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I SARCOMI DEI TESSUTI MOLLI

 I sarcomi dei tessuti molli, considerando tutti i sottotipi istologici, 
sono tumori rari con una incidenza di circa 5 casi /100.000/anno. 
La rarità della patologia rende problematici il riconoscimento, la 
diagnosi istologica, il corretto trattamento chirurgico e l’impiego 
appropriato delle terapie mediche e radioterapiche.

Tutte le principali linee guida concordano sull’importanza di 
concentrare i casi presso i Centri di Riferimento. 
Peraltro, è necessario implementare le conoscenze degli oncologi, 
la loro capacità ad indirizzare la diagnosi  di una massa di nuova 
comparsa nei tessuti molli e di migliorare l’expertise nei trattamenti 
dei sarcomi. 

Il presente corso, oltre a promuovere la Rete Nazionale per i sarcomi 
e i Tumori Rari, vuole proprio consentire ai giovani oncologi di 
famigliarizzare con queste patologie affrontandole da molti punti di 
vista.
Nel corso di tre giornate si svolgeranno una serie di lezioni frontali 
tenute da esperti in materia, riconosciuti tali da organizzazioni 
Nazionali e Internazionali quali l’Italian Sarcoma Group, l’AIOM, 
l’ESMO e l’EORTC.

A seguire si affronteranno casi clinici pratici con visita del Paziente 
dal quale si è preventivamente ottenuto il consenso alla discussione 
della sua storia e situazione clinica.
Verranno poi discussi casi complessi in assenza del Paziente con 
snodi decisionali non sempre univoci risolti alla luce dei dettami 
delle Linee Guida AIOM ed ESMO.

Nella seconda giornata i discenti potranno seguire la discussione di 
casi di sarcoma di nuova diagnosi presso il CTO di Torino, presso il 
Gruppo Interdisciplinare di Cura della Regione Piemonte

Nella terza giornata si affronteranno i delicati aspetti del supporto 
psicologico ai Malati di Tumori rari e delle cure di supporto e palliative 
ad essi connessi.

 Finalità del Corso



Martedì 24 maggio 2022

10,00  Saluto e apertura dei lavori.

10,30  Rete Oncologica Regionale; Rete Nazionale Tumori 
 Rari e Sarcomi. 
 A. Comandone

11,00  La diagnosi radiologica. 
 T. Robba

11,30   La diagnosi anatomo-patologica. 
 A. Linari

12,00   Biologia molecolare dei sarcomi dei tessuti molli.   
 L. Bertero

12,30  La biopsia e la chirurgia. 
 R. Piana

13,00  Pausa pranzo

14,00  Ambulatorio con visite cliniche di malati con sarcomi 
 (Presso Ospedale San Giovanni Bosco di Torino).   
 P. Bergnolo/A. Boglione, A. Comandone

Mercoledì 25 maggio 2022

9,00  La terapia radiante. M. Rampino

9,30  La terapia adiuvante e neoadiuvante.
 A. Boglione 

10,00  La terapia medica delle forme avanzate e nuove terapie.  
 G. Grignani

10,30  I sarcomi del retroperitoneo. S. Sandrucci

11,00  Discussione su esperienza cliniche di reparto.    
 P. Bergnolo/A. Boglione

13,00  Pausa pranzo
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14,00  Trasferimento al CTO Torino.

15,00 Partecipazione alla discussione del Gruppo   
 Interdisciplinare Cure (GIC) della Regione Piemonte.  
 R. Piana

Giovedì 26 maggio 2022

9,00  I sarcomi dell’utero: il punto di vista dell’oncologo 
 e del ginecologo. 
 P. Bergnolo/A. Boglione, M. Camanni

10,00  Le metastasectomie polmonari nei sarcomi. 
 A. Cavallo

10,30 Il supporto psicologico dei pazienti con sarcomi.  
 M. Gonella

11,00 Discussione su esperienza cliniche di reparto.   
 P. Bergnolo/A. Boglione

13,00  Pausa pranzo

14,00  Il nursing dei malati con sarcomi. 
 P. Bergnolo/A. Boglione

15,00  Le cure palliative nei pazienti affetti da sarcomi.
 (Presso Presidio Ospedaliero CTO Torino).
 F. Garetto

16,00  Chiusura del corso.
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ECM
Per poter ottenere i crediti formativi assegnati al corso è 
necessario che i partecipanti rispettino i seguenti requisiti:

•  partecipino ad almeno il 90% dei lavori;

•  compilino il questionario di apprendimento, rispondendo in 
maniera corretta ad almeno il 75% dei quesiti proposti.

 Segnaliamo che a conclusione del corso saranno proposte al 
partecipante le domande relative agli argomenti trattati ed 
ogni iscritto avrà 72 ore per poter completare il questionario 
online. Il sistema gli indicherà subito l’eventuale non 
superamento del test; 

•  compilino il questionario di qualità e gradimento proposto 
al termine dell’ultimo incontro del Corso.
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