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la laringela laringe

E’ posta nella parte centrale 
del collo e rappresenta la 
prima parte dell'apparato 
respiratorio. E’ un organo respiratorio. E’ un organo 
che inizia nel condotto 
alimentare (la faringe) e 
continua con la trachea che 
a sua volta si diramerà nei 
bronchi. 

E' la sede delle corde vocali. 







Il volume della LARINGE 
varia in rapporto con 
l'età ed è più grande 
negli uomini rispetto alle 
donne. Queste variazioni 
di volume spiegano la di volume spiegano la 
differenza di voce che si 
ha nelle varie fasi della 
crescita e nei maschi 
rispetto alle femmine. 





sovraglottica 

_______________

glotticaglottica

_______________

sottoglottica



funzione della laringefunzione della laringe

attività protettiva (evita l’ingresso di corpi estranei in trachea)

Flessione dell’ epiglottide
Contrazione delle corde vocali
(vere e false)

attività respiratoria attività respiratoria 
Innalzamento dell’ epiglottide 
apertura delle corde vocali 
(vere e false)

attività fonatoria
attraverso vibrazioni sonore 
provocate da movimenti di apertura e 
chiusura della glottide.







Tumore laringeoTumore laringeo
epidemiologiaepidemiologia

� I tumori maligni della LARINGE, costituiscono i 
tumori più frequenti del distretto 
otorinolaringoiatrico (ORL). 

� Si tratta di una patologia tipica degli uomini,  colpiti 
10 volte di più delle donne, soprattutto per quanto 
riguarda i tumori che colpiscono la parte centrale 
della LARINGE, cioè la glottide (cordali)

� L'età maggiormente colpita è compresa fra 50 e 70 
anni. 



Tumore laringeoTumore laringeo
epidemiologiaepidemiologia

� Il tumore della LARINGE è divenuto più frequente in 
questi ultimi 10-15 anni, ma anche le probabilità di 
guarigione sono migliorate grazie ad una diagnosi 
sempre più precoce e al miglioramento delle cure. sempre più precoce e al miglioramento delle cure. 

� La sopravvivenza dei pazienti che si ammalano di 
un tumore alla LARINGE varia a seconda 
dell'estensione del tumore.
Nei casi più favorevoli si arriva ad una 
sopravvivenza del 95%.



Tumore laringeoTumore laringeo
epidemiologiaepidemiologia

Su scala mondiale, i tumori della faringe e della Su scala mondiale, i tumori della faringe e della 
laringe rappresentano il laringe rappresentano il 10%10% circa di tutte le circa di tutte le 
neoplasie maligne negli uomini e il neoplasie maligne negli uomini e il 4%4% nelle nelle 
donne.donne.

In Italia si contano circa In Italia si contano circa 5.000 nuovi casi5.000 nuovi casi l’anno l’anno 
di tumore della laringe di tumore della laringe tra gli uominitra gli uomini e e 500500 tra le tra le 
donnedonne..

Le più comuni sedi di origine del carcinoma Le più comuni sedi di origine del carcinoma 
laringeo sono la laringeo sono la corda vocalecorda vocale vera e l’vera e l’epiglottideepiglottide. . 



Tumore laringeoTumore laringeo
fattori di rischiofattori di rischio

Nel Nel 95 %95 % dei tumori della laringe si tratta di dei tumori della laringe si tratta di 
CARCINOMICARCINOMI che originano per danni provocati che originano per danni provocati 
dal dal FUMOFUMO e dal consumo eccessivo di e dal consumo eccessivo di ALCOOL. ALCOOL. 

L’uso combinato di tabacco ed alcool moltiplica il L’uso combinato di tabacco ed alcool moltiplica il L’uso combinato di tabacco ed alcool moltiplica il L’uso combinato di tabacco ed alcool moltiplica il 
rischio di sviluppare un tumorerischio di sviluppare un tumore

Il restanteIl restante 5% 5% dei tumori origina dagli dei tumori origina dagli 
altri tessuti presenti nei vari organi del altri tessuti presenti nei vari organi del 
distretto (per esempio distretto (per esempio 
ghiandole, ghiandole, adenomiadenomi, , tessuto muscolare tessuto muscolare 
o connettivale, o connettivale, sarcomisarcomi,, o da tessuto o da tessuto 
linfatico,linfatico, linfomilinfomi).).



Tumore laringeoTumore laringeo
fattori di rischiofattori di rischio

Il FUMO DI TABACCO costituisce sicuramente il più 
importante fattore di rischio per l'insorgenza del tumore 
della LARINGE che compare 

fino a  32 volte di più nei fumatori fino a  32 volte di più nei fumatori fino a  32 volte di più nei fumatori fino a  32 volte di più nei fumatori 
rispetto ai non fumatoririspetto ai non fumatori

La relazione fra numero di sigarette fumate e cancro 
della LARINGE è lineare e il rischio di ammalarsi 
aumenta con l'aumentare del numero di 
sigarette

Il rischio diminuisce nelle persone che hanno smesso di 
fumare da oltre 5 anni



Tumore laringeoTumore laringeo
fattori di rischiofattori di rischio

� anche l'ALCOOL è colpevole 
dell'insorgenza del tumore laringeo, 
soprattutto nelle localizzazioni soprattutto nelle localizzazioni 
sopraglottiche

� Esistono altri fattori di rischio, senza 
dubbio meno importanti del fumo, 
quali l'esposizione lavorativa 
all'amianto e al nichel



Tumore laringeoTumore laringeo
sintomisintomi

Disfonia Disfonia –– AfoniaAfonia

Disfagia Disfagia –– OdinofagiaOdinofagiaDisfagia Disfagia –– OdinofagiaOdinofagia

Dolore spontaneoDolore spontaneo

Comparsa di linfoadenopatieComparsa di linfoadenopatie



Tumore laringeoTumore laringeo
diagnosidiagnosi

�� Visita ORL con Visita ORL con 
laringoscopia indiretta o laringoscopia indiretta o 
Laringoscopia con fibre Laringoscopia con fibre 
ottiche ottiche 

�� Microlaringoscopia diretta Microlaringoscopia diretta 
in narcosi (con biopsia)in narcosi (con biopsia)

�� Diagnostica per immagini Diagnostica per immagini 
(TAC o RM) (TAC o RM) 











Tumore laringeoTumore laringeo
evoluzioneevoluzione

Come per la maggior parte dei tumori, la Come per la maggior parte dei tumori, la 
guarigione dipende dalla guarigione dipende dalla sedesede e dalla e dalla 
estensioneestensione del tumore oltre che del tumore oltre che condizioni condizioni 
generali di salute.generali di salute.generali di salute.generali di salute.

Complessivamente, la sopravvivenza a cinque Complessivamente, la sopravvivenza a cinque 
anni dalla diagnosi è del anni dalla diagnosi è del 60 %60 % circa, oscilla tra circa, oscilla tra 
il il 9090--95 %95 % nei pazienti con tumori limitati, cala nei pazienti con tumori limitati, cala 
al al 19 %19 % nei pazienti con tumori metastatici già nei pazienti con tumori metastatici già 
alla diagnosi.alla diagnosi.



Tumore laringeoTumore laringeo
evoluzioneevoluzione

La presenza di una neoplasia a rapida La presenza di una neoplasia a rapida 
crescita può ostruire le vie aeree, crescita può ostruire le vie aeree, 
impedendo al paziente di respirare, impedendo al paziente di respirare, impedendo al paziente di respirare, impedendo al paziente di respirare, 
rendendo necessaria una rendendo necessaria una tracheotomiatracheotomia, , 
cioè l’apertura delle vie aeree al di sotto cioè l’apertura delle vie aeree al di sotto 
dell’ostacolo, in genere a livello della dell’ostacolo, in genere a livello della 
parte iniziale della trachea.parte iniziale della trachea.



Tumore laringeoTumore laringeo
stadiazionestadiazione

SovraglotticoSovraglottico

____________________________________________________________________

GlotticoGlottico

____________________________________

SottoglotticoSottoglottico



TNMTNM

TT

NN

Estensione della neoplasia primariaEstensione della neoplasia primaria
Tis T1 T2 T3 T4Tis T1 T2 T3 T4

Estensioni delle metastasi linfonodali Estensioni delle metastasi linfonodali NN

MM

Estensioni delle metastasi linfonodali Estensioni delle metastasi linfonodali 
N0 N1 N2 N3N0 N1 N2 N3

Presenza di metastasi a distanzaPresenza di metastasi a distanza
Mx M0 M1 Mx M0 M1 



StagingStaging

Stadio 0Stadio 0 T1sT1s N0N0 M0M0

Stadio IStadio I T1T1 N0N0 M0M0

Stadio IIStadio II T2T2 N0N0 M0M0

Stadio IIIStadio III T1,T2T1,T2 N1N1 M0M0Stadio IIIStadio III T1,T2T1,T2

T3T3

N1N1

N0, N1N0, N1

M0M0

Stadio IVaStadio IVa T1, T2, T3T1, T2, T3

T4aT4a

N2N2

N0, N1, N2N0, N1, N2

M0M0

Stadio IVbStadio IVb Ogni TOgni T

T4bT4b

N3N3

Ogni NOgni N

M0M0

Stadio IVcStadio IVc Ogni TOgni T Ogni NOgni N M1M1



Iter terapauticoIter terapautico

Famiglia RT

ORL

Famiglia

Logopedista 
psicologo

Radiologo
Med Nucleare

CT

RT

Paziente



Tumore laringeoTumore laringeo
TerapiaTerapia

�� Nei tumori allo Nei tumori allo stadio inizialestadio iniziale l’asportazione della lesione l’asportazione della lesione 
può essere eseguita con il può essere eseguita con il LASER CO2  LASER CO2  per via per via 
endoscopica endoscopica ((CORDECOMIA LASERCORDECOMIA LASER ))

�� In presenza di un In presenza di un tumore in stadio avanzatotumore in stadio avanzato, spesso si , spesso si �� In presenza di un In presenza di un tumore in stadio avanzatotumore in stadio avanzato, spesso si , spesso si 
è costretti a eseguire l’intervento di è costretti a eseguire l’intervento di LARINGECTOMIALARINGECTOMIA
parziale o parziale o TOTALETOTALE

�� RADIOTERAPIA E CHEMIOTERAPIARADIOTERAPIA E CHEMIOTERAPIA sono usati come sono usati come 
adiuvante nel post operatorio, oggi oltre a questa adiuvante nel post operatorio, oggi oltre a questa 
indicazione si sono affermati alcuni protocolli terapeutici indicazione si sono affermati alcuni protocolli terapeutici 
cosiddetti di cosiddetti di preservazione d’organo preservazione d’organo che si propongono di che si propongono di 
trattare le neoplasie avanzate faringotrattare le neoplasie avanzate faringo--laringee senza laringee senza 
ricorrere alla laringectomia. ricorrere alla laringectomia. 



Cordectomia laserCordectomia laser

Si tratta di un approccio chirurgico Si tratta di un approccio chirurgico minimini--invasivoinvasivo, che , che 
garantisce un controllo oncologico della malattia in una garantisce un controllo oncologico della malattia in una 
percentuale superiore all’percentuale superiore all’85%85% dei casi, comparabile con dei casi, comparabile con 
le opzioni terapeutiche tradizionali (radioterapia e/o le opzioni terapeutiche tradizionali (radioterapia e/o le opzioni terapeutiche tradizionali (radioterapia e/o le opzioni terapeutiche tradizionali (radioterapia e/o 
chirurgia “a cielo aperto”), ma offre nello stesso tempo chirurgia “a cielo aperto”), ma offre nello stesso tempo 
numerosi vantaggi quali: breve ospedalizzazione (numerosi vantaggi quali: breve ospedalizzazione (dayday--
surgerysurgery), ripresa pressoché immediata dell’attività ), ripresa pressoché immediata dell’attività 
lavorativa, minima percentuale di complicanze, lavorativa, minima percentuale di complicanze, assenza assenza 
di tracheotomiadi tracheotomia, integrità dello scheletro cartilagineo , integrità dello scheletro cartilagineo 
laringeo e nessuna preclusione, in caso di recidiva, ad laringeo e nessuna preclusione, in caso di recidiva, ad 
eventuali trattamenti successivi.eventuali trattamenti successivi.



Cordectomia laserCordectomia laser

Dal punto di vista funzionale, l’utilizzo del laser CO2 Dal punto di vista funzionale, l’utilizzo del laser CO2 
permette una resezione limitata alla porzione permette una resezione limitata alla porzione 
superficiale della corda vocale, ottimizzando il risultato superficiale della corda vocale, ottimizzando il risultato 
vocale. vocale. 

Nelle neoplasie laringee in stadio più avanzato, il Nelle neoplasie laringee in stadio più avanzato, il 
trattamento endoscopico con laser CO2, va considerato trattamento endoscopico con laser CO2, va considerato 
come alternativa alla chirurgia “a cielo aperto”, alla come alternativa alla chirurgia “a cielo aperto”, alla 
radioterapia, e ai protocolli radiochemioterapici con radioterapia, e ai protocolli radiochemioterapici con 
risultati oncologici comparabili. Il risultato funzionale in risultati oncologici comparabili. Il risultato funzionale in 
termini di fonazione, deglutizione e qualità della vita è termini di fonazione, deglutizione e qualità della vita è 
però significativamente superiore alle opzioni però significativamente superiore alle opzioni 
terapeutiche tradizionali. terapeutiche tradizionali. 



Cordectomia laserCordectomia laser



Cordectomia laserCordectomia laser



Laringectomia Laringectomia 

La La laringectomialaringectomia consiste nella asportazione consiste nella asportazione 
della laringe o di parte di essa. della laringe o di parte di essa. 

In base alla localizzazione e alla stadiazione del In base alla localizzazione e alla stadiazione del 
tumore, possiamo distinguere: tumore, possiamo distinguere: 

EmilaringectomiaEmilaringectomia -- Laringectomia parzialeLaringectomia parziale --
Laringectomia sopraglotticaLaringectomia sopraglottica –– fino alla fino alla 
Laringectomia TotaleLaringectomia Totale



Laringectomia totaleLaringectomia totale

L’intervento asporta L’intervento asporta completamentecompletamente la laringe la laringe 
e le corde vocali, e separa definitivamente la e le corde vocali, e separa definitivamente la 
via digestiva via digestiva da quella da quella respiratoriarespiratoria. . 

La trachea viene abboccata alla cute del collo La trachea viene abboccata alla cute del collo La trachea viene abboccata alla cute del collo La trachea viene abboccata alla cute del collo 
così che attraverso questa apertura, detta così che attraverso questa apertura, detta 
tracheostomiatracheostomia, avviene il passaggio dell’aria , avviene il passaggio dell’aria 
per la respirazione, senza passare dal filtro per la respirazione, senza passare dal filtro 
nasalenasale



Laringectomia totaleLaringectomia totale



Laringectomia totaleLaringectomia totale



Laringectomia totaleLaringectomia totale

Poiché con tale intervento vengono Poiché con tale intervento vengono 
asportate le asportate le corde vocalicorde vocali si ha come si ha come 
conseguenza la perdita completa della conseguenza la perdita completa della 
vocevocevocevoce

Voce esofageaVoce esofagea

LaringofonoLaringofono

Protesi fonatoria Protesi fonatoria 





Laringectomia totaleLaringectomia totale
Protesi fonatoriaProtesi fonatoria



ConclusioniConclusioni



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione


