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Personalizing surgical margins in retroperitoneal sarcomas. Callegaro D, Fiore M, Gronchi A. Expert Rev Anticancer
Ther. 2015 May;15(5):553-67. 

 Il retroperitoneo non è un compartimento: 
 presenza di organi vitali
 assenza di veri confini
 diretta comunicazione con lo spazio 

preperitoneale (lat), con lo spazio pelvico 
extraperitoneale (inf), con mesentere e 
mesocolon (ant), con il mediastino posteriore 
(sup)

 comunicazione con forami naturali (iato 
esofageo, canale inguinale e femorale, forame 
otturatorio…)

 Barriere naturali contro la diffusione tumorale: 
 fasce muscolari (post)
 avventizia dei vasi maggiori (med)
 peritoneo posteriore (ant)



 varie caratteristiche istologiche 
 diverso grado di malignità

Gruppo eterogeneo di neoplasie maligne di origine 
mesenchimale e neuroectodermica 

 Presentazione clinica 
SINTOMI ASPECIFICI: 
-dolore addominale 
-aumento del girovita
-perdita di peso
 Diagnosi incidentale

Neoplasie di 
grandi 

dimensioni!

Diagnosi 
tardiva



Difficile management!



I sarcomi dei tessuti molli sono neoplasie rare negli adulti (< 1%) 
15% localizzazione retroperitoneale
50% ad alto grado
5-80 anni (picco > 50 anni)

Il liposarcoma è la variante più comune 
20% di tutti i sarcomi dei tessuti molli 
50% dei sarcomi retroperitoneali



Recidiva locale principale causa di morte!

Sopravvivenza 
a 5 anni 60% 

Asintomatici

Compressione e 
dislocazione strutture vicine 
(pseudocapsula)

Alla diagnosi grandi 
dimensioni, rare 
metastasi linfatiche 
(3-5%) e a distanza 
(15-20%)

Tasso di recidiva loco-
regionale molto elevato 
(40-50% a 5 anni) 

Scarsa chemio- e 
radiosensibilità 
(tipo e grado istologico)



Tipo
 Liposarcoma

- Ben differenziato 
- Dedifferenziato

 Leiomiosarcoma
 Solitary fibrous tumor
 Neurofibrosarcoma

(50% neurofibromatosi)
 Sarcoma pleomorfo
 Altri sarcomi 

80%
G1

G2

G3

Non ci sono tipi isologici “a basso rischio” 
perché tutti hanno tendenza alla recidiva…



 L’unica terapia efficace è la RESEZIONE CHIRURGICA primaria

RADICALE, anche a prezzo di ampie demolizioni!

 Una dissezione in margini sani deve comprendere l’asportazione di 

tutto il grasso RTP ipsilaterale alla neoplasia

 Utile la ri-resezione in caso di recidive locali

limitata dalla tolleranza dei tessuti limitrofi 
In corso studio randomizzato RT 
neoadiuvante…aumenta OS e DFS? 

offre modesta palliazione (G3)
Leiomiosarcoma, liposarcoma mixoide



 Procedure complesse in sedi anatomicamente poco accessibili

 Multifocalità

 Talvolta inevitabile l’asportazione per frammenti

 Mancanza di peduncolo vasculo-linfatico 

 Impossibile compartimentectomia

 Spesso impossibile margine di sicurezza (5 cm) 

 Fissità posteriore e aderenze organo-tumorali… 

Asportazione “en bloc” con organi e strutture aderenti, 

asportando tutto il grasso ipsilaterale,

senza rottura del tumore



Vantaggi oncologici dell’approccio “extended”
 Ottenere un sicuro margine di tessuto sano

 Organi apparentemente indenni possono presentare invasione microscopica

 Asportare tutto il grasso retroperitoneale ipsilaterale, talvolta indistinguibile 

dal tumore (liposarcomi), rimuovendo potenziali metastasi satelliti

Un approccio chirurgico aggressivo 
correla con un aumento della DFS e della 
OS nel lungo periodo in caso di sarcomi a 
basso-medio grado di malignità



Svantaggi dell’”approccio extended”
 Morbilità 18% (resezioni > 3 organi)
 Mortalità 3%

Indicazioni
 Malattia localizzata
 Margini di resecabilità
 Performance status

Limitazioni (RELATIVE)
 Contiguità con strutture vitali
 Rapporto con organi che richiedono 

resezioni maggiori (es. DCP)

Asportazione del tumore coperto da barriere anatomiche 
oppure utilizzare gli organi adiacenti come barriere alla 
diffusione tumorale, se il loro sacrificio è accettabile in 
termini di morbilità a lungo e medio termine



 Dimensione del tumore (fino a 30 cm)

 Età del pz (a partire da 50 aa)

 Grado istologico

 Tipo istologico

 Multifocalità

 Radicalità della resezione (R0, R1, R2)

Outcome Prediction in Primary Resected Retroperitoneal Soft Tissue Sarcoma: Histology-
Specific Overall Survival and Disease-Free Survival Nomograms Built on Major Sarcoma 
Center Data Sets.
A. Gronchi, R. Miceli, E. Shurell et al. J Clin Oncol. 2013 May 1;31(13):1649-55.



Outcome Prediction in Primary Resected Retroperitoneal Soft Tissue Sarcoma: Histology-
Specific Overall Survival and Disease-Free Survival Nomograms Built on Major Sarcoma 
Center Data Sets.
A. Gronchi, R. Miceli, E. Shurell et al. J Clin Oncol. 2013 May 1;31(13):1649-55.
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Il sottotipo istologico correla con il comportamento 

clinico e la …

Tre principali sottotipi istologici a livello retroperitoneale

 Ben differenziato

 Dedifferenziato G2

 Dedifferenziato G3

Il tipo mixoide e pleomorfo sono rari a livello retroperitoneale

La variante mixoide è a basso grado di malignità, ha tendenza alla recidiva 

locale ma è radio- e chemiosensibile



Considerato a basso grado di malignità

 Sopravvivenza a 5 anni 87-95%

 Metastatizza raramente a distanza (0-4%)

…MA 

 Recidive locali (18-47% a 5 anni) possono associarsi ad una evoluzione ad un 

più alto grado di malignità (liposarcoma dedifferenziato)

 Rischio di recidiva costante anche dopo 5 anni (long term follow-up)

 Multifocalità 18%, aumenta fino al 50% in caso di recidiva 

Storia naturale
Multiple recidive, sempre più aggressive, fino alla inoperabilità
per coinvolgimento di strutture vitali

- Resezione primaria “extended”

- RT preoperatoria (in studio)

- Terapie biologiche (in studio)



 Maggiore tendenza alla recidiva locale

 Recidiva precoce dopo resezione

 Tendenza all’invasione di organi contigui, muscoli e peritoneo

 Maggior rischio di metastasi a distanza

 Multifocalità 23%, fino al 50% in caso di recidiva

Fattori che influenzano la prognosi

 Grado

 Differenziazione miogenica/rabdomioblastica

 Metastasi a distanza alla diagnosi

Sopravvivenza a 5 anni:
G2 54%
G3 41%

 Approccio “extended” soprattutto per il G2 
maggiore aggressività locale con potere 
metastatico relativamente basso

 In caso di recidiva la chirurgia può essere 
palliativa per ridurre la sintomatologia ed 
aumentare l’intervallo libero da malattia, con 
approccio conservativo



 15-30% di tutti i sarcomi retroperitoneali

 Origine dal tessuto muscolare liscio vascolare o extravascolare

 Sarcomi retroperitoneali a più elevato potere metastatico 

(55% a 5 anni)

 Recidiva locale rara (6-45% a 5 anni), soprattutto in caso di 
resezione chirurgica R0

 CHT efficace (postoperatoria ma anche preoperatoria)

 Sopravvivenza a 5 anni 60%

 Asportazione del tumore con organi e strutture 
direttamente coinvolti dal tumore 
atteggiamento conservativo!
 In caso di leiomiosarcomi ad origine dalla VCI 
resezione e ricostruzione con protesi o graft
omologo, eccetto i casi di occlusione completa con 
sviluppo di circoli collaterali
 CHT postoperatoria (considerare neoadiuvante)



Solitamente benigni, vi è un sottogruppo con comportamento biologico 
maligno (10%)
Istologia atipica (più di 4 mitosi per HPF)
Dimensioni maggiori di 10 cm
Scarsa tendenza alla recidiva locale e a distanza dopo exeresi chirurgica

- recidiva locale 4 %
- metastasi a distanza 17%
- sopravvivenza a 5 anni 85%

Neoplasie di origine mesenchimale, più frequenti a livello 
pleurico, la localizzazione retroperitoneale è rara



 Istologia benigna: semplice exeresi 
 Istologia maligna: approccio “extended”
 RT adiuvante in caso di istologia maligna, localizzazione pelvica, 
interventi R1-2
 CHT adiuvante in caso di R1-2
 In caso di recidiva terapie multimodali (chirurgia + RT, terapie 
biologiche, CHT)
 Terapie biologiche
 antiangiogeniche (INF alfa, bevacizumab)
 inibitori delle tirosin chinasi (Sunitinib)



36 interventi per 
Neoplasie 

Retroperitoneali 
Primitive 

4 VL 

32
interventi radicali 

(R0) 

3 biopsie 

22 resezioni 
multiorgano

14 
neoplasie 
recidive9 

plurirecidive
3 resezioni 
vascolari

1 interventi R2 
(debulking)



Massa (40 x 30 x 13 cm) infiltrante parzialmente 
il muscolo psoas sx, estesa nel canale inguinale 
e nella fossa otturatoria sx (sezione dei vasi 
spermatici e del dotto deferente, dissociazione 
dai vasi iliaci interni ed esterni)

Peso 9 Kg!

Esame istologico 
Liposarcoma dedifferenziato G3

Massa (31 x 24 x 10 cm) tenacemente adesa 
al colon ascendente
Asportazione “en bloc” con colectomia destra

Esame istologico
Liposarcoma mixoide G2 R1



Voluminosa neoformazione (38 x 28 x 15 cm) che disloca il colon dx, le anse intestinali, il fegato 
e il pancreas, comprime la VCI, infiltra il rene dx e aderisce al muscolo psoas dx
Asportazione “en bloc” con nefrectomia radicale dx dopo mobilizzazione della massa dal colon 
dx, fegato e blocco duodeno-pancreatico, scollamento dalla VCI sul piano avventiziale

Esame istologico: liposarcoma mixoide scarsamente 
differenziato (G2) che infiltra il tessuto adiposo perirenale



 La resezione chirurgica radicale con approccio “extended” è 

l’unico trattamento potenzialmente curativo per sarcomi a 

basso e medio grado di malignità, la cui prognosi dipende dal 

rischio di recidiva locale

 La resezione chirurgica con approccio conservativo è 

indicata per tumori ad alto grado di malignità, la cui prognosi 

dipende dalla diffusione metastatica, oltre che per i SFT a 

basso grado



 La chirurgia iterativa è valida, soprattutto per forme ben 
differenziate, con approccio conservativo

 Il ruolo della RT preoperatoria non è ancora ben definito

 Non ci sono terapie sistemiche valide per la malattia 
metastatica, ad eccezione del leiomiosarcoma e del 
liposarcoma mixoide 

 Il trattamento dei Sarcomi Retroperitoneali deve essere 
personalizzato in base al tipo istologico

 E’ sempre necessario un follow up a lungo termine…
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