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Il linfonodo sentinella in chirurgia

Attualità e prospettive in un convegno nazionale
Venerdì 20 gennaio, con inizio alle 8,30, si terrà presso l’Aula Magna dell’Università di Ferrara - in Via
Savonarola - un convegno dal titolo “Il linfonodo sentinella in chirurgia: attualità e prospettive: mammella,
melanoma, tiroide e colon”, organizzato congiuntamente dalla Clinica Chirurgica dell’Università di Ferrara,
diretta dal Prof. Alberto Liboni, e dalla Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di
Ferrara, diretta dal Prof. Lucano Feggi.
L’applicazione delle metodiche di chirurgia radioguidata ed in particolare del concetto di linfonodo
sentinella è iniziata nei primi anni novanta. Il linfonodo sentinella è il primo linfonodo che drena la linfa
dalla sede del tumore primitivo: la sua ricerca ed identificazione con successiva analisi al microscopio
consente di evitare, in caso di negatività, ovvero in assenza di metastasi, inutili ed invalidanti
linfoadenectomie. Dopo un’iniziale ed indispensabile curva di apprendimento la metodica di ricerca del
linfonodo sentinella è stata applicata routinariamente ed è divenuta il gold standard nel trattamento del
tumore della mammella e del melanoma. Negli anni successivi, in considerazione degli ottimi risultati
ottenuti, si è ritenuto opportuno 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 ed altri ancora.
Si è deciso di organizzare questo congresso sul linfonodo sentinella proprio con il fine di discutere ed

approfondire i risultati già ottenuti nell’applicazione della metodica e soprattutto di ricercare e valutare le
possibili evoluzioni applicative nei diversi campi della chirurgia oncologica. Il Comitato Scientifico,
composto dai Professori Carcoforo, Feo, Panareo, ha potuto riunire alcuni tra i maggiori esperti nazionali
sull’argomento, richiamando così un numero d’iscritti, provenienti da tutta Italia, assai elevato.
Tag: mammellalinfonodoconvegno

Ti potrebbe interessare anche
La realtà dell'autismo
Ha per titolo “Servizi per l'autismo: realtà regionale e locale” il convegno organizzato per sabato 22 maggio
alle 15 dall’associazione dalla Terra alla Luna onlus, nella sede di via Certosa 27
Convegno sulla sclerosi multipla
“Ricerca e nuove prospettive sulla sclerosi multipla” è il titolo del convegno organizzato dal coordinamento
regionale Associazione italiana sclerosi multipla in programma domenica 30 maggio alle 9 alla sala
Congressi Ferrara Fiere
Sicurezza nelle costruzioni
Si terrà domani, venerdì 18 giugno alle ore 9 nell’Aula Magna del Rettorato, (via Savonarola, 9), il
Convegno “Sicur'essere!!!!. Modello partecipato per la formazione sulla sicurezza nel settore delle
costruzioni”
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