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Ruolo del linfonodo nella stadiazione
dei tumori 

del colon in stadio iniziale

Sopravvivenza a 5 anni in 
pazienti  No 

95%

5%

Sopravvivenza a 5 anni in pazienti 
N+

40%

60%

…” the prognosis of TNM stage II 
colorectal cancer is dependent on 
the number of lymph nodes 
examined” 

Sarli A et. Eur J Cancer. 2005; 41:272-9.



Ruolo del linfonodo nella stadiazione
dei tumori 

del colon in stadio iniziale

Miglioramento del 33% della sopravvivenza
nei pazienti N+ trattati con CT adiuvante

Bianchi PP. Et Al. Surg. Endosc 2007; 21:1567-1571

Pazienti No non beneficiano dalla CT 
adiuvante

“The benefit of postoperative adjuvant
chemotherapy in patients with colon cancer stage
Dukes' C was demonstrated more than ten years
ago in two phase III trials.…..There was a reduction
of recurrence from 56% to 39% and reduction of
death from 51% to 40% after more than five years
of follow-up

Ragnhammar P et Al. Acta Oncol. 2001;40:282-308



Ruolo del linfonodo nella stadiazione
dei tumori 

del colon in stadio iniziale
Bilchik AJ, nel 2001, pubblica il primo studio in cui
dimostra la possibilità e l’utilità dell’identificazione del
linfonodo sentinella nei pazienti affetti da CRC: “the SN can
identify patients who may be at high risk for recurrence of CRC
and therefore are more likely to benefit from systemic adjuvant
therapy.”

Bilchik AJ et Al. Clin Oncol. 2001;19:1128-36

The sentinel node procedure in colon carcinoma: 
a multi-centre study in The Netherlands

It is helpful to identify patients who would be classified as
stage II with conventional staging (18%) and who might
benefit from adjuvant treatment.

Kelder W et. Al. Int J Colorectal Dis. 2007 Dec;22(12):1509



Ruolo del linfonodo nella stadiazione
dei tumori 

del colon in stadio iniziale

- Come riprodurre la tecnica?

- Quale tracciante utilizzare?

- Quale tecnica chirurgica?

In vivo

Ex vivo

Colorante

Radionuclide

Laparotomia

Laparoscopia



Quali criticità? 

RADIONUCLIDE
INTERVENTO LAPAROTOMICO

Iniezione Colonscopia il 
giorno prima 

dell’intervento

•Scarsa compliance

•Imprevedibile 
diffusione tracciante

•Rischi

Ricerca  intraoperatoria LSN con 
gamma probe: 

grossi problemi
per  interferenza di radioattivita’ dal 

sito di iniezione



Quali criticità? 
RADIONUCLIDE

INTERVENTO LAPAROSCOPICO

Iniezione

Colonscopia il giorno 
prima dell’intervento

•Scarsa compliance
•Imprevedibile 
diffusione tracciante
•Rischi

Intraoperatoria

• Procedura complessa e
difficile in laparoscopia
• Pericolo di contaminazione
extraluminale
• Allungamento del tempo
operatorio

Ricerca  intraoperatoria LSN con gamma probe 
laparoscopica: non proponibile



Colorante vitale

LAPAROTOMICO LAPAROSCOPICO

- Non utilizzabile in caso di
tatuaggio con inchiostro di china
(fondamentale in laparoscopia
per polipi o esiti di polipectomia)

- Spesso visualizza più LNS

- Non sempre agevole in
laparoscopia

Quali criticità? 



PROPOSTA DI NUOVA METODICA 
“MISTA”  RADIOISOTOPICA   
DI IDENTIFICAZIONE DEL 
LINFONODO SENTINELLA

STUDIO DI FATTIBILITA’
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Ruolo del linfonodo nella stadiazione
dei tumori 

del colon in stadio iniziale

Ottobre 2005 - Dicembre 2006
26 pazienti “non selezionati” con neoplasia 

del colon provenienti dallo screening.



Intervento condotto per via  laparoscopica con tecnica 
chirurgica standard e linfoadenectomia radicale:

Studio preliminare:

Tempo chirurgico



Ruolo del linfonodo nella stadiazione
dei tumori 

del colon in stadio iniziale

o Isolamento e Legatura all’origine  di 
arteria e vena mesenterica inferiore

o Scheletrizzazione del retto e sua 
resezione con endoGIA

ATTENZIONE
L’arcata vascolare di Riolano viene 

conservata, il colon è ancora vitale e il 
drenaggio linfatico mantiene regolari 

connessioni tra stazioni linfoghiandolari

Resezione Laparoscopica:    
colon sinistro



Ruolo del linfonodo nella stadiazione
dei tumori 

del colon in stadio iniziale

o Isolamento e Legatura all’origine  di 
arteria e vena ileocolica

o Mobilizzazione  completa del colon 
destro 

ATTENZIONE
L’arcata vascolare di Riolano viene 

conservata, il colon è ancora vitale e il 
drenaggio linfatico mantiene regolari 

connessioni tra stazioni linfoghiandolari

Resezione Laparoscopica:          
colon destro
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Resezione Laparoscopica:          
incisione laparotomica ed 
esteriorizzazione del colon

Iniezione 
sottosierosa del 
radionuclide

Attesa di 10 min.

Resezione colica



Studio preliminare:

Tempo radioisotopico
� Iniezione sottosierosa di complessivi 40 MBq

99mTc-nanocolloide,
� Attesa 10 minuti, 
� Resezione del pezzo anatomico,
� Scintigrafia, 
� Identificazione, ricerca ed exeresi del linfonodo,
� Controllo della corretta asportazione,
� Invio in anatomia patologica.



Studio preliminare:
Tempo radioisotopico



Studio preliminare:
Tempo radioisotopico



Studio preliminare:
Tempo radioisotopico



Studio preliminare:
Tempo anatomo-patologico

Trattamento del linfonodo sentinella

� I singoli linfonodi sono sezionati in due metà lungo l’asse
maggiore, inclusione del materiale in paraffina.

� Allestimento di sezioni dello spessore di 3-5 micron, ad
intervalli di 200 micron fino ad esaurimento del materiale.

� Ematossilina eosina, immunoistochimica.

Sul pezzo anatomico in toto viene 
eseguita l’indagine convenzionale



Radioguided sentinel node identification in 
colonic cancer. 

Preliminary study on method validation.

Risultati preliminari

No. Casi:                   26

Sesso:
Maschi 16
Femmine 10

Età media: 62 (range 58 -73)

Localizzazione:

-Colon destro               8
-Flessura splenica         2
-Colon sinistro              4
-Sigma 12



Radioguided sentinel node identification in 
colonic cancer. 

Preliminary study on method validation.

Risultati:

Tot. Pz  26

1 
LNS

2 
LNS

Nessun 
LNS

22 2 2



Radioguided sentinel node identification in 
colonic cancer. 

Preliminary study on method validation.

Risultati preliminari:
N°
pz.

% Stadio LNS LNS - LNS + Solo 
LNS +

13 52.0 T1 12 11 1 (8.3%) 1
9 36.0 T2 9 6 3 (33 %) 1
3 12.0 T3 5 0 5 (100 %) 0
1 4.0 T4 0 0 0 0



Radioguided sentinel node identification in 
colonic cancer. 

Preliminary study on method validation.

Risultati:

Tot. pz 1 
LN

2 
LN

Nessun 
LN

26 22 2 2

� Probabile errore 
tecnico(learning  
curve) 

� Non evidenziato 
perché T4



Radioguided sentinel node identification in 
colonic cancer. 

Preliminary study on method validation.

Risultati preliminari:

Tot. pz 1 
LN

2 
LN

Nessun 
LN

26 22 2 2

I linfonodi sentinella 
erano positivi, riscontro 
di metastasi ai linfonodi 
loco-regionali all’esame 
istologico definitivo in 

pz. T3 



Radioguided sentinel node identification in colonic
cancer. 

Preliminary study on method validation.

Aspetti chirurgici:

La metodica risulta semplice e facilmente riproducibile

Attuabile sia in laparotomia che in laparoscopia
Non modifica i tempi chirurgici

Necessita di non più di 15 min. (iniezione e attesa)

Non richiede particolari attrezzature in sala operatoria

Può essere attuata anche dopo  marcatura con inchiostro di 
china delle lesioni (T1  - T2) o delle sedi di pregressa 
polipectomia

Conclusioni:



Radioguided sentinel node identification in 
colonic cancer. 

Preliminary study on method validation.

Aspetti radioisotopici:
Conclusioni:

o Tecnica  “di facile esecuzione” che richiede non più 
di 15 min.

o La localizzazione del radionuclide nel linfonodo 
sentinella è sicura, precisa, documentabile

o Di contro non consente di valutare eventuali circoli 
linfatici aberranti



Radioguided sentinel node identification in 
colonic cancer. 

Preliminary study on method validation.

Conclusioni:

o È possibile identificare e isolare  il linfonodo 
sentinella: 

SENSIBILITA’        24/26 (92,3%)

o Concreta possibilità di migliorare la stadiazione nei 
tumori T1 – T2 (upstaging)

o Necessità di raggiungere almeno 150 casi per la 
significatività statistica
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