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Come leggere le raccomandazioni * 

Le raccomandazioni cliniche fondamentali vengono presentate in tabelle e vengono corredate dalla qualità 
delle evidenze a supporto e dalla forza della raccomandazione 
Nel caso in cui la qualità delle evidenze è stata valutata con metodologia SIGN (Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network) la riga d’intestazione della tabella è verde, mentre è in arancione nel caso di 
applicazione del metodo GRADE (v. capitolo specifico alla fine di ogni linea guida). 

 

Qualità dell’evidenza 
SIGN (1) 

Raccomandazione clinica (3) 
Forza della 

raccomandazione 
clinica (2) 

 
 

B 

Nel paziente oncologico in fase avanzata di malattia, 
con dolore di diversa etiologia, la somministrazione di 
FANS e paracetamolo dovrebbe essere effettuata per 
periodi limitati e con attenzione ai possibili effetti 
collaterali. 

 
 

Positiva debole 

 
(1) Qualità dell’evidenza SIGN: PRECEDE LA RACCOMANDAZIONE 

 
Nell’approccio SIGN, la qualità delle evidenze a sostegno della raccomandazione veniva valutata tenendo 
conto sia del disegno dello studio sia di come esso era stato condotto: il Livello di Evidenza veniva riportato 
nel testo a lato della descrizione dei soli studi ritenuti rilevanti a sostegno o contro uno specifico intervento. 

 

Livelli di Evidenza SIGN 
1 Revisioni sistematiche e meta-analisi di RCT o singoli RCT 
1 ++ Rischio di bias molto basso. 
1 + Rischio di bias basso. 
1 - Rischio di Bias elevato -> i risultati dello studio non sono affidabili. 

2 Revisioni sistematiche e meta-analisi di studi epidemiologici di caso/controllo o di coorte o 
singoli studi di caso/controllo o di coorte. 

2 ++ Rischio di bias molto basso, probabilità molto bassa di fattori confondenti, elevata probabilità 
di relazione causale tra intervento e effetto. 

2 + Rischio di bias basso, bassa probabilità presenza fattori di confondimento, moderata probabilità 
di relazione causale tra intervento e effetto. 

2 - Rischio di Bias elevato -> i risultati dello studio non sono affidabili, esiste un elevato rischio che 
la relazione intervento/effetto non sia causale. 

3 Disegni di studio non analitici come report di casi e serie di casi. 

4 Expert opinion. 
 

La Qualità Globale delle Evidenze SIGN veniva quindi riportata con lettere (A, B, C ,D) che sintetizzavano il 
disegno dei singoli studi, unitamente all’indicazione sulla diretta applicabilità delle evidenze e alla eventuale 
estrapolazione delle stesse dalla casistica globale. 
Ogni lettera indicava la “fiducia” nell’intero corpo delle evidenze valutate a sostegno della 
raccomandazione; NON riflettevano l’importanza clinica della stessa e NON erano sinonimo della forza 
della raccomandazione clinica. 
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Qualità Globale delle Evidenze SIGN 

A 

Almeno una meta-analisi o revisione sistematica o RCT valutato 1++ e direttamente 
applicabile alla popolazione target oppure 
Il corpo delle evidenze disponibili consiste principalmente in studi valutati 1+ 
direttamente applicabili alla popolazione target e con risultati coerenti per direzione e 
dimensione dell’effetto 

B 

Il corpo delle evidenze include studi valutati 2++ con risultati applicabili direttamente 
alla popolazione target e con risultati coerenti per direzione e dimensione dell’effetto. 
Evidenze estrapolate da studi valutati 1++ o 1+ 

C 

Il corpo delle evidenze include studi valutati 2+ con risultati applicabili direttamente 
alla popolazione target e con risultati coerenti per direzione e dimensione dell’effetto. 
Evidenze estrapolate da studi valutati 2++ 

D 

Evidenze di livello 3 o 4 

Evidenze estrapolate da studi valutati 2+ 

Dal 2016 le LG AIOM hanno abbandonato il SIGN in quanto quest’ultimo ha deciso di integrare il 
GRADE come metodo per la sola valutazione della qualità delle evidenze suddivisa in quattro livelli: 
MOLTO BASSA, BASSA, MODERATA, ALTA*. 
Per raccomandazioni prodotte dal 2016, infatti, la tabella delle raccomandazioni subisce delle leggere 
modifiche e si avvicina a quella derivante da tutto il processo formale GRADE. 

 

Qualità Globale 
delle evidenze Raccomandazione 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

ALTA 

I pazienti con tumore pN+ oppure sottoposti a intervento 
resettivo senza adeguata linfoadenectomia (<D2) o anche R1 
devono essere sottoposti a radiochemioterapia adiuvante 
(68,73) 

Positiva forte 

(2) LA FORZA DELLA RACCOMANDAZIONE CLINICA 
La forza della raccomandazione clinica viene graduata in base all’importanza clinica, su 4 livelli: 
 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 
Terminologia Significato 

Positiva Forte 

“Nei pazienti con (criteri di selezione) 
l’intervento xxx dovrebbe essere 
preso inconsiderazione come opzione 
terapeutica di prima intenzione” 

L’intervento in esame dovrebbe essere 
considerato come prima opzione terapeutica 
(evidenza che i benefici sono prevalenti sui 
danni) 

Positiva Debole 

“Nei pazienti con (criteri di selezione) 
l’intervento xxx può essere preso in 
considerazione come opzione 
terapeutica di prima intenzione, in 
alternativa a yyy” 

L’intervento in esame può essere considerato 
come opzione di prima intenzione, 
consapevoli dell’esistenza di alternative 
ugualmente proponibili (incertezza riguardo 
alla prevalenza dei benefici sui danni) 
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Forza della 
raccomandazione 

clinica 
Terminologia Significato 

Negativa Debole 

“Nei pazienti con (criteri di selezione) 
l’intervento xxx non dovrebbe essere 
preso in considerazione come opzione 
terapeutica di prima intenzione, in 
alternativa a yyy” 

L’intervento in esame non dovrebbe essere 
considerato come opzione di prima 
intenzione; esso potrebbe comunque essere 
suscettibile di impiego in casi altamente 
selezionati e previa completa condivisione 
con il paziente (incertezza riguardo alla 
prevalenza dei danni sui benefici) 

Negativa Forte 

“Nei pazienti con (criteri di selezione) 
l’intervento xxx non deve essere 
preso inconsiderazione come opzione 
terapeutica di prima intenzione” 

L’intervento in esame non deve essere in 
alcun caso preso in considerazione (evidenza 
che i danni sono prevalenti sui benefici) 

 

(3) LA RACCOMANDAZIONE CLINICA 
Deve esprimere l’importanza clinica di un intervento/procedura. Dovrebbe essere formulata sulla base del 
P.I.C.O.* del quesito (popolazione, intervento, confronto, outcome). In alcuni casi può contenere delle 
specifiche per i sottogruppi, indicate con il simbolo √. 

 
* La descrizione complete delle metodologie applicate alle LG AIOM e la modalità di formulazione del 
quesito clinico sono reperibili sul sito www.aiom.it 
SIGN= Scottish Intercollagiate Guidelines Network 
GRADE= Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation 
Le informazioni complete relative al processo GRADE sono riportate nel capitolo successivo a quello delle 
FIGURE. 

 
Nota editoriale alla Metodologia SIGN applicata alle Linee Guida: 
Le evidenze scientifiche relative alle Neoplasie Neuroendocrine sono poche e con qualità globale delle 
evidenze bassa. Per tale ragione, è possibile che gli esperti del settore, nel formulare e scrivere tali Linee 
Guida, abbiano necessariamente dovuto basarsi sui dati di letteratura presenti, sebbene molti di essi non 
siano sostenuti da studi clinici di qualità come spesso accade in neoplasie a bassa incidenza.  Per tale  
ragione, è possibile creare confusione nell’utilizzatore finale di tale lavoro nel notare che raccomandazioni 
“forti” siano basate su evidenze “basse”. 
I Coordinatori e le Segretarie ringraziano tutti gli estensori per il lavoro svolto e per la posizione 
presa in merito alle raccomandazioni cliniche prodotte in qualità di esperti del settore. 
 
 
Nota editoriale alla Metodologia applicata agli algoritmi: 
 
I seguenti paragrafi rappresentano un progetto pilota ideato nell’ottica  di impostare un algoritmo di 
ragionamento clinico che tenga in considerazione  4 parametri: 
1. Evidenza 
2. Approvazioni delle autorità regolatorie 
3. Raccomandazioni 
4. Trial clinici. 
 
 
 
 

http://www.aiom.it/
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Capitolo 1. Sospetto di GEP-NEN 
 
Il sospetto della presenza di una neoplasia neuroendocrina gastroenteropancreatica (GEP-NEN) rappresenta la 
premessa per il successivo iter diagnostico (Fig. 1). 
 

 
Figura 1. Algoritmo di impostazione diagnostica nelle GEP-NEN 

 
 
Il sospetto di GEP-NEN può insorgere in: 
 
1) pazienti con una storia clinica altamente suggestiva per una sindrome ben definita (i.e. flushing e diarrea o altri 

quadri clinici peculiari); 
2) pazienti con riscontro incidentale ad un esame radiologico (ecografia, tomografia computerizzata-TAC, 

risonanza magnetica- RNM) di lesione suggestiva per NEN; 
3) pazienti con sintomatologia sfumata, ma potenzialmente suggestiva di NEN (es. diarrea, diabete, colelitiasi) e 

riscontro agli esami ematochimici di alterati marcatori biochimici. 
 
In ognuno di questi scenari il punto chiave è costituito da un’accurata anamnesi e dalla visita clinica con l’obiettivo 
di comprendere se il quadro clinico e/o le alterazioni biochimiche e di imaging siano davvero suggestive per la 
presenza di GEP-NEN. Un’attenta anamnesi familiare è inoltre di primaria importanza per discriminare fra forme 
sporadiche e familiari. 
 
Pertanto, nel caso degli scenari sopra citati: 
 
1) Nel caso di pazienti con sintomatologia ben definita un primo approccio è richiedere un esame strumentale 
(es. ecografia addome, TAC, RMN, esami endoscopici) al fine di identificare l’eventuale lesione primitiva ed 
eventuali metastasi.  
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L’endoscopia digestiva è di fondamentale importanza per la diagnosi delle NEN GEP NEN: gastroscopia (EGDS) 
con biopsie per le NEN gastriche e duodenali, la colonscopia per le NEN del colon e del retto, video capsula 
(VCS) ed enteroscopia con doppio pallone per quelle del piccolo intestino, eco endoscopia (EUS) del pancreas per 
le NEN pancreatiche e duodenali.  
 
Una volta ottenuta la conferma istologica di GEP-NEN, la  PET/TC con gallio 68-DOTA-peptide (o, se non 
disponibile, la scintigrafia con octreotide marcato), riveste un ruolo di primaria importanza per l’ulteriore 
caratterizzazione e per la ricerca del tumore primitivo (1-5). Può essere, inoltre, di utilità, anche per avvalorare un 
sospetto diagnostico in quei casi in cui esiste un fondato sospetto di GEP-NEN ma non è disponibile il dato cito-
istologico (ad esempio, citologia negativa per materiale insufficiente in corso di esami endoscopici o pazienti con 
controindicazioni all’esecuzione della biopsia/ago aspirato per concomitante terapia con anticoagulanti o 
piastrinopenie/patie). 
 
Nonostante la letteratura scientifica più recente abbia ridimensionato notevolmente il concetto di diagnosi 
biochimica di queste malattie, anche in relazione al consistente numero di falsi positivi di alcuni dei markers 
tumorali più diffusi (6), i marcatori biologici possono rivestire ancora un certo ruolo in fase diagnostica, soprattutto 
in questo specifico sottogruppo di pazienti con sindrome clinica ben definita: 
 

- Nel sospetto di “sindrome da carcinoide” (i.e. flushing e diarrea), il marker biochimico specifico è 
l’acido 5-idrossi-indolacetico (5-HIAA) che viene determinato nelle urine delle 24 ore. L’accuratezza di 
questo marker è elevata quando il valore è almeno doppio rispetto al cut-off massimo (valore almeno 
doppio rispetto a quello massimo normale) (7).   
Nel sospetto di “sindrome di Zollinger Ellison (ZES)” (i.e. diarrea, pirosi, ulcere ricorrenti), il marker 
specifico è la gastrina, che va misurata nel sangue a digiuno, in assenza di concomitante terapia con 
inibitori di pompa protonica. Un valore di gastrinemia a digiuno >  

- 1000 pg/ml e un pH gastrico ≤ 2 sono altamente suggestivi di ZES. In presenza di un valore di gastrina < 
1000 e un pH gastrico ≤ 2, si richiede come approfondimento diagnostico il test alla secretina che 
conferma il sospetto di ZES in caso di incremento dei valori di gastrina >120 pg/ml (5). 

- Nel sospetto di insulinoma (i.e.  triade di Whipple: sintomi di neuroglicopenia e di attivazione 
adrenergica, riscontro di ipoglicemia a digiuno < 45 mg/dl, risoluzione dei sintomi con la 
somministrazione di glucosio) una glicemia < 45 g/dl, alti valori di insulina ed elevati valori di peptide C 
basali (> 200 pmol/L) sono suggestivi di insulinoma. La misurazione di questi tre parametri dopo digiuno 
prolungato per 72 h (test del digiuno) permette di raggiungere un’accuratezza diagnostica pari al 100% (5).  

- Nel sospetto di glucagonoma (i.e. diabete mellito, eritema necrolitico migrante, coliche addominali e 
dispepsia, trombosi venose profonde), il peptide specifico è il glucagone che risulta essere 
inappropriatamente elevato nel sangue (> 500-1000 pg/ml); valori inferiori, infatti, possono essere 
secondari ad altre condizioni (cirrosi epatica, pancreatite, diabete mellito, acromegalia ecc) (5). 

- Nel sospetto di VIPoma (i.e. diarrea severa, disidratazione e calo ponderale, ipokaliemia e acidosi 
metabolica), il marcatore da dosare nel plasma è il VIP (5). 

- Nel sospetto di somatostatinoma (i.e., diabete, colelitiasi, diarrea, calo ponderale), la somatostatina 
plasmatica può risultare elevata (5). 

 
La Cromogranina A (CgA), che è il marcatore generico delle NEN, mostra una sensibilità fra il 70 e il 90% (7), 
ma una bassa specificità, poichè risulta fuori norma in numerose condizioni (es. terapia con inibitori di pompa 
protonica, gastrite cronica atrofica, infezione da Helicobacter Pylori, ipertensione arteriosa, cirrosi epatica, malattie 
infiammatorie intestinali croniche). La CgA, pertanto, non deve essere utilizzata come test di screening nella fase 
diagnostica iniziale, ma deve essere utilizzata solo nei casi di fondato sospetto di GEP-NEN, nel corso del follow-
up e per monitorare la risposta alla terapia. 
 
2) Nel caso di riscontro incidentale all’imaging morfologico (o riscontro ad un esame di imaging effettauto per 
sintomi clinici specifici) di lesione altamente suggestiva per GEP-NEN, è di fondamentale importanza ottenere la 
conferma isto-citopatologica di GEP-NEN. Pertanto, nel sospetto di lesione primitiva a carico del tratto 
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gastroenterico, si dovrebbe discutere un esame endoscopico (EGDS con biopsie per le NEN gastriche e duodenali, 
la colonscopia per le NEN del colon e del retto, VCS ed enteroscopia con doppio pallone per lo studio del piccolo 
intestino) o EUS per sospetto sul pancreas e duodeno, e/o entero-TC/ e/o entero-RM.  
Nel caso di metastasi epatiche, la biopsia epatica dovrebbe essere considerata nella discussione multidisciplinare. 
La PET/TC con Gallio68-DOTA-peptide è di primaria importanza nella caratterizzazione, nello staging e nella 
pianificazione dell’eventuale approccio terapeutico delle GEP NEN a basso o intermedio grado di malignità. 
 
3) Nel caso di pazienti con sintomatologia sfumata e riscontro di alterati marcatori biochimici, è necessario 
sottolineare il rischio di risultati falsamente positivi per i principali markers tumorali nella fase diagnostica. 
Pertanto, dopo un’accurata anamnesi con l’obiettivo di verificare se esiste un effettivo sospetto di GEP-NEN, è 
suggeribile la ripetizione del dosaggio dei marcatori biochimici, dopo avere eliminato potenziali fattori 
confondenti (es. terapia con inibitori di pompa protonica, utilizzo di FANS, consumo di spinaci, melanzane, 
pomodori, carne di tacchino, ananas, banane, avocado, kiwi, prugne, noci, cioccolato nei tre giorni precedenti il 
dosaggio del 5-HIAA). Se si confermassero valori elevati, è opportuno richiedere un esame strumentale (es. 
ecografia addome, TAC, RMN) al fine di identificare l’eventuale lesione primitiva ed eventuali metastasi. Come 
nei casi precedenti, l’EUS digestiva è poi di cruciale importanza per ottenere la conferma diagnostica, così come la 
medicina nucleare è importante per lo staging di malattia. 
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Capitolo 2. Diagnosi Anatomo-Patologica 
 
La conferma diagnostica isto-citopatologica è da considerarsi requisito essenziale per le GEP NEN. L’ 
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) considera, indipendentemente dalla sede, tutte le NEN 
come potenzialmente maligne, e suggerisce che siano classificate in base a sede, tipo di 
differenziazione, grado e stadio di malattia, definendo i criteri applicativi per tale iter diagnostico (1,2). 
La classificazione e l’intero percorso diagnostico patologico sono specificamente disegnati per 
neoplasie asportate chirurgicamente, ma devono intendersi applicabili anche su campioni citologici o 
bioptici, seppur con alcuni limiti dovuti alla tipologia del materiale a disposizione (Figura 1). 
 
2.1 Percorso diagnostico patologico su materiale operatorio 
 
Le sedi in cui si applica la classificazione OMS del 2010 (1) comprendono esofago, stomaco, duodeno, 
digiuno, ileo, appendice, colon-retto, regione ampollare e colecisti. Le NEN pancreatiche sono incluse 
nella classificazione OMS del 2017 (2) dei tumori delle ghiandole endocrine. Le NEN del tratto GEP 
includono forme morfologicamente ben differenziate (indicate come tumore neuroendocrino, NET) e 
forme morfologicamente scarsamente differenziate (indicate come carcinoma neuroendocrino, NEC) 
(Tabella 1).  
 
Morfologia. Il percorso diagnostico prevede un algoritmo in cui alla base vi è il riconoscimento di una 
morfologia compatibile o suggestiva di una NEN. Le forme ben differenziate (NET) presentano una 
crescita ben differenziata di cosiddetto tipo “organoide” (a nidi o a trabecole) con minime atipie, 
sebbene aspetti meno comuni possano essere una morfologia di tipo solido o pseudo ghiandolare. I 
NEC hanno solitamente crescita diffusa o solida, con estesa necrosi e marcate atipie citologiche. Nei 
NEC sono riconosciuti due gruppi, rispettivamente di piccole e di grandi cellule, con morfologia 
analoga alle corrispettive controparti polmonari, ma con frequenza inversa (in area GEP fino al 75% dei 
casi sono NEC di grandi cellule) (3). Vi sono infine le neoplasie miste, neuroendocrine e non 
neuroendocrine, definite a seconda della classificazione OMS del tratto digerente o del pancreas come 
MANEC e MiNEN (vedi Tabella 1). Sebbene nella maggioranza dei casi la componente 
neuroendocrina, che per definizione deve rappresentare almeno il 30 della neoplasia, sia composta da 
un NEC associato ad una componente di adenocarcinoma, sono state recentemente descritte forme di 
NET quale componente neuroendocrina di una forma mista, che presentano un comportamento clinico e 
biologico più indolente rispetto alle forme classiche (4). 
 
Definizione del fenotipo neuroendocrino. L’identificazione del fenotipo neuroendocrino è condizione 
fondamentale per la diagnosi di NEN (5). Essa prevede l’impiego di specifici marcatori neuroendocrini, 
tra cui i principali sono la cromogranina A e la sinaptofisina. Il primo presenta la migliore specificità ma 
ha un sensibilità non elevata nelle lesioni scarsamente differenziate, con una positività di tipo focale per 
lo più a localizzazione paranucleare o assente, mentre il secondo presenta una migliore sensibilità anche 
in forme scarsamente differenziate ma una incompleta specificità, essendo positiva anche in tessuti 
normali e patologici non neuroendocrini, quali ad esempio tessuti di derivazione neuronale e della 
corticale surrenalica. Per questo motivo si raccomanda l’utilizzo di entrambi i marcatori in 
combinazione.  
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In casi dubbi si possono utilizzare altri marcatori, quali CD56 (N-CAM), PGP 9.5 e neuro filamenti, che 
hanno tuttavia singolarmente una attendibilità diagnostica inferiore ai due precedenti. Recentemente, 
sono stati identificati inoltre marcatori di tipo trascrizionale, quali h-ASH1 e INSM1, che hanno una 
elevata specificità ed una particolare sensibilità anche nelle lesioni scarsamente differenziate (6,7). 
 
Definizione del grading tumorale. All'interno della distinzione dicotomica tra NET e NEC, per ogni 
NEN deve essere definito il grado tumorale (1,2). Esso si basa sulla valutazione del numero di mitosi e 
dell’indice proliferativo valutato mediante colorazione immunoistochimica per Ki-67. Il cut off 
proposto per distinguere tumori di grado 1 rispetto a grado 2 è di 2 mitosi/10 campi ad alto 
ingrandimento (HPF) e 3% di indice Ki-67. Una conta mitotica superiore a 20/10HPF e un indice Ki-67 
superiore a 20% definisce i tumori di grado 3. I tumori di grado 3 sono solitamente NEC, sebbene sia 
codificata nella classificazione delle NEN pancreatiche la possibilità di casi a morfologia ben 
differenziata (NET) ma con valori di indice mitotico e/o proliferativo indicativi di una lesione di alto 
grado. Si raccomanda di contare le mitosi in almeno 40 HPF in aree di maggiore densità mitotica, e di 
valutare il Ki-67 contando almeno 2000 nuclei in aree di maggiore proliferazione. Il grading tumorale 
non è però un sistema altamente riproducibile e necessita dello sviluppo di sistemi di implementazione.  
 
Definizione dello stadio tumorale. La stadiazione delle NENs sottoposte a intervento chirurgico 
radicale segue lo schema del sistema TNM pubblicato dalla AJCC (8° edizione) (8). Lo schema prevede 
la stadiazione specifica dei tumori neuroendocrini dello stomaco, del duodeno ed ampolla di Vater, del 
digiuno/ileo, dell’appendice, del colon retto e del pancreas. I NEC sono invece sottoposti a stadiazione 
secondo i criteri codificati per la controparte non neuroendocrina. La definizione dello stadio patologico 
T (pT) per tutte le sedi segue regole sede-specifiche ma include comunque la valutazione della 
dimensione del tumore (che deve sempre essere indicata nel report anatomo-patologico) e della 
profondità di infiltrazione tumorale, che deve sempre essere descritta. In tutte le sedi la stadiazione 
patologica N (pN) prevede pN0 in assenza di metastasi linfonodali e pN1 in presenza di metastasi, 
indipendentemente dal numero, dalla sede e dalle dimensioni dei linfonodi colpiti. Solo per la sede 
digiunale e ileale, lo stato linfonodale positivo viene diviso in pN1 se con meno di 12 linfonodi 
regionali metastatici ed in pN2 se con più di 12 linfonodi colpiti o con masse mesenteriche di 
dimensione superiore a 2 cm. Il primo sistema di stadiazione TNM per le neoplasie neuroendocrine è 
stato tuttavia quello proposto dalla European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) (9,10). In gran 
parte i due sistemi di stadiazione coincidono. Tuttavia in alcuni casi (in particolare per le neoplasie 
dell’appendice e del pancreas) presentano delle differenze e, in assenza di evidenze cliniche definitive 
su quale sia il sistema di stadiazione maggiormente informativo in termini prognostici, si ritiene 
raccomandabile utilizzare entrambi i sistemi per queste sottosedi. Ad esempio, sebbene in assenza ad 
oggi di dati inequivocabili di conferma, il sistema ENETS per le neoplasie pancreatiche è stato 
dimostrato essere un predittore prognostico migliore del sistema dell’AJCC (11).  
 
Parametri addizionali. Vi sono alcuni parametri patologici che è raccomandabile inserire in un referto 
anatomo-patologico di NEN operato in quanto associate al comportamento clinico e biologico della 
malattia, sebbene non codificanti l’istotipo, il grado o lo stadio tumorale, e sebbene vi siano poche 
indicazioni di consenso in tal senso (12). Tra essi vi è la presenza di invasione vascolare e/o perineurale, 
la presenza di necrosi, e lo stato dei margini di resezione chirurgica con eventuale indicazione della 
distanza minima del tumore dagli stessi. 
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Definizione dell’assetto ormonale/recettoriale. Le NEN comprendono tumori funzionanti e non-
funzionanti, distinzione valida soprattutto per il pancreas. La definizione del profilo di produzione 
ormonale (insulina, glucagone, somatostatina, VIP, gastrina, serotonina, calcitonina) può essere utile 
complemento alla diagnosi, ancorché la dimostrazione di prodotti ormonali non sia sinonimo di 
secrezione ormonale e non rappresenti pertanto prova di funzionalità della NEN, né autorizzi l'utilizzo a 
fini diagnostici della determinazione dei singoli ormoni. La determinazione dello stato di espressione 
recettoriale, in particolare dei recettori della somatostatina, non è ad oggi una indicazione assoluta. 
Tuttavia la sua valutazione in immunoistochimica, soprattutto per i sottotipi 2A e 5, può essere 
considerato un complemento alla determinazione in vivo mediante metodiche di medicina nucleare in 
quanto permette di identificare il tipo cellulare esprimente il recettore ed è applicabile anche su 
materiale retrospettivo, valutabile quindi anche in lesioni chirurgicamente resecate in cui l’indagine in 
vivo non sia informativa. I metodi ad oggi disponibili hanno mostrato elevata riproducibilità inter- ed 
intra-laboratorio e l’espressione proteica del recettore tipo 2A ha mostrato una associazione anche con 
la risposta agli analoghi della somatostatina (13) ed un valore prognostico (14).  
 
Percorso diagnostico patologico su materiale pre-operatorio. 
Una quota rilevante di NEN si manifesta come malattia avanzata al momento della diagnosi e pertanto 
non resecabile. Inoltre, anche in presenza di malattia potenzialmente resecabile il primo inquadramento 
diagnostico su materiale citologico o bioptico è fondamentale per impostare l’iniziale percorso 
diagnostico strumentale e terapeutico. 
Tuttavia, la tipologia di materiale pre-operatorio, che sia citologico che istologico, è di per sé un fattore 
limitante la definizione di tutti i parametri sopra elencati, che sono la base per l’applicazione del sistema 
di classificazione OMS.  
Il percorso diagnostico consente però di definire le due caratteristiche principali delle NEN, ovvero la 
natura neuroendocrina ed il tipo istologico. Nel primo caso l’attendibilità dei marcatori neuroendocrini 
non è inferiore su campioni pre-operatori rispetto ai campioni operatori, mantenendo le caratteristiche 
ed i limiti di sensibilità e specificità di ogni singolo marcatore sopra discusse. Nel secondo caso, la 
definizione di NET vs NEC è di solito possibile morfologicamente una volta che il fenotipo 
neuroendocrino sia accertato. In caso di lesioni di difficile inquadramento, l’aggiunta di marcatori 
immunoistochimici può aiutare nella definizione della lesione. Innanzitutto la valutazione del Ki-67 
consente una distinzione tra forme di basso ed alto grado proliferativo che supporta la morfologia nella 
distinzione tra NET e NEC (15). Inoltre, sono anche stati proposti nella distinzione tra NET e NEC 
pancreatici marcatori immunoistochimici surrogati di determinati profili molecolari - sebbene non 
clinicamente validati - sulla base dei differenti profili molecolari dei due gruppi di neoplasie in tale 
sede. In particolare, la perdita di positività per DAXX e/o ATRX è caratteristica dei NET mentre la 
positività per p53 e la perdita di espressione di Rb1 sono caratteristiche dei NEC (16). La 
determinazione invece del grading tumorale su materiale pre-operatorio presenta dei limiti. La 
valutazione dell’indice mitotico è infatti problematica sia per la presenza di artefatti da prelievo 
(schiacciamento, sfilacciamento delle cellule) sia per la scarsa rappresentatività del materiale (spesso 
inferiore al numero di campi ad alto ingrandimento previsti); la valutazione dell’indice di proliferazione 
è inoltre influenzata dalla eterogeneità tumorale (17). Tuttavia, sebbene non raccomandabile, la 
valutazione dell’indice proliferativo come sistema di grading tumorale su materiale bioptico può essere 
comunque indicativa qualora il materiale tumorale sia sufficientemente rappresentativo (18). Un ultimo 
aspetto di informazione immunofenotipica che riguarda in particolare il materiale pre-operatorio è la 
definizione dell’ origine primitiva di neoplasia. Infatti, il 10-15% delle NEN si presenta alla diagnosi a 
primitività occulta, mentre la strategia diagnostica strumentale e le scelte terapeutiche necessitino in 
larga misura della determinazione di una sede di origine, per valutare eventuali terapie chirurgiche di 
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debulking, sospettare forme familiari, prevedere il comportamento clinico e arruolare il paziente in trial 
clinici. Sebbene non risolutiva, la determinazione immunoistochimica di alcuni marcatori  
trascrizionali, non specifici di fenotipo neuroendocrino ma indicativi di provenienza di organo, può 
essere orientativa in tal senso, limitando il campo alle neoplasie morfologicamente ben differenziate 
(NET). In particolare, la positività per CDX-2 è suggestiva per tumori a cellule EC-L, mentre la 
positività per PAX-8 è indicativa in un NET per l’origine pancreatica o rettale. TTF-1 e OTP sono 
invece marcatori di esclusione, in quanto positivi specificamente in carcinoidi polmonari (5).  
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Tabella 1. Classificazioni OMS delle neoplasie neuroendocrine GEP.  
 

 Tubo  
digerente 

OMS 2010  
Pancreas 

OMS 2017 
MI Ki-67 MI Ki-67 

 
A morfologia ben  
differenziata 

 
NET G1 

 
<2/10HPF 

 
<2% 

   
NET G1 

 
<2/10HPF 

 
<3% 

NET G2 2-20/10HPF 3-20%   NET G2 2-20/10HPF 3-20% 
     NET G3 >20/10HPF >20% 

A morfologia scarsamente  
differenziata 

NEC >20/10HPF >20%   NEC >20/10HPF >20% 

Neoplasie miste MANEC // // MiNEN // // 
 
MI: indice mitotico; MANEC: mixed adenoneuroendocrine carcinoma; MiNEN:  
mixed neuroendocrine/non-neuroendocrine neoplasm; HPF: high power field (campo ad alto ingrandimento 
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Capitolo 3. Sindromi cliniche 
 
Le sindromi paraneoplastiche furono descritte circa 100 anni fa e, nel corso del tempo, sono state individuate molte 
forme di interesse endocrino che, a seconda delle sostanze prodotte dal tumore, possono provocare la sindrome da 
carcinoide, la sindrome di Cushing, la sindrome da inappropriata secrezione di ADH, l’ipoglicemia, l’ipercalcemia 
e l’acromegalia. 
In questo algoritmo verrà descritta solo la sindrome da carcinoide (Fig. 2). 

 

 
Figura 2. Algoritmo di impostazione diagnostica nel sospetto di sindrome da carcinoide 
 
 
Il sospetto di una sindrome da carcinoide può talvolta essere posto prima del rinvenimento della neoplasia 
neuroendocrina che ne è la causa, anche se in fase avanzata.  
Anche per questo bisogna imparare a riconoscerla, per non ritardare ulteriormente la diagnosi di una patologia 
potenzialmente pericolosa e in fase metastatica.  
 
Sindrome da carcinoide: si intende l’insieme di segni e sintomi secondari al rilascio di sostanze vasoattive, ad 
opera di NET originati da cellule entero-cromaffini (EC) o entero-cromaffini like (ECL). Tali sostanze sono amine 
come la serotonina (5 idrossitriptamina-5HT), il 5 idrossitriptofano (5-HTP), o l’istamina o peptidi e altre sostanze 
(neurotensina, prostaglandine, tachichinine, sostanza P, kallicreina etc).  Il quadro finale è il risultato del tipo e 
della quantità di sostanze prodotte dalla neoplasia, che operano con azione sinergica dopo essere state rilasciate 
direttamente nel circolo sistemico (by-pass del filtro epatico e della circolazione arteriosa polmonare ove 
subiscono degradazione) (1,2). 
La sindrome da carcinoide tipica, che rappresenta il 95% dei casi, è caratterizzata dalla presenza di flushing (60-
85%), diarrea (60-80%), dolore addominale (40%), CHD (Carcinoid Heart Disease- 20%), più raramente dispnea-
broncospasmo (15%) e nelle sindromi più durature da teleangiectasie (25%) e pellagra (5%), quest’ultima dovuta 
alla deplezione di triptofano, consumato per la sintesi di serotonina. Si verifica in circa il 20-30% dei pazienti 
affetti da NET del midgut con diffusione metastatica al fegato. Seppure raramente la sindrome può comparire in 
NET non metastatici al fegato ma che drenano direttamente nel circolo sistemico come gli ovarici e i polmonari.  
Nella sindrome da carcinoide atipica (5%) sono presenti flushing, cefalea, lacrimazione, ipotensione, edema 
cutaneo, broncospasmo. 
I sintomi classici della sindrome da carcinoide sono i seguenti: 
Il flushing, che è definito come una sensazione soggettiva di calore e si associa ad arrossamento cutaneo che è 
secondario ad un incremento del flusso ematico causato da un fenomeno di vasodilatazione. Le aree in cui si 
manifesta con predilezione sono quelle in cui la cute è più sottile e vi è una maggior rete di vasi superficiali, ma 
anche quelle in cui i vasi sono predisposti ad una regolazione da parte del sistema nervoso autonomo o di sostanze 
endogene o esogene (volto, collo, porzione superiore del tronco).  
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Il flushing può associarsi a ipersudorazione (wet flushing, neuromediato: termoregolazione, emozionale, 
menopausa) o meno (dry flushing, principalmente provocato da sostanze circolanti endogene o esogene).  Il 
flushing della sindrome da carcinoide è, in genere, non associato a iperdiaforesi (dry flushing), che può tuttavia 
comparire in seguito ad episodi ipotensivi; come diagnosi differenziale bisogna tenere in considerazione altre 
patologie quali feocromocitoma, carcinoma midollare della tiroide,  VIPoma e  mastocitosi (3,4). 
Nella sindrome tipica il flushing è improvviso, di breve durata (10’-30’), rosa-rosso, localizzato al volto e alla 
porzione superiore del tronco, scatenato da emozioni, esercizio fisico, alcool o cibi ricchi di serotonina o tiramina. 
A lungo andare possono comparire lesioni cutanee permanenti (teleangectasie) che coinvolgono zone acrali 
fotoesposte. I mediatori sono rappresentati da serotonina (5HT), kallicreina, prostaglandine e tachichinine. Nella 
forma atipica (mediatori istamina, 5HTP, amine biogeniche), più spesso associata a NET del foregut, il flushing è 
purpureo, più duraturo, potendo durare ore, localizzato al volto, porzione superiore del tronco e arti ove si può 
associare acrocianosi; non è scatenato da assunzione di cibi. Sintomi di accompagnamento nella forma atipica sono 
cefalea, lacrimazione, ipotensione, edema cutaneo, broncospasmo.   
La diarrea nella sindrome da carcinoide è secretoria, ma soprattutto correlata a disfunzione motoria; è presente 
anche di notte, non è sensibile al digiuno, si può associare a perdite elettrolitiche. I mediatori sono principalmente 
la serotonina che stimola la peristalsi e la secrezione intestinale, ma anche la Sostanza P che stimola la peristalsi 
intestinale.  Entrano in diagnosi differenziale, anche se un’attenta anamnesi dovrebbe distinguerle, la sindrome del 
colon irritabile, intolleranze alimentari, la malattia celiaca, la sindrome da overgrowth batterico intestinale, la 
colite microscopica. Il dolore addominalie è frequentemente di tipo crampiforme, non sempre coincidente con la 
diarrea e in gran parte secondario alla fibrosi mesenterica provocata dalla stessa serotonina con manifestazioni di 
tipo ischemico o quadri di tipo subocclusivo (1,2,5). 
 
La crisi da carcinoide è una complicanza rara ma temibile della sindrome da carcinoide, gravata da mortalità, che 
può verificarsi spontaneamente o più frequentemente essere precipitata da procedure anestesiologiche, 
interventistiche o terapeutiche (PRRT) che producano lisi tumorale con rilascio nel circolo sistemico di grandi 
quantità di amine. Le manifestazioni cliniche sono rappresentate da ipotensione (rara ipertensione) e instabilità 
emodinamica, tachiaritmie, broncospasmo, flushing.  
 
Diagnosi 
Il sospetto clinico di sindrome da carcinoide tipica deve essere confermato mediante la determinazione dell’acido 5 
idrossindolacetico (5HIAA) (6). La serotonina prodotta dal NET viene rilasciata in circolo e metabolizzata, 
prevalentemente a livello epatico (ma anche polmonare) in 5HIAA; questo viene poi escreto con le urine. La 
determinazione del 5HIAA urinario rappresenta pertanto una valutazione integrata della secrezione di serotonina. 
Quest’ultima può essere anche determinata nel plasma, nella sua forma libera o legata alle  piastrine, ma a tutt’oggi 
il 5HIAA rappresenta il marcatore più sensibile e specifico della sindrome da carcinoide (70% e 100%  
rispettivamente).  
 
Vi sono studi che ne suggeriscono la determinazione plasmatica, molto più pratica per il paziente (7), con buona 
correlazione fra i livelli plasmatici e quelli urinari, ma sono necessari studi di conferma.  
 
I metodi di determinazione del 5HIAA si sono evoluti  negli ultimi decenni e gli attuali metodi (HPLC-con 
rilevatori elettrochimici, HPLC-spettrometria di massa) comportano, tra l’altro, una minor interferenza 
farmacologica; ad oggi viene considerato interferente in fase analitica (HPLC) solo il paracetamolo mentre i 
farmaci che interferiscono con il metabolismo della serotonina (inibitori delle monoamine ossidasi e  del re-uptake 
della serotonina e  antagonisti recettoriali della serotonina) possono determinare risultati falsamente negativi o 
positivi. Si conferma la necessità di acidificare l’urina con HCl (pH non < a 2) nel corso della raccolta, per 
impedire la degradazione del 5HIAA. Il paziente dovrà inoltre seguire, nelle 48 ore precedenti la raccolta urine, 
una dieta che sia priva di alimenti ricchi in serotonina e triptofano (banane, ananas, noci, kiwi, avocado, pomodori, 
melanzane, cioccolata, formaggi stagionati, integratori con triptofano) (8). 
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I livelli di 5HIAA considerati diagnostici, sempre tenendo conto del metodo di dosaggio, devono essere almeno il 
doppio del limite superiore del range di norma. Qualora la determinazione del 5HIAA urinario non risulti 
diagnostica bisogna porre in diagnosi differenziale altre cause (sopra riportate) di flushing e diarrea; tuttavia in 
presenza di una diagnosi clinicamente suggestiva bisogna pensare ad una sindrome da carcinoide atipica, in cui 
non vi è produzione di serotonina da parte del NET, ma di altre sostanze vasoattive, come l’istamina.  

Confermata la diagnosi di sindrome da carcinoide non bisogna dimenticare nel work up diagnostico una 
valutazione cardiologica mediante ecocolordoppler cardiaco.  

La cardiopatia da carcinoide (Carcinoid Heart Disease - CHD) infatti è presente nel 25-50% dei pazienti con 
sindrome da carcinoide e comporta un aggravamento della prognosi (9,10). E’ il risultato dell’esposizione delle 
sezioni cardiache destre o, più raramente sinistre in caso di pervietà forame ovale, ad alte concentrazioni di 
sostanze vasoattive, in particolare la serotonina, che produce danno all’endocardio in senso fibrotico, con 
ispessimento, retrazione, fissità e disfunzione valvolare. L’effetto finale è un quadro di insufficienza valvolare 
severa con insufficienza cardiaca congestizia. La presenza di un’insufficienza valvolare emodinamicamente 
significativa, con il conseguente fegato da stasi, deve essere tenuta in considerazione qualora vengano 
programmate procedure interventistiche a livello epatico (maggior rischio di sanguinamento).  L’NT-proBNP è 
indicato come marcatore sensibile di progressione della CHD (11). 
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Capitolo 4. Sindromi ereditarie  
 
I tumori neuroendocrini del tratto gastro-entero-pancreatico (GEP-NET) possono presentarsi come forme 
sporadiche o essere una manifestazione di sindromi famigliari che predispongono al loro sviluppo (1). Il sospetto 
di una sindrome famigliare può nascere da un’attenta anamnesi ma anche dal rilievo di determinate peculiarità, 
come ad esempio l’età anticipata di comparsa, la multifocalità che rendono i NET diversi dalla controparte 
sporadica o dall’associazione con altre manifestazioni cliniche peculiari. 
Le sindromi da neoplasie endocrine multiple (MEN 1, MEN 2A, MEN 2B e MEN 4) sono delle patologie 
ereditarie in cui vi è una predisposizione allo sviluppo di tumori endocrini e non endocrini. I GEP-NET sono 
associati alla MEN 1 e alla MEN 4. 
 
MEN 1  
E’ una patologia a trasmissione autosomica dominante, con prevalenza di 2-3 casi/100.000 abitanti, a penetranza 
quasi completa con l’avanzare dell’età (nella 5° decade le manifestazioni biochimiche sono presenti in più del 95% 
dei pazienti e quelle cliniche nell’80%); l’età di comparsa delle singole manifestazioni è variabile ma in genere è 
più precoce rispetto alla forme sporadiche (2). Essa è dovuta alla mutazione del gene oncosoppressore MEN1, 
localizzato sul cromosoma 11q13. Dall’anno di identificazione del gene (1997) sono state descritte più di 1200 
mutazioni germinali, distribuite lungo tutta la regione codificante del gene. Il 10% delle MEN 1 non si manifesta in 
un contesto famigliare ed è conseguente a mutazioni de novo del gene MEN 1. Non esiste una stretta relazione 
genotipo-fenotipo per cui, anche all’interno della stessa famiglia i membri portatori della mutazione possono 
manifestare la sindrome in maniera differente. Il gene MEN 1 codifica per una proteina di 610 aminoacidi, la 
menina, ubiquitaria ma con diverso grado di espressione nei differenti tessuti; essa è coinvolta, attraverso 
l’interazione con altre proteine, nella regolazione dei processi di trascrizione genica (anche con meccanismi di tipo 
epigenetico) e di signaling intracellulare (3,4). 
Nel 10% dei pazienti con MEN 1 clinica non è possibile documentare una mutazione nel gene MEN 1, neppure 
attraverso la ricerca di grandi delezioni. In queste forme, definite fenocopie, si deve procedere all’analisi 
mutazionale di altri geni, dipendentemente dalla manifestazione clinica (CDC73, AIP, CDKN1B, 
CDKN1A,CDKN2B,CDKN2C).  
 
Le principali manifestazioni cliniche della MEN 1 sono: 

• adenomi/iperplasia multighiandolare paratiroidea con iperparatiroidismo primario: la più frequente 
manifestazione (> 90% dei pazienti mutati) ed anche in genere la più precoce. La presenza di 
iperparatiroidismo in un soggetto giovane (in media 30 anni prima della forma sporadica) deve suggerire 
l’ipotesi di una forma famigliare (MEN 1, MEN 4, FIHP).   

• NET: più frequentemente coinvolta la regione duodeno-pancreatica, ma anche lo stomaco e il torace 
(carcinoidi polmonari /tipici o atipici e carcinoidi timici). I carcinoidi timici sono gravati da una prognosi 
negativa. I NET del distretto duodeno-pancreatico possono  
essere associati a sindromi da secrezione ormonale eutopica (gastrinomi, i più frequenti, insulinomi, talora 
la prima manifestazione di MEN1 e, più raramente VIPomi, glucagonomi o somatostatinomi) o ectopica 
(Sindrome di Cushing da secrezione di ACTH, Acromegalia da secrezione di GHRH). I gastrinomi, 
associati a ZES, sono più frequentemente duodenali, differenziandosi in questo dalle forme sporadiche, 
che sono più frequentemente pancreatiche.  

• I NET in assoluto più frequenti sono i non funzionanti (NF-NET). A livello pancreatico i NET tendono ad 
essere multifocali, si possono associare forme funzionanti  e non funzionanti e sono possibili quadri di 
micradenomatosi (< 5 mm), che colpiscono sia il pancreas che il duodeno.   

• adenomi ipofisari (10-76%): seppur non la regola (25%) possono costituire la prima manifestazione della 
MEN 1, più frequentemente sono rappresentati da prolattinomi o forme non funzionanti, ma sono descritti 
anche adenomi GH (acromegalia) ed ACTH secernenti (Cushing). 
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Altri tumori endocrini associati alla MEN 1 sono a carico della corticale del surrene, più frequentemente non 
funzionanti ma anche associati ad ipercortisolismo e iperaldosteronismo e più raramente della midollare 
(feocromocitoma <1%).  Altre manifestazioni associate sono lipomi, angiofibromi e collagenomi al volto, 
meningiomi e più recentemente è stata suggerita un’associazione con neoplasie mammarie (5). 
 
La diagnosi clinica di MEN 1 è supportata dalla presenza di almeno 2 delle tre manifestazioni principali, 
ponendo il loro riscontro le basi per l’esecuzione dello studio mutazionale (6,7).   
 
Secondo le attuali linee guida (7) lo studio mutazionale deve essere proposto: 

• al probando portatore di almeno 2 manifestazioni maggiori MEN1-correlate 
• al probando con sospetta MEN 1 o con MEN 1 a presentazione atipica: 

o NET multifocali del distretto duodeno-pancreatico 
o Iperparatiroidismo primario in età inferiore ai 30 anni 
o Adenomi/iperplasia paratiroidea multighiandolare o iperparatiroidismo recidivante 
o 1 manifestazione maggiore in associazione ad una manifestazione meno frequente 

• Ai parenti di primo grado di un paziente portatore di mutazione patogenetica MEN 1, anche se 
asintomatici.  In questo caso l’indagine mutazionale deve essere proposta nei bambini il prima 
possibile (<5 anni) per la possibile comparsa di manifestazioni MEN 1 correlate anche in età 
infantile. 

 
L’utilità dell’indagine mutazionale allargata anche ai famigliari di primo grado, anche se asintomatici, sta nel 
procedere da una parte allo screening e all’identificazione precoce delle manifestazioni MEN 1 correlate nei 
portatori della mutazione e, dall’altra, nell’evitare screening  non necessari e ripetuti nel tempo per i soggetti  non 
mutati, evitando costi sociali e personali (8). 
 
MEN 4 
Una nuova sindrome MEN, che si sovrappone in parte dal punto di vista clinico alle altre, è stata inizialmente 
identificata nel ratto (MEN X) e successivamente nell’uomo (MEN 4) (9). Si calcola che rappresenti l’1.5-3.7% dei 
pazienti con fenotipo MEN 1 in cui non viene rinvenuta la mutazione del gene MEN 1. Essa è dovuta alla 
mutazione del gene CDKN1B che codifica per la p27, proteina coinvolta nella regolazione della progressione del 
ciclo cellulare. A sua volta CDKN1B è regolato a livello trascrizionale dalla menina.  Nei pochi casi di MEN 4 
descritti in letteratura dal punto di vista clinico la manifestazione più frequente è l’iperparatiroidismo, più tardivo 
rispetto alla MEN 1 e in forma più lieve, seguita dagli adenomi ipofisari (NF, prolattinomi, ACTH secernenti, GH 
secernenti). I rari NET sono a carico di polmone, duodeno, stomaco e pancreas, in 2 casi sindromici per ZES 
(10,11).  
 
Malattia di VON HIPPEL-LINDAU 
Tumori neuroendocrini del pancreas (PanNET) possono essere manifestazioni della malattia di Von Hippel-
Lindau, sindrome ereditaria a trasmissione autosomica dominante, a penetranza  
quasi completa all’età di 65 anni, che predispone allo sviluppo di neoplasie a comportamento biologico differente, 
con sviluppo multicentrico e bilaterale. Altre manifestazioni fenotipiche, oltre ai PanNET, sono emangioblastomi 
di encefalo, midollo spinale e retina, carcinoma renale (RCC), feocromocitomi e paragangliomi, cistoadenomi 
pancreatici e tumori del sacco endolinfatico. Sono presenti infine manifestazioni cistiche a carico di reni, pancreas, 
epididimo nell’uomo e ligamento largo nella donna (12-15). Il gene VHL, localizzato sul cromosoma 3p25-26, 
codifica per una proteina coinvolta tra l’altro nella degradazione dei fattori indotti dall’ipossia (HIF1 e 2). I 
PanNET sono presenti nel 5-17% de pazienti con VHL e, rispetto alle forme sporadiche, compaiono in età più 
giovanile. Sono frequentemente multipli, non funzionanti, a crescita lenta ma potenzialmente maligni. La 
concomitante presenza di altre lesioni pancreatiche rappresenta una sfida diagnostica e al tempo stesso suggerisce 
la diagnosi di VHL. 
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NF1 
I NET duodenali a localizzazione periampollare, sono una rara manifestazione clinica (1%) della neurofibromatosi 
di tipo 1, malattia ereditaria a trasmissione autosomica dominante, caratterizzata dallo sviluppo di tumori benigni e 
maligni del sistema nervoso centrale e periferico (neurofibromi, gliomi delle vie ottiche, glioblastomi etc), oltre 
che dal rischio di sviluppare GIST, feocromocitomi, rabdomiosarcomi, carcinomi della mammella e anche 
leucemie.  
Sono presenti inoltre manifestazioni cutanee come le macchie caffè-latte. Sebbene sia disponibile l’analisi 
mutazionale, peraltro resa difficoltosa dalla lunghezza del gene localizzato sul cromosoma 17q11.2, la diagnosi è 
prevalentemente clinica Il gene codifica per una proteina, la neurofibromina, coinvolta nella regolazione del gene 
RAS. Non vi è una chiara correlazione genotipo-fenotipo (16-18).  
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Capitolo 5. Diagnosi e stadiazione morfologica 
 
Nella stadiazione delle GEP-NEN  un ruolo importante è rivestito dalla  Tomografia Computerizzata multistrato 
(TCMS) multifasica che risulta utile nella identificazione e stadiazione delle GEP-NEN.  
Studi recenti hanno riportato la capacità della TC di differenziare le metastasi da GEP-NET da quelle da 
adenocarcinoma intestinale, predire quali pazienti possono avere il rischio di sviluppare una fistola pancreatica 
post intervento chirurgico e di predire il rischio di recidiva dopo intervento chirurgico.  
Ad integrazione, o in alcuni casi, in sostituzione dell’esame TC,  è possibile eseguire una Risonanza Magnetica 
(RM) con mdc soprattutto in pazienti giovani e/o che richiedono multiple esami  di follow up in quanto non 
prevede l’uso di radiazione ionizzanti .  
 
Le due metodiche integrate dimostrano in maniera eccellente sia le caratteristiche morfologico-dimensionali sia le 
caratteristiche dinamiche di enhancement contrastografico di tali lesioni in  
quanto di solito si presentano come lesioni ben definite, capsulate e  ipervascolari con potenziamento al mdc.  (20-
24). Nel caso di lesioni non ipervascolari le seguenze pesate in  
diffusione (“ diffusion weighted images” , DWI) –RM e le sequenze T2 pesate  incrementano l’accuratezza 
diagnostica.  Le mappe ADC (apparent diffusion coefficient) possono, inoltre, essere  d’ausilio nella 
caratterizzazione delle NEN pancreatiche in caso di intervento chirurgico.  
Un esame RM completo deve prevedere l’uso di sequenze T1-T2 pesate , lo studio prima e dopo somministrazione 
di contrasto, dinamico con sequenze 3D e pesate in diffusione. Cosi come per la TC, alcuni studi hanno riportato il 
valore di alcune caratteristiche in RM che possono correlare con il grado di differenziazione tumorale e avere un 
significato prognostico. La TC e la RM sono di grande importanza  anche nel follow up di pazienti con piccoli (< 
1.5- 2 cm)  tumori neuroendocrini di tipo pancreatico, in pazienti con sindromi genetiche familiari ( MEN1, VHL) 
e piccoli gastrinomi, anche se tale ruolo rimane controverso. L’angiografia selettiva veniva usata in passato e oggi 
appare alquanto obsoleta.  
 
Nel sospetto di NEN del piccolo intestino, l’entero-TC o l’entero-RM, rappresentano l’esame di scelta per 
l’individuazione e per la caratterizzazione della lesione primitiva è rivestono particolare importanza nel caso di 
identificazione di NEN in cui il primitivo è ignoto.  
 
Per lo studio di NEN del colon-retto la Colonscopia Virtuale (CV) è una tecnica di imaging con TCMS non 
invasiva, accurata e ben tollerata dai pazienti e di gran lunga superiore al clisma opaco (36) ed ha una sensibilità 
sovrapponibile alla colonscopia convenzionale (37) (CC) nell’individuazione del cancro del colon-retto e dei polipi 
(38). La CV può essere considerata l’esame di scelta in caso di CC incompleta, una valida alternativa alla CC nello 
studio dei pazienti anziani e in condizioni generali scadute ed in coloro che rifiutano di sottoporsi a CC (38). 
L’ecografia addomino-pelvica è una metodica non invasiva, diffusa e operatore-dipendente che può essere 
utilizzata nei pazienti con basso BMI per la valutazione degli organi parenchimatosi (19). Nella maggior parte 
degli studi presenta minore sensibilità rispetto a TC e RM . L’uso del mezzo di contrasto (CEUS) migliora la 
sensibilità della metodica in quando la maggior parte delle lesioni sia primitive che metastatiche sono 
ipervascolari.  L’uso della CEUS  ha dimostrato un alta accuratezza ( 88%)  e specificità (85-100%) nel distinguere 
gli adenocarcinomi da altre lesioni tra cui i NET pancreatici. In caso di paziente selezionati la CEUS potrebbe 
essere utile nel monitorare la risposta al trattamento  
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Capitolo 6. Diagnosi e stadiazione funzionale 
 
Scintigrafia con 111In-pentetreotide (SRS, Octreoscan®) 
 
L’111In-pentetreotide è stato il primo radiofarmaco sviluppato ed approvato per l'imaging nei NET. La scintigrafia 
con 111In-pentetreotide (SRS, Octreoscan®) negli ultimi 15 anni ha dimostrato l'utilità dell'imaging medico-
nucleare nella valutazione dell’assetto recettoriale di queste neoplasie (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). L’indagine prevede una 
scansione planare total-body che può essere associata ad un imaging tomoscintigrafico. Più recentemente sono stati 
introdotti infatti moderni sistemi di acquisizione ibridi con SPECT/CT (single  photon  emission  computed  
tomography) che consentono una coregistrazione dell'imaging funzionale con l’imaging morfologico, migliorando 
la localizzazione delle lesioni e l’accuratezza rispetto al solo imaging planare. Per un esame accurato e 
riproducibile è necessario  attenersi  ai protocolli riportati nelle linee guida riguardanti la preparazione, la 
somministrazione  del  radiofarmaco  e  la modalità  di  acquisizione  delle  immagini. Nei protocolli adottati  le 
immagini vengono acquisite a 4 e 24 ore o a 24 e 48 ore dopo l’iniezione. I protocolli di acquisizione devono 
comprendere anche immagini tomografiche SPECT, preferibilmente dopo 24 ore, al fine di migliorare 
l’accuratezza diagnostica (8-10). L’interpretazione delle immagini deve tener conto, inoltre, delle possibili cause 
che possono determinare risultati falsi positivi, ascrivibili principalmente ad aree di flogosi, come esiti di 
radioterapia o di un recente intervento chirurgico, all’accumulo fisiologico del radiofarmaco nella colecisti o alla 
contaminazione cutanea da parte di urina radioattiva. Esistono, inoltre, sedi di fisiologica distribuzione del 
radiofarmaco, rappresentate principalmente da milza, fegato, reni (fissazione intensa), ipofisi, tiroide (captazione 
debole), insieme ad una variabile visualizzazione dell’intestino e della vescica. Cause di falsi negativi sono invece 
legate principalmente al limite di risoluzione spaziale intrinseco della metodica  scintigrafica, in particolare per 
lesioni di dimensioni infracentimetriche che sono al di sotto del limite di risoluzione della gamma camera. Inoltre, 
l’espressione recettoriale di queste forme tumorali è molto variabile e la sensibilità dell’imaging medico-nucleare 
dipende direttamente dalla densità di espressione recettoriale per cui cause di falsa negatività sono rappresentate 
anche dalla bassa o assente espressione recettoriale. L’inibizione competitiva della captazione tumorale da parte 
della terapia con l’analogo freddo se somministrato in  prossimità dell’indagine, attualmente appare 
prevalentemente concettuale, non essendoci evidenza scientifica in tal senso. Considerando, però, che non si può 
escludere con certezza un’interferenza dell’analogo freddo, il periodo consigliato di sospensione, quando non 
sussistono controindicazioni cliniche, è di circa 24 ore per gli analoghi a breve durata d’azione e di 3-4 settimane 
per gli analoghi a lento rilascio. La questione è, tuttavia, controversa mancando tuttora un consenso unanime 
sull’opportunità e l’efficacia di questa misura. 
 
La descrizione delle immagini scintigrafiche in generale si avvale di: 
 
a) una valutazione qualitativa (analisi visiva), basata sulla sola osservazione delle immagini, intenta a descrivere: 

- la sede, il numero e l’estensione delle lesioni 
- l’entità di captazione delle lesioni (grado lieve, moderato o intenso) 
- le caratteristiche della captazione (omogenea, disomogenea). 
 

b) una valutazione semi-quantitativa. Quest’ultima si basa sul rapporto della captazione delle lesioni rispetto al 
fondo e/o all'uptake da parte di organi sani di riferimento (fegato, reni e milza).  
 
Una delle scale utilizzate a tale scopo è la scala a 4 punti di Krenning: 
Grade 1: uptake < fegato sano 
Grade 2: uptake = fegato sano 
Grade 3: uptake > fegato sano 
Grade 4: uptake > milza o reni 
 
Questa scala viene utilizzata per selezionare i pazienti affetti da tumore neuroendocrino che devono essere 
sottoposti a terapia radiorecettoriale (PRRT). In genere la PRRT è indicata quando il punteggio di Krenning è 
maggiore di 2. 
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La SRS ha tuttavia diversi limiti rappresentati principalmente dalla bassa qualità dell’immagine, da un limitato 
potere di risoluzione e da un protocollo di acquisizione time-consuming.  
A fronte delle numerose pubblicazioni al riguardo, le attuali linee guida EANM (european association nuclear 
medicine) e la comunità medico-nucleare non considerano la SRS la metodica di scelta per l’imaging recettoriale 
delle neoplasie neuroendocrine, indicanone l’uso solo nella indisponibilità della metodica gold standard 
rappresentata dalla PET/TC con 68Ga-DOTA-peptidi  
 
PET/CT con 68Ga-DOTA-peptidi 
 
La 68Ga-peptide-PET/CT è la modalità di imaging funzionale per studiare i NET ben differenziati che viene 
raccomandata in Europa per l'uso nella routine clinica (11). 
Per ovviare ai limiti della SRS, nell’ultimo decennio, è  stata  introdotta  la  PET/TC (Positron Emission 
Tomography) con  analoghi  della  somatostatina,  i DOTA-peptidi,  marcati  con l'emettitore  di  positroni  Gallio-
68. 
 
Il composto organico 1,4,7,10-acido-tetraazociclododecano-1,4,7,10-tetracetico, conosciuto come DOTA, è uno 
dei chelanti maggiormente utilizzati nell’ultimo decennio ed è utile per formare complessi stabili con diversi 
radionuclidi tra cui il gallio-68. I  peptidi coniugati con il 68Ga-DOTA sono una serie di composti radiomarcati, 
analoghi dell’octreotide, un octapeptide sintetico analogo della somatostatina, in  grado  di legare i  recettori della 
somatostatina (SSTRs) con una maggiore affinità rispetto   all’ormone endogeno. Esistono tre tipi  di peptidi 
coniugati  con  il 68Ga-DOTA utilizzati  nella  pratica  clinica:   
68Ga-DOTA-TOC o [Ga-DOTA-D-Phe1 Tyr3]octreotide 
68Ga-DOTA-NOC o [68Ga-DOTA-D-Phe1-1NaI3]octreotide  
68Ga-DOTA-TATE o [Ga-DOTA-D-Phe1-Tyr3]octreotate 
 
Le differenze tra 68Ga-DOTA-TOC, 68Ga-DOTA-NOC e 68Ga-DOTA-TATE  sono ascrivibili principalmente ad 
una diversa affinità per i recettori della somatostatitna (12): nonostante tutti si leghino al SSTR2 (il recettore 
maggiormente espresso nei NET),  il 68Ga-DOTA-TATE ha un’affinità predominante per i SSTR2, il 68Ga-DOTA-
NOC ha una buona affinità anche per i SSTR3 e SSTR5, mentre il 68Ga-DOTA-TOC ha affinità anche per i SSTR5 
(tuttavia di entità minore rispetto al DOTANOC). Tuttavia, malgrado tali differenze di affinità recettoriale, 
confermate anche in alcuni studi di confronto diretto di questi radiofarmaci nello stesso gruppo di pazienti, non è 
stata riportata una differenza clinicamente singificativa dell’impiego di questi radiofarmaci (13), tuttavia i valori 
del SUVmax non possono essere direttamente confrontati. 
 
L’introduzione della PET/TC con tali radiofarmaci ha determinato un chiaro vantaggio in diagnostica rispetto alla 
SRS (14-16), per la maggiore risoluzione spaziale (di circa 5mm), per la possibilità di effettuare un’analisi semi-
quantificazione della distribuzione del radiofarmaco, per i ridotti tempi di esecuzione (circa 2ore contro le 4-24 ore 
della SRS) e per la più favorevole biodistribuzione dei radiofarmaci usati nella PET/TC. 
Molti studi nel corso degli anni hanno riportato e confermato una maggiore accuratezza diagnostica della 68Ga-
peptide-PET/CT rispetto alla SRS nella valutazione dei pazienti con NET (17-23) (14; 24-25). 
 
Inoltre, la 68Ga-peptide-PET/CT ha dimostrato essere superiore alla TC e alla scintigrafia scheletrica nella 
indentificazione di lesioni neuroendocrine, in particolare se ben differenziate,  sia primitive che secondarie, in 
particolare anche di secondarismi ossei (17). 
 
I risultati dell’insieme di tali studi hanno portato alla recente approvazione da parte di Food and Drug 
Administration del 68Ga-DOTATATE come radiofarmaco per l’imaging nei NET. 
 
Anche per la PET/CT con 68Ga-DOTA-peptidi è necessario  attenersi  ai  protocolli  riportati  nelle  linee  guida  
riguardanti  la  preparazione, la somministrazione del radiofarmaco e la tecnica di acquisizione delle immagini per 
ottenere  un  esame  accurato  e  riproducibile (11, 12).  
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L’interpretazione delle immagini 68Ga-peptide-PET/CT si basa sia su una valutazione visiva che semi-quantativa:  
- a) una valutazione visiva,  che include descrizione della sede, del numero, dell’estensione delle lesioni ed 

una stima visiva dell’entità e del pattern di captazione delle lesioni 
- b) una valutazione semi-quantitativa utilizzando il parametro SUV (Standardized Uptake Value). 

 
Il SUV è una misura semiquantitativa dell’accumulo del radiofarmaco nel tessuto ed è calcolato come la 
concentrazione di attività del radiofarmaco in una regione di interesse corporea, normalizzata alla dose 
somministrata al paziente e a un parametro come ad esempio il peso o la superficie corporea del paziente. Dal 
punto di vista concettuale, rappresenta un utile ausilio rispetto alla sola interpretazione qualitativa della PET (in 
particolare per valutarne le variazioni nel tempo), ma come per tutti gli altri radiofaramci PET, il suo valore deve 
essere interpretato criticamente alla luce di tutte le informazioni cliniche del paziente (con particolare riferimento a 
fattori di falsa positivtà, in quanto non è possibile discriminare la natura della lesione sulla base del solo valore del 
SUV) ed alla correttezza dei parametri di acquisizione PET (con particolare riferimento al tempo di uptake).  
Sedi di fioslogica biodistribuzione del radiofarmaco includono: fegato, milza, ipofisi, tiroide, reni, surreni, 
ghiandole salivari, apparato gastro-intestinale. In particolare, si deve porre attenzione alla, ormai nota, captazione 
fisiologica a livello del parenchima pancreatico in particolare a carico della testa/processo uncinato del pancreas, a 
carattere diffuso o focale, verosimilmente  legata  alla  ricca  presenza  di cellule contenenti polipeptide pancreatico 
che sovra-esprimono i recettori (27). 
Le linee guida EANM 2017 (12) raccomandano la correlazione con le corrispondenti immagini morfologiche per 
la corretta interpretazione di tale fissazione a carico della testa/proceso uncinato del pancreas, che in assenza di 
corrispettivi anatomici è da considerarsi fisiologica. 
Infine è doveroso segnalare che molti tumori non neuroendocrini esprimono i receottir per la somatostatina e 
pertanto possono risultare causa di falsa positività neuroendocrina. 
 
Cause di falsa negatività sono invece legate principalmente alle dimensioni delle lesioni (il potere di risoluzione 
spaziale è di circa 5 mm) e ad una bassa espressione recettoriale di alcune forme tumorali.  
La sensibilità dell’indagine PET/CT con 68Ga-DOTA-peptidi, è generalmente elevata nelle forme ben differenziate 
(85-95%) e può essere ridotta in forme a bassa espressione recettoriale (es. neoplasie neuroendocrine scarsamente 
differenziate, insulinomi, carcinoma midollare della tiroide) (12). 
 
Particolare attenzione al sospetto diagnostico di insulinoma, dato che solo circa il 20% esprime i recettori per la 
somatostatina. Inoltre spesso queste lesioni sono di piccole dimensioni e pertanto difficilmente visualizzabili. 
 
La terapia con gli analoghi freddi, inoltre, può potenzialmente interferire anche con la captazione di 68Ga-DOTA-
peptidi, ma questo è un tema ancora controverso e non si è tuttora raggiunto alcun consenso in merito. Se 
clinicamente possibile, si consiglia di mantenere un’opportuna distanza dalla somministrazione dell’analogo 
freddo. La 68Ga-peptide-PET/CT rimane comunque un’indagine molto accurata nello studio dei NET: molti lavori 
riportano valori di sensibilità e specificità elevati, rispettivamente di 92% (95% intervallo di confidenza [CI], 
85%–96%) e di 82% (95% CI, 69%–90%) (18; 27-32) ed è ormai stato ampiamente documentato che l’esecuzione 
di tale indagine cambia il management dei pazienti in circa il 40-50%dei casi (23, 31, 33-35).  
L'impatto clinico non risiede semplicemente in una maggiore accuratezza diagnostica ma anche in una migliore 
gestione terapeutica contribuendo alla selezione dei pazienti che possono avvalersi della terapia con analoghi 
freddi della somatostatina o della terapia radiorecettoriale (PRRT). 
 
Le linee guida della Società Europea della Medicina Nucleare definiscono le seguenti indicazioni cliniche per 
l'imaging radiorecettoriale che sono sovrapponibili per la 68Ga-peptide-PET/CT: 

• localizzazione del tumore primitivo e stadiazione 
• ri-stadiazione (residuo di malattia, recidiva o progressione) 
• indetificazione del tumore primitivo occulto 
• valutazione della risposta alla terapia (chirurgia radioterapia chemioterapia PRRT) 
• management decisions: selezione di pazienti con malattia metastatica eleggibili per la terapia 

radiorecettoriale. 
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Per quanto riguarda quest’ultimo punto, mentre per la SRS i criteri di selezione sono ben definiti con la scala 
Krenning a 4 punti, per la 68Ga-peptide-PET/CT non vi è consenso sui criteri da utilizzare. Alcuni autori hanno 
riportato soglie di SUV max per l'arruolamento alla PRRT sulla base di analisi retrospettive (ad esempio, un 
SUVmax di 17.9 (36) o di 16.4 (37) ma un cut-off di SUV max non è ancora stato definito.  
 
Quest’approccio, inoltre, è ostacolato dalla limita riproducibilità del SUV max specie se le indagini sono eseguite 
in centri diversi. Più frequentemente nella pratica clinica, la scala di Krenning è adattata all'indagine 68Ga-peptide-
PET/CT e, fermo restando che la candidabilità del paziente al trattamento PRRT si avvale di una valutazione 
clinico-strumentale ben più complessa, una lesione che presenti un’intensità di captazione superiore al fegato è 
considerata una lesione ad elevata espressione recettoriale e pertanto suscettibile di trattamento con PRRT.  
 
La captazione della lesioni neoplastiche può essere definita (i) omogenea, quando la lesione esprime i recettori per 
la somatostatina in maniera diffusa nel suo contesto e pertanto, a livello teorico, una lesione con tali caratteristiche 
può giovarsi maggiormente di un trattamento PRRT, oppure (ii) disomogenea, quando una lesione nel suo 
contesto presenta zone più o meno captanti che esprimono in maniera differente i recettori per la somatostatina. A 
livello teorico, una lesione con tali caratteristiche, probabilmente, è meno suscettibile di trattamento con PRRT. 
Nella pratica clinica, tuttavia, la distribuzione delle lesioni nel paziente con NET è eterogena per dimensioni, entità 
di captazione e caratteristiche e pertanto l’indicazione alla PRRT si basa sulla valutazione complessiva della 68Ga-
peptide-PET/CT. 
 
La captazione del radiofarmaco, e quindi la determinazione del SUV max, potrebbe essere utile anche nel 
monitoraggio del paziente per la valutazione della risposta in corso e al termine di terapie oncologiche. Ma in 
questo contesto, sebbene venga proposto dalla linee guida euroepee, non ci sono ancora studi che identifichino 
chiaramente valori di delta SUV pretrattamento, ad interim e post-trattamento in grado di predire la risposta al 
trattamento nella valutazione a interim o di definire la risposta alla fine del trattamento. 
E’ indispensabile, allo scopo di minimizzare le variazioni aspecifiche, che il dato venga acquisito ed elaborato 
sulla stessa apparecchiatura, con la stessa attività iniettata e con lo stesso tempo intercorso fra iniezione e 
scansione. In ogni caso la valutazione del SUV max deve essere sempre interpretata nel contesto del quadro clinico 
(indicazione, tipo di neoplasia, terapie in corso) e considerando le limitazioni metodologiche connesse alla sua 
determinazione.  
 
Il ruolo della 68Ga-peptide-PET/CT nella valutazione della risposta al trattamento è ancora controverso e discusso 
poiché una riduzione della captazione può indicare una risposta al trattamento ma non può escludere la presenza di 
cloni indifferenziati che potrebbero non captare il tracciante radiorecettoriale. La storia sul significato del SUVmax 
nella 68GaDOTA-peptide-PET/CT nella valutazione della risposta ai trattamenti, rimane ancora da scrivere e la 
valutazione della risposta al trattamento in base alle conoscenze attuali, deve avvalersi principalmente di 
metodiche morfologiche (CT) a cui può essere associata per completamento una valutazione  
funzionale. Ci sono, invece, dati confortanti in letteratura sul valore prognostico del SUV max in 68GaDOTA-
peptide-PET/CT. SUV max più alti correlano con una migliore prognosi dei pazienti. Questo principalmente per 
due ragioni, la prima è che una maggiore captazione correla con una malattia differenziata a basso grado, la 
seconda è che queste forme rispondono meglio al trattamento (38). 
 
Anche l’associazione italiana dei medici endocrinologi, raccomanda l’uso dell’imaging funzionale radiorecettoriale 
per la localizzazione e la stadiazione dei tumori GEP-NET G1-G2; viene raccomandato in particolare l’impiego 
della 68Ga-peptide-PET/CT mentre l’utilizzo della SRS deve essere preso in considerazione solo qualora la 68Ga-
peptide-PET/CT  non fosse disponibile (39).  
 
PET/CT con 18F-FDG 
 
Il fluorodesossiglucosio (18F-FDG) è il radiofarmaco attualmente più ampiamente impiegato nei centri di medicina 
nucleare, in particolare per gli studi oncologici. L’18F-FDG ha un’emivita di 110 minuti. E’ una molecola di 
glucosio dalla quale è stato rimosso il secondo gruppo idrossilico che è stato sostituito dall’isotopo 18F.  
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E’ un analogo del glucosio, tracciante del metabolismo glucidico che segue quindi il metabolismo dei glucidi. Sia 
il glucosio che il 18F-FDG vengono trasportati dal flusso ematico all’interno delle cellule mediante i trasportatori di 
glucosio (GLUT) e vengono quindi fosforilati ad opera delle esochinasi: 
 
• il glucosio viene convertito in fruttosio, quindi in piruvato, ed entra nel ciclo dell’acido citrico o nella 

respirazione anaerobica cellulare; 
 
• il 18F-FDG come i glucidi, inizia la glicolisi, viene fosforilato ma non è riconosciuto dal secondo enzima del 

ciclo di Krebs e quindi non viene ulteriormente metabolizzato, rimanendo bloccato nelle cellule.  
 
Sedi di captazione fisiologica del 18F-FDG sono il cervello ed il cuore (tessuti ad elevata captazione), fegato, 
mediastino e grandi vasi (sede a moderato accumulo). Il 18F-FDG non accumulato a livello intra-cellulare viene 
escreto per via renale e può essere visualizzato a livello delle vie escretrici urinarie e della vescica. 
Le cellule neoplastiche hanno un’intensa attività glicolitica e quindi accumulano maggiori quantità di 
radiofarmaco. La captazione delle cellule neoplastiche risulta tanto più elevata quanto più la neoplasia è 
proliferante e sdifferenziata, perchè la cellula neoplastica trasforma il proprio assetto metabolico a favore della 
capacità catabolica. Questo avviene in modo relativamente indipendente dai livelli di ipossia (glicolisi anaerobia) e 
dai fisiologici processi di regolazione dei livelli glicemici legati all’insulina, attraverso l’espansione del corredo 
enzimatico collegato all’attivazione del glucosio (in particolare esochinasi) e l’aumento di espressione dei 
trasportatori di membrana del glucosio non insulino-dipendenti (in particolare GLUT1 e GLUT3). 
E’ noto che un maggiore uptake di 18F-FDG identifichi forme più sdifferenziate/aggressive. Per tali ragioni il valore aggiunto 
del 18F-FDG nei NET ben differenziati (G1 e G2) è ancora molto discusso e non è stato raggiunto alcun consenso 
internazionale (40-44). Due studi confermano che la 18F-FDG-PET/CT è una tecnica sensibile per stadiare i GEP-NET con Ki-
67 elevato (≥ 10-15%) (45-46). Di recente è stato dimostrato, inoltre, che la 18F-FDG-PET/CT deve essere utilizzata solo in 
casi selezionati nelle NET con Ki-67 inferiore al 12% (43). Secondo le attuali evidenze, nei NET di basso grado la 18F-FDG-
PET/CT non è abitualmente raccomandata. L’indicazione all’esecuzione della 18F-FDG-PET/CT nei NET con indice 
proliferativo medio-alto, può essere discussa nell’ambito di un team multidisciplinare, sulla base di valutazioni clinico-
strumentali (progressione clinica e/o radiologica). In questo contesto combinare l’imaging funzionale (metabolico e 
recettoriale) può quindi essere utile per una valutazione più completa. 
 
Diagnostica medico-nucleare nei carcinomi neuroendocrini scarsamente differenziati 
 
L’associazione italiana dei medici endocrinologi, suggerisce l’uso della 18F-FDG-PET/CT per la stadiazione nelle 
forme scarsamente differenziate ed in casi selezionati di forme di ben differenziate (con Ki-67 medio-alto) (39). Le 
attuali linee guida della società europea dei tumori neuroendocrini (ENETS) indicano un ruolo potenziale della 18F-
FDG-PET/CT nelle forme scarsamente differenziate, solo quando è indicato un intervento chirurgico radicale e 
pertanto diventa importante escludere altre sedi di malattia o quando, chiarire risultati equivoci dell'imaging 
convenzionale, potrebbe cambiare l'approccio terapeutico (47). 
 
La 68Ga-peptide PET/CT non viene raccomandata di routine, poiché i tumori scarsamente differenziati 
generalmente non esprimono, o esprimono poco, i recettori per la somatostatina, ma può essere presa in 
considerazione nelle forme con indice proliferativo basso (Ki-67 <55%). In questo contesto, quindi, un ruolo 
complementare della 68Ga-peptide-PET/CT con 18F-FDG-PET/CT può essere preso in considerazione (47; 48). 
Nelle forme scarsamente differenziate con Ki-67 > del 50% invece la PET/CT con 68Ga-peptide non trova 
indicazione, poiché anche qualora l’indagine risultasse positiva, probabilmente non influirebbe sul management 
del paziente. Come per altri tumori, è stato suggerito che la positività alla 18F-FDG-PET/CT sia un importante 
fattore prognostico, esiste infatti un consenso internazionale sul fatto che la positività della 18F-FDG-PET/CT sia 
correlata ad una prognosi peggiore (45, 49). Il fondamento logico per l'utilizzo del 18F-FDG si basa sulla sua 
capacità di identificare la presenza di una malattia aggressiva, una capacità che può trasformarsi in una migliore 
stratificazione dei pazienti a maggior rischio di progressione. La semplice rilevazione di un numero più elevato di 
lesioni o persino la rilevazione della positività 18F-FDG non è tuttavia necessariamente associata a una gestione 
diversa in tutti i casi.  
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Una modalità di imaging combinata per ottenere una caratterizzazione biologica completa che definisce un 
comportamento più aggressivo è auspicabile ma le strategie di trattamento da implementare nei casi 18F-FDG-
positivi non sono ancora standardizzate e la discussione in ambito multidisciplinare, in particolare per la gestione 
dei pazienti con uno scenario di imaging eterogeneo, risulta essere di fondamentale importanza. 
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Capitolo 7 – Impostazione terapeutica nelle NEN 
 
 
7.1 Criteri di impostazione terapeutica nelle NEN ben differenziate del pancreas 

(PanNEN) avanzate. 
 
- Ciascun paziente con diagnosi di PanNEN avanzata dovrebbe essere gestito nell’ambito o in collaborazione 

con un Centro di riferimento per la patologia.  
- I vari specialisti coinvolti nella discussione del caso e nella condivisione terapeutica dovrebbero essere figure 

specificamente dedicate alle NEN. 
- Considerata la scarsità di dati di evidenza assoluta è fortemente raccomandato considerare ab initio 

l’inclusione del paziente in eventuali trial clinici, non necessariamente attivi nell’ambito della Struttura che 
gestisce il paziente. 

 
L’impostazione terapeutica in una NEN ben differenziata del pancreas (PanNEN) avanzata dovrebbe basarsi sulle 
caratteristiche del tumore (Ki67, potenziale radicalità chirurgica su tumore primitivo e metastasi,  tumor burden, 
espressione recettoriale e/o metabolica alla PET/TC), del paziente (presenza o assenza di sintomi legati al carico di 
malattia) e sugli obiettivi della strategia terapeutica (Fig. 3).  
 

 
Figura 3. Criteri di impostazione terapeutica in una NEN avanzata del pancreas.  
 
Nella PanNEN ben differenziata avanzata sono potenzialmente considerabili tre sottogruppi di terapie: a) le terapie 
biologiche, che includono gli analoghi della somatostatina, everolimus e sunitinib, la terapia radiorecettoriale; b) la 
chemioterapia (vari regimi); c) le terapie locoregionali, chirurgiche e non chirurgiche.  
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Il Ki-67 come unico elemento non dovrebbe essere preso in considerazione come fattore di scelta terapeutica in 
assoluto. Bisognerebbe sempre considerarlo in combinazione con altri parametri. 

 
Su tale base si possono configurare scenari clinici differenti, come di seguito riportato: 

 
1. Con basso Ki67 (tendenzialmente < 10%) ed elevata espressione recettoriale (SSTR-2 + alla PET-

Gallio), nella malattia che non è giudicata radicalmente resecabile d’emblée e in futuro, con 
paziente asintomatico e tumor burden non elevato è ragionevole considerare l’inizio di una terapia 
con analoghi della somatostatina (1, 2),  valutando Everolimus o Sunitinib all’eventuale futura 
progressione (3, 4).  
In un contesto simile a quello sopra esposto, ma in presenza di sintomi correlati all’effetto massa 
del tumore si può considerare una terapia potenzialmente più citoriduttiva del solo analogo della 
somatostatina, quale la chemioterapia (es. temozolomide +/- capecitabina o fluoropirimidine + 
oxaliplatino) (5-7), l’associazione di terapie locoregionali all’analogo della somatostatina,  
Sunitinib (potenzialmente più citoriduttivo di everolimus) (8) o terapia radiorecettoriale (9). 
In un contesto simile al precedente ed asintomatico,  l’elevato tumor burden non dovrebbe essere 
di per sé elemento di controindicazione assoluta all’uso dell’analogo della somatostatina; tuttavia, 
Everolimus e Sunitinib potrebbero essere considerati in alternativa, soprattutto in presenza di 
progressione tumorale radiologica (3, 4) 
Con basso Ki67 (tendenzialmente < 10%) ed elevata espressione recettoriale (SSTR-2 + alla PET-
Gallio), nella malattia che viene giudicata potenzialmente resecabile dopo eventuale regressione 
tumorale, possono essere considerati i trattamenti potenzialmente più citoriduttivi, quali la 
chemioterapia (es. temozolomide +/- capecitabina o fluoropirimidine + oxaliplatino), le terapie 
locoregionali, (potenzialmente più citoriduttivo di Everolimus), la terapia radiorecettoriale  o il 
Sunitinib (8). 
 

2. Il valore di Ki67 tra 10 e 20%, con SSTR-2 + alla PET-Gallio, giudicata non radicalmente 
resecabile d’emblée e dopo eventuale citoriduzione, con paziente asintomatico, non dovrebbe 
rappresentare un elemento di controindicazione assoluta all’uso dell’analogo della somatostatina. 
Everolimus e sunitinib potrebbero essere considerati sulla base dei due studi registrativi di fase III 
(3, 4). La terapia radiorecettoriale (9-12) e la chemioterapia (alchilanti +/- fluoropirimidine o 
fluoropirimidine + oxaliplatino) (5-7) potrebbero essere discusse sulla base di studi retrospettivi e 
di fase II. 
In un contesto simile a quello sopra esposto, ma con  sintomaticità potrebbero essere considerati i 
trattamenti potenzialmente più citoriduttivi (v. sopra). Questi ultimi potrebbero essere considerati 
anche in caso di malattia potenzialmente resecabile dopo regressione tumorale. 
L’elevato tumor burden potrebbe essere un fattore limitante per l’eventuale utilizzo dell’analogo 
della somatostatina in monoterapia. 
Non esiste una evidenza assoluta per raccomandare l’utilizzo routinario della PET-TC con FDG in 
questo contesto, ma tale esame potrebbe essere utilizzato se ritenuto utile dal gruppo 
multidisciplinare dedicato alle NEN ai fini della strategia terapeutica (es. in caso di SSTR-2 neg. o 
disomogenea captazione). 
 

3. Il valore di Ki-67 > 20%, con SSTR-2 + alla PET-Gallio, non dovrebbe portare ad escludere 
Everolimus o Sunitinib o Terapia Radiorecettoriale. Non vi è sufficiente evidenza per proporre 
l’analogo della somatostatina in monoterapia. La chemioterapia (alchilanti +/- fluoropirimidine o 
fluoropirimidine + oxaliplatino) potrebbe essere considerata. In questi casi potrebbe essere utile 
associare alla PET/TC-Gallio la PET/TC con FDG. 
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7.2 Criteri di scelta terapeutica nelle NEN scarsamente differenziate del 
pancreas (PanNEN) avanzate. 
 
I carcinomi neuroendocrini scarsamente differenziati (NEC) rappresentano <2-3% di tutte le neoplasie 
neuroendocrine (NEN) del pancreas (1). Sin dagli anni ‘90, il trattamento di combinazione con un derivato del 
platino (cisplatino o carboplatino) ed etoposide ha rappresentato il trattamento standard dei NEC extrapolmonari, 
nella convinzione che questi avessero un comportamento clinico paragonabile a quello degli small cell lung cancer 
(SCLC) (2-5). In realtà studi recenti dimostrano come le caratteristiche clinico-patologiche dei NEC del tratto 
gastro-etero-pancreatico (GEP-NEC) siano diverse da quelle degli SCLC (6). In particolare, nell’ambito delle 
GEP-NEC la maggior parte degli studi suggerisce una prognosi peggiore per i NEC colo-rettali rispetto ai 
pancreatici (7-9), anche se la risposta alla chemioterapia sembrerebbe simile (10,11). Dal punto di vista clinico, ne 
deriva l’assoluta necessità di individuare dei biomarcatori che consentano non solo di dare informazioni di tipo 
prognostico ma anche cliniche allo scopo di personalizzare il trattamento medico.  
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Negli ultimi anni, infatti, diverse pubblicazioni hanno evidenziato come la categoria delle GEP-NEC sia meno 
omogenea di quanto si ritenesse e come alcuni parametri, quali la morfologia ed il Ki-67, consentano di definire 
delle sotto-categorie prognostiche che possono avere delle implicazioni pratiche dal punto di vista della scelta 
terapeutica. Il Ki-67 in particolare riveste un ruolo chiave nella scelta del trattamento delle GEP-NEC e dei NEC 
pancreatici. Uno studio retrospettivo, multicentrico, del gruppo NORDIC ha evidenziato per la prima volta in una 
casistica di 305 GEP-NEC avanzati (71 pancreatici) trattati con una terapia di I linea a base di platino come 
possano essere identificati 2 sottogruppi prognosticamente differenti fra loro. Attraverso l’analisi delle curve ROC, 
sono stati identificati 2 sottogruppi, il primo con Ki-67 ≤ 55%, con tasso di risposta del 15% e OS mediana di 14 
mesi, ed il secondo con Ki-67 > 55%, con tasso di risposta più elevato (42%), ma sopravvivenza inferiore (10 
mesi, p < 0,001). Nei pazienti con primitività pancreatica il tasso di risposte obiettive è risultato del 30% e la 
sopravvivenza mediana di 15 mesi. Uno dei limiti di questo studio è rappresentato dall’assenza di una revisione 
centralizzata dei casi (10). Uno studio italiano si è posto come obiettivo quello di chiarire il ruolo di questo 
parametro nell’ambito di una casistica di NEC. Si tratta di un’analisi retrospettiva, multicentrica, condotta su 136 
pazienti affetti da NEC di varia origine, 33 dei quali avevano una primitività pancreatica (è stata effettuata una 
revisione istologica dei casi da parte di patologi esperti). Sulla base della morfologia e del valore del Ki-67 è stato 
quindi possibile distinguere 3 categorie prognosticamente differenti tra loro: tipo A, con morfologia ben 
differenziata e Ki-67 compreso tra 20% e 55%, tipo B con morfologia scarsamente differenziata e Ki-67 compreso 
tra 20% e 55% e tipo C con morfologia scarsamente differenziata e Ki67 > 55%. La sopravvivenza mediana di 
queste 3 categorie è stata rispettivamente di 43,6, 24,5 e 5,3 mesi. Il valore prognostico di queste categorie veniva 
confermato indipendentemente dal tipo di terapia medica ricevuta. Nell’ambito del sottogruppo dei pancreatici, 11 
risultavano essere di tipo A, 9 di tipo B e 13 di tipo C (6). Questa sotto-categorizzazione dei NEC potrebbe avere 
delle ripercussioni rilevanti sulla scelta terapeutica; infatti i NEC pancreatici con Ki-67 ≤ 55% potrebbero 
beneficiare di un trattamento a base di alchilanti (quali a titolo di esempio la temozolomide di uso corrente nella 
pratica clinica) o di oxaliplatino, mentre i NEC con Ki-67 > 55% potrebbero essere trattati con combinazioni di 
cisplatino (o carboplatino ) ed etoposide. In conclusione, il Ki-67 riveste un ruolo rilevante nella definizione della 
strategia terapeutica delle NEN G3 pancreatiche, ma solo se affiancato alla valutazione di altri parametri quali la 
morfologia, l’imaging funzionale ed il comportamento clinico. Esistono, infatti, situazioni cliniche in cui questi 
parametri possono essere discordanti, per cui risulta ancor più centrale il giudizio clinico nel contesto di una 
gestione multidisciplinare nel determinare la miglior scelta terapeutica. E’ in corso uno studio clinico randomizzato 
di fase II che confronta il regime terapeutico cisplatino/etoposide versus temozolomide/capecitabina in pazienti 
con GEP-NEC avanzati (esclusi i carcinomi a piccole cellule) in cui è prevista una stratificazione prognostica delle 
sottocategorie di NEN G3 (NCT02595424). 
 
La PET/TC con FDG dovrebbe essere considerata a fini stadiativi e per una migliore caratterizzazione nel contesto 
delle PanNEN scarsamente differenziate, indipendentemente dal valore di Ki-67. 
 
 
Su tale base si possono configurare almeno due scenari clinici differenti, come di seguito riportato (Fig. 3): 
 

1. PanNEN scarsamente differenziata con Ki-67 21-55%: in questo contesto il regime contenente 
platino/etoposide potrebbe essere meno attivo rispetto al contesto Ki-67 > 55% (10, 11). Pertanto regimi 
chemioterapici alternativi, quali alchilanti + fluoropirimidine o fluoropirimidine + oxaliplatino potrebbero 
essere considerati. L’analogo della somatostatina non ha un ruolo in questo contesto. La terapia 
radiorecettoriale potrebbe essere considerata solo nell’ambito di specifici sutdi clinici. Le terapie 
locoregionali potrebbero essere considerate in rari casi selezionati ed adeguatamente discussi nell’ambito 
del gruppo multidisciplinare dedicato, se ritenute utili ai fini della strategia terapeutica. 
 

2. PanNEN scarsamente differenziata con Ki-67 > 55%: il regime platino/etoposide (carboplatino o cisplatino 
possono essere considerati alternativamente in considerazione del profilo di tossicità e del contesto clinico, 
a parità di potenziale attività), dovrebbe essere considerato come prima linea. Regimi alternativi 
(FOLFOX, FOLFIRI o CAP-TEM) potrebbero essere considerati in casi selezionati se il quadro clinico 
fosse non permissivo. 
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Evolutività radiologica (Fig. 3) 
A differenza di quanto accade nei NET pancreatici, in cui la progressione radiologica ha rappresentato un criterio 
per l’arruolamento dei pazienti nei trial clinici registrativi di farmaci come Sunitinib o Everolimus e 
conseguentemente rappresenta oggi un criterio per la prescrivibilità degli stessi, nei NEC pancreatici esso ha 
certamente un minor impatto nella scelta terapeutica. Infatti, pur nella loro eterogeneità, i NEC pancreatici 
rappresentano generalmente neoplasie dal comportamento clinico aggressivo, rapidamente evolutive e che 
richiedono l’inizio repentino del trattamento chemioterapico. 
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Capitolo 8. Impostazione terapeutica nella sindrome da carcinoide 
 
Le opzioni terapeutiche per il trattamento della sindrome da carcinoide includono quelle mediche sistemiche 
(analoghi della somatostastina, terapia radiorecettoriale, telotristat, everolimus) e quelle locoregionali epatiche 
(trattamenti chirurgici e di radiologia interventistica) (Fig. 4). 
 
Analoghi della somatostatina (SSA) 
Gli analoghi della somatostatina rappresentano la terapia d’elezione per il trattamento della sindrome da carcinoide 
(SC) (1).  
Gli SSA, al momento disponibili, sono l’octreotide ed il lanreotide ed offrono un'efficacia simile in termini di 
controllo dei sintomi di SC, con miglioramento di diarrea e flushing in una percentuale superiore al 75% (2) e 
controllo dei sintomi che dura da mesi a diversi anni. 
 

 
Figura 4. Impostazione terapeutica in pazienti con sindrome da carcinoide.  
 
Sindrome da carcinoide refrattaria (SCR) 
Il controllo della SC nel tempo puo’ esaurirsi e si può verificare  la ricomparsa dei sintomi, con alterazione della 
composizione delle feci in senso diarroico ed  aumento del numero di movimenti intestinali (MI) (definiti come 
l’atto di svuotare il contenuto intestinale)  al giorno o episodi di vampate di calore. 
Il termine sindrome carcinoide refrattaria (SCR) si riferisce alla ricomparsa o persistenza dei sintomi della 
sindrome da carcinoide correlati alla produzione ormonale, dovuta alla perdita del controllo operato da dosi 
standard di SSA.  I meccanismi alla base della comparsa della SCR possono essere molteplici: desensibilizzazione 
o down regulation dei recettori della somatostatina sulla superfice cellulare delle cellule neuroendocrine, 
mutazione acquisita dei geni dei recettori della somatostatina, formazione di autoanticorpi diretti contro i recettori 
della somatostatina. 
Tuttavia, la definizione di SCR è eterogenea, variando tra gli studi e anche tra i pazienti nello stesso studio. 
I pazienti con SCR soffrono sintomi spesso invalidanti, come diversi MI al giorno, che influenzano la loro vita 
sociale e la loro autonomia. Inoltre, la SCR  può portare a molte complicazioni difficili da trattare come alterazioni 
cardiache, fibrosi  mesenterica e retro peritoneale, e crisi carcinoide (3).  
Talora la SCR si associa ad una progressione tumorale. .Per il trattamento di tale situazione  si rimanda ai relativi  
paragrafi delle presenti linee guida. Nei seguenti paragrafi tratteremo le evidenze relative al solo controllo della 
SCR. 
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Aumento della dose di SSA. 
Uno dei potenziali meccanismi alla base del fallimento di SSA nel controllo della SC è la tachifilassi (4). Sebbene 
il meccanismo esatto sia sconosciuto, si sospetta tachifilassi quando i sintomi della SC sono  controllati per una  
durata solo di 2-3 settimane dopo la somministrazione di SSA e peggiorano prima della successiva iniezione, o 
quando c'è un generale diminuito controllo dei sintomi. Un approccio comune di pratica clinica è aumentare la 
frequenza della somministrazione di  SSA da ogni 4 a ogni 2 o 3 settimane. Inoltre è importante valutare se ci sono 
problemi di assorbimento, come la fibrosi nelle aree di iniezione. In questo caso, l'educazione infermieristica è 
fondamentale per prevenire problemi di iniezione. 
L'aumento graduale della dose di SSA a dosi superiori a quelle indicate è stato ampiamente utilizzato sulla base 
dell'opinione degli esperti e di serie retrospettive (5). Un piccolo studio italiano di fase II ha evidenziato che 
l'aumento della frequenza di somministrazione di SSA a ogni 21 giorni ha portato a un controllo totale o parziale 
dei sintomi in 7 e 10 pazienti, rispettivamente (6). 
In una delle più grandi serie retrospettive, tra 239 pazienti che presentavano progressione (il 62% aveva 
progressione dei sintomi) al trattamento con  octreotide a rilascio prolungato (LAR) 30 mg ogni 4 settimane, 
utilizzando la prima escalation della dose a 40 o 60 mg  l'81% dei pazienti ha riscontrato miglioramento del 
flushing e il 79% ha avuto miglioramento della diarrea (7). In una serie retrospettiva (8), l’aumento della dose di 
octreotide LAR a 40 mg o 60 mg in 37 pazienti con SCR ha portato a un miglioramento del controllo dei sintomi 
(il 62% ha riportato una diminuzione significativa della diarrea e una diminuzione del 91% nel lavaggio) e una 
riduzione dei livelli di 5-HIAA nel 23% dei casi. 
Data  l'eterogeneità delle popolazioni in studio e dei trattamenti con SSA studiati, le definizioni variabili di 
progressione e le misure non standardizzate di beneficio clinico, non è chiaro in quale misura l'aumento graduale 
della dose di SSA avvantaggi i pazienti con SCR. Questa strategia potrebbe essere tenuta in considerazione nel 
caso in cui altre opzioni terapeutiche non possano essere prese in considerazione. 
 
Interferone alfa 2b (IFNα-2b) 
Le prove a sostegno dell'uso di interferone alfa ricombinante per il trattamento della sindrome da carcinoide 
correlata alla presenza di un NET risalgono a 3 decenni fa (9).  
A dosi variabili da tre a sei milioni di unità a settimana, l’utilizzo dell’ IFNα-2b era associato non solo al 
controllo della crescita tumorale ma anche al sollievo sintomatico da SC in circa 30-70%. In un piccolo studio 
di fase II, l’IFNα-2b ha fornito sollievo sintomatico da SC in 7 pazienti su 10 (10). L'interferone-α-2b  è stato 
anche studiato in combinazione con SSA. Studi iniziali non controllati hanno dimostrato risposte biochimiche fino 
al 77%, anche nei pazienti la cui malattia era progredita in precedenza durante la monoterapia con SSA o 
interferone (11). Tuttavia, gli studi randomizzati non sono riusciti a dimostrare che la combinazione di IFNα-2b e 
SSA possa essere più vantaggioso del solo analogo della somatostatina nel controllo della SC.  
In uno studio randomizzato su 68 pazienti con NET del midgut avanzato e SC, nonostante un significativo 
aumento nel tempo alla progressione con la combinazione, non vi era alcuna differenza nella risposta biochimica 
se i pazienti ricevevano IFNα-2b più octreotide o octreotide da solo (12) . Uno studio randomizzato tedesco che ha 
confrontato lanreotide versus IFNα-2b rispetto alla combinazione in pazienti naïve al trattamento non ha mostrato 
alcuna risposta o differenza di sopravvivenza tra i due bracci di trattamento; tuttavia, in questo studio, un 
sottogruppo di 29 pazienti con NET funzionante nel braccio di combinazione ha beneficiato maggiormente con una 
diminuzione della frequenza di diarrea e del flushing (p = 0,037) (13). In un altro studio randomizzato negativo, la 
qualità della vita dopo 3 mesi di trattamento è risultata inferiore nel gruppo di associazione rispetto all'octreotide 
da solo, suggerendo che il controllo dei sintomi probabilmente non è migliorato con l'aggiunta di IFNα-2b (p = 
0.039) (14). Poichè nessuno di questi studi randomizzati ha incluso pazienti con SCR in modo specifico ed 
esclusivo, si potrebbe obiettare che il ruolo dell'IFNα-2b nel controllo della SCR  rimane indeterminato.  
 
Terapia radiorecettoriale (PRRT) 
L’efficacia della PRRT sul controllo della SCR è da ricercarsi per lo più  nell’ambito di studi, che includevano 
NET funzionanti e non funzionanti, nei quali si valutava la sua attività in termini di controllo della crescita 
tumorale. L’unico studio prospettico di fase III  è lo studio NETTER-1 (15) che aveva lo scopo di valutare 
l’efficacia della terapia con Lutezio177-Dotatate somministrato in associazione alla migliore terapia di supporto 
(octreotide LAR 30 mg ogni 4 settimane per il controllo dei sintomi) (braccio con 177Lu-Dotatate) verso 
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octreotide LAR alla dose di 60 mg ogni 4 settimane (braccio di controllo) in pazienti con NET del midgut ben 
differenziato G1 o G2 in accordo alla classificazione OMS 2010, in progressione dopo un precedente trattamento 
con SSA a dose convenzionale. La randomizzazione nello studio era di 1:1. Lo studio ha randomizzato 229 
pazienti e tutti i risultati di efficacia hanno favorito il braccio del Lutezio177. 
Sebbene dati diretti sul controllo della SCR non siano stati riportati nel NETTER-1, informazioni al riguardo si 
possono desumere indirettamente dall’analisi della qualita’ di vita documentata con gli appositi questionari, i cui 
risultati sono stati presentati all’ASCO 2017 e hanno dimostrato che la qualita’ di vita era significativamente più 
duratura nel braccio 177Lu-Dotatate (n = 117) rispetto al braccio di controllo (n = 114) per i seguenti aspetti: 
diarrea (HR, 0.473), disturbi correlati alle malattie (HR, 0.572) (entrambi aspetti riconducibili indirettamente alla 
SCR, sebbene non correlabili ad essa biunivocamente); inoltre un beneficio e’ stato osservato nei seguenti aspetti: 
stato di salute globale (hazard ratio [HR], 0,406), funzionamento fisico (HR, 0,518), affaticamento (HR, 0.621), 
dolore (HR, 0.566), e immagine corporea (HR, 0.425). 
Dal punto di vista regolatorio la PRRT con Lutezio177-Dotatate, sulla scorta dello studio NETTER-1, è stata 
approvata dall’FDA (Food and drug Administration) e dall’EMA (European Medicines Agency) nel trattamento 
dei NET del midgut (e recentemente anche di tutti i NET del tratto gastro-entero-pancreatico - GEP) avanzati e 
progrediti ad una precednete terapia con SSA. Non esistono ad oggi approvazioni specifiche correlate al controllo 
della SCR. Tuttavia, dal punto di vista clinico-pratico, sulla base delle numerose esperienze retrospettive e sulla 
base dei risultati delle analisi sulla qualità della vita dello studio NETTER-1, la PRRT con Lutezio177-Dotatate 
può essere presa in considerazione per il controllo di SCR in pazienti con GEP NEN ben differenziate, con malattia 
estesa, ed in progressione ad una precedente terapia con SSA. 
 
Everolimus 
Everolimus, è un inibitore orale di mTOR, ed è stato ampiamente studiato nel trattamento dei NET ben 
differenziati non funzionanti del pancreas (16) con lo studio RADIANT-3, di origine gastrointestinale e polmonari 
(17) con lo studio RADIANT-2. Per i tumori funzionanti, i dati non sono così chiari, ma si sospetta una capacità di 
controllo di everolimus su SCR. 
Infatti lo studio di fase III RADIANT-2 ha randomizzato 429 pazienti con NET funzionante, ben differenziato e 
con storia di SC a ricevere o l'octreotide LAR 30 mg da solo o in associazione con everolimus 10 mg per via orale, 
in modo continuativo (18). Lo studio è risultato statisticamente non significativo a causa del disegno statistico. 
Tuttavia, nelle analisi di sottogruppi, i pazienti del braccio everolimus hanno presentato una risposta biochimica 
più elevata (61% verso il 36%) e una riduzione statisticamente significativa dell’acido 5-idrossindolacetico 
urinario (p = 0,0001).  
Sebbene gli investigatori non abbiano raccolto i dati sui sintomi, questa potrebbe essere considerata una prova 
indiretta degli effetti antisecretori di everolimus in associazione ad octreotide LAR in pazienti con NET 
funzionante.  
Pertanto everolimus potrebbe essere preso in considerazione in pazienti con NET ben/moderatamente differenziato 
differenziato, funzionanti, in progressione di malattia e SCR. 
 
Telotristat 
Telotristat etile è un inibitore della triptofano idrossilasi, l'enzima limitante la  biosintesi della serotonina. La 
somministrazione del farmaco ha dimostrato di ridurre, in maniera clinicamente e statisticamente significativa, la 
diarrea nei pazienti con SC.  
Il Telotristat è stato indagato in due studi randomizzati di Fase III, TELESTAR e TELECAST, con lo scopo di 
studiare il suo ruolo nella SC. 
 
Lo studio TELESTAR (19) è uno studio clinico di fase III, randomizzato, che ha arruolato 135 pazienti con NET 
del piccolo intestino avanzato e con sindrome da carcinoide documentata da almeno quattro movimenti intestinali 
al giorno in media. Tra i criteri di inclusione c’era l’aver ricevuto un trattamento con SSA per almeno 3 mesi prima 
dell'arruolamento.  
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I pazienti sono stati randomizzati 1:1:1 a telotristat 500 mg tre volte al giorno, telotristat 250 mg tre volte al giorno 
o placebo. Il trattamento assegnato è continuato in doppio cieco per 12 settimane: successivamente a tutti i pazienti 
è stato offerto un programma di estensione in aperto (OLE) di telotristat a 500 mg tre volte al giorno per 36 
ulteriori settimane. L'obiettivo primario dello studio era la riduzione media del numero giornaliero di movimenti 
intestinali rispetto al basale. Quelli secondari, la riduzione della 5-HIAA urinario, la frequenza del flushing, la 
gravità del dolore addominale e un miglioramento clinico secondo i questionari della qualità della vita (QoL). 
 
Le caratteristiche di base erano comparabili tra i tre bracci, con una frequenza di movimento dell'intestino al basale 
di 5,2 movimenti al giorno per il placebo, 6,1 per 250 mg e 5,8 in 500 mg (intervallo complessivo 3,5-13,0). Circa 
il 45% dei pazienti arruolati hanno ricevuto dosi di SSA superiori alla dose standard (octreotide LAR 30 mg o 
lanreotide ATG 120 mg per 4 settimane). 
Il numero medio di movimenti intestinali si e’ ridotto in tutte e tre i bracci di trattamento rispetto al basale. Questa 
variazione è stata -1,7 nel braccio da 250 mg e -2,1 nel braccio da 500 mg, entrambi significativamente superiori 
alla misurazione di -0,9 nel braccio placebo (p<0,001 per entrambi i confronti). 
L'urgenza di defecare (misurata come la proporzione di giorni in cui questo sintomo è stato riscontrato) è stata 
significativamente ridotta nel braccio da 500 mg (p = 0,006) ma non nel braccio da 250 mg (p = 0,35). Il 5-HIAA 
urinario è diminuito in entrambi i bracci di trattamento, ed è aumentato nel braccio placebo; il cambiamento medio 
era di -40,1 mg / 24 ore per 250 mg e -57,7 mg per i 500 mg. Un'analisi post-hoc ha mostrato che il 78% dei 
pazienti nel braccio da 250 mg e l'87% dei pazienti nel braccio da 500 mg ha riportato una riduzione di circa il 
30% del 5-HIAA urinario rispetto al basale. Per quanto riguarda gli obiettivi secondari, il flushing (2 episodi al 
giorno) e dolore addominale (>3 / 10) non sono stati significativamente influenzati dal trattamento con telotristat 
sebbene sia stata osservata una tendenza al miglioramento. La QoL, misurata con i questionari EORTC, è 
migliorata significativamente nel gruppo da 250 mg rispetto al placebo (p = 0,039) ma non nel gruppo da 500 mg 
(p = 0,051).  
 
Il trattamento è stato ben tollerato per quanto riguarda gli effetti collaterali. I punteggi globali di QLQ-C30 e le 
sottoscale di nausea e vomito non sono risultate significativamente differenti tra i 3 bracci di trattamento.  
La nausea è risultata lievemente maggiore nel braccio da 500 mg mentre un aumento della gamma-glutamil 
transferasi (GGT) è stato osservato in entrambi i bracci telotristat. Depressione e confusione sono risultati più 
comuni nel braccio da 500 mg, ma nessuno dei pazienti ha avuto necessità di nuove terapie antidepressive o 
interruzione del trial. 
Dei 135 pazienti arruolati nel Telestar, 115 sono stati arruolati nella fase di estensione (studio OLE). Di questi il 
31% ha riportato un evento avverso grave durante il trattamento, con interruzione del trattamento nel 12%. Gli 
eventi avversi correlati alla depressione (depressione, umore depresso e riduzione dell'interesse) sono stati 
osservati nel 15% della popolazione, ma l'incidenza della depressione è stata simile nel gruppo placebo e 250 mg. 
 
Il telotristat è stato studiato anche nel trial TELECAST (20), randomizzato di fase III, disegnato per studiare il suo 
effetto nel setting di pazienti sindromici con sintomi diversi dai MI come ad esempio il tenesmo rettale e che, 
comunque, possono influenzare negativamente la loro QoL. I pazienti dovevano avere una malattia avanzata e 
sintomi correlati alla sindrome (come flushing) ma < 4 MI al giorno se trattati con SSA. Un totale di 67 pazienti 
sono stati arruolati e randomizzati in doppio cieco, a ricevere telotristat 250 mg tre volte al giorno, 500 mg tre 
volte al giorno o placebo, per 12 settimane. Gli obiettivi primari erano il profilo di sicurezza e il cambiamento nel 
dosaggio del 5-HIAA urinario a 12 settimane rispetto al basale. L'efficacia nella riduzione della frequenza delle 
feci è stata definita come una riduzione di almeno il 30% per almeno il 50% dei giorni durante il periodo di 
trattamento. Più del 90% dei pazienti arruolati erano in terapia con SSA e la frequenza media dei MI era 2.5 (range 
2.2-2.8).  
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Il dosaggio del 5-HIAA urinario medio è risultato inferiore rispetto al braccio placebo (250 mg: differenza media -
30 mg / giorno, -54%,p <0,001 e 500 mg: -41 mg, -90%, p <0,001). Il 40% dei pazienti ha avuto una significativa 
riduzione nella frequenza dell’alvo. Il profilo di sicurezza e’ stato generalmente ben tollerato e senza effetti 
collaterali differenti rispetto a quanto osservato nello studio Telestar. 
 
Sulla base dello studio Telestar, il Telotristat (al dosaggio di 250 mg tre volte al giorno) è stato approvato 
dalla FDA a febbraio 2017 e a settembre 2017 dalla Commissione europea (EMA, EU) per il trattamento della 
diarrea da sindrome carcinoide in pazienti con controllo inadeguato con la sola terapia con SSA. 
 
Si specifica che al momento della stesura di queste linee guida si è in attesa della rimborsabilita’ da parte 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). 
Chirurgia di debulking, terapie dirette al fegato (LDT)  
Per questo argomento si rimanda al capitolo 5 del manuale completo edizione aggiornata 2018.   
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