
 
  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’esame di Laringoscopia a Fibre Ottiche si esegue presso le Sedi C.D.C. di: 
 
 Torino - Via Cernaia 20           Dott. Dario Albertini, Specialista in Otorinolaringoiatria  

Dott.ssa Anna Macchieraldo, Specialista in Otorinolaringoiatria 
Dott.ssa Federica Peradotto*, Specialista in Otorinolaringoiatria 

 Torino - Via Antonio Fabro 12   Dott.ssa Anna Macchieraldo, Specialista in Otorinolaringoiatria 

 Torino – Via Don Grazioli 11/a                    Dott.ssa Anna Macchieraldo, Specialista in Otorinolaringoiatria 
                                                                       Dott.ssa Lara Passeri, Specialista in Otorinolaringoiatria 
                                                                       Dott.ssa Daniela Giordano, Specialista in Otorinolaringoiatria 

 Torino - Corso Toscana 139/1  Dott.ssa Ilaria Bin, Specialista in Otorinolaringoiatria 

 Torino – Via Pollenzo 5/b                             Dott. Dario Albertini, Specialista in Otorinolaringoiatria  
                                                                       Dott.ssa Anna Macchieraldo, Specialista in Otorinolaringoiatria 

 Moncalieri - Via Martiri della Libertà 9  Dott.ssa Ilaria Bin, Specialista in Otorinolaringoiatria 

 Rivoli – Via Fratelli Piol 63                           Dott.ssa Ilaria Bin, Specialista in Otorinolaringoiatria 

 Asti – Corso Galileo Ferraris 4/a                 Dott. Raimondo Luca, Specialista in Otorinolaringoiatria 

 Biella - Via Antonio Bertodano 11  Dott.ssa Anna Macchieraldo, Specialista in Otorinolaringoiatria 

 Cuneo - Piazza Duccio Galimberti 4  Dott.ssa Lara Passeri, Specialista in Otorinolaringoiatria  

 Novara – Via Marconi 15/E                Dott. Fausto Taranto, Specialista in Otorinolaringoiatria 

 Vercelli – Via San Cristoforo 10                  Dott.ssa Francesca Farrauto, Specialista in Otorinolaringoiatria 

 
 

Il fibroscopio flessibile è uno strumento a fibre ottiche del diametro di circa 3,4 mm con 
l’estremità distale mobile (angolo rotazione 125°) che introdotto nel vestibolo nasale 
consente la visione delle caratteristiche anatomo-patologiche dei distretti rino-faringo-
laringei, producendo immagini ad alta risoluzione. 
 

La Laringoscopia a Fibre Ottiche o Fibroscopia è un esame che non presenta 
controindicazioni in quanto è indolore, non richiede necessariamente l’anestesia locale (che 
al bisogno può essere fatta mediante spray o cotonoidi imbevuti e posizionati nelle fosse 
nasali) e dura pochi minuti, e che quindi può essere effettuato ambulatorialmente nei 
bambini a partire dai 3 anni. 
 

La Laringoscopia a Fibre Ottiche o Fibroscopia è indicata nei seguenti casi: 

 Ostruzione respiratoria nasale: per valutare la presenza di una deviazione del setto nasale e 
caratterizzarla (deviazione della cartilagine quadrangolare, deviazione del setto osseo o condro-
vomeriana), per valutare la presenza di ipertrofia dei turbinati inferiori (rinite allergica, rinite 
vasomotoria) e dei turbinati medi (conca bullosa), per valutare la presenza di sinusopatia (acuta o 
cronica –poliposi naso-sinusale-) 

 Rinorrea sierosa o muco-purulenta, dolore al volto o sovra-orbitario o frontale: per escludere un 
quadro di sinusopatia 

 Rinorrea striata di sangue: per escludere un processo neoplastico naso-sinusale 

 Otiti medie recidivanti, ipoacusia trasmissiva, timpanogramma di tipo B, difficoltà alla 
compensazione: per valutare la pervietà della tuba d’eustachio e del rinofaringe (il carcinoma del 
rinofaringe può provocare ipoacusia trasmissiva) 
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 Ostruzione respiratoria nasale, otiti catarrali recidivanti o russamento notturno nei bambini: per 
valutare la presenza di adenoidi nel cavo rinofaringeo, determinarne il grado di ostruzione e l’eventuale 
occlusione dell’ostio tubarico, e porre l’indicazione chirurgica di adenoidectomia 

 Russamento notturno con apnee negli adulti: per valutare la pervietà nasale e coanale, per 
effettuare il Test di Muller (indicativo per il grado di apnea e la localizzazione dell’eventuale 
collabimento mucoso), per caratterizzare l’eventuale ipertrofia della base lingua e la ptosi del palato 
molle, per valutare la pervietà dello spazio respiratorio 

 Disfagia: per escludere la presenza di un processo infettivo o tumorale (benigno o maligno) che può 
interessare l’orofaringe, la laringe o l’ipofaringe, ostacolando il passaggio di alimenti solidi o liquidi, per 
valutare la motilità faringo-laringea e la coordinazione della deglutizione 

 Disfonia: per valutare la conformazione e la motilità del piano glottico e sovraglottico, escludendo 
patologie infettive, tumorali benigne o maligne, per valutare lo spazio retroricoideo e interaritenoideo, 
escludendo una flogosi da reflusso gastro-esofageo 

 Dispnea: per escludere la presenza di un processo infettivo o tumorale (benigno o maligno) della 
laringe che riduce lo spazio respiratorio 

 Tosse secca, senso di corpo estraneo faringeo: per valutare lo spazio retroricoideo e 
interaritenoideo ed escludere una flogosi da reflusso gastro-esofageo 

 Emoftoe: per escludere punti di sanguinamento del distretto faringo-laringeo. 
 

In conclusione, la Laringoscopia a Fibre Ottiche consente uno studio scrupoloso del distretto rino-faringo-
laringeo in breve tempo, a basso costo e senza provocare rischi o dolore al Paziente, e rappresenta 
l’esame indispensabile all’Otorinolaringoiatra per una diagnosi accurata e una terapia mirata. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  
 

L’accesso all’esame di Laringoscopia a Fibre Ottiche può avvenire:  

 In Regime Accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale (con richiesta Medico di Medicina Generale) 

 In Regime Privato (con richiesta Medico Curante) 

 In Regime Convenzionato con Enti Privati (con richiesta Medico Curante) 
C.D.C. è convenzionato con i più importanti Fondi Sanitari Integrativi, Casse Mutue di Assistenza, 
Società di Servizi Sanitari, Compagnie Assicurative, Associazioni di Categoria, etc. 
I Pazienti iscritti a uno di questi Enti hanno la possibilità di sottoporsi a visite ed esami specialistici 
gratuitamente o con franchigia. 
 

 
 

 

CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI 
 

Prestazioni in regime Accreditato  

con il Servizio Sanitario Nazionale 

 
da cellulare 011-55.13.444 

Prestazioni in regime Privato  

o Convenzionato con Enti Privati  

 

 

www.gruppocdc.it  
 

*Dipendente dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza, Presidio O.I.R.M-Sant’Anna in rapporto di libera 

professione intramuraria 


