
Le cause di questi tumori sono per lo più sconosciute. Fra i fattori di rischio sono stati
identificati l’esposizione a radiazioni ionizzanti e la pregressa esposizione a diversi agenti
chimici, tra i quali i pesticidi (associati ad alcuni sarcomi) e il cloruro di vinile (associati
all’angiosarcoma epatico).

Non è possibile prevenire la formazione dei sarcomi, se non evitando di esporsi ai fattori di
rischio noti, quando ciò è fattibile. È possibile anche fare una diagnosi genetica delle cause
ereditarie che predispongono alla malattia, qualora si abbia già avuto un caso in famiglia.

I sarcomi si manifestano quasi sempre come masse solide di discrete dimensioni, localizzate
sottopelle o più in profondità. Possono insorgere in qualsiasi area del corpo, anche se nel 60%
dei casi sono colpiti gli arti. Il tronco è interessato nel 10% dei casi, mentre in circa il 15% dei
casi questi tumori si sviluppano nel retroperitoneo, che è la parte dell’addome che si trova
dietro all’intestino.

I sarcomi

I sarcomi delle parti molli sono tumori rari che originano dalle strutture connettivali e muscolari.
Rappresentano circa l’1% delle neoplasie dell’adulto, con una leggera prevalenza nel sesso
maschile. L’incidenza varia con l’età: si osserva un primo picco nell’età pediatrica, cui segue una
stabilizzazione e un progressivo innalzamento a partire dai 20 anni, fino a raggiungere il picco
massimo dopo i 60 anni.

L’ambito dei sarcomi è di tipo prevalentemente accademico 
All' Istituto Oncologico Veneto sono molte le attività scientifiche e le sperimentazioni cliniche
attive sul fronte della cura dei sarcomi.

Per questo è importante sostenere ed aiutare la ricerca, per rendere questo tumore sempre
più curabile.

Lo specialista risponde
Dott.  Francesco Russano

Il trattamento di prima scelta per il sarcoma dei tessuti molli è rappresentato dalla chirurgia,
con asportazione del tumore. Questo tipo di opzione terapeutica può essere integrato dalla
chemioterapia e dalla radioterapia.

La cura è nella ricerca!
DONA ORA
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