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con il contributo incondizionato di:



I sarcomi dei tessuti molli sono neoplasie rare con incidenza pari a circa l’1% delle neoplasie maligne 
dell’adulto; sono inoltre contraddistinte da elevata eterogeneità istopatologia e dalla possibilità di 
insorgenza in pressoché qualsiasi distretto anatomico. 
La diagnosi e il trattamento beneficiano di approcci multidisciplinari e la scelta del trattamento 
dipende da istotipo, grading, dimensione ed entità di diffusione di malattia, unitamente ad età e 
condizioni generali del paziente. La chirurgia resta ad oggi il provvedimento terapeutico principale, 
coadiuvato, in particolare nella malattia localizzata, da radioterapia e chemioterapia. La crescente 
messe di dati preclinici relativi alla biologia di tali neoplasie, sta inoltre fornendo strumenti che 
diverranno, in un prossimo futuro, cardine di nuove strategie diagnostico-terapeutiche. 
Ne consegue la necessità di integrare le competenze di Specialisti che operino nei diversi ambiti 
di studio di tali neoplasie. Il ricorso a momenti di scambio scientifico, unitamente alla creazione 
di network funzionali alla condivisione di casistica e percorsi decisionali, rappresentano le 
strategie da perseguire in uno scenario in cui si rendono sempre più necessari studi clinici con 
adeguate numerosità campionarie, esperienza ed elevata specializzazione nelle procedure medico-
chirurgiche, nonché competenze e risorse dedicate all’attività di ricerca. 
 
L’evento che si intende organizzare rappresenta un interessante momento di condivisione per 
Specialisti che possiedono interesse e competenza nell’ambito di tali patologie. 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:
- aggiornamento in merito alle più recenti novità in ambito diagnostico-terapeutico 
 nel trattamento dei sarcomi dei tessuti molli
- condivisione di esperienze e proposte finalizzate allo sviluppo di una rete regionale 
 che consenta la gestione multidisciplinare di tale patologia

14.00
registrazione partecipanti

14.30
introduzione e obiettivi del corso 
A. Ardizzoia

15.00
esperienze cliniche nel trattamento 
nella gestione del paziente 
con sarcoma dei tessuti molli 
G.R. Sanfilippo

16.00
confronto fra le diverse professionalità 
e relative realtà lavorative 
G.R. Sanfilippo, A. Ardizzoia

17.00
test ecm e chiusura del corso
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