
SOSarcomi 
il giusto e tempestivo riferimento  

 ti salva la vita 

                                 COSA SONO I SARCOMI 

 Tumori maligni rari: 350 nuovi casi/anno in Triveneto 

 Noduli spesso non dolenti, localizzati in ogni parte del 
corpo che crescono progressivamente  

 Sospetto elevato se di diametro maggiore di 4 cm e 
dopo i 40 anni 

 Spesso diagnosi tardiva 

PERCHÈ LA DIAGNOSI PRECOCE E IL GIUSTO                   
RIFERIMENTO SONO DETERMINANTI 

 Nel Veneto circa il 40% dei casi non è trattato secondo 
le linee guida 

 Se il trattamento non è conforme alle linee guida:                                                                                    
- il rischio di recidiva locale è 6 volte maggiore                                                                                          
-  la probabilità di sopravvivenza diminuisce del 25% 

 Se si interviene quando il diametro alla diagnosi è   
minore di 5 cm la percentuale di guarigione aumenta  
del 20% 

INDICAZIONI PER LA POPOLAZIONE  

Se noti una massa con diametro maggiore di 4 cm 
che cresce nel tempo, anche in assenza di altri    
sintomi  

 RIVOLGITI SUBITO AL TUO MEDICO 

INDICAZIONI PER I MEDICI 

Se viene alla tua attenzione una massa con                  
caratteristiche cliniche sospette, richiedi un’ecogra-
fia 

Se l’ecografia conferma il sospetto 
(vascolarizzazione anomala, aspetti solidi, etc.) 
richiedi una risonanza  magnetica nucleare (RMN) 
con mezzo di contrasto, se la RMN conferma il so-
spetto  

  INVIA IL PAZIENTE AD UN CENTRO DI                                 
RIFERIMENTO 

Centri di riferimento per i Sarcomi 

Veneto 

Istituto Oncologico Veneto e Azienda Ospedaliera di Pa-
dova (sarcomi del capocollo, del tronco, degli arti, retro-
peritoneali, uterini) 

Ospedale di Schiavonia (sarcomi degli arti) 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di  
Verona (sarcomi retroperitoneali, uterini) 

Ospedale di Venezia Mestre (sarcomi uterini) 

Friuli Venezia Giulia 

Centro di Riferimento Oncologico, Aviano ( sarcomi del 
capocollo, del tronco, degli arti, retroperitoneali, uterini) 

Ospedale di Gorizia (sarcomi degli arti) 

Trentino Alto Adige 

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Ospedale di 
Trento – Centro di Protonterapia (sarcomi del capocollo, 
condrosarcomi, cordomi) 
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