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Gentile Signore/Signora la presente nota informativa ha lo scopo di renderla edotta su una procedura, 

lo STUDIO FIBROENDOSCOPICO DELLA DEGLUTIZIONE, che è indicata per definire la presenza di disturbi della 

deglutizione.   

 

Cos’è lo studio FIBROENDOSCOPICO DELLA DEGLUTIZIONE  (d’ora in poi abbreviato in “FEES”)? 

 

La FEES è un esame che consente di effettuare una valutazione funzionale complessiva della 

deglutizione, in modo da poter fornire indicazioni su:  

 

• l’adeguatezza della deglutizione; 

• la possibilità di una nutrizione orale;  

• l’impiego di appropriati interventi per facilitare una deglutizione sicura ed efficiente. 

 

Presso la nostra Struttura l’indagine viene effettuata presso l’ambulatorio del Servizio di Nutrizione 

Clinica da uno pneumologo nutrizionista con formazione specifica a questo scopo, coadiuvato ed assistito da 

un’infermiera professionale. 

Se il paziente non dovesse essere mobilizzabile l’esame può essere eseguito al letto. 

 

Come viene eseguita la FEES ? 

 

Utilizzando un sottile tubo a fibre ottiche (rinofaringolaringoscopio flessibile), attraverso una fossa nasale, si 

raggiungono la gola (cavità faringea) e le prime vie aeree (tratto sovraglottico).  

 

Effettuato il posizionamento dello strumento si procede, inizialmente, a un esame anatomofunzionale e, 

successivamente, all’esame della deglutizione con la somministrazione di cibo secondo le necessità del singolo 

caso. 

 

Quali sono i rischi della FEES? 

 

Qualunque atto medico, sia esplorativo che operativo sul corpo umano, anche se condotto con competenza e in 

condizioni di sicurezza conformi alle conoscenze e disposizioni attuali, comporta un minimo rischio di 

complicanze. Anni di esperienza hanno mostrato che la FEES è una procedura sicura e ben tollerata. 

 

Le complicanze possibili sono:  

• epistassi, 

• danno mucosale,  

• conati di vomito,  

• laringospasmo,  

• risposta vasovagale. 

 

L’incidenza di complicanze è bassa tuttavia possono presentarsi nonostante la perizia, la diligenza e la 

professionalità del medico. 

 

Quali sono le alternative alla FEES? 

 

L’alternativa alla FEES è rappresentata da un’indagine radiologica chiamata videofluoroscopia. 

 

Quali conseguenze può avere il rifiuto ad eseguire la FEES? 

 

Le principali conseguenze possono essere: 

• Ritardo diagnostico dei disturbi della deglutizione, con conseguente ritardo nell’inizio di interventi 

riabilitativi mirati; 
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• Rischio di infezioni respiratorie secondarie a fenomeni ab ingestis; 

• Soffocamento. 

 

 

Si garantisce che nell’esecuzione della procedura verranno osservate tutte le cautele dettate da prudenza, 

diligenza e perizia, al fine di evitare eventi dannosi che potrebbero compromettere la Sua salute.  

 

Solo in caso di reale ed accertata necessità, che si verificasse nel corso dell’intervento e sempre a tutela 

della Sua salute, i Sanitari potranno adottare, secondo scienza e coscienza, tutte quelle misure e metodiche 

diagnostiche e terapeutiche che riterranno indispensabili per la Sua salvaguardia. 

 

 Resta inteso che ulteriori informazioni potranno su Sua richiesta esserLe fornite dal Medico che esegue 

la procedura. 

 
 
 

Firma del paziente per accettazione _______________________________________ 

 

 

Luogo e data _______________,  ______ / _______ / _______ 

 


