
I sarcomi sono tumori mesenchimali, tumori cioè che hanno origine dai tessuti di sostegno, cioè di
muscoli, cartilagini, osso, vasi sanguigni, nervi, tendini, tessuto adiposo, tessuti sinoviali. Si tratta di
tumori rari nel loro complesso, rappresentano infatti circa l’1% delle neoplasie dell’adulto. Esistono più di
70 diversi tipi di sarcomi, il cui comportamento biologico e clinico è molto differente. In linea di massima
si possono distinguere 3 grossi gruppi di sarcomi:
- i sarcomi dei tessuti molli
- i sarcomi ossei
- i GIST

Le cause di questi tumori sono per lo più sconosciute. Fra i fattori di rischio ci sono l’esposizione in
passato a radiazioni ionizzanti. Un altro fattore di rischio è il linfedema cronico. Alcuni tipi di sarcoma,
come il Sarcoma di Kaposi, sono causati da virus (hhv8) e si verificano più facilmente in individui
immunodepressi.

I sarcomi possono crescere in ogni parte del corpo, ma la maggior parte di essi si localizza agli arti
inferiori o superiori e ai cingoli (scapolare e al bacino).
C’è una regola detta della pallina da golf: tutte le masse che insorgono e crescono fino a superare le
dimensioni di una pallina da golf (circa 4 cm) dovrebbero far sorgere un campanello d’allarme e
richiedere attenzione medica.

Il primo passo per la cura del sarcoma è la gestione multidisciplinare della patologia, grazie ad una
équipe qualificata ed esperta. Tale gestione è fondamentale: infatti è stato dimostrato che le chance di
guarigione per i pazienti con sarcoma sono maggiori se la gestione avviene in un Centro di Riferimento,
rispetto ad un Centro in cui non esiste un’equipe dedicata.

In genere si può affermare che nei pazienti con sarcoma localizzato nella sua sede di insorgenza, l’atto
fondamentale del percorso di cura è l’intervento chirurgico, al quale può essere fatto precedere un
trattamento di chemioterapia, di radioterapia, o entrambi, a seconda della valutazione multidisciplinare.

Non ci sono sarcomi a trasmissione ereditaria. Esistono invece delle sindromi ereditarie nell'ambito delle
quali possono insorgere dei sarcomi, ad esempio la malattia di neurofibromatosi di tipo I, la sindrome di
Li-Fraumeni, la sindrome di Gardner e i GIST familiari. In tutti questi casi ci sono diversi tipi di tumore,
molto frequentemente in giovane età.

Purtroppo la possibilità di fare progressi nella cura dei sarcomi soffre della rarità e dell’eterogeneità di
questo gruppo di tumori, rendendo difficile e complesso portare avanti la ricerca. La ricerca, infatti,

nell’ambito dei sarcomi è di tipo prevalentemente accademico.
Tutte le donazioni sono vitali per raggiungere un nuovo traguardo nella lotta contro i sarcomi.
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La cura è nella ricerca!
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