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I

sarcomi delle parti molli e i GIST sono tumori
relativamente rari e complessi dal punto di vista
diagnostico e terapeutico. Ciò giustifica le difficoltà
incontrate dal clinico di fronte a questi pazienti.
I progressi compiuti dalle tecniche di diagnostica
per immagini consentono di ottenere oggi accurate
informazioni riguardanti la natura e la situazione
anatomica e possono agevolarne la pianificazione
terapeutica.
Il controllo locale dei sarcomi delle parti molli è stato
notevolmente migliorato associando alla chirurgia
conservativa trattamenti complementari quali
la radioterapia e la chemioterapia, sia sistemica
che loco-regionale. Ciò ha consentito di evitare
l’amputazione d’arto in più dell’80% dei pazienti,
senza modificarne la sopravvivenza. Purtroppo, per
quanto riguarda la malattia disseminata, i risultati
finora ottenuti con la chemioterapia sistemica
sono modesti, anche se molti centri utilizzano la
chemioterapia adiuvante nei casi ad alto rischio.
La situazione è diversa per i GIST. Con l’avvento
dell’imatinib, l’atteggiamento diagnostico-terapeutico
nei confronti di questi tumori è profondamente
mutato ed è in continua evoluzione. Attualmente
l’elevata efficacia del farmaco consente ottime
risposte nei casi avanzati e la chirurgia viene vista
sempre più come un trattamento che si integra
profondamente con la terapia medica.
Data la rarità di tali patologie, la pianificazione
dell’iter terapeutico richiede la valutazione
multidisciplinare del singolo paziente ad opera
di vari specialisti (patologi, radiologi, chirurghi
generali, plastici ed ortopedici, radioterapisti ed
oncologi medici). Ciò giustifica ampiamente la
proposta di incontri/convegni di aggiornamento
anche di carattere regionale che mettono a confronto
queste competenze, con l’intento di diffondere la
conoscenza sull’approccio diagnostico-terapeutico
a queste neoplasie.

Programma
9.00 Saluto delle Autorità
9.15 Introduzione: D. Nitti
9.30 Aspetti epidemiologici nel Veneto
e in Europa - G. Mastrangelo
DIAGNOSI PATOLOGICA E STRUMENTALE
Moderatori: V. Ninfo - P.C. Muzzio

9.45 Il ruolo del patologo di riferimento
e il contributo della biologia molecolare
M.C. Montesco
10.00 Endoscopia e GIST - F. Farinati
10.15 Discussione
10.35 Novità nella diagnostica per immagini
Sarcomi: A. Tregnaghi - GIST: A. Bulzacchi
11.05 Discussione
11.25 Intervallo
TRATTAMENTO CHIRURGICO E INTEGRATO
Moderatori: D. Nitti - H. Pernthaler

11.40 Biopsia e chirurgia dei sarcomi degli arti
	G. Bisinella
11.55 Il ruolo della perfusione di arto - M. Foletto
12.10 Chirurgia dei sarcomi retroperitoneali
M. Frego
12.25 Problemi vascolari nella chirurgia
dei sarcomi - G. Picchi
12.40 Ha uno spazio la chirurgia nella
sarcomatosi peritoneale? - C.R. Rossi
12.55 Il trattamento integrato delle metastasi
polmonari - U. Basso
13.10 Discussant: D. De Anna - V. Pagan
13.30 GIST: La chirurgia nell’era dell’imatinib
G. Da Dalt
13.45 Discussione
14.00 Intervallo

TRATTAMENTI COMPLEMENTARI
Moderatori: G. Sotti - V. Fosser
15.00 La radioterapia nei sarcomi delle parti molli
	G. Scarzello
15.15 La chemioterapia neoadiuvante e adiuvante
nei sarcomi delle parti molli
A. Buonadonna
15.30 Discussione
15.50 Verifica con questionario
16.15 Conclusioni - C.R. Rossi
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