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11,30 - Sessione 2.  MELANOMA 

 
Presidente: C. Riberti (Fe) 

Moderatori: C. Zingaretti (PU), G. Lanza (Fe) 
 

Il linfonodo sentinella nel melanoma:  
Razionale, evidenze e prospettive 

A. R. Virgili (Fe) 
 

Il melanoma sottile: Ruolo del linfonodo sentinella 
A. Borghi (Fe) 

 
Controversie nella biopsia  

del linfonodo sentinella nel melanoma 
G. Verdecchia (FC) 

 
Linfonodo sentinella metastatico:  

Quale terapia oncologica? 
A. Frassoldati (Fe) 

 
L’esperienza Ferrarese 

G. Soliani (Fe) 
 

Discussione  
 

13,00 - Colazione di lavoro 
 

14,30 - Sessione 3.  tiroide  
 

Presidente: E. Degli Uberti (Fe) 
Moderatori: M. Sianesi (Pr), E. Pinto (Si) 

 
Analisi genetica del nodulo tiroideo: 

Implicazioni per l’esecuzione del linfonodo sentinella 
M. C. Zatelli (Fe) 

 
Ecografia preoperatoria ed indicazioni all’exeresi  

del linfonodo sentinella 
R. Rossi (Fe) 

 
 

 

 
 

8,00 - Registrazione 
 

8,45 - Saluto delle Autorità 
 

9,00 - Lettura 
 

Presidente: L. Cataliotti (Fi) 
 

Nuovi paradigmi in chirurgia radioguidata:  
Dalla sonda gamma alla realtà virtuale 

G. Mariani (Pi) 
 

9,30 - Sessione 1.  MAMMELLA 

 
Moderatori: L. Feggi (Fe), D. Santini (Bo) 

 
La diagnosi precoce e il linfonodo sentinella  

nel tumore della mammella 
S. Corcione (Fe) 

           
Medicina nucleare e biopsia del linfonodo sentinella 

L. Feggi (Fe) 
        

Il significato  clinico delle micro-metastasi  
     e delle cellule tumorali isolate 

     P. Querzoli (Fe) 
           

Il linfonodo sentinella nelle neoplasie intraduttali 
      C. Zingaretti (PU) 

      
Prospettive future nella ricerca  

   del linfonodo sentinella 
       P. Carcoforo (Fe) 

        
L’esperienza ferrarese 
           M. V. Zanzi (Fe) 

   
Discussione 

 
11,15 - Coffee break 

  
 

 

 
 

L’applicazione della tecnica video-assistita  
per il linfonodo sentinella 

A. Zaccaroni (FC) 
 

Il monitoraggio nervoso intraoperatorio  
G. Dionigi (Va) 

 
Linfonodo sentinella e radioiodioterapia 

S. Panareo (Fe) 
 

L’esperienza Ferrarese 
M. Portinari (Fe) 

 
Discussione 

 
16,30 - Sessione 4.  COLON 

 
Presidente: B. Cola (Bo) 

 
LETTURA:  Il linfonodo sentinella nei tumori del colon: 

Presente e futuro 
S. Sandrucci (To) 

 
Moderatori: S. Gullini (Fe), A.Donini (Pg) 

 
Tecniche di iniezione 

N. Prandini (Fe), G. V. Matarese (Fe) 
 

Il punto di vista del chirurgo 
C. Feo (Fe) 

 
Il punto di vista dell’anatomo-patologo 

G. Lanza (Fe) 
 

L’esperienza ferrarese 
V. Zulian (Fe) 

 
Discussione 

 
18,00 - Conclusioni 

 
18,30 - Fine lavori 

 
 

  



L’applicazione delle metodiche di chirurgia 
radioguidata ed in particolare del concetto di 
linfonodo sentinella ebbe inizio nei primi an-
ni novanta. 
Il linfonodo sentinella è il primo linfonodo 
che drena la linfa dalla sede del tumore primi-
tivo: la sua ricerca ed identificazione con suc-
cessiva analisi istopatologica consente di evi-
tare, in caso di negatività, ovvero in assenza 
di metastasi, inutili ed invalidanti linfoade-
nectomie. 
Dopo un’iniziale ed indispensabile curva di 
apprendimento la metodica di ricerca del lin-
fonodo sentinella è stata applicata routinaria-
mente ed è divenuta il gold standard nel trat-
tamento del tumore della mammella e del me-
lanoma.  
Negli anni successivi, in considerazione degli 
ottimi risultati ottenuti, si è ritenuto oppor-
tuno estenderne l’applicazione al trattamento 
di altri tumori, i tumori della tiroide e delle 
paratiroidi e dell’apparato gastroenterico, in 
particolare il tumore del colon. 
Abbiamo pertanto pensato di organizzare 
questo congresso sul linfonodo sentinella 
proprio con il fine di discutere ed approfondi-
re i risultati già ottenuti nell’applicazione 
della metodica e soprattutto di ricercare e va-
lutare le possibili evoluzioni applicative nei 
diversi campi della chirurgia oncologica. 
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