatrizzazione provochi la 
riformazione della lesione. Nelle sinechie di grandi dimensioni, si esegue un’incisione da un lato, 
sezionando solo l’epitelio della faccia superiore; si prosegue con la sezione della sinechia su un 
piano orizzontale tra i due strati epiteliali, fino a raggiungere il bordo della corda controlaterale; a 
questo punto si incide l’epitelio della faccia inferiore della sinechia realizzando due microflaps, a 
cerniera superiore ed inferiore; si accollano i microflaps con colla di fibrina, ricoprendo le superfici 
cruentate  e riducendo in questo modo la possibilità di riformazione della sinechia . 
LESIONI PIANE: leucoplachia, cheratosi, lesioni vascolari. 
Anche per queste lesioni l’idrodissezione  si rivela in genere utile, poiché   favorisce lo scollamento 
dell’epitelio dai tessuti sottostanti, con minor danno a questi ultimi durante le manovre chirurgiche, 
e  con minor sanguinamento. 
L’impiego del laser (Acublade) in modalità superpulsata ad impulsi ripetuti, a bassa energia (4-5 
Watt) e con tempi di erogazione brevi, permettete di asportare con la massima precisione le lesioni 
displasiche,  in campo esangue e senza danno al legamento vocale. La forma curvilinea del raggio 
laser, che può essere ruotato, permette di circondare la lesione: si imposta una lunghezza 
appropriata a quella della lesione, con una profondità in genere non superiore ad 1 mm..  
PRECANCEROSI LARINGEE E CARCINOMI IN STADIO INIZIALE 
Nelle precancerosi laringee vengono in genere raggruppate lesioni epiteliali a differente potenzialità 
evolutiva verso il carcinoma invasivo; le molteplici denominazioni utilizzate per indicare il quadro 
macroscopico (laringite cronica iperplastica, leucoplachia, eritroplachia, cheratosi, pachidermia) 
sono piuttosto generiche e non consentono una correlazione fra il tipo di lesione, la severità della 



displasia e la potenziale degenerazione maligna che presenta, secondo la letteratura,  incidenza assai 
variabile (1-30%). 
Per tale motivo, per una corretta diagnosi istologica, è fondamentale l’exeresi dell’intera lesione, 
con margini di resezione in tessuto sano ed opportunamente orientata; infatti la semplice biopsia in 
uno o più punti non consente un’accurata diagnosi, con possibili conseguenti errori di valutazione e 
gestione della patologia. 
Il laser CO2 (Acublade) permette una asportazione precisa della lesione, con preciso controllo dei 
margini di sezione, in campo esangue; per tale motivo può essere preferito alla asportazione con 
strumentazione fredda. I parametri di impostazione sono sempre: bassa energia (4-5 W), erogata in 
superpulsato ad impulsi singoli, con raggio curvilineo che permette di circoscrivere la lesione. Dopo 
averla delimitata, si afferra il margine superiore con una micropinza ed esercitando con questa una 
lieve trazione, si ottiene un buon controllo degli strati più profondi della lamina propria e si procede 
alla dissecazione col laser, evitando possibili lesioni al legamento vocale. La preventiva 
idrodissezione dell’epitelio cordale, mediante infiltrazione di soluzione fisiologica e vasocostrittore 
nello spazio di Reinke, riduce il rischio di danno alle strutture sottoepiteliali. 
L’asportazione dell’epitelio cordale viene considerata, secondo la classificazione delle cordectomie 
endoscopiche della Società Europea di Laringologia (ELS) (Remacle et al, 2000), cordectomia di 
tipo I o sub-epiteliale, soppiantando la vecchia terminologia di “decorticazione” o “stripping”.  
Per quel che riguarda il trattamento dei carcinomi laringei (ed in particolare del piano glottico), va 
ricordato che l’escissione endoscopica, già descritta alla fine del XIX° secolo, per molto tempo è 
stata considerata una tecnica rudimentale e controversa, e perciò non accettata dalla maggior parte 
dei chirurghi; solo con l’introduzione del microscopio operatorio, nella seconda metà del secolo 
scorso, la chirurgia endoscopica, eseguita con strumentazione fredda e con bisturi monopolare, 
guadagnò nuovi consensi. 
Con l’introduzione del laser a CO2 accoppiato al microscopio operatorio, negli anni ’70, si assiste ad 
una vera e propria rivoluzione in campo laringologico; il miglioramento delle tecniche operatorie, 
parallelamente ai progressi tecnologici degli apparecchi laser ha, da un lato conquistato anche i 
chirurghi più conservatori ed inizialmente non convinti della radicalità oncologica di questo tipo di 
trattamento, dall’altro ha allargato le indicazioni anche a quelle forme tumorali non più allo stadio 
iniziale e non solo del piano glottico, avviando, per quest’ultima indicazione, un vivace dibattito 
ancor oggi molto acceso e con indicazioni non univoche. 
Infatti, sintetizzando quanto è stato acquisito nel corso degli anni, ed in considerazione dei dati della 
letteratura che si è arricchita di molti contributi, si può affermare che la chirurgia endoscopica con 
l’utilizzo del laser CO2 nei TIS, T1 ed alcune forme iniziali di T2 glottici, è senza dubbio una opzione 
terapeutica possibile; rimane controverso il suo impiego nel trattamento delle forme più avanzate, 
quali i T3 ed i T4 glottici. 
Prima dell’introduzione del laser, la rimozione chirurgica di una lesione neoplastica veniva 
etichettata come “cordectomia endoscopica”, ma in questa terminologia si comprendevano atti 
chirurgici molto differenti, dalla asportazione limitata della lesione fino all’asportazione di tutta la 
corda vocale. 
L’introduzione del laser ha richiesto una definizione e standardizzazione della terminologia 
riguardante i tipi di intervento, rendendo così possibile il confronto dei risultati chirurgici ottenuti 
nei vari centri. Secondo la classificazione ELS le cordectomie endoscopiche vengono così 
suddivise: 
-cordectomia di I Tipo (Subepiteliale): è una cordectomia subepiteliale, di tipo prevalentemente 
diagnostico, che permette l’asportazione dell’intera lesione. E’ indicata nelle laringiti ipertrofiche, 
ed è da considerare terapeutica qualora il riscontro istologico confermi la natura iperplastica e/o 
displastica della lesione, o anche in caso di carcinoma in situ, senza evidenza di microinvasione. 
-cordectomia di II Tipo (Subligamentosa): è indicata nel carcinoma microinvasivo; l’asportazione di 
uno strato superficiale delle fibre muscolari può essere d’aiuto nell’esatta demarcazione della 
cordectomia. 



-cordectomia di III Tipo (Transmuscolare): è indicata per i carcinomi infiltranti, ma in assenza di 
infiltrazione profonda e comunque con mobilità cordale conservata. 
Questi sono i tipi di cordectomia che, per l’asportazione non completa dei tessuti della corda vocale, 
si accompagnano ad una ripresa anatomica e funzionale soddisfacente, anche dal punto di vista 
della qualità della voce e pertanto vengono considerati interventi di “fonochirurgia”. Negli esiti di 
cordectomia di tipo III e a volte anche negli esiti di cordectomia di tipo II può essere utile associare 
un’iniezione di grasso autologo al fine di migliorare la competenza glottica. Tale iniezione deve 
essere effettuata nella parte laterale del muscolo tiro-aritenoideo, a livello del terzo medio della 
corda vocale, in modo da aumentare la massa della corda operata; se necessario si può ricorrere 
all’iniezione di grasso  anche nella corda controlaterale. L’iniezione di grasso può essere eseguita 
subito dopo la cordectomia laser, così da facilitare il recupero post-operatorio della voce (e 
facilitare il lavoro del logopedista), o può essere effettuata a distanza di alcune settimane o di alcuni 
mesi dalla cordectomia, nel caso permanga una marcata insufficienza glottica nonostante la terapia 
logopedica; in quest’ultimo caso è preferibile eseguire l’intervento in fibroendoscopia, che permette 
il controllo intra-operatorio dell’effetto dell’iniezione intracordale sulla voce del paziente.    
L’iniezione di grasso autologo non crea problemi nel follow-up oncologico, poiché il grasso è 
radiotrasparente alla TAC ed è esente da reazioni da corpo estraneo. Per l’iniezione di materiali non 
riassorbibili come il Vox Implant bisogna aspettare almeno due anni dopo la cordectomia. 
Qualora la lesione rientri nelle indicazioni per il trattamento endoscopico con laser CO2, questo 
offre indiscutibili vantaggi rispetto alla tecnica convenzionale con strumentazione fredda, che 
possono essere così riassunti: adeguata emostasi intraoperatoria, con conseguente miglior visibilità 
e minor tempo chirurgico; edema post-operatorio di minima entità senza necessità di ricorso alla 
tracheotomia; ridotto danno termico, con l’impiego dell’Acublade, senza interferenza con l’esame 
istologico; assenza di fenomeni di pericondrite o necrosi anche quando la resezione viene eseguita a 
livello cartilagineo; decorso post-operatorio non gravato da complicanze e conseguente 
ospedalizzazione breve. 
-la cordectomia di IV tipo (Sub-pericondrale) e di V tipo (tipo IV allargata a strutture adiacenti, 
come la falsa corda) rappresentano interventi di chirurgia oncologica demolitiva e non possono 
essere considerati interventi di fonochirurgia, in quanto portano sempre ad un grave peggioramento 
della voce. Dopo tali interventi possono essere effettuati interventi di fonochirurgia con lo scopo di 
ridurre l’insufficienza glottica, come la tiroplastica di tipo I con Gore-Tex o l’iniezione di collagene 
o di Vox Implant. 
PAPILLOMI LARINGEI 
Il trattamento chirurgico dei papillomi laringei ha visto recentemente l’introduzione di nuove 
tecniche e nuove terapie che hanno cambiato la prognosi di questa patologia che ha di regola la 
tendenza alla recidiva.Tali innovazioni sono rappresentate dall’utilizzo del laser CO2, che permette 
una valida emostasi intra-operatoria, con scarso rischio di diffusione della malattia ad altre zone 
della laringe, dalla somministrazione giornaliera (per via orale) di Indolo 3 Carbinolo, un 
integratore che rinforza le difese dell’organismo contro l’aggressione virale (Rosen C.A., 1998) e 
dall’iniezione locale di  Cidofovir, che aiuta ad eliminare il virus dall’epitelio cordale ( Snoeck et al, 
1998). 
Il nostro protocollo di trattamento dei papillomi laringei prevede: 
-asportazione della lesione mediante micro-fonochirurgia con laser CO2  
- infiltrazione di 2,5 mg. di Cidofovir subepiteliale in entrambe le corde vocali dopo l’asportazione 
della lesione 
-iniezione di 2,5 mg. di Cidofovir in ogni corda vocale in fibroendoscopia, che viene ripetuta per 3 
volte a distanza di un mese una dall’altra 
-somministrazione di una capsula da 100 mg.di Indolo 3 carbinolo da una a tre volte al giorno, per 
almeno 6 mesi. 



L’eventuale recidiva della lesione viene trattata ripetendo il medesimo protocollo di trattamento;  
alcune esperienze internazionali (Snoeck et al, 1998) consigliano anche la sola infiltrazione di 
Cidofovir, senza l’asportazione della lesione.  
 

PARALISI BILATERALE DELLE CORDE VOCALI 
L’introduzione del laser  CO2 nella microchirurgia endoscopica laringea ha permesso di eseguire, in 
modo più agevole e sicuro, gli interventi descritti  da Thornel nel 1948 (aritenoidectomia), 
Kleinsasser nel 1968 (aritenoidectomia associata ad emicordectomia sottomucosa omolaterale), 
Kirchner nel 1979 (rimozione delle fibre del muscolo tiroaritenoideo e lateralizzazione del 
legamento vocale). 
Introdotta negli USA da Ossoff nel 1983, l’aritenoidectomia endoscopica con laser CO2 rappresenta 
ancora oggi un trattamento di prima scelta in molti centri dove si pratica questo tipo di chirurgia e 
consiste nell’asportazione dell’aritenoide, con il necessario risparmio della commessura posteriore 
per evitare sinechie (difficilmente risolvibili). A tale scopo, il tubo dell’anestesista può essere 
posizionato come di consueto posteriormente, al fine di proteggere la commessura glottica 
posteriore. 
E’ molto importante uno studio endoscopico preliminare per la scelta dell’aritenoide su cui 
intervenire, che deve essere quella più fissa e medializzata (Villari et al, 1995). 
Il raggio laser (Acublade), superpulsato con emissione continua, ad intensità medio-elevata (7-8 
W), con profondità di taglio di 1-2 mm ed ampiezza di 1,5-2 mm è da preferirsi allo spot per la 
minore carbonizzazione prodotta, con conseguente minor formazione di fibrina ed una guarigione 
più rapida. 
I tempi chirurgici prevedono: la vestibulectomia (con asportazione della falsa corda), per una 
miglior visualizzazione del piano cordale; l’incisione della corda vocale a livello del processo 
vocale, condotta fino al distacco completo della corda; l’identificazione della cartilagine aritenoidea 
mediante la vaporizzazione della mucosa sovrastante; il distacco progressivo dell’aritenoide dai 
tessuti molli,  trazionandola in avanti mediante l’aspiratore, per meglio identificare il piano di 
sezione, fino all’articolazione crico-aritenoidea. Non di rado è necessario coagulare con pinza 
monopolare (fig. 25b) i rami dell’arteria aritenoidea posteriore, responsabili di emorragia 
intraoperatoria non dominabile dal laser. 
Con l’ aritenoidectomia totale è possibile ripristinare un adeguato flusso aereo, risolvendo la 
dispnea; tuttavia questa procedura può essere gravata dalla disfagia con aspirazione di liquidi e dal 
prolasso mucoso legato alla mucosa esuberante. Con l’obiettivo di risolvere queste problematiche, 
Remacle e coll. (1996) hanno proposto l’aritenoidectomia subtotale, che prevede il risparmio di 
circa 2 mm della porzione cartilaginea posteriore dell’aritenoide: il mantenimento di uno scudo 
cartilagineo posteriore garantisce un valido sostegno della regione posteriore. Questo tipo di 
intervento rappresenta per noi la prima scelta nel trattamento della paralisi delle corde vocali. 
Una procedura più semplice e di più rapida esecuzione è rappresentata dalla cordotomia posteriore 
proposta da Dennis e Kashima nel 1989, di solito unilaterale (ma può essere praticata 
bilateralmente),  consiste nella sezione posteriore della corda vocale al davanti del processo vocale, 
risparmiandone i 2/3 anteriori e condotta lateralmente fino allo strato muscolare, la cui sezione 
provoca un distacco della parte membranosa della corda vocale, con la creazione di uno spazio 
respiratorio adeguato. 
Sebbene in letteratura siano numerosi i contributi che documentano risultati sostanzialmente 
sovrapponibili, per quel che concerne la fonazione e la respirazione,  fra l’aritenoidectomia e la 
cordotomia posteriore, va segnalato che quest’ultima frequentemente richiede la revisione 
chirurgica per il progressivo peggioramento del risultato, conseguente alla fibrosi. Inoltre, a nostro 
avviso, l’aritenoidectomia subtotale permette di ottenere risultati più soddisfacenti rispetto a quelli 
ottenibili con la cordotomia posteriore, per quel che concerne la conservazione della voce; infatti, 
con la prima tecnica non è necessario lateralizzare molto la cordotomia posteriore, perché lo spazio 
respiratorio viene ottenuto a scapito della cartilagine aritenoidea.  



 
 
 

DECORSO POST-OPERATORIO 

Dopo un intervento di micro-fonochirurgia vengono prescritti antibiotici (macrolidi) per una 
settimana, anti-infiammatori (enzimatici) per due settimane e antiacidi (inibitori di pompa) per un 
mese. Questi ultimi, somministrati dal giorno prima dell’intervento, hanno lo scopo di evitare che 
un eventuale reflusso acido gastro-esofageo irriti la zona operata ed interferisca con la guarigione 
anatomica provocando cicatrici iatrogene o ectasie capillari (causate dal raschio e dai colpi di 
tosse). Utili possono essere anche inalazioni caldo-umide con camomilla. Una raccomandazione 
importante è quella di seguire un’abbondante idratazione, sia per via orale (bere più di 2 litri di 
acqua al giorno) sia per via locale. Per quest’ultimo proposito consigliamo l’inalazione per via 
nasale di soluzione fisiologica, per nebulizzazioni (2-3 puff per narice 4-5 volte al giorno) o 
mediante una garza imbevuta che viene appoggiata alle narici per 15-20 minuti (come 
raccomandato da Alfonso Borragan). 
L’idratazione ha un ruolo fondamentale nel “raffreddare” la superficie della mucosa cordale, 
sottoposta all’attrito che si viene a creare durante la vibrazione glottica. 
Viene prescritto il riposo vocale, con una durata che varia dai tre giorni, come dopo laringoplastica 
iniettiva, agli otto giorni, come dopo interventi che lascino di necessità una zona di legamento 
vocale scoperto ( asportazione di leucoplachie o di grossi polipi). Seguendo la scuola tedesca (Hess, 
2005) non raccomandiamo il silenzio “assoluto”, che non di rado può portare alla comparsa  di 
afonia da “conversione” alla ripresa della fonazione, ma raccomandiamo, in caso di necessità, 
l’utilizzo della voce “bisbigliata”, evitando di utilizzare invece la voce “sussurrata”. 
Quest’ultima infatti viene prodotta dal flusso aereo vorticoso che si verifica durante la fonazione 
accollando i 2/3 anteriori delle corde vocali e divaricando il loro 1/3 posteriore; le corde vocali sono 
in questo modo sottoposte ad una forte pressione e la guarigione anatomica può venire alterata; tale 
modalità di fonazione è invece raccomandata negli esiti di glottoplastica,  per favorire la formazione 
della sinechia del 1/3 anteriore della glottide. 
La voce “bisbigliata” viene invece prodotta con una ridottissima pressione sottoglottica, tenendo 
distanti le corde vocali per tutta la loro lunghezza; l’intelligibilità della voce, che ha un’intensità 
molto debole, viene migliorata dalla “iperarticolazione” della parola. La ripresa della fonazione 
dopo il riposo post-operatorio rappresenta un momento molto importante nell’iter terapeutico del 
paziente e deve avvenire in presenza del foniatra e/o del logopedista. Infatti, dopo la 
laringostroboscopia che verifica la guarigione anatomica, il paziente deve trovare un nuovo 
“schema fonatorio” , che prevede il corretto utilizzo delle “nuove”corde vocali. Inevitabilmente il 
paziente ricerca il timbro e la tonalità della voce che aveva impiegato prima dell’intervento e nel 
momento in cui non riesce in questo intento, mette in atto dei meccanismi muscolari di tipo 
ipercinetico, che riguardano la muscolatura laringea intrinseca ed estrinseca. Il foniatra e/o il 
logopedista, mediante la manipolazione laringea, realizza una detensione della muscolatura laringea 
estrinseca,con un effetto positivo sulla funzione dei muscoli laringei intrinseci. Il paziente durante 
la manipolazione laringea ha la possibilità di ascoltare qual è la “nuova” voce che dovrà utilizzare  e 
viene così rassicurato sulle sue potenzialità vocali che andranno sviluppate e consolidate con la 
terapia logopedica. 
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