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Razionale
Dal 30 Marzo al 1 Aprile 2023 si terrà la XXVI esima riunione annuale dell’Italian 
Sarcoma Group (ISG), a Castel san Pietro (Bologna), che usualmente si ripete con 
cadenza annuale. L’evento 2023 si terrà in presenza e coinvolgerà nell’ambito dei 
3 giorni, le associazioni dei pazienti con numerosi specialisti oncologi, ortopedici, 
chirurghi generali e toracici, radioterapisti, pediatri, patologi e altre figure non 
mediche come il biologo molecolare, i ricercatori di laboratorio, gli infermieri, i 
coordinatori della ricerca, esperti nella comunicazione ed epidemiologi. 
Il formato prevede varie sessioni con letture e tavole rotonde multidisciplinari 
e multiprofessionali, tenute da esperti di livello nazionale ed internazionale nei 
Sarcomi. Questi sono tumori rari con alta complessità gestionale organizzativa 
e diagnostico-terapeutica con impatto socio-economico non trascurabile, anche 
per l’età dei pazienti colpiti che parte dall’età pediatrica principalmente per i 
sarcomi ossei a quella adulta per i sarcomi dei tessuti molli.  Infatti i temi che 
verranno sviluppati partono dal confronto con le associazioni dei pazienti, le varie 
tecniche di comunicazione con il paziente e i caregivers, ai modelli organizzativi 
nella presa in carico dei pazienti e l’avvio della rete nazionale tumori rari, i 
registri, la gestione multidisciplinare dei sarcomi ossei e dei tessuti molli sia 
nella fase localizzata che avanzata. Vengono approfonditi inoltre le più innovative 
tecniche di diagnosi, di caratterizzazione molecolare sia del tumore stesso che 
del microambiente, quindi dei trattamenti chirurgici, medici e di radioterapia. 
Una particolare attenzione alla ricerca traslazionale e clinica oltre che i modelli 
organizzativi multiprofessionali per la miglior governance della ricerca nei 
sarcomi.  
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