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I sarcomi dei tessuti molli 
 

I sarcomi dei Tessuti molli (STM) sono tumori rari con un’incidenza di 4-5 casi /100 000 abitanti anno e 

rappresentano non più dell’1% di tutti i tumori. In Italia si calcola che siano registrati circa 3000 nuovi casi 

all’anno. Il 56% dei casi interessa i maschi e 44% le donne. L’età mediana di manifestazione è di 50 anni, 

ma con tre picchi di età caratteristici: l’età pediatrica (0-10 anni), il giovane adulto (25-35 anni) e l’anziano 

(<70 anni). 

I STM originano dal tessuto mesenchimale dell’organismo detto anche tessuto connettivo comprendente 

grasso, muscoli lisci e striati, sinovie, arterie e vene, guaine nervose periferiche. Molto frequentemente si 

presentano come una massa palpabile dei tessuti molli.  

I STM sono un gruppo di tumori molto differenti per caratteristiche istologiche (= tessuto di origine). 

Attualmente sono riconosciuti più di 50 sottotipi istologici differenti e la loro diagnosi richiede una specifica 

esperienza da parte dell’anatomo-patologo. 

 I diversi tipi di STM presentano comportamenti biologici e sensibilità ai trattamenti chemioterapici che 

possono essere assai diversi fra loro. 

I STM possono manifestarsi in qualsiasi distretto dell’organismo, ma hanno una maggiore predilezione per 

gli arti inferiori (38-46%) e arti superiori (13-15%). Nel 9-11% si manifestano nella testa e nel collo, nel 10-

18% nel torace e infine nel 10-13% nell’addome. 

Nella grande maggioranza dei casi la causa dei STM è sconosciuta. Oltre ad alcune condizioni genetiche 

predisponenti quali la neurofibromatosi di tipo 1 o la sindrome di Li Fraumeni, alcuni fattori ambientali (come 

la diossina, i pesticidi ed il cloruro di vinile) sono associati ad una maggiore incidenza di questi tumori.  

Precedenti trattamenti radioterapici su aree specifiche dell’organismo e l’edema di un arto che insorge dopo 

intervento chirurgico sono visti come situazioni che facilitano l’insorgenza della malattia. 

Purtroppo a causa della rarità dei STM, della loro localizzazione anatomica molto variabile, della mancanza 

di una fase preclinica ben definita, dell’assenza di un esame diagnostico di basso costo e di elevata 

efficacia, non è possibile avviare una campagna di screening. 

È comunque necessaria una diffusione della conoscenza e della sensibilizzazione sui STM, sia nella 

popolazione generale, sia nei medici non specialisti nel campo: qualsiasi massa insorta nei tessuti molli, 

soprattutto se di dimensioni superiori a 3 cm va segnalata al medico e sottoposta ad indagine. 

Fortunatamente la maggior parte di tali masse si riveleranno benigne (cisti, lipomi), ma non va trascurata la 

presenza delle forme maligne dette appunto sarcomi, che possono anch’esse manifestarsi come masse non 

dolorose ed inizialmente di piccole dimensioni. 

I STM, avendo una distribuzione molto ampia nell’organismo, non hanno un sintomo specifico: come già 

detto la comparsa di una massa o il suo ingrandimento con presenza talora di dolore sono da considerare 

con attenzione. Alcuni sarcomi molto vascolarizzati possono presentarsi con caratteristiche che, anche ad un 

indagine ecografica o radiografica approfondita, possono mimare un ematoma: se la persona non ha avuto 
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traumi certi o non assume terapia anticoagulante, tale evento va valutato con attenzione, potendo 

nascondere la crescita di un sarcoma. 

La diagnosi di sarcoma origina sovente dall’autoriscontro di una massa dei tessuti molli da parte del 

paziente. Una massa superiore a 5 cm nei tessuti superficiali o superiore a 3 cm nei tessuti profondi può 

suggerire l’ipotesi di un sarcoma e vanno avviati gli accertamenti del caso. 

Il primo esame strumentale da eseguire è l’ecografia della regione interessata dalla massa. Se il sospetto è 

confermato il paziente va indirizzato ad un centro con esperienza in diagnosi e cura dei sarcomi. 

La massa verrà poi studiata con Risonanza magnetica e /o TAC. Qualora le caratteristiche della lesione 

dovessero essere sospette per un sarcoma sarà obbligatorio procedere all'accertamento istologico mediante 

biopsia. Il prelievo bioptico permette di identificare con certezza se la massa è benigna o maligna e se 

maligna di quale sarcoma si tratti.  

La biopsia deve essere condotta preferibilmente con ago grosso sotto controllo ecografico o TC, ma in casi 

specifici il prelievo viene effettuato con un piccolo intervento chirurgico (biopsia incisionale). In situazioni 

particolari è possibile giungere alla diagnosi anche con biopsia con ago sottile. 

La diagnosi istologica va effettuata in centri di riconosciuta esperienza o, in alternativa richiedendo una 

verifica della diagnosi istologica, presso un centro di riferimento per ridurre la possibilità di diagnosi incerte, 

incomplete o erronee. È noto che circa il 30% delle diagnosi istologiche effettuate in centri non specializzati 

risultano non corrette con importanti ricadute sul piano clinico. 

La terapia dei STM vede il suo fondamento nella collaborazione pluridisciplinare. Solo il confronto costante 

tra Specialisti può garantire il miglior risultato terapeutico. Nel decorso clinico della malattia ogni decisione va 

presa in ambito interdisciplinare, seguendo precise linee guida condivise, approvate e pubblicate. 

Tale gruppo deve comprendere il chirurgo generale o ortopedico, l’anatomo patologo, il radiologo, il 

radioterapista e l’oncologo. È di crescente importanza lo stretto rapporto di questi specialisti con le altre 

figure professionali coinvolte quali infermieri, psicooncologi, oltre agli specialisti della riabilitazione. 

Il trattamento fondamentale dei STM è la rimozione chirurgia del tumore.  Questa deve avvenire seguendo 

precise regole che garantiscano la radicalità oncologica e la qualità dell’intervento   previa un’accurata 

stadiazione della malattia con TAC del torace e dell’addome, per escludere la presenza di altre sedi di 

malattia (frequentemente i sarcomi danno secondarietà ai polmoni). 

Da molti anni si cerca di evitare interventi demolitivi come l’amputazione degli arti, per permettere la migliore 

qualità di vita al malato, pur dando sempre la priorità all’ adeguatezza oncologica dell’intervento. 

Se un intervento porta a dei margini non completamente liberi dalla neoplasia, rispetto ai tessuti sani 

circostanti, va considerato il reintervento con l’ampliamento del margine di sicurezza. 

In molte occasioni, la qualità del primo intervento determinerà la prognosi e il decorso successivo della 

malattia. Ecco perché anche la chirurgia richiede l’esperienza che solo i centri di riferimento sanno garantire. 
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Il conseguente esame istologico su tutto il pezzo operatorio deve riportare il tipo istologico, le dimensioni 

macroscopiche del sarcoma, lo stato dei margini, il grado di differenziazione della malattia. Lo stadio finale 

viene espresso in classificazione TNM o in stadi secondo l’Associazione Americana (AJCC).  

In presenza di malattia metastatica la chirurgia può essere estesa anche alle sedi di metastasi. Tale 

decisione deve sempre essere presa nell’ambito di una discussione del team multidisciplinare che ha in cura 

il malato.  

La radioterapia riveste un ruolo di primaria importanza nel trattamento preoperatorio o postoperatorio. Prima 

dell’intervento la sua funzione è di ridurre la massa del sarcoma, in modo da rendere più agevole l’intervento 

e migliorare le probabilità di una resezione oncologicamente adeguata della malattia. Purtroppo a questo 

vantaggio, si contrappone una serie di complicanze durante e dopo la chirurgia a causa dell’azione delle 

radiazioni sui tessuti sani. Lenta guarigione della ferita chirurgica, infezioni della ferita e sanguinamenti sono 

le complicanze più comuni. 

Se praticata dopo l’intervento chirurgico, la radioterapia ha l'obiettivo di ridurre il rischio di ripresa locale del 

sarcoma, eliminando eventuali focolai di malattia microscopica residui. La radioterapia postoperatoria non 

serve a sanare un intervento chirurgico inadeguato e va praticata solo a guarigione completa della ferita 

chirurgica.  

La chemioterapia è la terza terapia cardine dei STM e può essere praticata in fase preoperatoria, 

postoperatoria o a fronte di una malattia non trattabile chirurgicamente.    La decisione di intraprendere un 

percorso di chemioterapia deve sempre essere condivisa con il malato, tenuto conto delle condizioni cliniche 

e dei rischi connessi con il trattamento. 

Quando possibile, è preferibile eseguire trattamenti chemioterapici nell'ambito di studi clinici.   

La chemioterapia può essere utilizzata in fase preoperatoria (o neoadiuvante) contemporaneamente o meno 

alla radioterapia, per rendere l’intervento più facile e radicale; oppure in fase postoperatoria (o adiuvante) 

per ridurre il rischio di recidive locali o di metastasi a distanza di un sarcoma operato. 

La chemioterapia, al pari della radioterapia non è in grado di compensare gli effetti negativi di un intervento 

chirurgico oncologicamente inadeguato e non va utilizzata per tentare di bonificare un intervento erroneo. 

 

La chemioterapia viene utilizzata come terapia esclusiva quando la malattia non abbia alternative 

chirurgiche. 

I farmaci attivi nei sarcomi stanno diventando più numerosi in questi ultimi anni, ma quantitativamente sono 

ancora pochi, rispetto ai differenti STM che conosciamo. 

Adriamicina, Epirubicina, Ifosfamide, Dacarbazina, Trabectedina, Gemcitabina e Taxani sono i farmaci che si 

sono dimostrati più attivi.  

I suddetti farmaci possono essere utilizzati singolarmente o combinati in polichemioterapia.  

La polichemioterapia aumenta il numero di risposte cliniche, ma a costo di tossicità più pesanti, talora anche 

molto gravi (calo dei globuli bianchi neutrofili, anemia, nausea e vomito, tossicità cutanea, tossicità renale). 
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Pertanto va deciso caso per caso se impiegare un singolo farmaco o una combinazione, condividendo la 

scelta con il paziente e i famigliari. 

Per il momento, l’unico farmaco a bersaglio molecolare approvato nella cura dei STM è il Pazopanib, che 

può essere impiegato solo nelle forme non più operabili, ma non nei liposarcomi. La ricerca di nuovi farmaci 

attivi nei STM è uno dei campi di maggiore attività dell’Oncologia moderna. Una terapia sperimentale va 

adottata quando le terapie dimostrate attive non abbiano offerto delle risposte significative. 

Nei centri di riferimento sono in corso studi su molecole sperimentali che aprono nuove possibilità di cura nei 

STM sfuggiti al trattamento convenzionale.  

Con il termine follow up intendiamo infine gli esami strumentali e le visite che fanno seguito alla chirurgia o 

alla radioterapia o alla chemioterapia per monitorare gli effetti dei trattamenti, le loro tossicità, l’assenza di 

malattia, oppure la presenza di una recidiva della stessa, per porre in atto il miglior trattamento e nel tempo 

più breve possibile. 

Il tipo di esami e la loro cadenza temporale vanno determinati dal Gruppo interdisciplinare sulla base della 

malattia, delle condizioni del paziente e delle sedi da controllare, sempre basando le decisioni sulle linee 

guida approvate. 

Fondamentale nel decorso del follow up è il ruolo dello specialista della riabilitazione per ridurre al minimo i 

deficit conseguenti alla terapia soprattutto sull’attività motoria e sulle azioni quotidiane della vita. 

Il discorso sin qui condotto va parzialmente modificato per i sarcomi del retroperitoneo che si caratterizzano 

per alcune particolarità: la diagnosi è spesso tardiva e viene effettuata con masse neoplastiche che hanno 

già raggiunto dimensioni ragguardevoli. I tipi istologici si restringono sostanzialmente a tre: liposarcomi, 

leiomiosarcomi e tumori delle guaine nervose periferiche. Va fatta un ‘accurata diagnosi differenziale con 

altre masse addominali (linfomi, disgerminomi e GIST). 

L’intervento nel caso di sarcomi del retroperitoneo è spesso marginale: la malattia infiltra i tessuti sani 

circostanti, riducendo la possibilità di un intervento radicale come invece avviene negli arti. Per questo 

motivo in centri specializzati si pratica una chirurgia allargata che al prezzo del sacrificio degli organi sani 

circostanti (ad esempio rene, colon, pancreas) cerca di ampliare i margini di sicurezza dell’intervento. 

La radioterapia può avere un ruolo in fase preoperatoria, ma perde ogni significato dopo l’intervento, quando 

nello spazio occupato in precedenza dal sarcoma si sono posizionati i visceri sani che sarebbero dunque 

irradiati ingiustificatamente. 

La chemioterapia adiuvante non ha un ruolo certo nel prevenire le recidive. 

Quando possibile, una recidiva va trattata con un nuovo intervento chirurgico. 

In caso di chirurgia non più proponibile la chemioterapia ha un ruolo nel controllo della crescita della 

malattia. 
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Raccomandazioni per la cura dei sarcomi dei tessuti molli 
In conclusione le raccomandazioni per la cura dei STM sono: 

1) Non sottovalutare masse di nuova insorgenza nei tessuti molli 

2) Fare riferimento a centri di esperienza per questa patologia  

3) Le decisioni vanno prese sempre in incontri pluridisciplinari 

4) La chirurgia è l’arma fondamentale, ma va adeguatamente sostenuta dalla radioterapia e dalla 

terapia medica 

5) L’esame istologico richiede grande esperienza e va condiviso con patologi di riferimento 

6) In caso di malattia metastatica ogni sforzo deve essere fatto per raggiungere la completa 

resezione chirurgica di tutti i focolai di malattia, in particolare in caso di malattia metastatica 

polmonare 

7) La cura degli aspetti riabilitativi e psicologici è fondamentale. 

 

I GIST 
 

GIST: definizione 
GIST è l’acronimo in lingua inglese utilizzato per definire i “Tumori Stromali Gastro-Intestinali”. È un tumore 

raro del tratto gastrointestinale appartenente ad una categoria di tumori chiamati “sarcomi”. I sarcomi sono 

tumori che si sviluppano da cellule che appartengono al tessuto connettivo detto di sostegno, come per 

esempio, cartilagini, ossa, tendini, tessuto muscolare, tessuto sinoviale o vasi sanguigni.  

Più specificatamente, i GIST appartengono alla famiglia dei “sarcomi dei tessuti molli e dei visceri” e 

rappresentano circa il 10-15% dei sarcomi e meno dell’1% dell’insieme dei tumori del tratto gastrointestinale. 

I GIST originano per il 50-70% nello stomaco, per il 20-30% nel piccolo intestino, per il 5-10% nel colon, per 

il 5% nel retto e per 5% nell’esofago. Molto raramente sono coinvolte anche altre sedi. 

 

Le origini dei GIST 
Le origini dei GIST sono ancora sconosciute. A tutt’oggi nessuno studio permette di evidenziare il carattere 

ereditario di questo tumore. Sappiamo che esso si sviluppa partendo dalle cellule di “Cajal” che sono situate 

nelle pareti del tubo digerente e ne permettono la sua contrazione autonoma. 
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Nel 1998 alcuni ricercatori giapponesi scoprirono sulla superficie di queste cellule la presenza di una 

proteina della famiglia dei recettori delle tirosin-chinasi: la proteina “KIT” o “CD117” (indicata anche “c-KIT”). 

Questi recettori sono proteine che permettono il legame di alcune molecole, tra cui il “fattore di crescita per le 

cellule staminali”, che trasmettono all’interno della cellula segnali di proliferazione cellulare. I ricercatori 

giapponesi dimostrarono che la proteina KIT è attiva in modo anormale e continuo nella maggior parte dei 

pazienti affetti da GIST determinando una crescita cellulare incontrollata. Questa scoperta ha segnato una 

svolta decisiva nella storia di questa malattia. Nella maggioranza dei casi, questa proteina è attivata a 

seguito di una mutazione spontanea, che avviene a livello del suo gene chiamato ugualmente KIT. In circa il 

5-8% dei pazienti con GIST invece la mutazione è presente a livello del gene PDGFRα, anch’esso un 

recettore tirosin-chinasico che, a causa di una mutazione spontanea, risulta continuativamente attivato nel 

caso di GIST. 

Una volta attivata, la proteina trasmette all’interno della cellula tumorale una serie di informazioni che 

avviano la sua moltiplicazione incontrollata, facilitando la sua crescita e favorendone la sua propagazione 

nell’organismo. 

CD117 

I GIST nella popolazione 
I GIST sono una patologia rara. Tuttavia, nuove acquisizioni scientifiche in ambito diagnostico hanno 

dimostrato che è un tumore meno raro di quanto si pensasse. 

La stima attuale registra un’incidenza di 15 nuovi pazienti su 1 milione di persone all’anno ( in Italia vengono 

diagnosticati 800-900 nuovi casi all’anno) ed una prevalenza ( casi diagnosticati in precedenza + casi nuovi) 

di 1,3 casi ogni 10.000 abitanti (è probabile che siano presenti nel nostro paese 6.000-7.000 persone colpite 

da GIST). L’incidenza tra donne e uomini sembra equivalente. 

 

Approccio clinico a GIST 
GIST è un tumore raro e come tale richiede una specifica esperienza da parte dei medici che affrontano la 

diagnosi e la terapia di questa malattia. Indispensabile, per la complessità della diagnosi un anatomo 

patologo adeguatamente formato su questa patologia. I campioni istologici vanno inviati direttamente o 

controllati in centri di riferimento. Le decisioni cliniche che ne discendono richiedono un approccio 

multidisciplinare con coinvolgimento del chirurgo, dell’oncologo, del radiologo con adeguata esperienza in 

GIST. Le decisioni vanno basate sulle linee guida approvate e aggiornate, anche se ogni paziente ha una 

sua specificità e va affrontato come tale. 
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Come si può presentare il GIST 
La presenza del tumore e la sua estensione nell’organismo (stadiazione) viene diagnosticata 

preliminarmente con l’esame clinico, integrato dai dati di laboratorio e dalle tecniche di diagnostica per 

immagini (ecografia, esami radiologici tradizionali, TAC e risonanza magnetica). In caso di particolari 

situazioni cliniche può essere richiesta, a completamento degli esami diagnostici, la PET. Conoscere 

l’estensione di malattia, cioè lo stadio,è molto importante per determinare se il tumore è presente solo nel 

sito di origine o se è esteso ad altre parti del corpo. Nella maggior parte dei pazienti, il GIST si presenta 

localizzato. In questi casi il GIST è presente solo nell’organo di origine, ovvero nel tratto gastrointestinale. 

Meno frequente è la condizione in cui il GIST si presenti in prima diagnosi già in forma avanzata. 

I GIST si diffondono soprattutto a livello del fegato o della cavità peritoneale, molto raramente nei polmoni 

(meno del 5% dei pazienti) e nelle ossa. 

 

I sintomi 
I GIST possono avere un tempo di evoluzione molto lungo, mesi o anni prima di dare sintomi. Generalmente, 

i sintomi sono molto scarsi nello stadio precoce di malattia, o anche quando abbia raggiunto una certa 

dimensione a livello locale. Pertanto, la scoperta dei GIST è spesso casuale: può avvenire a seguito di un 

esame radiologico o endoscopico condotto per altri motivi. Può sopraggiungere in un contesto d’emergenza, 

se il tumore subisce una rottura e provoca un’emorragia. 

 

La diagnosi di GIST 
Se la presenza di tumori è spesso rilevata tramite esami radiologici, come la TAC o la RM (risonanza 

magnetica), solo l’analisi patologica del tessuto tumorale permette di formulare con certezza la diagnosi di 

GIST. La diagnosi è effettuata da un medico patologo, sui tessuti tumorali raccolti durante l’intervento 

chirurgico o da una biopsia. 

La diagnosi di GIST si avvale di indagini effettuate su campioni di tessuto tumorale: 

 analisi istologica delle cellule tumorali: osservazione della morfologia delle cellule al microscopio. 

 analisi immuno-istochimica: ricerca della proteina KIT, attraverso l’utilizzo di anticorpi sui campioni di 

tessuto tumorale. La positività alla proteina KIT avviene nel 95% dei pazienti. 

 analisi biomolecolare per definire il tipo di mutazione presente in quello specifico GIST 

 

Alcuni tessuti tumorali non si colorano quando la proteina KIT è assente. Si dice allora che il tumore è “KIT 

negativo” cioè “senza presenza della proteina KIT sulla superficie cellulare”. 
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In questo stadio la diagnosi di GIST non è ancora confermata. Potrebbe non essere un GIST o essere un 

tumore stromale gastrointestinale KIT negativo. In questo caso sarà importante valutare la presenza di 

eventuali altri marker diagnostici (quali DOG1) o la ricerca sistematica di mutazioni a livello del gene KIT o 

PDGFRA per confermare o meno la diagnosi di GIST. L’anatomo-patologo, oltre alla diagnosi, ha anche il 

compito importante di determinare il numero di divisioni cellulari o “mitosi” (comunemente detta conta 

mitotica) e di valutare le dimensioni del tumore che hanno un valore prognostico molto importante. 

 

Casi particolari di GIST 
Nell’ambito dei GIST, si distinguono alcune forme che sono ancora più rare, e caratterizzate da un 

comportamento clinico differente. 

 

I GIST pediatrici 

I GIST pediatrici insorgono in pazienti con età inferiore ai 18 anni. Alcuni studi dimostrano che i GIST 

pediatrici hanno dei meccanismi patogenetici e di risposta ai trattamenti diversi da quelli osservati nel GIST 

dell’adulto. Nonostante sia una forma molto rara è stato possibile osservare alcune caratteristiche: 

predominanza nel sesso femminile; frequente localizzazione del tumore primitivo nello stomaco; 

coinvolgimento di linfonodi; cellule di forma epitelioide o cellule miste; assenza di mutazione del gene KIT 

e/o PDGFRA (tale caratteristica viene anche indicata come wild type) 

 

I GIST familiari 

Nonostante ad oggi non sia stato documentato il carattere ereditario nei GIST, esistono rarissimi casi al 

mondo (inferiori all’1%) di GIST familiari, ovvero di diversi casi di questa malattia nella stessa famiglia. 

 

La triade di Carney 

Si tratta di una sindrome estremamente rara ad insorgenza giovanile (età media circa 20 anni) caratterizzata 

dalla presenza di tre tipi di tumori: GIST; condromi polmonari; paraganglioma extra surrenale. Nell’85% dei 

casi è colpito il sesso femminile con decorso in genere lento ed indolente. In questa tipologia di pazienti i 

GIST sono wild type, non presentando mutazioni a carico dei geni KIT e PDGFRA. 

 

La neurofibromatosi di tipo 1 

La neurofibromatosi è una malattia genetica abbastanza frequente. I pazienti presentano tipicamente 

anomalie nella pigmentazione della pelle e una predisposizione a sviluppare dei tumori. Si stima che il 5% 

dei pazienti affetti da neurofibromatosi di tipo 1 svilupperanno probabilmente un GIST nel corso della loro 

vita. 

 



 

Informazioni per i pazienti 

 
SARCOMI DEI TESSUTI MOLLI E GIST 

 

 

12 

 

GIST: il rischio di ripresa e progressione di malattia 
Nella maggior parte dei pazienti, il GIST si presenta, in prima diagnosi, in forma localizzata, ovvero senza la 

presenza di metastasi. In questi casi i pazienti andranno incontro ad un intervento chirurgico con la finalità di 

rimuovere completamente la massa tumorale. Tuttavia, anche se asportato completamente, il GIST può 

ripresentarsi ed iniziare un processo di metastatizzazione.  

Il potenziale rischio di diffusione a distanza della malattia dipende da un insieme di fattori: 

 la localizzazione del tumore primitivo (stomaco, intestino, altro); 

 la dimensione del tumore; 

 il numero delle mitosi; 

 la natura della mutazione dei geni KIT o PDGFRA 

 la possibilità o meno di essere operato. 

 la rottura accidentale durante l’intervento della  capsula  che circonda GIST con dispersione di 

cellule in addome. 

Come si curano i GIST 
Quando il GIST si presenta alla diagnosi in forma localizzata, ovvero senza la presenza di lesioni 

secondarie, la chirurgia resta il primo trattamento curativo, che è quindi parte integrante del percorso 

terapeutico del paziente. 

La scelta della tecnica operatoria si basa su diversi criteri: 

 la localizzazione del tumore; 

 le dimensioni del tumore; 

 l'accessibilità alla sede del tumore; 

 lo stato generale del paziente. 

Il tumore deve essere asportato radicalmente con adeguato margine di tessuto macroscopicamente sano 

libero da malattia. 

 

Trattamento chirurgico dei tumori localizzati 

Il trattamento principale consiste nell’asportazione completa del tumore, quando l’intervento è realizzabile, e 

questo costituisce un fattore di prognosi favorevole per il paziente. 

 

Trattamento chirurgico delle lesioni secondarie epatiche 

In caso di ricaduta di malattia con diffusione ad altri organi (addome, fegato o entrambi), il trattamento 

d’elezione è la terapia farmacologica. 

In generale, la chirurgia delle lesioni secondarie epatiche può rappresentare una possibilità quando queste 

siano poco numerose, accessibili sul piano chirurgico e ben controllate con i trattamenti farmacologici. 

In ogni caso, l’opzione chirurgica deve essere discussa caso per caso da un team multidisciplinare. 
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Trattamenti loco-regionali: 

 Radiofrequenza (RFA) - Quando il trattamento chirurgico non è praticabile si può intervenire con 

questa tecnica poco invasiva che permette al medico di esercitare un controllo locale del tumore. 

Questo metodo consiste nell’inserire all’interno della massa tumorale un ago che consente di 

erogare energia che brucia il tumore. Si dimostra particolarmente efficace nei tumori di piccole 

dimensioni. I rischi di complicanze gravi per il paziente sono nettamente inferiori a quelli a cui 

andrebbe incontro con una chirurgia epatica tradizionale. La fattibilità di questa strategia deve 

essere sempre discussa in un team multidisciplinare e con radiologi interventisti esperti. 

 

 Chemio e radio-embolizzazione - La chemioembolizzazione epatica rappresenta oggi 

un'alternativa per il trattamento dell’epatocarcinoma o di metastasi epatiche. Tale pratica 

rappresenta un trattamento che viene riservato solo a categorie particolari di pazienti. Ad oggi infatti 

ci sono solo esperienze limitate che supportino tale utilizzo nei GIST.  

 

GIST: terapia medica 
I trattamenti oncologici tradizionali agiscono sia sulle cellule tumorali che su quelle sane, con possibili effetti 

collaterali. Oggi le nuove terapie biologiche, molto selettive e mirate, permettono di individuare meglio le 

differenze tra cellule normali e cancerose. 

Imatinib è un esempio di questo nuovo approccio. Nel 2000, imatinib mesilato è stato inizialmente reso 

disponibile per i pazienti con leucemia mieloide cronica e, successivamente, anche per i pazienti con GIST. 

Grazie a risultati clinici mai raggiunti prima, l’FDA (Food and Drug Administration, l’ente regolatorio 

americano) esaminò l’attività del farmaco con procedura d’urgenza, farmaco che venne approvato per la 

cura dei GIST nel febbraio 2002. 

Questo farmaco ha cambiato la storia naturale dei GIST, noti per essere resistenti alla chemioterapia 

citotossica tradizionale. 

 

Modalità・d’uso 

Imatinib si presenta sotto forma di capsule da assumere durante il pasto con un bicchiere di acqua naturale, 

per ridurre i rischi d’irritazione e di reflusso gastro-intestinale. 

La dose iniziale raccomandata è di 400 mg al giorno (4 capsule da 100 mg) da assumere in un’unica 

somministrazione. La dose può essere aumentata fino a 800 mg al giorno in casi specifici indicati dal 

medico. 

Per i GIST con mutazione di KIT Esone 9, la dose iniziale consigliata è di 800 mg al giorno. 
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Imatinib ad oggi è indicato: 

1) per il trattamento dei pazienti con GIST inoperabile e/o metastatico. 

Nella maggior parte dei casi, l’oncologo utilizza imatinib: 

 per bloccare la progressione di malattia (in caso di malattia avanzata); 

 per trattare i casi in cui il GIST si presenta in prima diagnosi inoperabile. 

La somministrazione di questo trattamento deve obbligatoriamente essere associata a un controllo 

medico rigoroso che includa esami specifici (TAC, PET, RM) ed esami del sangue periodici.  

Il trattamento con imatinib nei pazienti con GIST avanzato deve essere continuato a tempo 

indefinito, oppure fino a resistenza secondaria o grave intolleranza; 

 

2) per il trattamento adiuvante o preventivo di pazienti con GIST localizzato a rischio significativo 

di ricaduta. 

L’utilizzo di imatinib come terapia adiuvante è indicato solo nei pazienti che hanno subito una 

rimozione completa del tumore primario e non presentino alcun segno visibile della malattia 

(assenza di metastasi o segni di ripresa di malattia), in base anche al grado di rischio di recidiva. La 

terapia adiuvante viene utilizzata al fine di prevenire la ricaduta di malattia e prolungare il periodo 

libero da malattia. In fase adiuvante, la durata del trattamento è stata oggetto di numerosi studi. Un 

iniziale studio aveva indicato in 1 anno la durata di trattamento per i pazienti con GIST superiore a 3 

cm. Successivamente sono stati presentati i dati di uno studio che ha dimostrato che 3 anni di 

terapia con imatinib sono più efficaci in pazienti con più alto rischio di ricaduta. 

 

Effetti collaterali 

Imatinib non è un trattamento chemioterapico, ma una terapia oncologica mirata. Gli effetti collaterali variano 

da persona a persona per intensità e durata, ma sono generalmente ben tollerati e permettono al paziente di 

condurre una vita normale. Gli effetti collaterali più frequenti sono: affaticamento, anemia, edema 

periorbitale, crampi muscolari, nausea, disturbi digestivi, irritazioni cutanee. Nella maggior parte dei pazienti, 

questi effetti sono generalmente di intensità lieve-moderata e tendono ad attenuarsi o a scomparire nel 

tempo. Anche se di lieve intensità, la loro comparsa deve comunque essere segnalata al medico che potrà, 

se necessario, prescrivere trattamenti adatti a renderli meno fastidiosi. Più raramente, si possono osservare 

disturbi più importanti, quali: insufficienza epatica, renale o cardiaca; emorragie; modificazioni significative 

dei valori ematologici. 
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Le controindicazioni 

Imatinib non deve essere assunto: in gravidanza, a causa dei potenziali rischi per lo sviluppo del feto e 

durante l’allattamento. 

È importante informare il proprio oncologo di riferimento se durante l’assunzione di imatinib, si prende 

qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica (come il paracetamolo) e preparati 

omeopatici o fitoterapici. Alcuni medicinali possono interferire con l’effetto di imatinib quando assunti 

insieme: possono aumentare o diminuire l’effetto di imatinib portando ad un aumento degli effetti collaterali o 

rendendo imatinib meno efficace. Imatinib può fare lo stesso nei confronti di altri medicinali. Ci sono anche 

alcuni farmaci che occorrerebbe evitare durante la somministrazione di imatinib, quali anticoagulanti orali del 

tipo “anti-vitamina K” (come warfarina) e alcuni tipi di cortisonici. Inoltre si deve evitare l’assunzione di succo 

di pompelmo e preparati contenenti iperico (chiamato anche l'erba di San Giovanni) durante tutta la durata 

della cura in quanto compromettono fortemente l'assorbimento del farmaco. 

 

La valutazione delle risposte ai trattamenti 

È importante che la valutazione al trattamento venga effettuata da un oncologo che abbia una buona 

conoscenza dei GIST e delle tipologie di risposta radiologica al trattamento con terapie mirate. Alcuni segnali 

di risposta positiva al trattamento potrebbero essere interpretati come segnali di progressione della malattia 

in ragione di un aumento del volume della massa tumorale. Infatti, la risposta positiva alla terapia potrebbe 

talvolta provocare: sanguinamenti intra-tumorali che provocano un aumento del volume del tumore; una 

liquefazione del tumore, risultante dalla necrosi tumorale e dalla devascolarizzazione del tumore. 

La stabilizzazione della malattia rappresenta un successo terapeutico importante. 

Anche se apparentemente le tre seguenti eventualità sembrano diverse, in realtà sono correlate alla stessa 

prognosi e quindi da considerarsi in ogni caso una risposta positiva alla terapia: scomparsa completa del 

tumore; riduzione oggettiva del volume tumorale; stabilizzazione della malattia. In ogni caso è importante 

non interrompere la terapia. 

 

La resistenza ai trattamenti 

Imatinib si è dimostrata una terapia efficace in un elevato numero di pazienti. Tuttavia, alcuni di loro vanno 

incontro a progressione della malattia a causa dell’insorgenza di meccanismi di resistenza. 

Sono noti due tipi di resistenza:  

 primaria: la progressione della malattia avviene nei primi 6 mesi dall’inizio del trattamento. Questi 

casi sono relativamente rari e colpiscono solo il 5-10% dei pazienti. 

 secondaria: la progressione della malattia sopraggiunge dopo sei mesi dall’inizio del trattamento.  
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Terapie di seconda e terza linea 

In caso di comparsa di resistenza, il medico può inizialmente aumentare la dose di imatinib da 400 mg a 800 

mg al giorno. In caso di successiva progressione di malattia o di intolleranza a imatinib, si può intervenire 

con un’altra terapia farmacologica. 

In questo caso, il trattamento di seconda linea ad oggi raccomandato è sunitinib, un inibitore multichinasico 

che si è dimostrato efficace nei pazienti con GIST metastatico, resistenti o intolleranti a imatinib. Sunitinib 

può essere somministrato alla dose di 50 mg/die per 4 settimane consecutive e due di interruzione oppure 

alla dose di 37,5 mg/die continuativamente. 

Il profilo di tossicità di sunitinib è diverso da quello di imatinib. Gli effetti collaterali più frequenti sono 

l'affaticamento, diarrea, cambiamento di colore della cute e/o dei capelli, nausea, anoressia, stomatite, 

reazioni cutanee. Inoltre nel 10-15% dei pazienti può manifestarsi una eritrodisestesia palmoplantare 

conosciuta come sindrome mani-piedi (alterazioni della sensibilità, formicolii, solletico, ipersensibilità al tatto, 

gonfiori, ecc.) e ipertensione arteriosa. 

I pazienti che assumono sunitinib dovrebbero inoltre essere monitorati per l’eventuale comparsa di segni o 

sintomi dell’insufficienza cardiaca congestizia (riduzione della funzione di pompa del cuore con possibile 

comparsa di difficoltà di respiro e gonfiore alle estremità). 

Il farmaco di terza linea riconosciuto per i GIST che non rispondono a imatinib e sunitinib è regorafenib. È 

una terapia orale, se ne assumono 160 mg/die in unica soluzione per 3 settimane seguite da una settimana 

di interruzione. Tra i possibili effetti indesiderati: tossicità epatica, ipertensione, sindrome mani-piedi, 

affaticamento e diarrea. 

Gli effetti collaterali restano comunque del tutto soggettivi, variano di intensità e di frequenza da persona a 

persona, così come succede con imatinib e sunitinib: ci sono pazienti che soffrono pochissimo di effetti 

secondari e altri che invece accusano disturbi ai quali è possibile porre rimedio con l’aiuto dei propri medici 

oncologi di riferimento.  

Attualmente oltre a imatinib, sunitinib e regorafenib, ci sono altri trattamenti in corso di sperimentazione. 

 

I controlli periodici dei pazienti affetti da GIST (il cosiddetto follow-up) 
Quando il paziente ha completato la sua fase di cura attiva (cioè l’intervento e la terapia medica con imatinib 

quando indicata), è in generale suggerito di eseguire dei controlli clinici periodici. Lo scopo di questi controlli 

è individuare una recidiva di malattia precocemente e monitorare gli effetti collaterali delle precedenti terapie 

(mediche e chirurgiche).  

Il follow-up dei pazienti con GIST deve tenere conto delle seguenti indagini: esame clinico, esiti dei diversi 

trattamenti effettuati e ricerca dei sintomi clinici della malattia; diagnostica per immagini, per poter scoprire 

eventuali segni di recidiva della malattia. Nella diagnostica per immagine si utilizzano preferenzialmente la 

CT e la RMN. Le indagini endoscopiche sono riservate a rispondere a quesiti clinici mirati. 

Le cadenze dei controlli vengono stabiliti con gli oncologi di riferimento sulla base della valutazione del 

rischio di ricaduta. 
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