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Linee guida di ANZSA sulle prassi cliniche per la  
gestione del sarcoma (Serie 1) 
 
Riassunto in italiano 
 

Che cos'è il sarcoma? 

Il sarcoma è un tipo di tumore che si presenta nelle ossa o nei tessuti molli (come i muscoli e il grasso). 

Si tratta di una forma di tumore rara, che rappresenta circa l'1,3% di tutte le diagnosi di tumori in 

Australia e Nuova Zelanda. Può svilupparsi in molte parti differenti del corpo e ci sono molti tipi 

differenti di sarcoma. La terapia può includere la chirurgia, la radioterapia e la chemioterapia, 

singolarmente o congiuntamente.  

 

Come sono state sviluppate queste linee guida? 

Queste linee guida sono state sviluppate dall'Australia and New Zealand Sarcoma Association per 

fornire informazioni per la migliore gestione dei pazienti affetti da sarcoma utilizzando evidenze 

scientifiche. Le linee guida sono basate su una rigorosa analisi scientifica delle evidenze da parte di un 

gruppo di esperti indipendenti (come medici, infermieri, scienziati) che include alcuni rappresentanti 

dei consumatori (come i pazienti che hanno ricevuto una terapia per il sarcoma e chi si prende cura di 

loro). Poiché il sarcoma è raro, le evidenze disponibili sono principalmente dovute alle esperienze di 

ospedali specializzati per il sarcoma e di registri tumori. Non sono stati reperiti studi clinici che 

affrontino le tre domande cliniche discusse in questa serie di linee guida. 

 

Rinvio a un centro specializzato sul sarcoma                                                     

Le linee guida raccomandano che i pazienti siano rinviati a ospedali specializzati nel sarcoma in cui è 

presente un team di esperti di sarcoma che si riunisce periodicamente (riunioni di team 

multidisciplinari, o 'riunioni MDT') per discutere la migliore gestione di ciascun singolo paziente con 

diagnosi confermata o sospetta di sarcoma. Le evidenze scientifiche suggeriscono che gli esiti sono in 

genere migliori quando i pazienti vengono sottoposti a un intervento chirurgico presso un ospedale 

specializzato per il sarcoma. È più probabile ottenere un controllo migliore del sarcoma nella sede 

originale, un miglior recupero dopo l'intervento chirurgico e una sopravvivenza per un periodo più 

prolungato. Vi sono anche alcune evidenze che supportano una minore probabilità di ritorno del 

sarcoma nella sede originaria e minori effetti collaterali quando la radioterapia viene somministrata 

presso un ospedale specializzato per il sarcoma.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 2 di 2 

 

 

 

Sarcoma di Ewing del bacino 

Le linee guida, inoltre, affrontano una domanda molto specifica relativa alla tempistica chirurgica per 

i pazienti con sarcoma di Ewing localizzato nel bacino. Tali pazienti in genere ricevono per prima cosa 

la chemioterapia, seguita dall'intervento chirurgico e/o dalla radioterapia prima di un ulteriore ciclo 

di chemioterapia. Le evidenze hanno dimostrato che un ritardo nella chirurgia di più di 4 mesi 

dall'inizio delle chemioterapia sembra avere un impatto negativo sulla sopravvivenza. Le linee guida 

pertanto raccomandano di evitare ritardi nell'intervento chirurgico (individualmente o 

congiuntamente con la radioterapia) e che il team multidisciplinare clinico lavori a stretto contatto 

durante il periodo di chemioterapia iniziale per coordinare il momento migliore per l'intervento 

chirurgico. 
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