
I sarcomi uterini rappresentano 
il 2-5% di tutte le neoplasie 
maligne dell’utero e meno 
dell’1% di tutte le neoplasie 
maligne in ambito ginecologico. 
I tipi istologici più comuni sono 
rappresentati dai leiomiosar-
comi e dai tumori dello stroma 
endometriale, in relazione al 
tessuto di origine. L’avanzare 
dell’età, la razza afrocaraibica, 
la familiarità, la terapia con ta-
moxifene a lungo termine e la 
radioterapia pelvica sono tutti 
fattori di rischio per lo sviluppo 
di sarcomi uterini. I sintomi 
più tipici dei sarcomi uterini 
sono i sanguinamenti uterini, 
il dolore e la presenza di una 
massa pelvica o di distensione 
e gonfiore addominale. La dia-
gnosi preoperatoria dei sarcomi 
uterini spesso è problematica. 
Nessuna tecnica diagnostica 
permette, infatti, di identificare 
con certezza la presenza di 
sarcoma uterino prima che 
le pazienti si sottopongano a 
chirurgia. 
Per questo motivo, ancora oggi, 
sono molte le donne che a se-
guito di un intervento chirurgico 
per patologia uterina presunta 
benigna (per lo più fibromi 
uterini) ricevono una diagnosi 
di sarcoma uterino solo in se-
guito all’esame istologico della 
lesione. Nonostante la difficoltà 
diagnostica, esiste una serie 
d’indagini che possono aiutare 
nell’identificazione dei sarcomi 
uterini.  L’ecografia eseguita per 
via transvaginale e/o transad-
dominale e la risonanza ma-
gnetica, permettono un’analisi 
dettagliata delle patologie ute-
rine e se eseguiti da operatori 
esperti, permettono di identi-
ficare alcune caratteristiche 
peculiari dei sarcomi uterini. I 
sarcomi uterini hanno per lo 
più forma ovalare e all’ecografia 
hanno contenuto disomogeneo 
che spesso è associato ad 
aree di emorragia e di necrosi. 
Tipicamente i sarcomi uterini 
sono caratterizzati dall’assenza 
di calcificazioni che spesso 
sono invece osservate nei 
miomi uterini, tendono ad avere 
dimensioni maggiori rispetto 
a questi ultimi e a presentare 
rapida crescita. 
Il trattamento chirurgico dei sar-
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I sintomi? Sanguinamenti, dolore e presenza di una massa pelvica

comi uterini in stadio iniziale è 
rappresentato dall’asportazio-
ne dell’utero, delle ovaie e delle 
salpingi. Nelle donne di età fer-
tile, che esprimano un desiderio 
riproduttivo, può, in casi sele-

zionati, essere considerata la 
preservazione delle ovaie. Solo 
il 3% dei leiomiosarcomi uterini 
in stadio iniziale hanno una 
diffusione agli annessi (ovaie e 
salpingi) e ai linfonodi, per que-

sto motivo la linfoadenectomia 
non migliora la sopravvivenza 
delle pazienti. Se il tumore è 
di stadio avanzato al momento 
della diagnosi, il trattamento ne-
cessita un approccio multidisci-
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Il professor Simone Ferrero e gli obiettivi del convegno
Il Prof. Simone Ferrero, dell’IRC-
CS San Martino-IST di Genova 
che insieme alla Dott.ssa Gior-
gia Mangili dell’Ospedale San 
Raffaele di Milano ha organiz-
zato un convegno dal titolo “Sar-
coma uterino e morcellazione 
uterina” presso NH Collection 
Genova Marina di Genova per 
il giorno 28 gennaio, ci illustra 
l’evento. 
perché avete organizzato 
un convegno a genova sui 
sarcomi uterini, una patologia 
così rara?
«Sebbene i sarcomi uterini 
siano una patologia piuttosto 
rara, i centri di riferimento per 
l’oncologia ginecologica hanno 
l’obiettivo di valutare e trattare 
queste pazienti secondo gli 
standard più elevati. Nel con-
vegno saranno affrontate le 
problematiche diagnostiche e 
terapeutiche di tale patologia. 
Del resto, l’IRCCS San Martino-

sono neoplasie rare

Luci sui sarcomi uterini
la difficoltà nella diagnosi

IST di Genova rappresenta un 
punto di riferimento non solo 
per la Liguria ma anche a livello 
nazionale per il trattamento 
multidisciplinare delle neoplasie 
ginecologiche».
come avete scelto i relatori 
per questo convegno?
«Questo convegno è orga-
nizzato con la collaborazione 
dell’Ospedale San Raffaele di 
Milano. Saranno presenti rela-
tori internazionali e nazionali 
che rappresentano l’eccellenza 
nell’ambito clinico, terapeutico 
e della ricerca scientifica di 
questa patologia. In particola-
re, tra i relatori internazionali, 
siamo molto onorati della par-
tecipazione del Prof. Jaime Prat 
dell’Università di Barcellona 
che è l’anatomo-patologo più 
esperto nella diagnosi istologica 
dei sarcomi uterini» 
per noi profani, quando una 
paziente può sospettare di 

La morcellazione uterina
La tecnica e i suoi rischi
il trattamento chirurgico di miomi e l’asportazione 
dell’utero sono eseguiti sempre più spesso con tec-
niche mini-invasive come la laparoscopia. nel corso 
di tali procedure, è necessario estrarre i pezzi ope-
ratori dalla cavità addominale attraverso le piccole 
incisioni cutanee (5-10 mm) utilizzate nella laparo-
scopia. la morcellazione uterina è la tecnica chirurgi-
ca utilizzata per ridurre in piccoli frammenti l’utero o 
i fibromi uterini e consentirne un’agevole estrazione 
dalla cavità addominale. nel corso della morcellazio-
ne piccoli frammenti dell’utero o dei fibromi possono 
essere dispersi nella cavità addominale. Questo fatto 
rappresenta un potenziale rischio anche in caso di 
patologia benigna perché tali frammenti possono 
impiantarsi all’interno della cavità addominale (“mor-
cellomi”). in caso di patologie neoplastiche dell’ute-
ro, non diagnosticate prima della chirurgia, questa 
disseminazione può modificare negativamente lo 
stadio della neoplasia e peggiorare la prognosi della 
paziente. sulla base di queste osservazioni, negli 
ultimi anni è emersa la necessità di eseguire tale 
procedura dentro sacchetti chirurgici che prevenga-
no la dispersione dei frammenti uterini nella cavità 
addominale. 

avere un sarcoma uterino?
«Nonostante i sintomi dei sarco-
mi uterini siano molto simili, se 
non sovrapponibili, a quelli dei 
fibromi uterini, nella pratica cli-
nica una paziente che presenti 
una lesione uterina che cresce 
rapidamente deve sospettare 
la presenza di un sarcoma ute-
rino. Inoltre, poiché la diagnosi 
differenziale tra i fibromi uterini 

e i sarcomi è molto difficile, è 
fondamentale che ogni paziente 
affetta da patologia uterina si 
sottoponga a un’attenta valu-
tazione specialistica presso 
un centro d’avanguardia come 
l’IRCCS San Martino-IST di 
Genova». 
nella seconda parte di questo 
convegno parlerete di “mor-
cellazione uterina”, perché è 

rilevante?
«Nel convegno descriverò le 
moderne tecniche di fram-
mentazione dei pezzi operatori 
all’interno di appositi sacchetti 
chirurgici le quali consento-
no di minimizzare il rischio di 
dispersione di cellule e picco-
li frammenti di tessuto nella 
cavità addominale. Queste 
tecniche chirurgiche sono di 
fondamentale importanza nel 
caso di tumori maligni dell’utero 
non diagnosticati prima della 
chirurgia».
la ringraziamo per il suo tem-
po, c’è qualcosa che desidera 
aggiungere in conclusione?
«Sono contento di aver realizza-
to a Genova questo convegno. 
Il nostro obiettivo è che questo 
sia il primo di una serie di eventi 
che speriamo di realizzare in 
collaborazione con i principali 
centri di oncologia ginecologica 
italiani ed europei».

plinare. La chirurgia ha lo scopo 
di asportare oltre all’utero, le 
ovaie e le salpingi anche tutti i 
linfonodi coinvolti nel processo 
neoplastico e tutte le lesioni 
visibili e resecabili a livello della 
cavità addominale. Alla chirur-
gia spesso si deve associare 
un trattamento chemioterapico 
e/o radioterapico, da eseguire 
primo o dopo l’intervento chi-
rurgico, secondo il caso clinico. 
È importante ricordare che 
i sarcomi uterini, rispetto ad 

altri tumori ginecologici più 
conosciuti e frequenti, come il 
tumore della cervice, sono tu-
mori molto aggressivi, a rapida 
crescita e con una prognosi 
peggiore anche quando dia-
gnosticati in fase iniziale. Gli 
ultimi dati scientifici riportano 
una ricorrenza della malat-
tia nel 50-70% dei casi, con 
coinvolgimento principalmente 
della cavità addominale e dei 
polmoni. 
m.m.


