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1. Introduzione

Il sarcoma epitelioide è una neoplasia rara che appartiene alla famiglia dei sarcomi dei
tessuti molli. Costituisce circa l’1% dei sarcomi dei tessuti molli che insorgono in età
adulta, mentre rappresenta tra il 4 e l’8% dei sarcomi dei tessuti molli nonrabdomiosarcoma che insorgono in età pediatrica.

Si riconoscono due sottotipi, con caratteristiche cliniche e anatomo-patologiche distinte: la
forma classica (o distale) e la forma prossimale. La forma classica insorge generalmente
tra i 10 e i 40 anni d’età, con un’età mediana d’insorgenza intorno ai 25-30 anni. La forma
prossimale tende a presentarsi in un’età un po’ più matura, con un’età mediana
d’insorgenza intorno ai 40 anni e con oltre l’80% delle diagnosi tra i 20 e i 65 anni.
Entrambe le forme sono più frequenti nel maschio. La forma classica è tipica delle
estremità distali, mentre la forma prossimale insorge generalmente nei tessuti molli della
regione pelvica, inguinale o genitale.

Il sarcoma epitelioide è caratterizzato da una spiccata aggressività locale, decisamente più
elevata di quella riscontrata nei sarcomi dei tessuti molli, in generale. Le serie chirurgiche
pubblicate in letteratura riportano percentuali di recidiva locale che variano dal 35% al 77%
dei casi. Alcuni lavori sottolineano come, nei casi con presentazione nodulare, la recidiva
locale abbia una tendenza a presentarsi ripetutamente, diventando progressivamente
locoregionale e solo più tardivamente metastatica (1). Si stima che il rischio metastatico
del sarcoma epitelioide sia compreso tra il 40% e il 50% dei casi (1, 2). A differenza di
quello che avviene nella maggior parte dei sarcomi dei tessuti molli, la diffusione ai
linfonodi regionali è frequente in questo istotipo ed è descritta in letteratura in una
percentuale che varia dal 22 al 45% dei casi (3, 4, 5). La percentuale di sopravvivenza dei
pazienti con sarcoma epitelioide è stimata tra il 60% e l’80% e tra il 42% e il 62%,
rispettivamente, a 5 anni e a 10 anni (1, 2, 6, 7).
La prognosi dei pazienti affetti dalla forma prossimale è significativamente peggiore di
quella dei pazienti affetti dalla forma distale. Tra i fattori prognostici, alcuni lavori
annoverano il grading secondo il sistema di classificazione FNCLCC (7, 8).

Il trattamento del sarcoma epitelioide è assimilato al trattamento dei sarcomi dei tessuti
molli tipici dell’età adulta. Nella fase locale di malattia, la chirurgia rappresenta il
trattamento più importante. La radioterapia complementare sembra migliorare il controllo
locale (9). In assenza di dati sul ruolo della chemioterapia complementare, vengono
utilizzati i criteri impiegati nei sarcomi dei tessuti molli tipici dell’età adulta in generale.
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Tuttavia, la storia naturale particolare e la incerta sensibilità alla chemioterapia
convenzionale nei sarcomi dei tessuti molli dell’adulto rendono frequenti scelte di non
trattamento medico in fase adiuvante.

Nella fase metastatica di malattia, il trattamento di scelta è rappresentato dalla
chemioterapia, nonostante soltanto poche piccole serie retrospettive abbiano indagato
sistematicamente la chemiosensibilità di questa neoplasia. L’esperienza del Royal
Marsden, UK, ha documentato l’attività sia delle antracicline in monoterapia sia
dell’associazione di antracicline e ifosfamide in questo istotipo, riportando una
sopravvivenza libera da progressione di 29 settimane in pazienti metastatici (10). Mentre
nello studio inglese tutte le risposte sono state osservate nei pazienti affetti dalla forma
classica di sarcoma epitelioide, l’Istituto Nazionale Tumori di Milano ha descritto un’alta
percentuale di risposte alla chemioterapia nei pazienti affetti dalla forma prossimale (11).
Anche nella popolazione pediatrica con sarcoma epitelioide è stata descritta l’attività di un
regime comprendente antracicline e l’ifosfamide (8). Recentemente è stata inoltre
pubblicata una casistica retrospettiva multi-istituzionale tedesca in cui sono state
osservate alcune risposte con

l’associazione di gemcitabina e docetaxel, con una

sopravvivenza libera da progressione di 8 mesi (12). Negli ultimi anni, sono stati pubblicati
anche due report sull’attività della vinorelbina in questo istotipo (13, 14). Il numero limitato
di pazienti trattati nell’ambito di queste casistiche, rende difficile capire se le due distinte
forme di sarcoma epitelioide, la forma classica e la forma prossimale, siano dotate di un
diverso profilo di chemiosensibilità.

2. Razionale

La rarità di questo istotipo, appartenente all’eterogenea famiglia dei sarcomi dei tessuti
molli dell’adulto, limita la nostra conoscenza di alcuni aspetti rilevanti di questa patologia.
Ad esempio, da quando questa entità è stata riconosciuta, all’inizio degli anni ’70, solo
poche analisi retrospettive ne hanno descritto la storia naturale. Non sono inoltre stati ben
definiti i fattori clinici e/o patologici che hanno un impatto prognostico in questa neoplasia.
Anche i dati relativi alla sensibilità alla chemioterapia sono limitati e non ci forniscono
conclusioni convincenti rispetto al quesito sulla possibile differente sensibilità ai diversi
farmaci della forma classica e della forma prossimale.

In questo contesto, la raccolta prospettica di dati clinici e patologici relativi a pazienti affetti
da sarcoma epitelioide, nell’ambito di uno studio osservazionale, può risultare essenziale
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per migliorare la nostra conoscenza di questo sottotipo nell’ambito della famiglia dei
sarcomi dei tessuti molli dell’adulto, per quanto concerne sia la storia naturale e i fattori
prognostici, sia per quanto riguarda la sensibilità alle varie terapie ed i fattori predittivi
relativi.

3. Obiettivi dello studio
•

Studiare le caratteristiche di storia naturale della neoplasia su un campione relativamente
ampio e corrispondente al reale bacino di afferenza di un numero elevato di centri
dispersi sul territorio nazionale, quindi approssimandosi quanto possibile alla reale
popolazione dei pazienti con sarcoma epitelioide.

•

Studiare i fattori clinico-patologici provvisti di significato prognostico, attraverso la
correlazione delle caratteristiche cliniche e/o patologiche dei casi inclusi con l’outcome dei
pazienti a breve e lungo termine.

•

Descrivere i trattamenti utilizzati nelle fase locale e nella fase metastatica di malattia.

•

Descrivere l’attività e l’efficacia della terapia medica e della radioterapia, anche per
generare controlli esterni per eventuali studi clinici non controllati che si rendessero
disponibili in futuro (in una patologia nella quale studi randomizzati di grandi
dimensioni sono evidentemente infattibili).

•

Raccogliere prospetticamente campioni di tessuto tumorale in paraffina, per eventuali
determinazioni biomolecolari future con riferimento alla prognosi della malattia ed alla
sensibilità alla terapia medica; mappare l’eventuale disponibilità di tessuto tumorale
congelato e di campioni ematici di pazienti portatori di sarcoma epitelioide.

4. Disegno dello studio

Si tratta di uno studio osservazionale, multicentrico, condotto su Pazienti in cura presso i
centri della Rete Tumori Rari (RTR).
Le seguenti informazioni verranno raccolte e analizzate:
•

caratteristiche fondamentali di presentazione clinica;

•

caratteristiche patologiche del tumore primitivo e/o delle metastasi;

•

trattamento della fase localizzata di malattia, primitiva o in recidiva;

•

pattern di presentazione della recidiva locale e metastatica;

•

trattamento della recidiva di malattia, localizzata e a distanza;

•

risposta ai trattamenti medici e radioterapici;

•

outcome (RFS, OS)
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E’ prevista la revisione patologica della diagnosi nell’ambito della Rete Tumori Rari e la
raccolta di campioni paraffinati.

5. Popolazione dello studio

Questo studio riguarda la popolazione di Pazienti adulti affetti da sarcoma epitelioide, nella
forma classica o nella forma prossimale, in fase locale o metastatica, afferenti dal marzo
2015 in poi ai centri partecipanti allo studio.
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