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    La chirurgia mini invasiva si prefigge come 
scopo di ottenere gli stessi risultati o di 

migliorare  quelli della tradizionale   
utilizzando metodiche che prevedano 

 

   minor dolore 

   minor ricovero ospedaliero 

   rapido recupero post operatorio 
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FESS  (Functional Endoscopic Sinus Surgery) 
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Bisturi a Radio Frequenza 

  

 Si avvale dell’ utilizzo di energia a radiofrequenza,  tra 0,1 e 4,1 MHz 

     Applicando tale energia in un medium salino, si causa formazione di 

ioni sodio e conseguente rottura dei legami molecolari tissutalì 

 

 

 

 Può esser usato per taglio o per riduzione volumetrica tissutale. 

Lavora a 60° contro i 400° del cauterio monopolare 
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Bisturi a Radio Frequenza 
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LASER 

    Light amplification  

stimulated by emission of radiation   

 (Einstein  1917) 

 

   Dal punto di vista del funzionamento, si 
comporta come un bisturi,  

capace sia di  incidere  sia di  emostasi,  

(vasi con diametro inferiore a 0,5 mm )  

con scarso danno tissutale 
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Le applicazioni chirurgiche del laser 

sfruttano le sue proprietà foto termiche 

Il raggio laser è completamente assorbito 

dalla superficie del tessuto  e convertito in 

calore 

 

Si distinguono  3 zone tissutali di trauma  

 

   1 : zona di carbonizzazione   

   2 : zona di necrosi  coagulativa  

   ( temperature intorno ai  100°) 

   3 : zona di edema (temperature <45°)  

 

Tali zone sono comprese in  0,5 mm 
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   La qualità del taglio aumenta tanto più il 

raggio Laser è a fuoco  e con minor potenza 

(0,25 mm di spot, 2 W) 
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   Gli interventi sono effettuati in anestesia 

generale, con  tubi appositamente dedicati 

Nella chirurgia laringea  l’utilizzo del Laser ha come principale 

vantaggio quello di consentire l’ effettuazione di  interventi per via 

endoscopica anche in molti casi, che precedentemente avrebbero 

richiesto un approccio per via esterna 
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   Intervento per papillomatosi laringea   
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    “paralisi dei postici” 

 

    aritenoidectomia e cordotomia posteriore 

   (Intervento di Kashima ) 
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Carcinoma Laringeo 
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Carcinoma cavo orale 

 


