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IL PROGETTO SOS SARCOMI CONTINUA 

 

Cari amici Rotariani, 

come ricorderete, il progetto SOSarcomi, promosso nel 2019 dai Rotary Club di 

Padova e Abano-Montegrotto, prende spunto dalla necessità di indirizzare i 

pazienti con sarcoma delle parti molli, tumori rari, poco conosciuti e spesso 

maltrattati, a Centri qualificati ai fini di ricevere un trattamento adeguato e quindi 

migliorane la possibilità di guarigione.  

Pertanto, l’idea era quella di informare la popolazione e le categorie di medici, che 

normalmente costituiscono il primo filtro per la diagnosi di queste neoplasie, sulle 

caratteristiche morfologiche che possono indurre il sospetto di Sarcoma delle 
parti molli e di fornire ai medici le modalità per indirizzare i pazienti ai Centri 

competenti.   

Prima dell’insorgere della pandemia da Covid-19, il progetto era strutturato su 

due livelli d’intervento. Il primo prevedeva di incontrare I Club alle conviviali, di 

illustrare e consegnare ai Soci il materiale informativo predisposto e di invitarli a 

distribuirlo al maggior numero di persone possibile nell’ambito delle loro 

conoscenze; il secondo di inviare documentazione digitale informativa ai Medici 

di Medicina Generale e ai Radiologi ospedalieri/del territorio.  

Nell’impossibilità di organizzare gli incontri in presenza, è stato realizzato, il sito 

web https://sosarcomi.it. Al suo interno è possibile trovare informazioni 

dettagliate sul progetto nel quale viene chiaramente spiegato cosa sono i Sarcomi, 

i vantaggi della Diagnosi Precoce e l’importanza di rivolgersi ai Centri 

Specializzati. Inoltre, vengono fornite Indicazioni pratiche per Medici e 
Pazienti utili ad   orientarsi in caso di sintomi sospetti, anche usufruendo 

dell’opzione “Esperto Risponde”. 

Allo scopo di informarvi sullo stato dell’iniziativa e di illustrare il sito in dettaglio, 

sarà organizzata dal Distretto una videoconferenza che si terrà alle ore 21 

del 12 maggio p.v. Sarete tutti richiesti di visitare il sito, collegandovi attraverso 

il link (v. sopra) e di inoltrarlo a persone di vostra conoscenza, invitandole a 

fare altrettanto, diventando così parte attiva del progetto. In questo modo e con 

il vostro aiuto sarà possibile sensibilizzare fasce sempre più ampie di 

popolazione. 

  

https://sosarcomi.it/


Vi aspetto numerosi!  

Carlo Riccardo Rossi Presidente RC Padova Euganea 

 


