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LA VALUTAZIONE FUNZIONALE 
POST-CHIRURGICA

M. l. Fiorella, V. Di niCola, t. Maino, F. BarBara

*OL� LQWHUYHQWL�GL� ODULQJHFWRPLD�IXQ]LRQDOH�ULFRVWUXWWLYD�KDQQR�O¶RELHWWLYR�GL�
ottenere la radicalità oncologica modulando la resezione chirurgica al fine 
di risparmiare le strutture laringee indenni che provvederanno al ripristino 
IXQ]LRQDOH�GHOOD�QHR�ODULQJH��6HEEHQH�GLIIHUHQWL�VLDQR�OH�WHFQLFKH�FKLUXU-
giche impiegate, esse presentano tra loro dei punti in comune per quanto 
riguarda gli esiti funzionali: diminuzione dell’efficienza della neo-laringe, 
posizione più alta della neoglottide con riduzione della distanza tra cavo 
RUDOH�H�QHR�ODULQJH�H�ULGRWWD�VSLQWD�SURSXOVLYD�GHOOD�EDVH�OLQJXD�
/D� FKLXVXUD� GHOOD� QHRJORWWLGH�� LQVWDELOH� H� PHQR� HIILFLHQWH�� FRPSRUWD�
una notevole perdita di aria durante la fonazione richiedendo quindi un 
aumento della pressione espiratoria e della forza di chiusura stessa, al 
ILQH�GL�RWWHQHUQH�XQD�PDJJLRUH�ULJLGLWj�H�PLJOLRUDUH�OD�YLEUD]LRQH�PXFRVD1.
La ripresa funzionale dopo laringectomia ricostruttiva è pertanto sempre 
FDUDWWHUL]]DWD�GDOOD�QHFHVVLWj�GL�XQD�ULDELOLWD]LRQH�ORJRSHGLFD�SRVW�FKLUXU-
gica finalizzata non solo alla ripresa della funzione fonatoria ma anche 
di quella deglutitoria, con tempi differenti a seconda del tipo di resezione 
chirurgica effettuata e delle caratteristiche del paziente.
,Q�SDUWLFRODUH��L�GLVWXUEL�GHOOD�GHJOXWL]LRQH�VRQR�OH�FRPSOLFDQ]H�D�OXQJR�WHU-
mine più comuni riportate in Letteratura, infatti, nonostante l’acquisizione 
GL�SRVWXUH�GL�FRPSHQVR�FRQ�OD�ULDELOLWD]LRQH�ORJRSHGLFD��VSRUDGLFL�HSLVRGL�
di aspirazione possono comunque verificarsi nel corso del tempo2.
8QR�GHL�SUREOHPL�SL��VLJQLILFDWLYL�GRSR�FKLUXUJLD� ULFRVWUXWWLYD�q�TXHOOR�GL�
VWDELOLUH�LO�ULVFKLR�FKH�TXHVWL�HSLVRGL�GL�DVSLUD]LRQH�SRVVDQR�GHWHUPLQDUH�
complicanze polmonari, che possono variare dalla polmonite severa all’in-
fiammazione focale asintomatica.
La valutazione della disfagia dei pazienti sottoposti a laringectomia rico-
struttiva è descritta in Letteratura con molteplici metodiche che rendono 
GL�QRQ�XQLYRFD�LQWHUSUHWD]LRQH�L�ULVXOWDWL�HG�LO�WLSR�GL�ULDELOLWD]LRQH�HVHJXLWD��
Secondo alcuni Autori un parametro di valutazione del risultato funzionale 
deglutitorio nelle laringectomie ricostruttive può essere considerato il cal-
FROR�GHL�JLRUQL�GL�GHJHQ]D�LQ�RVSHGDOH��VHEEHQH�LQ�/HWWHUDWXUD�OD�GXUDWD�
PHGLD�GHO�VRJJLRUQR�RVSHGDOLHUR�VLD�SLXWWRVWR�YDULDELOH�GD�XQ�PLQLPR�GL�
5 giorni1 ad un massimo di 104 giorni3.
Altri dati presi in considerazione sono il tempo di rimozione del sondino 
QDVR�JDVWULFR�FKH�PRVWUD�XQD�YDULDELOLWj�VLPLOH��GD����D����JLRUQL4 ed il 
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tempo medio di decannulamento che si differenzia tra 8 giorni e 105 giorni1 
PRVWUDQGR�DQFK¶HVVR�XQ¶DPSLD�YDULDELOLWj�QHL�YDUL�ODYRUL4.
L’estrema discrepanza di questi dati può essere determinata da molte-
plici fattori, compreso il diverso sistema organizzativo sanitario che porta 
DOFXQL�DG�HIIHWWXDUH�OD�ULDELOLWD]LRQH�IRQR�GHJOXWLWRULD�LQ�UHJLPH�GL�GHJHQ]D�
RVSHGDOLHUD� R� O¶DSSOLFD]LRQH� GL� SURWRFROOL� GL� ULDELOLWD]LRQH� VFDWXULWL� VROR�
dall’esperienza del singolo centro.
Riteniamo quindi necessaria una valutazione della disfagia postchirurgica 
che sia oggettiva ed univoca, se si tiene anche conto che durante i follow 
XS� RQFRORJLFL� DOFXQL� SD]LHQWL� ULIHULVFRQR� QRUPDOL� DELOLWj� GHJOXWLWRULH� QRQ�
FRQIHUPDWH�GDOO¶HVDPH�VWUXPHQWDOH�H�YLFHYHUVD��LQ�HQWUDPEL�L�FDVL�FRPXQ-
que ciò che si riscontra è una discrepanza tra il dato soggettivo e quello 
oggettivo.
Negli ultimi decenni, l’interesse per la qualità della vita (QOL) del paziente 
H� O¶LPSDWWR�GHOOD�GLVDELOLWj� VXOOD� VXD� YLWD�TXRWLGLDQD�q�SURJUHVVLYDPHQWH�
aumentato. Nonostante ciò, la Letteratura attuale dimostra che solo pochi 
studi hanno incluso nella diagnostica una valutazione della QOL correlata 
alla deglutizione1 in questi pazienti.
L’impiego di questionari di autovalutazione associati alle metodiche stru-
mentali permette invece di ottenere risultati certi sulla ripresa funzionale 
della neolaringe e sull’impatto della nuova condizione fono-deglutitoria sul 
paziente dal punto di vista sociale.
1HOO¶DPELWR�GHOO¶DXWRYDOXWD]LRQH�GHOOD�GLVIDJLD�OD�/HWWHUDWXUD�ULSRUWD�QXPH-
rosi questionari, ma tra quelli validati i più frequentemente somministrati 
sono: il M. D. Anderson Dysphagia Inventory (MDADI), lo Swallowing-
quality of life (SWAL-QOL) ed il Performance Status Scale for Head and 
Neck cancer (PSSHN).
/D�YDOXWD]LRQH�RELHWWLYD�GHO�SD]LHQWH�GLVIDJLFR�YLHQH�GL�VROWR�FRQGRWWD�FRQ�
GXH� PHWRGLFKH� VWUXPHQWDOL� XQLYHUVDOPHQWH� ULFRQRVFLXWH�� /D� ILEHU� RSWLF�
endoscopic evaluation of swallowing (FEES) consente la valutazione mor-
fologica e funzionale dell’ipofaringe e dello sfintere laringeo, testandone 
DQFKH�OD�VHQVLELOLWj��(YLGHQ]LD�LQROWUH�OD�SUHVHQ]D�H�OD�TXDQWLWj�GL�ULVWDJQR�
H�O¶HYHQWXDOH�SHQHWUD]LRQH�H�R�DVSLUD]LRQH�ODULQJHD�DWWUDYHUVR�O¶XVR�GL�EROL�
di diversa consistenza. Può essere impiegata anche al fine di verificare 
il successo delle manovre di protezione e di compenso messe in atto dal 
paziente. Permette pertanto lo studio della fase faringea della deglutizione 
fornendo però un’evidenza solo indiretta dell’aspirazione durante il tempo 
del whiteout. La FEES, descritta la prima volta nel 1988 da Langmore5, è 
ad oggi ampiamente impiegata nella diagnostica della disfagia non solo 
SRVWFKLUXUJLFD��SRLFKp�ULVXOWD�HVVHUH�XQ�HVDPH�VWUXPHQWDOH�HFRQRPLFR�H�
SRFR�LQYDVLYR��HVHJXLELOH�DQFKH�DO�OHWWR�GHO�SD]LHQWH��/¶DXVLOLR�GHOOH�QXRYH�
tecnologie ha inoltre notevolmente implementato la capacità diagnostica 
della FEES coma descritto da Aghdam6. L’Autore nel suo studio ha dimo-
strato che l’applicazione dell’HSDI (High speed digital imaging) nella regi-
strazione dell’immagine rende più facile la percezione del movimento delle 
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strutture laringofaringee durante l’atto deglutitorio rispetto ai normali video 
SFR, grazie alla capacità dell’HSDI di rappresentare in modo continuo i 
movimenti laringofaringei captando 2000 frames per secondo. I punteggi 
VLJQLILFDWLYDPHQWH�SL��DOWL��FKH�ULIOHWWRQR�XQD�PLJOLRUH�YLVLELOLWj��VRQR�VWDWL�
osservati per i video HFR rispetto ai video SFR per le seguenti strutture: 
OD�SDUHWH�SRVWHULRUH�H� ODWHUDOH�GHO� IDULQJH� �S� ��������� OD�EDVH�GHOOD� OLQ-
gua (p = 0,005) e la chiusura epiglottica (p = 0,005). Anche l’impiego 
GHOOD�1DUURZ�EDQGLQJ�LPDJLQJ��1%,��DVVRFLDWD�DOOD�)((67, ha dimostrato 
GL�DXPHQWDUQH�QRWHYROPHQWH�O¶DIILGDELOLWj�LQWHU�H�LQWUD�UDWHU��S����������8QD�
PLJOLRUH�YLVXDOL]]D]LRQH�GHO�EROR�q� LO�SULQFLSDOH�YDQWDJJLR�GHOOD�1%,�FKH�
permette contrasti ottici più nitidi e una migliore rilevazione anche di pic-
FROH� TXDQWLWj� GL� EROR��'L� FRQVHJXHQ]D�� OD�1%,� DXPHQWD� LO� WDVVR� GL� ULOH-
vazione della penetrazione e dell’aspirazione. In media, l’identificazione 
della penetrazione del laringe è risultata essere aumentata dal 40 al 73% 
H�GDOO¶DVSLUD]LRQH�GDO����DO������RJQL�S���������GHL�SD]LHQWL��,O�SUREOHPD�
attualmente irrisolto è la univoca interpretazione dei risultati della FEES, 
non essendoci un’unica scala di valutazione. In Letteratura è descritta la 
6HFUHWLRQ�VHYHULW\�UDWLQJ�VFDOH�GL�0XUUD\��XQD�GHOOH�SRFKH�YDOLGDWH��EDVDWD�
su 4 gradi di ristagno delle secrezioni in laringe ma che risulta di diffi-
cile applicazione nel paziente sottoposto a laringectomia ricostruttiva per 
la notevole modificazione anatomica e fisiologica della laringe8. La revi-
VLRQH�GHOOD�/HWWHUDWXUD�LQJOHVH�FRQGRWWD�GD�1HXEDXHU9 ha identificato solo 
7 reports specifici sull’argomento di cui 6 non risultano aver impiegato 
adeguati metodi di rilevazione qualitativi e psicometrici necessari per una 
scala di rating sull’entità del residuo faringeo. Dai dati emerge che solo la 
³<DOH�3KDU\QJHDO�5HVLGXH�6HYHULW\�5DWLQJ�6FDOH´� DWWXDOPHQWH� VRGGLVID�
WXWWL�L�FULWHUL�QHFHVVDUL�SHU�XQD�GHWHUPLQD]LRQH�DIILGDELOH��YDOLGD�H�JHQHUD-
OL]]DELOH�GHOO¶HQWLWj�GHO�ULVWDJQR�QHOOH�YDOOHFXODH�H�QHL�VHQL�SLULIRUPL10.
L’esame videofluoroscopico (VFS) proposto da Logemann11 è un esame 
radiologico dinamico che permette di analizzare l’atto deglutitorio in toto 
e definisce il tempo di elevazione laringea, il ristagno, il tempo di latenza 
QHL�VHQL�SLULIRUPL��OD�SUHVHQ]D�HG�LO�WLSR�GL�DVSLUD]LRQH�H�OD�TXDQWLWj�GL�EROR�
aspirato, grazie ad una prospettiva antero-posteriore e latero-laterale. La 
VFS è ampiamente impiegata per valutare oggettivamente la quantità, la 
gravità e l’eziologia dell’aspirazione e determinare la capacità del paziente 
di proteggere la via aerea utilizzando strategie compensative opportuna-
mente selezionate. Come dimostrato da Lewin nello studio condotto con-
GRWWR�VX����SD]LHQWL�VRWWRSRVWL�D�ODULQJHFWRPLD�VXEWRWDOH��QHL�TXDOL�q�VWDWD�
valutata la funzione deglutitoria e la presenza di aspirazione mediante 
VFS dopo uno mese e dopo due mesi dall’intervento chirurgico. Il risultato 
RWWHQXWR� q� VWDWR� GL� DYHU� SRWXWR�PRGXODUH� OD� ULDELOLWD]LRQH� GHJOXWLWRULD� LQ�
EDVH�DL�ULVXOWDWL�GHOO¶HVDPH�YLGHRIOXRURVFRSLFR12.
(QWUDPEH� OH�PHWRGLFKH� VWUXPHQWDOL�PRVWUDQR� YDQWDJJL� H� VYDQWDJJL�� /D�
VFS richiede una postazione radiologica con fluoroscopio, il monitorag-
gio ed personale dedicato, pertanto risulta essere molto costoso. I rischi 
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associati all’esposizione alle radiazioni, inoltre, impongono limitazioni tem-
porali alla VFS con un tempo massimo di 5 minuti. La FEES ha comunque 
XQD�FHUWD�OLPLWD]LRQH��SRLFKp�OH�IDVL�RUDOH�HG�HVRIDJHD�GHOOD�GHJOXWL]LRQH�
QRQ�YHQJRQR�EHQ�YDOXWDWH��PHQWUH� OD�9)6� ULHVFH�D� IRUQLUH� LQIRUPD]LRQL�
anche sulla capacità di apertura dello sfintere esofageo superiore e sul 
WUDQVLWR�HVRIDJHR��PD�OD�WHFQLFD�HQGRVFRSLFD�ULVXOWD�IDFLOPHQWH�ULSHWLELOH�H�
senza rischi per il paziente.
6HEEHQH�OD�)((6�VLD�VHPSUH�VWDWD�FRPSDUDWD�H�FRQWUDVWDWD�GDOOD�9)6��
che da alcuni Autori è tutt’ora considerata l’esame strumentale gold stan-
dard per la valutazione della disfagia, essa risulta migliore in termini di 
VHQVLELOLWj��VSHFLILFLWj�H�YDORUL�SUHGLWWLYL�VH�FRQVLGHULDPR�OD�VXD�FDSDFLWj�GL�
identificare l’aspirazione come principale evento sensoriale-motorio legato 
alla disfagia e la principale causa di complicanze delle vie aeree13. Molti 
altri studi che hanno confrontato VFS e FEES hanno invece mostrato che 
HQWUDPEH�OH�SURFHGXUH�VRQR�FRPSDUDELOL�H�KDQQR�YDORUL�HTXLYDOHQWL�GL�VHQ-
VLELOLWj��VSHFLILFLWj�H�FDSDFLWj�SUHGLWWLYH13,14. La FEES detiene comunque 
una notevole versatilità nella gestione della disfagia per patologie anche 
GLIIHUHQWL� GD� TXHOOH� RQFRORJLFKH� OD� SRVVLELOLWj� GL� SRWHU� HVVHUH� HVHJXLWD�
al letto del paziente, in qualsiasi condizione clinica e ripetuta nel tempo 
LQ�EDVH�DOOH�PXWHYROL�HVLJHQ]H�FOLQLFKH��OD�UHQGH�XQ�PHWRGR�RWWLPDOH�QHO�
follow-up di qualsiasi paziente disfagico. Un approccio corretto consiste 
TXLQGL�QHO�FRQVLGHUDUH�TXHVWL�GXH�HVDPL�FRPSOHPHQWDUL��/D�GLVSRQLELOLWj�GL�
HQWUDPEL�SHUPHWWH�DO�IRQLDWUD�GL�VFHJOLHUH�OD�PHWRGLFD�SL��DSSURSULDWD�SHU�
RJQL�VLQJROR�SD]LHQWH��LQ�EDVH�DOOH�LQIRUPD]LRQL�FKH�VL�GHVLGHUD�RWWHQHUH�
Nei casi in cui l’aspirazione sia confermata all’esame strumentale, l’ima-
ging diventa necessario per evidenziare radiologicamente i segni dell’a-
spirazione. L’HRCT risulta avere un ruolo consolidato nell’indagine delle 
PDODWWLH� SROPRQDUL� GLIIXVH� SDUHQFKLPDOL��PRVWUDQGR� XQD� VXD� VHQVLELOLWj�
superiore rispetto ai raggi X del torace convenzionale in una vasta gamma 
di malattie polmonari2.
6H�DL� ILQL� GHOOD� ULDELOLWD]LRQH�SRVWFKLUXUJLFD�VL� FRQVLGHUDVVH�SHUz�XQLFD-
PHQWH�TXDQWR�HPHUJH�GDOOH�LQGDJLQL�VWUXPHQWDOL�VL�FRUUHUHEEH�LO�ULVFKLR�GL�
sottovalutare la difficoltà deglutitoria del paziente che, anche se oggetti-
YDPHQWH�OLHYH��SXz�HVVHUH�YLVVXWD�GDOOR�VWHVVR�FRPH�XQ�JURVVR�SUREOHPD��
5LVXOWHUHEEH�XJXDOPHQWH�LQFRPSOHWR��FRQVLGHUDUH�VROR�LO�GDWR�VRJJHWWLYR�
SRLFKp�QRQ�UHQGHUHEEH�UDJLRQH�GHOOD�IXQ]LRQDOLWj�GHJOXWLWRULD�UHDOH��3HU-
tanto si può concludere che una completa valutazione funzionale della 
disfagia nel paziente sottoposto a laringectomia ricostruttiva si deve avva-
lere sia di metodiche soggettive come i questionari di autovalutazione che 
di metodiche oggettive strumentali.
La disfunzione vocale è stata riconosciuta come una delle maggiori com-
plicanze nei pazienti sottoposti a laringectomia ricostruttiva. L’analisi acu-
stica della voce di questi pazienti, ampiamente riportata in Letteratura, ha 
rivelato le seguenti caratteristiche sonore: alta frequenza di rumore, man-
canza di componente periodica del segnale, alta percentuale di segmenti 
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VHQ]D�VHJQDOH�DFXVWLFR��VHJPHQWL�YRFDOL�FRQ�QRWHYROH�IOXVVR�WXUEROHQWR��
variazione di ampiezza e coefficienti di frequenza raddoppiati rispetto ai 
YDORUL�QRUPDOL�HG�)R�PHGLD��VH�SUHVHQWH��HVWUHPDPHQWH�YDULDELOH�H�LQVWD-
ELOH��,�EXRQL�ULVXOWDWL�IRQDWRUL�GL�TXHVWR�WUDWWDPHQWR�VRQR�TXLQGL�SULQFLSDO-
PHQWH�GRYXWL�DOOD�SRVVLELOLWj�GL�FRQVHUYDUH�XQ�HORTXLR�DQFRUD�FRPSUHQVL-
ELOH�FKH�UHQGH�DFFHWWDELOH�DO�SD]LHQWH�OD�VFDUVD�TXDOLWj�GHO�VHJQDOH�YRFDOH��
permettendone una normale comunicazione e vita sociale”.
La valutazione percettiva del prodotto vocale viene solitamente eseguita 
mediante la scala “GIRBAS”. I valori riportati nella Letteratura internazio-
nale confermano che la voce dopo laringectomia ricostruttiva è caratteriz-
zata da alterazioni da moderate a severe del parametro R (raucedine), da 
lievi a moderate alterazioni di B (voce soffiata), alterazioni lievi o pratica-
mente assenti di A (astenia) ed alterazioni lievi o moderate del parametro 
6��YRFH�SUHVVDWD���/D�SUREOHPDWLFD�GL�WDOH�YDOXWD]LRQH�SHUFHWWLYD�q�SHUz�
legata non solo all’incompletezza dei parametri di valutazione per carat-
teristiche percettive proprie della “voce di sostituzione”, ma anche alla 
QRUPDWLYD�GL� ULIHULPHQWR�FKH�VL�EDVD�VX�XQD�YRFH�³QRUPDOH �́�6ROR�SRFKL�
studi hanno utilizzato una scala di valutazione percettiva più specifica, 
come la scala INFVo, per valutare le caratteristiche vocali dei pazienti 
trattati con la laringectomia parziale supracricoide. Tale scala esamina 
le seguenti caratteristiche: impressione complessiva (I), rumore aggiunto 
non intenzionale (N), fluidità (F) e qualità delle voci (Vo) e secondo gli 
$XWRUL�SRVVLHGH�YDORUL�YDOLGL�GL�DIILGDELOLWj�LQWUD�H�LQWHU�UDWHU15.
Tra le metodiche semioggettive è da menzionare il Tempo massimo di 
IRQD]LRQH��037��FKH�VHPEUD�HVVHUH� LO�SDUDPHWUR�DHURGLQDPLFR�SL��XWL-
lizzato.
Le comuni metodiche strumentali attualmente usate per indagare le 
caratteristiche acustiche della voce forniscono, soprattutto, informazioni 
descrittive, come nel caso dello spettrografia e della classificazione di 
<DQDJLKDUD�FKH��VHEEHQH�XWLOL�SHU� OD� ³FRPXQH´�GLVIRQLD��QRQ� IRUQLVFRQR�
SDUDPHWUL�RELHWWLYL��TXDQWLWDWLYL�H�TXDOLWDWLYL�SHU�YDOXWDUH�LO�VHJQDOH�DFXVWLFR�
soprattutto nei pazienti sottoposti a laringectomia ricostruttiva.
Il Multi Dimensional Voice Programme (MDVP) analizza 33 parametri 
vocali quantitativi che permettono di valutare la frequenza fondamentale, 
O¶DPSLH]]D�H�O¶HTXLOLEULR�HQHUJHWLFR�VSHWWUDOH��OD�SUHVHQ]D�GL�TXDOVLDVL�JDS�
sonoro e la diplofonia. I parametri MDVP nello studio da noi16 condotto su 
SD]LHQWL�VRWWRSRVWL�D�ODULQJHFWRPLD�VXEWRWDOH�VL�VRQR�PRVWUDWL�HIILFDFL�SHU�
le loro informazioni accurate, dirette e quantitative su alcuni aspetti acu-
VWLFL�GHOO¶DELOLWj�IXQ]LRQDOH�H�GHOOD�TXDOLWj�GHOOD�SURGX]LRQH�YRFDOH��VXSH-
rando il limite della soggettività delle scale percettive quali la GIRBAS o 
delle valutazioni spettrografiche.
1HOO¶DPELWR� GHOOH� LQGDJLQL� VWUXPHQWDOL� QHOOD� YDOXWD]LRQH� IRQLDWULFD� GHO�
paziente sottoposto a laringectomia ricostruttiva, è da citare anche l’im-
SLHJR�GHOOD�VWURERVFRSLD�FRPH�GHVFULWWR�GD�0DNHLHII17. L’Autore ha indi-
cato una correlazione tra i risultati ottenuti e quelli delle comuni valuta-
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]LRQL�DFXVWLFKH�H�SHUFHWWLYH�GHOOD�YRFH��PRVWUDQGR�FRPH�OD�VWURERVFRSLD�
DEELD�SHUPHVVR�GL�HYLGHQ]LDUH�O¶HYHQWXDOH�SUHVHQ]D�GL�XQD�]RQD�YLEUDWRULD�
mucosa nella neolaringe e la sua posizione. Altre caratteristiche valutate 
FRPSUHQGHYDQR�OD�UHJRODULWj�GHOOH�YLEUD]LRQL��O¶HVWHQVLRQH�GHOO¶RFFOXVLRQH�
glottica, la lunghezza e la forma del residuo epiglottico e il movimento 
delle cartilagini aritenoidee.
Come già detto in precedenza, negli ultimi decenni la valutazione di un 
SD]LHQWH�VL�q�VSRVWDWD�GD�XQR�VWXGLR�WUDGL]LRQDOH��UHODWLYR�VROR�DO�EHQHV-
sere fisico, ad un approccio più olistico che include anche la sua qualità 
di vita (QOL). Questa nuova attenzione anche il paziente disfonico, porta 
a considerare nella valutazione dei risultati funzionali anche la capacità di 
comunicazione del paziente che, se alterata può comportare notevoli per-
dite sociali e psicologiche. Accanto alla valutazione percettiva del foniatra 
e della logopedista è necessario quindi rilevare anche il dato percettivo 
del paziente.
$WWXDOPHQWH� VRQR� GLVSRQLELOL� GLYHUVL� VWUXPHQWL� SHU� OD� YDOXWD]LRQH� GHOOD�
QOL correlata alla voce: the Voice Related Quality of Life (V-RQOL), the 
Voice Handicap Index (VHI), the Voice Activity and Participation Profile, 
the Voice Symptom Scale, the Head and Neck Survey, and the Perfor-
mance Status Scale for Head and Neck18.
I dati di autovalutazione hanno rivelato un impatto moderato sulla QOL 
vocale dopo laringectomia ricostruttiva sia mediante V-RQOL che VHI, 
VHEEHQH� DOFXQL� $XWRUL� DEELDQR� ULSRUWDWR� JUDGL� SL�� HOHYDWL� GL� KDQGLFDS�
vocale1. Tale dato può essere spiegato dall’ampia valutazione del V-RQOL 
che analizza molti fattori, tra i quali anche i tratti psicosociali del paziente 
H�JOL�DPELWL�FXOWXUDOL�H�HWQLFL�QHL�TXDOL�HJOL�YLYH�� ,QROWUH��SRLFKp� OD�YRFH�q�
SULQFLSDOPHQWH�XWLOL]]DWD�SHU�OD�TXRWLGLDQD�FRPXQLFD]LRQH�YHUEDOH��FRPH�
JLj�DIIHUPDWR�LQ�SUHFHGHQ]D��q�SRVVLELOH�FKH�L�SD]LHQWL�QRQ�SHUFHSLVFDQR�
la QOL vocale come altamente compromessa, anche se il prodotto vocale 
è acusticamente piuttosto scadente.
Dall’analisi della Letteratura emerge che vi sono pochi dati inerenti la rela-
zione tra le impressioni soggettive del paziente trattato e le correnti tecni-
che di misurazione vocale. Le ricerche hanno analizzato la correlazione 
tra le misure percettive, come la scala GRBAS e V-QOL trovando solo 
correlazioni moderate. Tale dato suggerisce che la valutazione percettiva 
ed i QOL questionari valutano aspetti differenti del prodotto vocale.
Il Self-Evaluation of Communication Experiences after Laryngeal Can-
FHU��6(&(/��q�XQ�EUHYH�PD�FRPSOHWR�VWUXPHQWR�GL�DXWRYDOXWD]LRQH�FKH�
misura l’adeguamento percepito alle esperienze di comunicazione ed è 
destinato ad aiutare a determinare le esigenze di counseling nei pazienti 
sottoposti a laringectomia parziale.
Tale questionario, attualmente validato nella sua versione italiana18, valuta 
l’impatto della voce di sostituzione sulla comunicazione, e si pone come 
RELHWWLYR�GL�ULFHYHUH�GDO�SD]LHQWH�ULVSRVWH�EDVDWH�VX�YDOXWD]LRQL�FRPSOHWH�
dei parametri: aerodinamici, percettivi e di articolazione.
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Anche il Voice handicap index (VHI) è stato ampiamente somministrato 
a pazienti con voce di sostituzione dopo la laringectomia sovracricoidea, 
mostrando una correlazione positiva tra il parametro generale della scala 
GRBAS e il punteggio totale VHI. Questo dato suggerisce che anche se 
le valutazioni percettive e di autovalutazione forniscono informazioni indi-
pendenti, esiste comunque una relazione tra essi18.
In conclusione i risultati funzionali deglutitori e fonatori dei pazienti sot-
WRSRVWL�D� ODULQJHFWRPLD�ULFRVWUXWWLYD�VRQR�VRGGLVIDFHQWL��PD�OD�YDULDELOLWj�
nei diversi centri risulta essere ancora troppo grande, pertanto è neces-
sario che vengano stilate delle raccomandazioni cliniche sulla gestione 
post-chirurgica precoce di questi pazienti. Al fine di poter confrontare i 
dati ottenuti è evidente la necessità che anche il protocollo di valutazione 
della voce e della deglutizione sia univocamente impiegato. Soprattutto 
VH�VL�FRQVLGHUD�FKH�LO�WUDWWDPHQWR�GHO�SD]LHQWH�VXVFHWWLELOH�GL�ODULQJHFWR-
mia funzionale ricostruttiva prevede un approccio multidisciplinare dove 
il chirurgo deve essere affiancato dalle figure del: foniatra, logopedista, 
fisioterapista, oncologo e radioterapista e pertanto l’impiego di un unico 
schema diagnostico permette a tutti di confrontare i risultati.
Infine solo l’impiego di univoci protocolli di valutazione postchirurgica per-
metteranno reali confronti tra gli attuali diversi approcci di trattamento chi-
rurgici e chemio-radioterapici, sul piano dei risultati funzionali ottenuti.
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