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Linfografia a fluorescenza 

con verde indocianina (IGC)

Infiltrazione periareolare di:

Indocyanine green (ICG) 1-2 ml 

N.B. la sede di infiltrazione è la medesima del patent blue

Non tatua i tessuti circostanti, rimane intravasale

Illuminazione infrarosso cute (NIR)

Emissione di fluorescenza 

L’assorbimento dell’ ICG da parte dell’Albumina Sierica Umana (ICG:HSA):

• aumenta l’intensità della fluorescenza  

• migliora la ritenzione a livello del LNS

Kitai, 2005 Fluorescence navigation with Indocyanine green for detecting sentinel lymph 
node in breast cancer



VANTAGGI 

Visualizzazione real-time transcutanea ed intraoperatoria dei vasi 
linfatici e del linfonodo sentinella mediante camera medicale 
apposita: Photo Dynamics Eye (PDE)

Riduzione del tempo di migrazione verso il LNS rispetto al blue 
(IGC pochi minuti)

No emissione di radiazioni,                                     
no esposizione del personale a radioattività

Applicabile direttamente in sala operatoria senza immaging 
scintigrafico pre-operatorio (anche in stutture senza Medicina 
Nucleare)



Linfografia a fluorescenzacon 

verde indocianina (IGC)

LIMITI e CONTROINDICAZIONI :

•Visualizzazione dei linfatici fino a 3 cm di profondità:       
valutazione del BMI pz

•Ipertiroidismo

•Neoplasia tiroidea

•Grave insuff. renale o epatica



METODICHE DI RICONOSCIMENTO

Near-infrared (NIR) fluorescence immaging

PDE – Photo Dynamic Eye



FLUORESCINA





Analisi dei costi

Costo per paziente (senza considerare i device):

•Verde indocianina: < 100 euro

•Tecnezio 99: tra i 300 e 400 euro

•Tecnezio + blu dye: tra 400 e 450 euro



I NOSTRI DATI:
OBIETTIVO: VALUTAZIONE DELLA CONCORDANZA TRA I LINFONODI INDIVIDUATI CON Tc99 E  IGC

• 20 pz trattate

• 28 linfonodi analizzati

• 28 identificati con IGC e Tc99

• 28 identificati con IGC (detection rate 100%)

• 26 identificati con Tc99 (detection rate 96,43%)

N.B. I linfonodi discordanti sono tutti linfonodi aggiuntivi, 
cioè che sono stati asportati insieme a linfonodi captanti 
e verdi
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I NOSTRI DATI

CONCLUSIONI:

•IGC non è inferiore a Tc99

•Lo studio dimostra che se si asportano tutti i 
linfonodi fluorescenti 

si asporta sicuramente il LNS che risulta o 
risulterebbe  captante
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