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Riassunto La ricerca è rivolta a patologie linfatiche correlate ad interventi di chirurgia 
generale, in particolare oncologica, e chirurgia specialistica (urologica, ginecologica,
vascolare, plastica, ORL) con la messa a punto di procedure diagnostiche e 
terapeutiche preventive, per la prevenzione secondaria e primaria delle lesioni 
linfatiche. Alcuni esempi sono rappresentati dalle complicanze linfatiche (linforrea, 
linfoceli, linfangiti con deiscenza della sutura, linfedema) correlate al trattamento 
del cancro della mammella, del melanoma, del carcinoma vulvare. La 
linfoscintigrafia ci consente oggi di studiare preliminarmente l’assetto anatomo-
funzionale del circolo linfatico per individuare categorie di pazienti a rischio (basso, 
medio ed elevato) per la comparsa delle complicanze linfatiche. A questi pazienti 
verrebbero quindi opportunamente applicati in prima istanza, e non tardivamente, i
provvedimenti terapeutici da caso a caso ritenuti più idonei, a seconda dell’entità 
del danno individuato a carico del circolo linfatico. Per quanto concerne le patologie
dei vasi chiliferi, oltre ai quadri congeniti da reflusso linfatico-chiloso gravitazionale,
legati ad una displasia dei collettori linfatici e chilosi, con insufficienza parieto-
valvolare, talora, questi quadri morbosi possono essere iatrogeni, correlati ad 
esempio alla legatura del dotto toracico o a lesioni dello stesso e dei vasi linfatici e 
chiliferi retroperitoneali. Ad esempio, in conseguenza di interventi addominali o 
toracici con linfoadenectomia lombo-aortica o mediastinica, che possono dare esito
ad un quadro di chilotorace o chiloperitoneo non responsivo alla terapia medica e 
che richiede un opportuno approccio chirurgico e microchirurgico riparativo o 
derivativo.

Progetti di ricerca
 Progetto PRA 2013. “Prevenzione delle complicanze della 
linfoadenectomia ascellare e inguinale per il miglioramento della qualità di vita 
delle pazienti affette da carcinoma mammario e melanoma”.
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