
 
  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presso la Sede C.D.C. di Via Cernaia 20 a Torino si esegue l’esame di Videolaringostroboscopia 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La Videolaringostroboscopia consiste nella registrazione di un esame endoscopico della laringe eseguito 
tramite un laringoscopio a fibre ottiche collegato a una particolare sorgente luminosa a luce stroboscopica. 
 

Tale sorgente consente di sfruttare l'effetto stroboscopico che consiste in un'illusione ottica data dal fatto 
che immagini singole, presentate a intervalli molto brevi, rimangono impresse sulla retina dando 
l'impressione di un'immagine continua. 
 

Attraverso un sensore applicato sul collo all'altezza della laringe è possibile sincronizzare la frequenza dei 
lampi di emissione della luce con la frequenza di vibrazione delle corde vocali. 
 

In questo modo è possibile osservare le caratteristiche di vibrazione fisiologica o patologica delle corde 
vocali, e in particolare quei tipici movimenti sul piano verticale e orizzontale che caratterizzano la 
cosiddetta onda mucosa. 
 

La Videolaringostroboscopia risulta quindi particolarmente indicata in condizioni patologiche di disfonia, per 
evidenziare quelle zone di rigidità della mucosa cordale dovute a noduli, polipi, cicatrici, anche nei casi in 
cui queste siano scarsamente evidenziabili a occhio nudo tramite la sorgente luminosa a luce continua. 
 

La registrazione delle immagini su supporto digitale (DVD) consente l'archiviazione dei dati e il successivo 
raffronto dopo l'eventuale terapia medica, microchirurgica o dopo il trattamento logopedico. 
 

La Videolaringostroboscopia è anche indicata nelle persone che utilizzano la voce a livello professionale o 
amatoriale (cantanti, attori), per monitorare la corretta funzionalità delle corde vocali in situazioni di 
aumentata richiesta prestazionale. 
 

 
MODALITÀ  DI ACCESSO AL SERVIZIO  
 

L’accesso al servizio di Videolaringostroboscopia può avvenire:  

 In Regime Privato  

 In Regime Convenzionato con Enti Privati. 
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 prestazioni specialistiche 
gratuitamente o con franchigia. 

VIDEOLARINGOSTROBOSCOPIA 
Responsabile: Dott.ssa Anna Macchieraldo, Specialista in 
Otorinolaringoiatria e Foniatria  

 

CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI 

Prestazioni in regime Privato  
o Convenzionato con Enti Privati 

 
 

www.gruppocdc.it  
 


