
 

WEBINAR 

LINFONODO SENTINELLA IN ITALIA:  
UN CONFRONTO GIPAM-ANISC 

 
26 MAGGIO 2021 

 

Razionale: 

Il presente incontro ha come obiettivo quello di mettere a confronto patologi e 

chirurghi sulla problematica del linfonodo sentinella (LS). In particolare ci si propone 

di evidenziare le attuali indicazioni all’esame estemporaneo, all’utilizzo di multiple 

sezioni istologiche e/o a tecniche immunoistochimiche ancillari, all’uso dell’esame 

molecolare e al tipo di valutazione da effettuare dopo chemioterapia neoadiuvante. 

Il tema verrà affrontato in ottica strettamente multidisciplinare (patologo-chirurgo), 

alfine di prendere in considerazione pro e contro di ciascun argomento discusso. Il 

webinar sarà inoltre l’occasione per illustrare i risultati di una survey nazionale sulle 

tecniche di esecuzione di LS, cui seguiranno alcune proposte di gestione diagnostica 

di LS stesso da inserire nelle nuove Raccomandazioni Nazionali Gipam-Siapec 

 

Obiettivo: 

L’obiettivo che dovranno raggiungere i discenti è quello di acquisire gli attuali 

metodi diagnostici del linfonodo sentinella e della conseguente dissezione ascellare. 

In particolare, il discente dovrà essere in grado di conoscere l’indicazione all’esame 

estemporaneo, all’utilizzo di multiple sezioni istologiche e/o a tecniche 

immunoistochimiche ancillari, all’uso dell’esame molecolare e al tipo di valutazione 

da effettuare dopo chemioterapia neoadiuvante. Il tema verrà affrontato in ottica 

strettamente multidisciplinare (patologo-chirurgo), con lo scopo finale di stabilire 

delle Raccomandazioni standardizzate ed omogenee su tutto il territorio italiano. 

 

 



 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

13:30 Registrazione dei partecipanti 

13:55 Introduzione I. Castellano 

Moderatori del Webinar: I. Castellano 

14:00 Linfonodo sentinella intraoperatorio: patologo e chirurgo a confronto  

N. Fusco – S. Folli 

 

14:30 Linfonodo sentinella dopo neoadiuvante: patologo e chirurgo a confronto  

A. Santinelli – R. Bussone 

 

15:00 Pro e contro dell’esame molecolare: patologo e chirurgo a confronto  

  D. Santini – M. Roncella 

 

15:30 La gestione istologica del LS patologo  

M. Cacciatore 

 

15:45 Proposta di raccomandazioni Gipam-Siapec.  

F. Pietribiasi – C. Scatena  

 

16:00 Presentazione dei risultati della survey nazionale 

L. Costarelli 

 

16:15 Verso un documento condiviso Gipam-Anisc  

punto di vista del patologo e del chirurgo 

A. Rizzo, L. Fortunato  

 

16:45 Discussione 

Intervengono: S. Burlizzi - G. D’Amati – M.P. Foschini – M. Taffurelli 

 

17:45 Conclusioni  

F. Caruso (Presidente ANISC)  

A. Sapino (Presidente SIAPEC) 

18:00 Chiusura dei lavori 



 

INFORMAZIONI GENERALI  
Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Isabella Castellano 
 
PROVIDER ECM 
Siapec Servizi  – ID 4351 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
Linee Guida Protocolli Procedure 

CATEGORIA PROFESSIONALE  

• Medico Chirurgo  
(Anatomia Patologica, Chirurgia Generale, Ginecologia e Ostetricia, Oncologia, Radioterapia) 
 
N. 60 posti disponibili 

 
I crediti formativi saranno assegnati solamente a seguito della presenza al 100% dei lavori ed al 
superamento del test di valutazione dell’apprendimento.  

 

L’ISCRIZIONE COMPRENDE  
• Partecipazione ai lavori scientifici   
• Attestato di partecipazione  
• Attestato ECM (previo superamento test)   
    
ATTESTATI  
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati a tutti i partecipanti regolarmente iscritti. 

 

Con il contributo non condizionante di: 

 


