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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. 
 
 
 
 
 

 

http://www.aiom.it/
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1. GEP - NEN  

Introduzione 
 
Le neoplasie neuroendocrine (NEN) originano dal sistema neuroendocrino diffuso e, pertanto, possono 
insorgere in qualsiasi distretto corporeo. Nei due terzi dei casi nascono nel tratto gastroenteropancreatico 
(GEP) (1). Le NEN sono abitualmente considerate neoplasie rare se confrontate in termini di incidenza con 
le corrispondenti neoplasie non-neuroendocrine. La loro frequenza, tuttavia, è notevolmente aumentata negli 
ultimi decenni, come riportato da studi epidemiologici eseguiti sui registri SEER negli Stati Uniti, che 
riportano un aumento da 1 a 5 nuovi casi/100.000 abitanti/anno. In considerazione della più favorevole 
prognosi delle GEP NEN rispetto alle neoplasie non-neuroendocrine, la prevalenza delle GEP NEN è di 35 
casi/100.000 abitanti, cioè subito dopo quella dell’adenocarcinoma del colon-retto e prima di tutti gli altri 
adenocarcinomi del tratto gastroenterico (1). In Italia non sono disponibili dati epidemiologici accurati, non 
essendoci registri tumorali riguardanti le NEN. 

 
I principali fattori prognostici negativi delle NEN sono la sede del tumore primitivo (le NEN pancreatiche 
hanno in genere una prognosi peggiore rispetto a quelle intestinali), lo stadio secondo il TNM, la 
classificazione istopatologica OMS, che esprime sia l’aspetto morfologico del tumore sia la sua attività 
proliferativa in termini di numero di mitosi o indice di proliferazione (Ki67) (2-6). Esso non solo correla 
significativamente con la sopravvivenza globale, ma anche con la progressione della malattia nei pazienti 
con NEN pancreatica in fase avanzata (7,8), e con la recidiva tumorale nei pazienti sottoposti a chirurgia 
curativa per NEN pancreatica (9). 

 
Ulteriori fattori prognostici sono rappresentati dalla espressione dei recettori della somatostatina (che predice 
un comportamento clinico più favorevole rispetto alla non espressione), dalla velocità di evoluzione 
spontanea del tumore e dall’età del paziente. 

 
Sul piano clinico le GEP NEN vengono comunemente distinte in funzionanti e non funzionanti, in relazione 
alla presenza o meno di una sindrome clinica correlata alla produzione ed immissione in circolo di una o più 
sostanze ormonali. 

 

Diagnosi, classificazione, inquadramento morfologico e funzionale 
 

1.1 Diagnostica anatomo-patologica  
(Vedasi Q1 Appendice 1 – Quesiti e Capitolo 2 Algoritmi) 

 
1.1.1 Premessa 

 
La diagnosi di GEP NEN richiede come condizione necessaria e sufficiente la conferma diagnostica isto- 
citopatologica. 

 
Nella maggior parte dei casi la diagnosi anatomo-patologica di GEP NEN può essere posta anche da patologi 
non dedicati; per i casi dubbi è raccomandata la revisione da parte di un panel di esperti patologi all’interno 
di gruppi multidisciplinari di diagnosi e cura (1,2). Il percorso diagnostico istologico è chiaramente indicato 
dalla classificazione OMS del 2010 (3) sintetizzata in tabella 1. 
Le GEP NEN sono tutte potenzialmente maligne (3). La classificazione OMS 2010 suggerisce che siano 
classificate in base a sede, grado di differenziazione, grado di malignità e stadio di malattia (oltre alla 
eventuale caratterizzazione della produzione ormonale), definendo i criteri applicativi per il successivo iter 
diagnostico (3-6) (Tabella 1). 
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Tabella 1: Classificazione OMS 2010  
Diagnosi Grado Indice 

Mitotico 
Ki67% Differenziazione 

1.Tumore neuroendocrino (NET) 1 <2/10HPF ≤ 2% Ben differenziato 

2.Tumore neuroendocrino (NET) 2 2- 
20/10HPF 3-20% Ben differenziato 

3.Carcinoma neuroendocrino (NEC) 3 >20/10HPF >20% Poco differenziato 
4.Carcinoma misto adeno** – neuroendocrino 
(MANEC) - - - Poco differenziato* 

5.Lesioni iperplastiche e pre-neoplastiche - - - - 
*in rarissimi casi la componente neuroendocrina può corrispondere a forme di NET G1 o G2 (7); 
**la componente non neuroendocrina non deve essere necessariamente di tipo ghiandolare (7) (adenoma e/o 
adenocarcinoma), nel pancreas è frequente l’associazione con il carcinoma acinare (8) e nelle zone di passaggio 
esofago-gastrico ed ano-rettale è frequente l’associazione con il carcinoma squamoso (7). 

 
La classificazione è specificamente intesa ed è stata validata (9, 10) per neoplasie asportate chirurgicamente, 
il suo utilizzo in campioni citologici e/o istologici bioptici è possibile con maggiore riproducibilità e 
sensibilità nei NEC (11); nei NET, in particolare in piccoli campioni, è invece opportuno specificare nel 
referto istologico il limite applicativo intrinseco al tipo di materiale per la definizione del valore percentuale 
del Ki67 e/o dell’indice mitotico, e di conseguenza del grading finale (12, 13). 

 

1.1.2 Caratterizzazione morfologica 
 

Le GEP NEN si distinguono in “tumori” e “carcinomi” (vedi Tab. 1) 
I NET hanno pattern morfologico, “organoide” (a nidi, trabecole oppure solido) con rarissime atipie; i NET 
vengono distinti in due categorie prognostiche: NET G1 e NET G2 esclusivamente grazie alla  conta 
mitotica e/o alla valutazione del valore percentuale dell’espressione immunoistochimica del Ki67. 

 
I NEC presentano crescita diffusa, solida, con estesa necrosi e numerose atipie citologiche e sono distinti 
in due sottogruppi morfologici, a piccole ed a grandi cellule (14-17). 
Le definizioni derivanti dalla classificazione OMS 2010 devono essere necessariamente integrate e 
completate dalla definizione dello stadio TNM (estensione dell’invasione neoplastica) (2, 9, 10, 18-22). 
Ulteriori parametri non sono obbligatori per tutti i referti di GEP NEN, ma possono risultare utili in specifici 
casi: dimensioni del tumore, multicentricità, presenza di invasione vascolare e/o perineurale, stato dei 
margini di resezione chirurgica, distanza del tumore dai margini stessi. 
Ad esempio nei NET appendicolari è necessario avere la dimensione macroscopica del tumore, lo stato dei 
margini e dell’infiltrazione del meso. 
Nello stomaco, è consigliata la valutazione quantitativa e qualitativa delle lesioni iperplastiche e/o 
displastiche delle cellule enterochromaffin-like (ECL) nel contesto di gastrite cronica atrofica del corpo 
gastrico (23, 24). 

 

1.1.3 Immunoprofilo 
 

L’identificazione del fenotipo neuroendocrino prevede l’impiego di marcatori immunoistochimici capaci di 
definire la natura neuroendocrina della neoplasia (Tabella 2). 
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Tabella 2: Marcatori per la caratterizzazione delle GEP NEN 
Ruolo del marcatore Tipo di marcatore 

Diagnostico di NEN SIN, CgA 

Distribuzione nei NET 
SIN e CgA espresse nel 100% delle cellule 
neoplastiche 

Distribuzione di NEC 
SIN nel 100% delle cellule neoplastiche; CgA 
presente ma in % inferiori al 100% delle cellule 
neoplastiche 

Indicativo di sede primitiva* CDX2, Islet-1, TTF1 

Prognostico (per il grading) Ki67 

“Predittivo” (per terapia con analoghi somatostatina) Recettore somatostatina sottotipo 2A (sstr-2A) 

Genetico geni di MEN1, VHL, TSC, NF1 
*: solo nei NET. CDX2, Islet1 e TTF1, possono essere espressi nei NEC, con percentuale variabile, in tutte 
le varie sedi dell’apparato digerente. 

 
I NEC preservano la positività per SIN ma possono mostrare espressione ridotta di CgA. In casi in cui la 
positività per SIN non sia rappresentata nel 100% degli elementi neoplastici, è utile la colorazione per 
citocheratina (CK) di alto peso molecolare (tipi CK1,5,10,14), che è classicamente assente nei NEC mentre 
colora i carcinomi di natura non-neuroendocrina (25). L’iter diagnostico morfologico ed immunoistochimico 
per la NEN scarsamente differenziate presentano caratteri morfologici ed immunoistochimici che le 
apparentano alla grande famiglia dei tumori solidi a piccole cellule blu, è opportuno in casi dubbi ricorrere 
anche a tecniche FISH e PCR per la definizione del corretto fenotipo tumorale (26). 
Ancorché la secrezione ormonale non sia sinonimo di sindrome ormono-correlata e non rappresenti pertanto 
prova di funzionalità della NEN, la definizione del profilo di produzione ormonale (insulina, glucagone, 
somatostatina, polipeptide intestinale vasoattivo, gastrina, serotonina, calcitonina) è un utile complemento 
alla diagnosi (soprattutto per NEN pancreatiche e duodenali). 

 
Per definire l’origine di un NET a primitività occulta possono essere utili fattori trascrizionali quali TTF-1 
(origine tiroidea o polmonare) (27), CDX-2 (origine gastroenteropancreatica, con espressione più intensa ed 
estesa per le sedi intestinali) (28), Islet-1 (origine pancreatica) (29). Le informazioni ottenute dall’uso di 
questi marcatori vanno comunque interpretate in un contesto clinico appropriato in considerazione del fatto 
che l’affidabilità dell’espressione di questi fattori di trascrizione è inversamente proporzionale al grado di 
differenzaizione della NEN, infatti sono descritte espressioni aberranti di TTF-1 (27), Islet1(30) e CDX-2 
(31) in forme scarsamente differenziate di sedi extrapolmonari o extraintestinali. 

 
La ricerca immunoistochimica dei sstr è considerata opzionale, è ristretta al sottotipo 2 (sstr-2) ed 
eventualmente al 3 e 5, che sono i recettori bersaglio di octreotide e lanreotide, è consigliato l’uso di 
anticorpi monoclonali ed interpretata come positiva in presenza di un pattern di reattività di membrana per la 
cui valutazione è consigliabile l’uso di score, secondo proposte pubblicate e validate (32). 

 

1.1.4 Grading 
 

La recente classificazione OMS 2010 identifica, come in precedenza descritto, tre gruppi principali di GEP 
NEN, in funzione degli aspetti morfologici istopatologici e dell’attività proliferativa del tumore, espressa 
come grading (G). 
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Il grading rende conto dell’indice proliferativo del tumore, inteso come numero di mitosi su 10 campi ad  
alto ingrandimento (HPF, High Power Field, con ingrandimento minimo 40X) o, meglio, come valore di 
Ki67, parametro immmunoistochimico che si ottiene misurando la percentuale di cellule positive 
all’anticorpo MIB-1 su 500-2.000 cellule, valutato nell’area di maggiore marcatura nucleare. 
Lo schema prevede la valutazione della conta mitotica e dell’indice di proliferazione con Ki67 (utilizzando 
l’anticorpo monoclonale MIB1) per definire tre gradi di differenziazione della NEN: NET G1, NET G2 e 
NEC G3. 
Il cut-off proposto per distinguere NET G1 rispetto a NET G2 è di 2 mitosi /10 HPF e 3% di indice Ki67. 
Una conta mitotica superiore a 20/10HPF e un indice Ki67 superiore a 20% definisce i NEC (9, 10). 
Si raccomanda di contare le mitosi in 40 HPF in aree di maggiore densità mitotica, e di valutare il Ki67 
contando 500-2000 nuclei in aree di maggiore proliferazione (9, 10). 
Nel 2017 è stata pubblicata la versione relativa alle NEN del pancreas (PanNEN), che sono state 
mantenute all’interno delle neoplasie del sistema endocrino (11).  
La revisione delle NEN del tratto gatto-intestinale è in corso; risulta pertanto tutt'ora in uso la versione 
WHO del 2010. 
L’aggiornamento WHO 2017 introduce tre novità rispetto alla precedente versione del 2010: 
• modifica del valore di cut-off di Ki67 tra NET G1 e G2 dal 2% al 3%; 
• introduzione della categoria NET G3, caratterizzata da neoplasie ben differenziate ma ad indice 

proliferativo Ki67 superiore al 20%; 
• modifica della terminologia relativa alle forme miste ex MANEC (mixed adenoneuroendocrine 

carcinoma), ora definite dall’acronimo MiNEN (mixed neuroendocrine-non neuroendocrine 
neoplasm). Vengono considerate tali le neoplasie nelle quali le due componenti, neuroendocrina e 
non-neuroendocrina, siano rappresentate entrambe in almeno il 30% delle cellule tumorali (7). 

La categoria dei NET G3 include neoplasie neuroendocrine caratterizzate da elevata attività proliferativa, ma 
morfologia ben differenziata, tipica dei NET. La necessità di individuare questo nuovo sottogruppo è nata 
dall’osservazione di un andamento clinico più favorevole e una differente risposta alle terapie mediche di questo 
sottogruppo di pazienti rispetto ai pazienti con neoplasia scarsamente differenziata  
Nel corso degli ultimi 10 anni si sono registrate novità terapeutiche di grande impatto nella gestione delle 
PanNEN.  

 
 

1.1.5 Staging 
 

La stadiazione delle NEN sottoposte a intervento chirurgico radicale segue lo schema del sistema TNM 
pubblicato dalla UICC/AJCC (7° edizione) per le singole sedi (stomaco, ileo, appendice, colon-retto, 
pancreas) (19, 20, 22). L'ENETS ha pubblicato un sistema di stadiazione per le NEN delle diverse sedi che è 
in parte simile a quello dell'UICC, mentre si discosta da questo per le localizzazioni gastriche, appendicolari 
e pancreatiche (10). 
Recenti evidenze indicano che la stadiazione secondo ENETS delle NEN pancreatiche risulta superiore allo 
schema UICC nella possibilità di stratificare i pazienti in gruppi prognosticamente significativi (9). In sede 
appendicolare, entrambi gli schemi di stadiazione correlano con la sopravvivenza, e lo schema UICC appare 
lievemente superiore in termini di significatività statistica (43). 
In assenza di studi clinici che dimostrino quale sia il sistema di stadiazione maggiormente informativo in 
termini prognostici è consigliabile applicare entrambi gli schemi. 
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In conclusione, i requisiti minimi indispensabili in un esame istologico* possono essere riassunti come 
segue: 
1.Morfologia tumorale (ben differenziato o scarsamente 
differenziato) 2.Immonoistochimica per Cromogranina A e 
Sinaptofisina 3.Proliferazione tumorale: Ki-67 e indice mitotico 

* in caso di materiale operatorio, è necessario integrare il referto anatomo-patologico con la valutazione 
della: 
-angio-invasione 
-invasione perineurale 
-invasione locale: profondità d’invasione per i visceri ed infiltrazione del parenchima esocrino nel 
pancreas. 

- stadio secondo TNM 
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1.2 Diagnostica di laboratorio 
(Vedasi capitolo 1 – Algoritmi) 

 
Negli scorsi anni è stata posta molta enfasi sulla diagnosi biochimica delle NEN, per la convinzione che 
questi tumori fossero caratterizzati da una peculiare attività secernente e da una specifica sindrome clinica 
correlata. 
In realtà, la letteratura scientifica più recente ha 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 (1). 
In particolare, dunque, la diagnostica di laboratorio mantiene un suo ruolo clinicamente rilevante nelle 
seguenti condizioni: 

− Nella  “sindrome da carcinoide”, il marker tumorale specifico è il dosaggio nelle urine delle 24 ore 
dell’acido 5-idrossi-indolacetico (5-HIAA). 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) (2). E’ indispensabile, per evitare falsi positivi significativi, che il  paziente rispetti precise 
indicazioni dietetiche prima di raccogliere il campione (evitare ananas, banane, kiwi, prugne, frutta 
secca, frutta esotica, bevande alcooliche, formaggi stagionati, fumo). Con tali accortezze, il test ha 
una sensibilità di circa il 70% e una specificità fino al 100%. Per tali motivi, l’utilizzo del dosaggio 
del 5-HIAA dovrebbe essere limitato ai pazienti con diagnosi delle NEN per un migliore 
inquadramento della sindrome da carcinoide, e per monitorare la risposta alla terapia medica e 
l’eventuale progressione di malattia. Non è consigliabile un suo utilizzo di screening nell’approccio 
al paziente con diarrea in assenza di una diagnosi di NEN. 

− Nella diagnosi di ZES associata al gastrinoma, livelli elevati di gastrinemia basale si riscontrano nel 
98-99% dei pazienti (2). La gastrinemia basale maggiore di 10 volte rispetto al valore massimo 
normale si osserva nel 40% circa dei pazienti, e tale riscontro è altamente indicativo per diagnosi 
diZES. Una maggiore accuratezza diagnostica si ottiene eseguendo il test alla secretina, ovvero 
effettuando dosaggi seriati di gastrinemia dopo stimolo sottocutaneo con secretina (0.4 ug/Kg). Un 
incremento dopo stimolo di almeno 120 pg/ml è indicativo di ZES (sensibilità 94%, specificità 
100%). Possibili falsi positivi nel dosaggio di gastrinemia basale (ma non di gastrinemia dopo 
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stimolo secretinico) sono l’uso di inibitori della pompa protonica e la presenza di una gastrite cronica 
atrofica. Tali condizioni vanno rigorosamente investigate prima di attribuire una ipergastrinemia ad 
una condizione di ZES. 

− Nella diagnosi di insulinoma, la combinazione di elevati livelli di insulinemia associati a ipoglicemia 
(< 45 mg/dl), ed elevati valori di C-peptide (> 200 pmol/L) è suggestiva di sindrome da insulinoma. 
Il test del digiuno con misurazione dei tre parametri suddetti in un periodo di 72 ore consente di 
raggiungere un’accuratezza diagnostica del 100%. 

− Nella diagnosi di glucagonoma viene raccomandata la valutazione della glicemia ed il dosaggio del 
glucagone, che deve essere inappropriatamente elevato (> 500-1000 pg/ml). Livelli inferiori di 
glucagone si possono associare a cirrosi, pancreatite, diabete mellito, digiuno prolungato, sepsi, 
ustioni, insufficienza renale, iperglucagonemia familiare ed acromegalia. 

 
A fronte dei suddetti markers specifici, la Cg-A è considerata il principale marker generico, ovvero 
utilizzabile indipendentemente dalla presenza di una attività secernente specifica del tumore e dalla eventuale 
sindrome correlata, essendo valida anche per le NEN non funzionanti. 
Si tratta di una glicoproteina presente nei granuli citoplasmatici di tutte le cellule neuroendocrine diffuse 
nell’organismo, la cui accuratezza diagnostica varia molto in funzione del tipo di tumore, dell’ estensione 
della malattia, e del tipo di metodica utilizzata per il dosaggio. 

 
La sensibilità oscilla tra il 70% e il 90% (2), la specificità varia notevolmente e risente di numerosi possibili 
falsi positivi, tra i quali la gastrite cronica atrofica del corpo-fondo gastrico, l’infezione da Helicobacter 
pylori, l’utilizzo di inibitori della pompa protonica, le malattie infiammatorie croniche, l’ipertensione 
arteriosa non controllata. 
A causa dei numerosi e frequenti possibili falsi positivi, e delle diversità metodologiche nella misurazione 
plasmatica della CgA, questo marker non dovrebbe essere utilizzato come screening nell’approccio a 
pazienti che presentano generici sintomi gastrointestinali che solo eccezionalmente sono riferibili alla 
presenza di una NEN. L’uso della CgA è, infatti, limitato ai pazienti con una diagnosi documentata di NEN 
per monitorare l’andamento della malattia durante il follow-up e la risposta alla terapia medica (3-7). 

 

1.3 Diagnostica strumentale radiologica 
 

La tecnologia nel campo dell’imaging negli ultimi anni ed in particolare sia la performance diagnostica della 
TC multistrato (TCMS) che della RMN hanno raggiunto livelli di accuratezza elevati nell’evidenziare le 
localizzazioni focali singole o diffuse dei tumori neuroendocrini del piccolo intestino (SiNENs). 
Nel campo specialistico dei NEN l’entero-TC permane l’esame di riferimento nella ricerca di primitività 
occulta da tumore neuroendoecrino supportato da dati in letteratura scientifica che hanno dimostrato la sua 
elevata sensibilità(1, 2, 3, 4) con valori che variano da 86 - 100% (1, 2). 
Di recente Soyer P et al. hanno riportato in uno studio dati sulla sensibilità della entero TC nella diagnosi di 
primitività NEN enterica (1) diversificando : 
- per singolo paziente dell’ 86% (19/22; 95%CI: 65–97%), una specificità del 100% (6/6; 95%CI: 54– 

100%) ed una accuratezza dell’89% (25/28; 95%CI: 72–98%); 
- per lesione, la sensibilita’ complessiva e’stata del 76% (19/25; 95%CI: 55–91%): Nei tumori con 

diametro ≥10 mm, la sensibilità è stata del 100% (16/16; 95%CI: 74–100%). La sensibilità nei 
pazienti con lesioni <10 mm e’ stata del 33% (3/9: 95%CI: 7–70%). 

 
Le rimanenti 6 lesioni non apprezzabili alla entero-TC avevano un diametro di 5.7 mm ± 2.1 (SD) (range: 4– 
10 mm)La entero-risonanza magnetica (entero-RM) ha pochi lavori scientifici a supporto della valutazione 
del piccolo intestino nei pazienti con primitività occulta da tumore neuroendocrino; una pubblicazione di  
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Dohan A et al (5), ha analizzato le caratteristiche entero-RM di 19 pazienti con un totale di  27  
localizzazioni NET del piccolo intestino confermate istologicamente. 
La studio ha mostrato dati sulla sensibilità incoraggianti : 
- per singolo paziente del 95% (18/19) 
- per lesione del 74%; che sale nelle lesioni >10mm al 94% mentre per le lesioni <10mm del 45%. 
Nello studio di Bader et al., la RM utilizzata senza distensione delle anse del piccolo intestino non ha 
evidenziato la presenza di lesioni NEN in 4 /12 pazienti (33%) (6). 
Un grosso limite agli studi con RMN in letteratura è dato dall’esiguo numero di pazienti nelle casistiche 
pubblicate . 
In conclusione, l’utilizzo della entero TC con mdc permane fondamentale come primo step diagnostico per  
la diffusione e la facilità di accesso alla metodica sul territorio Nazionale e per la possibilità di  poter  
valutare altri fattori fondamentali come la stratificazione del rischio preoperatorio secondo i criteri proposti 
da Lardière-Deguelte S et al. , che si basano sull’utilizzo della TC per valutare la localizzazione e 
l’infiltrazione dei rami dell’arteria mesenterica superiore (7). 
Non si puo’ escludere in futuro l’introduzione a pieno della metodica entero-RM in attesa di nuovi dati che 
potranno rafforzare il suo potere diagnostico. 

 

Qualità globale 
delle evidenze Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA Nella diagnosi di tumore neuroendocrino a cosidetta primitività 
occulta l’Entero-TC (1-7) potrebbe essere presa in considerazione. 

Positiva debole 
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1.4 Diagnostica nucleare 
 
Introduzione 
 
La prima metodica medico nucleare impiegata con successo per lo studio delle NEN è stata la scintigrafia 
con 111In-pentetreotide o OctreoScan® (SRS, somatostatin receptor scintigraphy) che  ne  ha 
completamente rivoluzionato l’approccio diagnostico, con accuratezza superiore alle metodiche di imaging 
morfologico. La SRS (che impiega un radiofarmaco recettoriale analogo alla somatostatina) permette la 
dimostrazione in vivo della presenza dei recettori per la somatostatina (sstr) sulle cellule neuroendocrine.  
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Infatti le cellule delle NEN, in particolare le forme ben differenziate, esprimono i sstr, soprattutto il sottotipo 
2 (sstr-2). 
L’evoluzione strumentale offre oggi la possibilità di studiare le NEN non solo con la scintigrafia ma anche 
con tecniche tomografiche integrate quali la SPECT (single photon emission computed tomography) /TC e 
soprattutto la PET/TC. Quest’ultima metodica non solo offre l’indiscusso vantaggio di una maggiore 
risoluzione spaziale, ma soprattutto permette l’impiego di diversi radiofarmaci (sia recettoriali che 
metabolici), per caratterizzare le lesioni neuroendocrine sotto diversi profili molecolari. 
Le indicazioni allo studio funzionale medico-nucleare delle GEP NEN sono la stadiazione (caratterizzazione 
del primitivo e delle lesioni metastatiche linfonodali e a distanza), la localizzazione del tumore primitivo 
ignoto in pazienti con metastasi neuroendocrine accertate, la dimostrazione in vivo dell’espressione dei sstr 
sulle cellule neuroendocrine (per la pianificazione terapeutica), la valutazione metabolica (rispettivamente 
del metabolismo glucidico nel caso del 18F-FDG o di quello delle amine biogene nel caso della 18F-DOPA), 
nonchè la ristadiazione dell’estensione della malattia a seguito del trattamento. 
L’imaging funzionale con radiofarmaci analoghi della somatostatina è inoltre metodica fondamentale prima 
di iniziare la terapia con analoghi radiomarcati della somatostatina (PRRT, peptide receptor radionuclide 
therapy). 
L’imaging recettoriale (mediante SRS, SPECT/TC o PET/TC) con traccianti recettoriali analoghi della 
somatostatina è considerato, ad oggi, lo standard of care nella gestione delle GEP NEN (44).  

 
Imaging funzionale scintigrafico 
L’111In-pentetreotide è stato il primo radiofarmaco approvato per l'imaging delle NEN mediante SRS e 
viene tuttora comunemente usato. Per un esame accurato e riproducibile, è necessario attenersi ai protocolli 
riportati nelle linee guida per la preparazione e la somministrazione del radiofarmaco e la modalità di 
acquisizione delle immagini (44-47).  
La distribuzione fisiologica del radiofarmaco impiegato dalle metodiche scintigrafiche comprende la milza, il 
fegato e i reni, insieme ad una variabile visualizzazione di ipofisi, tiroide, vescica e intestino. Le immagini 
devono essere interpretate alla luce delle informazioni cliniche, anche se, in generale, le aree che mostrano 
una captazione superiore alla normale distribuzione nel fegato sano sono classificate come positive. 
Tuttavia nella valutazione  di  una  scansione  è  importante  considerare  le  possibili  fonti  di  false 
positività (principalmente ascrivibili ad  aree  di  flogosi attiva, esiti dei trattamenti radianti o chirurgici).  
Tra i falsi negativi vengono annoverate le lesioni sub-centimetriche (soprattutto in assenza di acquisizioni 
SPECT/TC), le lesioni in sedi di fisiologica biodistribuzione (il radiofarmaco usato nella scintigrafia presenta 
elevata fissazione a carico del fegato e dell’intestino, frequenti sedi di localizzazione delle NEN) e quelle che 
esprimono i sstr in maniera bassa o variabile (forme scarsamente differenziate, neuroblastoma, 
feocromocitoma, insulinoma). 
La sensibilità della SRS nelle GEP NEN varia dal 75 al 100% (47-52). Data la loro eterogeneità, le NEN in 
generale possono essere classificate in tumori ad alta sensibilità (sensibilità della scintigrafia recettoriale 
>75%), come ad esempio le forme ipofisarie, GEP, i paragangliomi, i carcinomi polmonari a piccole cellule, 
e tumori a sensibilità intermedie (sensibilità  della  scintigrafia  recettoriale  compresa  tra  40  e  75%),  
come l’insulinoma, il carcinoma midollare della tiroide, e il feocromocitoma (53). 

 

PET/TC con 68Ga-peptidi 
Per superare i limiti rappresentati dalla ridotta risoluzione spaziale della scintigrafia e della più sfavorevole 
biodistributizone del radiofarmaco da essa impiegato (fissazione a livello epatico ed intestinale, frequenti 
sedi di localizzazioni neuroendocrine), fin dall'inizio degli anni 2000 è stata introdotta la PET/TC con 
radiofarmaci beta-emittenti (marcati con 68Gallio) analoghi della  somatostatina (68Ga-DOTA-peptidi).  I 
tre analoghi più comunemente usati sono DOTA-Tyr3-octreotide (DOTA-TOC), DOTA-Tyr3-octreotate 
(DOTA-TATE) e DOTA-Nal3-octreotide (DOTA-NOC). Tutti i sopracitati radiofarmaci presentano buona 
affinità per i sstr-2 (soprattutto il DOTA-TATE) mentre solo il DOTANOC presenta un’affinità anche per i 
sstr-3 e 5. Dal punto di vista clinico, tuttavia, non vi sono evidenze che dimostrino che, a queste differenze di 
affinità recettoriale, corrispondano significative differenze cliniche. Pertanto, nella pratica clinica, questi 
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La PET/TC con 68Ga-DOTA-peptidi rappresenta la metodica di scelta per la caratterizzazione di NEN ben 
differenziate che esprimono i sstr. Se non disponibile la PET/TC con 68Ga-DOTA-peptidi, possono essere 
impiegate la SRS o la SPECT/TC. 

Sia la PET/TC con 68Ga-DOTA-peptidi che la SRS possono essere impiegate per la dimostrazione in vivo 
della presenza dei sstr e per la pianificazione della terapia con analoghi della somatostatina caldi 

radiofarmaci vengono usati indifferentemente (tuttavia si rammenta che i valori del SUVmax non sono 
direttamente confrontabili se ottenuti con radiofarmaci diversi). 
La PET/TC con 68Ga-DOTA-peptidi offre diversi vantaggi rispetto alla scintigrafia convenzionale (54-55): 

- più elevata risoluzione spaziale (soprattutto rispetto alla scintigrafia convenzionale, che non  
permette la caratterizzazione di lesioni di dimensioni inferiori al cm, mente è doveroso ricordare 
come tale vantaggio sia di entità più ridotta rispetto ai nuovi tomografi SPECT/CT); 

- più favorevole biodistribuzione dei radiofarmaci PET rispetto a quelli impiegati per la scintigrafia 
(minor fissazione a livello epatico ed intestinale, frequenti sedi di insorgenza di NEN). 

- analisi semi-quantitativa dell’entità della fissazione del radiofarmaco a carico delle lesioni; questa 
viene effettuata usualmente mediante stima del SUVmax (maximum standardised uptake value) che 
permette, a parità di radiofarmaco impiegato, di effettuare confronti diretti delle variazioni della 
fissazione nel tempo; 

- minor tempo di esecuzione (di circa 2 ore per la PET/CT rispetto alle acquisizioni a 4-24 ore per la 
scintigrafia convenzionale). 

Queste caratteristiche hanno reso la PET/TC con 68Ga-DOTA-peptidi un esame che è sempre più utilizzato 
nei centri specializzati e sicuramente la metodica di scelta per lo studio delle NEN ben differenziate. 
 (56). 
Le indicazioni all’impiego della PET/TC con 68Ga-DOTA-peptidi (104) includono la stadiazione, la ricerca 
del tumore primitivo occulto in pazienti con metastasi accertate, la ristadiazione e la selezione dei pazienti 
candidabili alla terapia con analoghi della somatostatina (freddi o PRRT). 

 
Per la dimostrazione in vivo della presenza dei sstr, presupposto necessario per intraprendere terapie target 
(con analoghi freddi o caldi), la PET/TC con 68Ga-DOTA-peptidi rappresenta la metodica di scelta sebbene, 
laddove non disponibile, anche la scintigrafia viene essere impiegata con successo. 

 
 

 

 
PET con radiofarmaci metabolici 
I radiofarmaci PET di uso clinico che marcano il metabolismo delle cellule neuroendocrine sono 
rappresentati dalla 18F-DOPA (la cui captazione riflette il metabolismo delle amine biogene) e dal 18F-FDG 
(la cui captazione corrisponde al metabolismo glucidico cellulare). Molti altri radiofarmaci sono stati 
impiegati per lo studio dei NEN (tra cui la 11CHTP che è stata impiegata in alcuni studi pubblicati 
nell’uomo), ma date le difficoltà di sintesi e la buona accuratezza diagnostica dei composti precedentemente 
descritti e già in uso, questi radiofarmaci alternativi non vengono routinariamente impiegati. 

 
18F-DOPA 
Un’ampia letteratura dimostra l’elevata sensibilità ed accuratezza diagnostica della PET con 18F-DOPA per 
l’identificazione di forme NEN ben differenziate e la superiorità rispetto alle metodiche di imaging 
convenzionale (62). Si rammenta tuttavia che la fisiologica distribuzione della 18F-DOPA a livello 
pancreatico limita la possibilità di studiare tumori in questa sede. Inoltre, data la riportata inferiorità della 
18F-DOPA rispetto alla PET/CT con 68Ga-DOTA-peptidi nello studio delle NEN che esprimono i sstr (62) e 
le difficoltà tecniche della sua sintesi, il suo impiego clinico è principalmente rivolto allo studio di forme 
NEN caratterizzate da bassa/variabile espressione dei sstr (neuroblastoma, feocromocitoma, carcinoma 
midollare della tiroide). 
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L’impiego della PET/TC con 18F-FDG nelle forme neuroendocrine G1 e G2, principalmente a finalità 
prognostica, è una metodica da considerarsi non convenzionale e da effettuarsi attualmente su indicazione 
clinica (a precoce progressione, in caso di alti valori di ki67, per caratterizzare lesioni negative alle altre 
metodiche di imaging funzionale) sulla base di un approccio multidisciplinare. 

 
 

PET con 18F-FDG 
La sensibilità della PET con 18F-FDG PET per le NEN G1-G2 è generalmente bassa (58%, studio 
prospettico su 96 pazienti) (63,64,65), in quanto le cellule tumorali neuroendocrine ben differenziate sono 
caratterizzate da un basso metabolismo glucidico. Al contrario le NEN G3, presentano un’elevata avidità per 
l’FDG. Come per altri tumori solidi, l’avidità per l’FDG rappresenta anche per le NEN un fattore 
prognostico: in uno studio su  98  pazienti con  NEN arruolati dopo l'intervento chirurgico e programmati  
per varie terapie, ha dimostrato come tra 18F-FDG, Ki67, CgA, e la presenza di metastasi epatiche, l'unico 
parametro che correlava con la prognosi era la positività alla PET con 18FDG. La PET/TC con 18F-FDG è 
un esame che può dare indicazioni prognostiche anche nelle GEP NEN G1-G2, per la sua capacità di 
identificare potenziali cloni cellulari scarsamente differenziati (caratterizzati quindi da un più elevato 
metabolismo glucidico) e quindi clinicamente più aggressivi. 

 

La PET/TC con 18F-FDG è una metodica indicata nello studio delle NEN G3, con fine stadiativo e 
prognostico. 
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2. Terapie con analoghi della somatostatina 
 
2.1 Analoghi “freddi”  
(Vedasi Q2 Appendice 1 - Quesiti) 

 
Premessa 
 
Gli analoghi della somatostatina (SSA) sono analoghi sintetici della somatostatina nativa, che ha un’emivita 
di circa due-tre minuti e, pertanto, non utilizzabile in clinica. 
Più dell’80% delle NEN esprime sulla superficie di membrana cellulare i recettori della somatostatina 
sottotipo 2 (sstr-2), in particolare le NEN di basso grado (1, 2). 
Gli SSA rappresentano la terapia elettiva nei tumori endocrini gastroenteropancreatici sia funzionanti che 
non funzionanti (1). 
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Infatti, dati preclinici (4,5) indicano che gli SSA hanno un effetto antiproliferativo attraverso due 
meccanismi: uno diretto, mediante i recettori specifici di superficie (soprattutto sottotipo 3) e l’altro indiretto, 
indipendente dal recettore, che può esplicarsi in varie maniere, tra le quali l’inibizione di alcuni fattori di 
crescita come IGF-1 ed EGF, l’effetto anti-angiogenetico e quello sul sistema immunitario (6). 
In Italia gli SSA approvati e in uso clinico sono l’octreotide e il lanreotide; hanno elevata affinità per due dei 
5 recettori noti della somatostatina (sstr-2 e sstr-5) e sono disponibili nella forma a rapido rilascio (octreotide 
sottocute) ed in quella a lento rilascio (octreotide intramuscolare long acting repeatable, LAR – lanreotide 
soluzione iniettabile in siringa pre-riempita). Sono chiamati “analoghi freddi”, per distinguerli dalla terapia 
con analoghi radiomarcati (definiti “caldi”). 
Dosi standard di octreotide a rapido rilascio vanno da 0.1 a 0.5 mg sottocute da 1 a 3 volte al dì. Vengono 
usate al bisogno nel caso di un non completo controllo della sindrome in pazienti in trattamento con 
formulazioni a lento rilascio, talora embricati con analoghi a lento rilascio nella fase iniziale (fase di 
induzione/sensibilizzazione) e raramente come terapia cronica (es. insulinomi). 
La formulazione di Octreotide LAR ha dosaggi da 10, 20 e 30 mg, e viene somministrata per via 
intramuscolare una volta ogni 4 settimane (7). La formulazione di Lanreotide preparazione iniettabile ha 
dosaggi da 60, 90 e 120 mg e viene somministrata per via sottocutanea profonda una volta ogni 4 settimane 
(8). 
Circa il 40% delle sindromi da carcinoide in trattamento con la massima dose di SSA a lento rilascio non è 
completamente controllata. In questi casi possono essere presi in considerazione un aumento della dose, una 
riduzione degli intervalli di somministrazione o l’aggiunta di octreotide sottocute (rescue) (9) (livello di 
evidenza 4). 
Gli effetti collaterali degli SSA sono rari e includono diarrea, bradicardia, iperglicemia, ipotiroidismo, 
colelitiasi. 

 
2.2 Terapia con analoghi della somatostatina nelle GEP-NEN 
 
In generale gli SSA producono miglioramento della sintomatologia clinica in oltre il 60% dei casi, 
stabilizzazione della crescita tumorale nel 30-50% e una regressione parziale del tumore in rarissimi casi. In 
clinica esiste un’ampia evidenza retrospettiva, soprattutto su GEP NEN (10) o forme polmonari (11), di 
stabilizzazione di tumori in progressione al basale. Altri dati vengono da studi retrospettivi monocentrici di 
NEN del piccolo intestino (12) o ampie casistiche epidemiologiche su NEN di varia origine (13), da cui 
sembra emergere anche un impatto sulla sopravvivenza. 
 
Gli esperti consigliano di utilizzare gli SSA nelle GEP NEN con sindrome e nelle GEP NEN anche senza 
sindrome se in progressione (1). 
Due studi prospettici randomizzati che hanno valutato l’attività antiproliferativa degli SSA sono stati finora 
pubblicati, entrambi versus placebo. Lo studio PROMID (14), prospettico, randomizzato, in doppio cieco, di 
fase III, ha confrontato Octreotide LAR 30 mg ogni 4 settimane vs placebo in una popolazione di pazienti 
con NEN del midgut (piccolo intestino + colon prossimale) non pre-trattati. I due bracci di trattamento erano 
ben bilanciati per le caratteristiche pre-specificate, quali età, Ki67 e coinvolgimento epatico. C’era 
discrepanza per il tempo dalla diagnosi all’inizio del trattamento, che era di 7.5 mesi nel braccio di 
trattamento e 3.3 nel braccio placebo. Dei 90 pazienti inclusi, 85 sono stati randomizzati, 42 nel braccio 
octreotide LAR e 43 nel braccio placebo. Erano includibili pazienti con tumore sia non funzionante che 
funzionante, purchè il flushing o la diarrea fossero gestibili senza necessità di SSA. Avevano la sindrome 17 
dei 42 pazienti del braccio sperimentale e 16 dei 43 del braccio placebo. Globalmente il 95% delle neoplasie 
aveva un Ki67 < 2% e il 74% era positivo alla scintigrafia con octreotide marcato. Lo stato di malattia al 
basale (progressione o stabilità) non è noto. 
Octreotide LAR ha più che raddoppiato il tempo alla progressione (da 6.0 a 14.3 mesi) rispetto al placebo. Il 
braccio placebo ha riportato un tempo alla prima progressione (TTP) più basso (6.0 vs 9.0 mesi) rispetto a 
quello pre-pianificato nel disegno statistico. Da analisi bivariata e multivariata dei fattori prognostici il “liver 
tumor load” < 10% vs > 10% è risultato statisticamente significativo, mentre la resezione del tumore 
primitivo e il tempo dalla diagnosi alla randomizzazione potrebbero esserlo (14) (livello di evidenza 1+). 
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Questo è il primo studio prospettico randomizzato che ha dimostrato superiorità statisticamente significativa 
per un SSA (nel caso octreotide LAR) rispetto allo standard of care (placebo) in una categoria di GEP NEN. 
Va sottolineato che il vantaggio statisticamente significativo riguarda il TTP e non la sopravvivenza, anche 
se tale dato non sorprende trattandosi di un endpoint non primario e avendo lo studio permesso il cross-over. 
Va sottolineato, inoltre, che la quasi totalità dei pazienti dello studio PROMID aveva tumori con Ki67 < 2%, 
per cui l’applicabilità di tali risultati in una popolazione di neoplasie dello stesso distretto ma con Ki67 > 2% 
andrebbe ragionata anche sulla base di altri dati clinici e di evidenza. 
Dallo studio PROMID non emerge chiaramente se si debba trattare tutte le NEN del midgut non funzionanti 
dal momento della diagnosi o attendere la progressione, anche se un’analisi a posteriori della popolazione 
con tumor load < 10% di confronto tra inizio immediato di octreotide LAR ed inizio dopo cross-over ha 
mostrato un vantaggio per l’inizio immediato. Va ricordato, infine, che i dati del PROMID sarebbero 
direttamente applicabili alla sola popolazione di NEN del “midgut” (cioè piccolo intestino e colon 
prossimale), anche se potenzialmente estrapolabili per altre popolazioni di GEP NEN. 
L’altro studio, denominato CLARINET, è uno studio prospettico randomizzato, di fase III, in doppio cieco, 
placebo-controllato, che ha incluso non solo NEN del midgut, ma anche NEN intestinali non-midgut e 
pancreatiche avanzate. Le neoplasie erano tutte non funzionanti, e potevano essere pre-trattate (15) (livello di 
evidenza 1+). Lo studio ha confrontato Lanreotide soluzione iniettabile in siringa pre-riempita 120 mg ogni 
4 settimane con placebo in una popolazione di 204 pazienti (101 dei quali randomizzati a ricevere Lanreotide 
e 103 placebo). Era prevista una stratificazione per progressione verso non progressione al basale e per pre- 
trattamento verso non pre-trattamento. Il Ki67 (valutato centralmente) doveva essere < 10% e bisognava 
avere una scintigrafia con octreotide marcato con captazione > 2 (gradi di Krenning). Lo stato del tumore al 
basale doveva essere valutato con due TC o due RM nei 3-6 mesi antecendenti la randomizzazione per 
chiarire se il tumore fosse stabile o in progressione Recist 1.0. e il 95% dei pazienti arruolati presentava 
stabilità di malattia basale. 
Lo studio ha mostrato un vantaggio statisticamente significativo a favore di lanreotide in termini di 
sopravvivenza libera da progressione (PFS, progression free survival), endpoint primario, che è risultata di 
18 mesi nel braccio placebo e non raggiunta nel braccio lanreotide, p < 0.001, HR = 0.47 (95% CI: 
0.30,0.73). 
La sopravvivenza globale (OS, overall survival), endpoint secondario, non ha mostrato differenze 
statisticamente significative tra i due bracci. L’84% dei pazienti era non pre-trattato, il 70% circa aveva un 
NET con Ki67 </= 2%, il 67% un carico tumorale epatico < 25% e il 96% aveva stabilità di malattia secondo 
i criteri RECIST al basale. Lo studio CLARINET (15) ha mostrato per la prima volta in prospettico un 
vantaggio in PFS di un analogo della somatostatina per NET enteropancreatici avanzati, non funzionanti, con 
stabilità radiologica secondo RECIST di malattia al basale, indipendentemente dal carico epatico di malattia. 
Un’analisi pre-definita per sottogruppi ha mostrato vantaggio statisticamente significativo nei G1 (Ki-67 < 
3%), nei G2 (Ki-67 3-10%) e nel midgut, mentre il vantaggio è stato non statisticamente significativo nel 
sottogruppo dei 91 pancreatici (IC al 95% 9,4-18,3; HR 0,58; IC al 95% 0,32-1,04) e nel sottogruppo 
dell’hindgut. La PFS mediana del sottogruppo dei pancreatici non è stata raggiunta nei pazienti con tumori 
trattati con lanreotide ed è risultata di 12,1 mesi nel braccio placebo, mostrando quindi una tendenza verso un 
miglioramento nel braccio trattato con il farmaco. 
Sono stati recentemente pubblicati addizionali dati di efficacia e tolleranza di lanreotide provenienti 
dall’open label extension dello studio CLARINET (CLARINET OLE) il quale arruolava e trattava con 
lanreotide i pazienti che presentavano stabilità di malattia alla conclusione dello studio CLARINET (sia 
provenienti dal braccio Lanreotide che dal braccio Placebo) o i pazienti risultati in progressione provenienti 
dal solo braccio Placebo. Il braccio dei pazienti che proseguivano Lanreotide iniziato nel CLARINET 
presentano una PFS mediana (calcolata dalla prima somministrazione di lanreotide nello studio CLARINET) 
di circa 32.8 mesi (95% CI: 30.9, 68.0). il tempo mediano alla ulteriore progressione dopo lo switch da 
placebo nello studio clarinet a lanreotide nello studio OLE era 14 mesi. I dati provenienti dallo studio 
CLARINET OLE confermano l’efficacia dei lanreotide nei GEP NET (16). 
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L’uso degli SSA dopo trattamento chirurgico, di radiologia interventistica e/o di radioterapia di GEP NEN 
metastatiche non funzionanti, in pazienti senza evidenza di malattia residua attiva è controverso (1). Non 
sono stati eseguiti studi per rispondere specificamente a tale quesito. La decisione clinica di singoli casi 
dovrebbe essere ben ponderata in ambito multidisciplinare tenendo conto dell’assenza di evidenza specifica, 
delle caratteristiche della malattia trattata e del rapporto costo/beneficio. 
 
L’uso degli SSA nelle GEP NEN in stadio localizzato o localmente avanzato, radicalmente resecate, come 
terapia adiuvante non è stato studiato nello specifico. 

 
SSA nei GEP NEC 
 
Il ruolo deglli SSA nei GEP NEC è ancora sconosciuto. In uno studio di fase II condotto su 30 pazienti tra 
cui 27 con NEN o tumore misto endocrino/esocrino (17) (Livello di evidenza 3) trattati con cisplatino, 
etoposide e lanreotide è stato osservato un tasso di risposte (4 CR e 6 PR) del 37%; il TTP mediano è stato di 
9 mesi e la OS di 24 mesi. Il rationale sul quale si fonderebbe la combinazione di SSA e chemioterapia è 
basato sull'ipotesi che gli SSA potrebbero rendere le cellule tumorali con differenziazione neuroendocrina 
maggiormente sensibili all’effetto pro-apoptotico della chemioterapia. Tuttavia al momento non esiste 
evidenza clinica di ciò, né alcuno studio clinico è stato finora disegnato per rispondere a un tale quesito. 

 

Qualità globale 
delle evidenze Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

ALTA 
Nei pazienti con NET enteropancreatico, non funzionante, non 
rapidamente progressivo, con basso Ki67 ed esprimenti i 
recettori della somatostatina, la terapia con Octreotide e 
Lanreotide dovrebbe essere presa in considerazione (1,2). 

Positiva forte 

 

Qualità globale 
delle evidenze Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA Pazienti con GEP NEN radicalmente resecata non devono 
essere trattati con SSA a scopo adiuvante (1). Negativa forte 
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2.3 Terapia radiorecettoriale delle GEP NEN 

 
La terapia radiorecettoriale (peptide receptor radionuclide therapy, PRRT) è un approccio terapeutico 
innovativo per il trattamento delle GEP NEN non resecabili radicalmente o metastatiche, che si basa sul 
targeting specifico delle cellule tumorali che sovra-esprimono i sstr, mediante peptidi SSA radiomarcati con 
isotopi emettitori di particelle beta. Il composto è in grado di irradiare i tumori e le loro metastasi attraverso 
l'internalizzazione mediata dai sstr. I farmaci utilizzati sono 90Y-DOTA-Tyr3-octreotide o 90Y-DOTATOC e, 
più recentemente, 177Lu-DOTA-Tyr3-octreotate o 177Lu-DOTATATE . 
È ormai ampiamente accettato e dimostrato dagli studi dosimetrici che la PRRT sia con 90Y-octreotide o 
177Lu-octreotate eroga dosi di radiazioni adeguate al raggiungimento di rilevanti risposte tumorali (3). I 
pazienti candidati a ricevere la terapia con gli analoghi radiomarcati della somatostatina sono quelli che 
presentano lesioni che abbiano una sufficiente densità di sstr, e quindi con una captazione adeguata 
(superiore a quella del fegato sano) all’imaging recettoriale con OctreoScan o, meglio, con PET/CT con 
68Ga-DOTA-peptidi. Questo criterio di selezione è critico, poiché permette di erogare dosi elevate al 
tumore, risparmiando i tessuti normali. 
La PRRT è tipicamente frazionata in più cicli. L'attività massima cumulativa somministrabile dipende 
dall'irradiazione dei reni, che sono gli organi dose-limitante. 
In oltre 15 anni di studi di fase I / II, nonostante la mancanza di omogeneità tra gli studi, la PRRT ha 
dimostrato di essere una terapia efficace con impatto anche sulla sopravvivenza. 
La PRRT è generalmente ben tollerata. Gli effetti collaterali acuti, quali nausea o astenia, sono 
generalmente lievi e di breve durata. Da un punto di vista ematologico, le tossicità gravi (grado 3 o 4 WHO) 
si verificano in meno del 13% dei casi dopo 90Y-octreotide e in meno del 10% dopo 177Lu-octreotate. 
Gli effetti cronici e permanenti sui reni e sul midollo osseo sono generalmente lievi se vengono adottate le 
necessarie precauzioni, come ad esempio la co-infusione di aminoacidi con carica positiva e frazionamento 
delle attività cumulativa. Una recente metanalisi (6 studi; 473 pazienti con NETs inoperabili o metastatici) 
sulla PRRT con 177Lu, ha confermato l’efficacia evidenziando una risposta obiettiva globale del 29% con 
criteri RECIST e 23% con criteri SWOG. La percentuale media di controllo di malattia è 81% nel gruppo 
RECIST e 82% nel gruppo SWOG (1). 
 
Lo studio NETTER-1 (NCT01578239) è il primo studio multicentrico di fase III, randomizzato, in aperto, a 
gruppi paralleli, verso trattamento di controllo, per confrontare la terapia con 177Lu-DOTA0-Tyr3Octreotate 
verso Octreotide LAR in pazienti con tumore neuroendocrino del piccolo intestino, inoperabile e in 
progressione durante la terapia di prima linea con analoghi della somatostatina e con positività per i 
recettori della somatostatina. Scopo dello studio è la valutazione dell’efficacia e della sicurezza della PRRT. 
Il trattamento con 177LuDOTATATE prevedeva 4 somministrazioni ad intervalli di 8 settimane per una 
dose cumulativa di 29.6 GBq, in aggiunta alla terapia di supporto con Sandostatina LAR 30 mg ogni quattro 
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settimane; il gruppo di controllo prevedeva la somministrazione di alte dosi di Sandostatina LAR 60 mg 
ogni 4 settimane. La risposta alla terapia è stata valutata ogni 12 settimane dalla randomizzazione secondo i 
criteri RECIST 1.1. I pazienti arruolati sono 229. 
 
Obiettivo primario dello studio è la sopravvivenza libera da progressione (Progression Free Survival, PFS, 
in accordo ai criteri RECIST 1.1). Obiettivi secondari sono la risposta obiettiva, la sopravvivenza globale, la 
sicurezza e il profilo degli effetti collaterali. 
I risultati sono i seguenti: 

• La percentuale stimata di PFS a 20 mesi è 65.2% con PRRT e 10.8% nel gruppo di controllo. 
• La risposta obiettiva è del 18% (PRRT) contro 3% (controllo). 
• All’interim analysis della sopravvivenza i decessi sono 14 nel gruppo PRRT e 26 nel gruppo di 

controllo. 
Per quanto riguarda la tossicità, si è osservata una neutropenia di grado 3-4, piastrinopenia e linfopenia 
rispettivamente nel 1%, 2% e 9% nel gruppo PRRT contro 0% nel gruppo di controllo. Non si è osservata 
tossicità renale nel periodo di osservazione. 
E’ stata quindi osservata una marcata riduzione del rischio di progressione di malattia/morte (>70%) nei 
pazienti in terapia con 177Lu SST rispetto ai pazienti in terapia con Octreotide LAR, a fronte di una tossicità 
ematologica <10%. Sulla base di questi risultati si può affermare che “nei pazienti con NET del piccolo 
intestino, G1-G2, positivi alla PET/TC con 68Ga-DOTA peptidi, plurimetastatici, in progressione sotto 
analogo, la Terapia Radiorecettoriale con analoghi della somatostatina radiomarcati (PRRT) risulta la prima 
opzione di trattamento” 
Sono comunque opportuni ulteriori studi prospettici randomizzati di confronto con le altre terapie e per altre 
sedi. 
 

Qualità globale 
delle evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione  
clinica 

ALTA 

Nei pazienti con NET del piccolo intestino, G1-G2, positivo 
alla PET/TC con 68Ga-DOTA peptidi, metastatico, in 
progressione a terapia con analogo della somatostatina, la 
PRRT dovrebbe essere raccomandata (2). 

Positiva forte 
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3. Chemioterapia nelle GEP NEC (G3 sec. OMS 2010)  
(Vedasi Q4 Appendice 1 - Quesiti) 

 
Nei GEP NEC avanzati (definiti come carcinomi neuroendocrini di grado 3 se Ki67 > 20% e/o un indice 
mitotico > 20, secondo la classificazione OMS 2010) (1,2) la chemioterapia rappresenta l’approccio 
terapeutico più diffuso. Sebbene tali neoplasie appaiano relativamente chemio-sensibili la loro prognosi è 
infausta. Il regime chemioterapico più spesso proposto è cisplatino (CDDP)/etoposide (VP-16). 
La letteratura, tuttavia, è piuttosto scarsa a riguardo. Nel 1991 Moertel e collaboratori trattarono 45 pazienti 
con NEN metastatiche, 14 delle quali del tratto GEP. Il regime consisteva in 130 mg/m2/die di VP-16 per 3 
giorni e 45 mg/m2/die di CDDP per 2 giorni, nei giorni 2° e 3°, ogni 3 settimane. Solo 18 pazienti avevano 
un NEC (non specificato quanti del tratto GEP). Il tasso di risposte obiettive tumorali era chiaramente 
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differente tra i NEC (67%) ed i NET (7%). Nei NEC il TTP era 11 mesi e la OS 19 mesi, a testimonianza di 
una prognosi comunque infausta. Da allora il regime CDDP/VP-16 è stato ritenuto la terapia di riferimento 
nei NEC (3) (livello di evidenza 3). 
Nel  1999  in  un’analisi  retrospettiva  francese  53  pazienti  con  NEN  avanzate  ricevettero  CDDP  100 
mg/m2/die + VP-16 100 mg/m2/die per 3 gg, ogni 3 settimane. Quarantuno pazienti avevano un NEC e 20 di 
questi erano del tratto GEP (13 pancreatici). Questa chemioterapia era di prima linea nel 70% dei NEC. Il 
tasso di risposte ancora una volta era chiaramente differente tra NEC (42%) e NET (9%). Il PFS mediano era 
di 9 mesi nei NEC e di 2 mesi nei NET. Al contrario la OS era di 15 mesi nei NEC e di 18 mesi nei NET (4) 
(livello di evidenza 3). 
In un terzo studio di 36 pazienti con NEN avanzate solo 9 erano veri NEC sul piano anatomo-patologico, 
mentre le restanti 27 NEN erano incluse per rapida evoluzione clinica. Il regime consisteva in VP-16 100 
mg/m2/die per 3 gg + CDDP 45 mg/m2/die per 2 gg, ogni 4 settimane. Questa volta la percentuale di  
risposte era simile tra NEC (40%) e NET (33%) (5) (livello di evidenza 3). 
In una più recente analisi retrospettiva orientale di 21 pazienti con NEC del tratto epato-bilio-pancreatico (10 
pancreatici) il CDDP veniva usato a 80 mg/m2 gg 1 e il VP-16 a 100 mg/m2/die per 3 gg, ogni 3 settimane. 
Il trattamento era di prima linea. Da questo studio è emerso un tasso di risposte piuttosto basso, di solo il 
14%, con scarsi PFS (1.8 mesi) e OS (5.8 mesi), e alta tossicità (6) (livello di evidenza 3). 
Da questi 4 studi emerge che i risultati pubblicati di chemioterapia con CDDP e VP-16 nei GEP NEC si 
basano su numeri molto bassi, su dosi e schedule diverse, su esperienze piuttosto datate. 
Circa eventuali regimi alternativi gli esperti suggeriscono che “carboplatino al posto di cisplatino o 
irinotecan al posto di etoposide sono opzioni accettabili per i NEC extra-polmonari” (7) (livello di evidenza 
4). Ciò si basa su dati del microcitoma polmonare piuttosto che su esperienze nei NEC, anche se in una 
recente analisi retrospettiva del gruppo scandinavo di oltre 200 pazienti con GEP NEC avanzato trattati con 
chemioterapia, la schedula dei regimi contenenti platino (in particolare cisplatino vs carboplatino) non 
influenzava la risposta e la sopravvivenza in maniera statisticamente significativa (8). In questa stessa analisi 
i pazienti che avevano un NEC con Ki67 < 55% rispondevano meno (15% vs 42%; p= 0.001) ma vivevano 
più a lungo (14 vs 10 mesi; p < 0.001) rispetto a quelli con Ki67 > 55% (livello di evidenza 3). Su tale base 
è possibile considerare in NEC con Ki67 < 55% regimi chemioterapici alternativi a quelli contenenti platino. 
Una pubblicazione orientale riporta i risultati di uno studio retrospettivo su 16 pazienti con GEP NEC 
avanzati trattati con CDDP + Irinotecan. Il tasso di risposte è stato del 51%, con PFS mediano di 5.5 mesi e 
OS di 10.6 (9). 
Un ulteriore sottogruppo di pazienti con GEP NEN G3 sec. OMS 2010 è rappresantato da neolpasie 
neuroendocrine morfologicamente ben differenziate pur avendo un Ki67 > 20% e/o mitosi > 20 HPF. 
Recenti segnalazioni suggeriscono che queste neoplasie hanno una prognosi migliore rispetto a quelle degli 
altri GEP NEC e rispondono meno alle chemioterapie convenzionali dei GEP NEC (10, 11). 
Nella pratica clinica il trattamento di pazienti con GEP NEN avanzata, classificata come G3 sec OMS 2010 
ma con morfologia di ben/moderatamente differenziato, dovrebbe essere discusso in ambito 
multidisciplinare, considerando anche le opzioni terapeutiche convenzionali della categoria G2 sec. OMS 
2010. 
 
Una seconda linea chemioterapica dopo regimi contenenti platino non è stata definita. Le segnalazioni della 
letteratura sono scarsissime. Una serie di 19 pazienti con GEP NEC che aveva ricevuto una chemioterapia 
contenente platino in prima linea ha ricevuto FOLFIRI in seconda linea. Le risposte obiettive sono state il 
31% e il controllo della crescita tumorale il 62% (12) (livello di evidenza 3). In un’altra esperienza 
pubblicata è stata utilizzata una seconda linea con temozolomide, da sola o in combinazione con capecitabina 
+/- bevacizumab. Il tasso di risposta è stato del 33%, con una durata mediana di 19 mesi; il PFS globale era 
di 6 mesi e la sopravvivenza globale di 22 mesi (13) (livello di evidenza 3). 
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Qualità 
globaledelle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione  

clinica 

BASSA 

Regimi chemioterapici contenenti cisplatino (3) o 
carboplatino (8) in combinazione con etoposide 
potrebbero essere presi in considerazione come terapia 
di prima linea in pazienti con GEP NEC avanzati e 
Ki67 > 55%. 

Positiva debole 

BASSA 
In pazienti con GEP NEC avanzati l’irinotecan 
potrebbe essere considerato in alternativa all’etoposide 
in combinazione con cisplatino (9). 

Positiva debole 

 
Qualità 

globaledelle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

BASSA 

Pazienti con GEP NEC avanzati e Ki67 </= 55% 
potrebbero essere trattati in prima linea con regimi 
chemioterapici alternativi a quelli contenenti 
platino 
(10, 11). 

Positiva debole 

BASSA 

In pazienti con GEP NEC avanzati in progressione 
dopo chemioterapia contenente platino potrebbero 
essere considerati regimi contenenti irinotecan o 
temozolomide (12, 13). 

Positiva debole 
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4. Stomaco  
(Vedasi Q5-6 Appendice 1 - Quesiti) 

4.1 Classificazione 
 

Le NEN gastriche originano dalle cellule enterocromaffini-like (ECL) dello stomaco e sono classificate come 
neoplasie a cellule ECL gastrina-dipendente (tipo I / II) o gastrina-indipendente (tipo III) (1). 
Pertanto, al riscontro di una lesione gastrica che istopatologicamente viene diagnosticata come NEN, 
mandatorio è stabilire se ci sia una ipergastrinemia associata, e se questa sia secondaria ad una gastrite 
cronica atrofica, con relativa acloridria (pH gastrico elevato), o invece ad una ZES con relativa ipercloridria 
(pH gastrico acido). L’assenza di atrofia e di ipergastrinemia suggerisce la diagnosi di “tipo III”. 
 

a) NEN gastriche di Tipo I (associate a gastrite cronica atrofica ed ipergastrinemia) 
Rappresentano la forma più frequente di NEN gastrica (70-80%) (2). Si associano a gastrite cronica atrofica 
(GCA) del corpo-fondo (1) che può essere autoimmune di tipo A (con positività degli anticorpi anti cellule 
parietali gastriche), con o senza anemia perniciosa (presente nel 58% dei casi), o sviluppatasi in seguito ad 
un’infezione cronica da Helicobacter Pylori (3). 
Si tratta generalmente di lesioni multiple, di piccole dimensioni (<1 cm), polipoidi, del corpo-fondo gastrico. 
Sono in genere limitate alla mucosa e sottomucosa, senza angioinvasione e presentano un basso Ki67 
(istologicamente NET G1). Solo le lesioni di maggiori dimensioni (> 1 cm), possono raramente associarsi a 
secondarismi linfonodali (3-8% dei casi) o a metastasi a distanza (2% dei casi) (1,4). Le lesioni sono 
asintomatiche e in genere riscontrate in corso di gastroscopia eseguita per anemia o dispepsia legata alla 
GCA. 
La crescita delle lesioni è secondaria all’effetto trofico della gastrina, il cui incremento è secondario alla 
ipo/acloridria prodotta dalla atrofia della mucosa acidosecernente, sulle cellule ECL nel corpo-fondo gastrico 
(5). Nei pazienti con GCA del corpo-fondo pertanto si può assistere ai diversi step di iperplasia delle ECL 
fino alla loro displasia, ed il riscontro di displasia delle cellule ECL è il principale fattore di rischio per il 
successivo sviluppo del carcinoide (6). Poiché la GCA con acloridria è una patologia non trattabile, 
l’ipergastrinemia cronica e sostenuta provoca nella maggior parte dei casi recidive di questo tipo di lesioni, 
in sedi diverse della mucosa fundica, mentre una evoluzione verso un carcinoma neuroendocrino (NEC) è un 
evento raro; talvolta le lesioni possono essere intramucose e quindi una mappatura bioptica vasta è 
raccomandata in corso di gastroscopia (5). Un recente studio retrospettivo ha individuato come fattori di 
rischio di sviluppare carcinoidi gastrici di tipo I in pazienti affetti da GCA: chromogranin A > 61 U/L(7). 

 
NEN gastriche di Tipo II (associate a ZES in MEN-1) 
Rappresentano il 5% circa delle NEN gastriche. Come quelle di tipo I, originano dalle cellule ECL e sono 
lesioni legate alla ipersecrezione di gastrina, da gastrinoma (con ZES) come parte del quadro clinico di una 
MEN 1 (5,8). Sono riscontrati in circa il 25% dei pazienti con ZES in MEN 1 (9). 
Si presentano come lesioni multiple polipoidi, di dimensioni di 1-2 cm. La maggior parte delle NEN di tipo 
2, come quelle di tipo I, ha un decorso indolente, ma interessano più spesso i linfonodi regionali (fino al 30% 
dei casi) e metastatizzano a distanza nel 3-12% dei casi (1,4). Sono neoplasie asintomatiche riscontrate in 
corso di controlli endoscopici in malati con ZES e MEN 1. 
 
NEN gastriche di Tipo III (o sporadiche) 
Rappresentano il 15-20% delle NEN gastriche. Si sviluppano generalmente a livello dell’antro gastrico come 
lesioni singole, di dimensioni variabili tra 2 e 5 cm. Sono lesioni sporadiche, assimilabili ad un 
adenocarcinoma dello stomaco, senza quindi un ruolo dello stimolo della ipergastrinemia, e presentano 
generalmente un comportamento aggressivo, associato a metastasi a distanza nel 50-100% dei casi, e con una 
mortalità del 25% (10). 
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4.2 Imaging 
 

Nelle NEN gastriche di tipo I e di tipo II, la stadiazione di malattia viene condotta per mezzo di gastroscopia 
con biopsie multiple (almeno 4 biopsie sul fondo anche se di aspetto sano e 2 sull’antro, oltre alle lesioni 
macroscopicamente visibili). Nei casi di lesioni di diametro superiore al centimetro è indicata la 
ecoendoscopia (EUS), che permette di valutare il grado di infiltrazione della parete prima di un eventuale 
trattamento endoscopico resettivo e l’eventuale presenza di localizzazioni linfonodali. 
Raramente è utile l’esecuzione di esami come TC o RM per la stadiazione a distanza. 

 

Per le NEN di tipo III è indicata la stadiazione loco-regionale e a distanza con EUS, TCMS torace-addome- 
pelvi (10) o RM. Nelle NEN tipo III a grado intermedio-basso di malignità è indicata anche la stadiazione 
funzionale con 68Ga-PET o SRS. 

 

4.3 Trattamento medico 

4.3.1 Analoghi della somatostatina 
 

NEN gastriche di Tipo I 
L’utilizzo degli SSA può potenzialmente inibire la secrezione di gastrina in pazienti con GCA e quindi 
ridurre lo stimolo proliferativo sulle cellule ECL (1,12) (livello di evidenza 3). 
Esperienze cliniche sull’utilizzo terapeutico degli SSA, in serie limitate di pazienti affetti da GCA, iperplasia 
delle cellule ECL e poliposi multipla gastrica da NEN tipo I, sono associate a regressione volumetrica e 
numerica delle lesioni macroscopicamente visibili, alla riduzione della densità di cellule tumorali 
immunoreattive per CgA ed alla riduzione circolante dei livelli plasmatici di gastrina e di CgA. L’utilizzo 
routinario degli SSA nelle NEN gastriche di tipo I localizzate, a comportamento indolente, attualmente 
rimane un argomento dibattuto e controverso. 
Una serie di casi prospettica di 15 pazienti affetti da NEN gastriche di tipo I (13) (livello di evidenza 3). 
sottoposti ad un trattamento mensile con Octreotide LAR o Lanreotide per almeno 6 mesi, ha evidenziato 
con controlli endoscopici a 6 e 12 mesi dall’inizio della terapia medica la scomparsa delle lesioni 
neuroendocrine nel 73% dei casi, con un follow-up mediano di 18 mesi. 
Uno studio condotto dal 2000 al 2006 ha riguardato 9 pazienti con carcinoide gastrico di tipo I con le 
seguenti caratteristiche: > 5 lesioni con diametro < 1 cm, localizzate nella mucosa gastrica senza segni di 
invasione della muscularis propria, con Ki67 < 3%. Il trattamento medico consisteva nella somministrazione 
di SSA long-acting (octreotide LAR) al dosaggio di 30 mg i.m. ogni 28 giorni, per 12 mesi. Al controllo 
endoscopico a 12 mesi dall’inizio della terapia con octreotide, tutte le lesioni neoplastiche erano regredite 
macroscopicamente ed istologicamente (14) (livello di evidenza 3). Esistono altri dati simili in studi con lo 
stesso livello di evidenza. 
 
Un’analisi multicentrica retrospettiva italiana condotta dal 1998 al 2013 su 97 in pazienti con NEN gastrica 
di tipo I per valutare le caratteristiche clinico-patologiche, la gestione terapeutica e le risposte ai trattamenti, 
ha evidenziato che la sorveglianza endoscopica, la resezione endoscopica e la terapia con SSA rappresentano 
delle valide opzioni terapeutiche nei pazienti in stadio 0-2. In particolare tra i 36 pazienti (37,1%) trattati con 
SSA si é osservato il 76% di risposte complete e il 24% di stabilità di malattia con un tasso di recidiva del 
26% (15).  
 
Tuttavia non esistono al momento dati disponibili sull’efficacia degli SSA nel ridurre l’elevato rischio di 
ricorrenza delle NEN di tipo I, né studi randomizzati controllati che ne confrontino la loro efficacia con il 
solo trattamento endoscopico conservativo. 
Pertanto, al momento, l’indicazione al trattamento con SSA per le NEN gastriche di tipo I non risulta 
supportata da adeguate evidenze di letteratura, e resta la raccomandazione a prediligere la gestione 
endoscopica per le forme con basso Ki67 e confinate alla sottomucosa.  
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Per le forme più avanzate, con alto indice proliferativo, con infiltrazione della parete e multiple ricorrenze, 
l’approccio chirurgico è da considerarsi. L’utilizzo di SSA in questo scenario potrebbe essere valutato in casi 
particolari, con frequenti recidive, lesioni multiple, e difficoltà nell’eseguire una bonifica endoscopica come 
alternativa ad una antrectomia. 

 

Qualità globale 
delle evidenze  Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 

Nelle NEN gastriche di tipo I, localizzate, a basso 
indice di proliferazione, gli SSA potrebbero essere 
considerati in casi di ricorrenze frequenti, con lesioni 
multiple, dopo multiple bonifiche endoscopiche (13-
15). 

Positiva debole 

 

NEN gastriche di Tipo II 
L’utilizzo di alte dosi di inibitori di pompa protonica (PPI) è uno dei fondamenti della terapia del sindrome di 
Zollinger Ellison. L’utilizzo di SSA in pazienti con NEN gastriche di tipo II puo’ avere un effetto 
antiproliferativo riducendo l’ipergastrinemia. L’evidenza è pero’ solo legata ad esperienze su piccole serie di 
pazienti (16) (Livello di evidenza 3). 

 
Qualità 

globaledelle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

BASSA 

Nelle NEN gastriche di tipo II (ZES in MEN 1), 
l’utilizzo di alte dosi di inibitori di pompa protonica 
dovrebbe sempre essere preso in considerazione per il 
controllo dei sintomi (16). 

Positiva forte 

BASSA Nelle NEN gastriche di tipo II (ZES in MEN 1) gli SSA 
potrebbero essere indicati a scopo antiproliferativo (16). Positiva debole 

 
NEN gastriche di Tipo III 
Vedasi parte generale SSA “analoghi freddi”. 

4.3.2 Chemioterapia 
 

Considerato il basso grado di malignitàdi malignità delle NEN di tipo I e II, la chemioterapia non ha un ruolo. 
Nelle NEN gastriche di tipo III in stadio avanzato la chemioterapia sistemica è raccomandata nei NEC e può 
essere considerata anche nei NET G2 in progressione. (vedi Cap 4. Chemioterapia nelle GEP NEN G3) (17) 
(livello di evidenza 4). 
Nel setting adiuvante è stato pubblicato un solo studio clinico, che ha valutato l’associazione di streptozotocina 
e 5-fluorouracile (5-FU) dopo resezione di metastasi epatiche nelle GEP NEN ben differenziate, rispetto alla 
sola osservazione. La sopravvivenza libera da recidiva nei pazienti sottoposti a chemioterapia adiuvante era 
simile a quella del gruppo di pazienti candidati a sola osservazione oppure rispetto ai controlli storici.  
Considerato il numero esiguo di pazienti valutati (n = 52), e l’eterogeneità della popolazione arruolata, una 
chemioterapia adiuvante contenente streptozotocina non può essere raccomandata in questo contesto clinico 
(18) (livello di evidenza 3). 
 
 
 
 



NEOPLASIE NEUROENDOCRINE LINEE GUIDA 
2018  

 

 
35 

Qualità 
globaledelle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 
La chemioterapia deve essere proposta nelle NEN 
gastriche scarsamente differenziate in stadio avanzato 
(17). 

Positiva forte 

 

4.4 Trattamento endoscopico/chirurgico NEN gastriche di Tipo I 
 
Attualmente la polipectomia endoscopica è il trattamento di scelta nelle NEN gastriche di tipo I, seguita da 
un attento follow up endoscopico. Una serie prospettica di 22 pazienti (dal 1999 al 2012), sottoposti ad 
EGDS per dispepsia o anemia, è stata analizzata presso un centro di riferimento (19) Tutti i pazienti nei quali 
sono stati evidenziati polipi gastrici, sono stati sottoposti a biopsia dei polipi e a trattamento degli stessi 
secondo le attuali linee-guida. Successivamente sono stati sottoposti a follow-up endoscopico semestrale. Il 
follow-up mediano è stato di 7 anni (2-14). L’80% circa dei pazienti ha completato un follow-up di almeno 
5 anni. E’ riportato il 100% di sopravvivenza globale e di sopravvivenza 
libera da malattia (19). 
Un’altra serie prospettica ha riportato dati su 33 pazienti con carcinoide gastrico di tipo I, tutti trattati con 
resezione endoscopica e seguiti in regolare follow-up endoscopico (follow-up mediano 46 mesi). La 
sopravvivenza globale e correlata alla malattia è stata del 100% (20)  
Un’analisi multicentrica retrospettiva italiana condotta dal 1998 al 2013 su 97 in pazienti con NEN gastrica 
di tipo I per valutare le caratteristiche clinico-patologiche, la gestione terapeutica e le risposte ai trattamenti, 
ha evidenziato che la sorveglianza endoscopica, la resezione endoscopica e la terapia con SSA rappresentano 
delle valide opzioni terapeutiche nei pazienti in stadio 0-2. In particolare tra i i 45 pazienti (46,4%) trattati 
con resezione radicale endoscopica si è osservato un tasso di recidive del 26,2% vs. il 26.3% dei pazienti 
trattati con SSA senza differenze statisticamenet significative in termini di sopravvivenza libera da malattia 
(DFS) (15). La terapia con SSA deve, però, essere adeguatamente considerata a seconda della tipologia del 
paziente (età) e della presenza o meno di comorbidità (esempio: diabete mellito). 
Per le lesioni di grandi dimensioni con diametro > 2 cm, è indicata l’esecuzione di una ecoendoscopia per 
scegliere in base al grado di invasione di parete la miglior tecnica di asportazione della lesione polioide. Le 
opzioni sono: la mucosectomia endoscopica (EMR), la dissezione endoscopica sottomucosa (ESD) o la 
chirurgia per i casi di invasione locoregionale maggiore, margini positivi dopo resezione endoscopica (wedge 
resection), positività linfonodale, o per le forme scarsamente differenziate (gastrectomia totale). Nuovi dati 
suggeriscono una maggior percentuale di resezione radicale con la modalità ESD rispetto alla EMR 
(21,22,23). 
 

Qualità 
globale delle 

evidenze  
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 
Nelle NEN gastriche di tipo I la resezione endoscopica dovrebbe 
essere presa in considerazione (19). La dissezione sottomucosa 
(ESD) delle lesioni polipodi è la tecnica endoscopica associata 
ad una migliore radicalità. 

Positiva forte 

 
NEN gastriche di Tipo II 
La resezione endoscopica è il trattamento d’elezione anche per le NEN gastriche di tipo II, e il follow up 
endoscopico associato alla sorveglianza endoscopica con mappatura gastrica è sempre raccomandato in 
presenza di gastrinomi non resecabili. 
La resezione chirurgica del gastrinoma (neoplasia primitiva) è l’obiettivo principale del trattamento, al fine 
di rimuovere la fonte dello stimolo cronico ipergastrinemico e talvolta, la semplice exeresi del gastronoma 
può determinare anche la regressione delle lesioni gastriche di tipo II (24). 
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NEN gastriche di Tipo III 
La resezione chirurgica radicale (gastrectomia totale associata ad un’adeguata linfoadenectomia 
locoregionale) è indicata negli stadi localmente avanzati. Tuttavia, la sopravvivenza mediana rimane anche 
dopo chirurgia R0 significatimente peggiore dei carcinoidi gastrici di tipo I (P < 0.001) (25). Se la resezione 
con intento radicale non è fattibile, una chemioterapia con intento neoadiuvante potrebbe essere considerata 
(16)  

 

Qualità 
globale delle 

evidenze  
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

Bassa 

Nelle NEN gastriche di tipo III in stadio localizzato o 
localmente avanzato, la resezione chirurgica radicale, che 
preveda una gastrectomia associata a un’adeguata 
linfadenectomia loco-regionale, potrebbe essere presa in 
considerazione (16). 

Positiva debole 
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5. Pancreas 
 

La grande maggioranza (> 70-80%) delle NEN del pancreas (pNEN) è di tipo non funzionante, ovvero non 
associata ad una sindrome specifica causata dalla produzione di sostanze da parte del tumore. La 
presentazione clinica di questi tumori è solitamente caratterizzata da sintomi/segni generici legati al cosidetto 
“effetto massa”: dolore, perdita di peso, anoressia, nausea, emorragia addominale, ittero, presenza di una 
massa palpabile. A causa della aspecificità di questi sintomi, la diagnosi è spesso tardiva, e nella maggior 
parte dei pazienti (50 – 70%) all’esordio della malattia sono già presenti metastasi a distanza (1, 2). 

 

5.1 Diagnostica di laboratorio 

Vedi sezione generale  
 

5.2 Diagnostica strumentale 
 

5.2.1 Ecoendoscopia 
 

L'ecoendoscopia (EUS) va oggi considerata la tecnica di scelta per la definizione diagnostica delle pNEN. Il 
valore aggiunto che questa tecnica offre è legato, oltre all’effettuazione dello staging locoregionale e alla 
possibilità di ottenere un campione bioptico, necessario ai fini diagnostici e prognostici. 
Va sottolineato che, al pari di altre tecniche di diagnostica strumentale, anche l’EUS deve essere considerata 
una tecnica operatore-dipendente. La biopsia ecoendo-guidata con ago sottile consente di ottenere un 
campionamento tissutale, che ha dimostrato di concordare strettamente con l’istologia definitiva su pezzo 
operatorio, anche in termini di Ki67 (6-10). 
La combinazione delle due tecniche (endoscopia ed ecografia) costituisce la più sensibile metodica di 
diagnosi delle pNEN (11, 12) con una sensibilità globale dell’87.2% e una specificità del 98%, dando conto 
di una accuratezza globale del 94% (13). 
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Nell'ambito della diagnostica invasiva lo strumento più importante per arrivare ad una diagnosi di certezza 
con un elevato grado di sicurezza è la biopsia eco o TC guidata. Infatti con questa metodica è possibile 
arrivare ad ottenere un campione istologico adeguato con una sensibilità che varia a seconda delle casistiche 
fino al 90% (41, 42) (livello di evidenza 3). 

L’aspetto ecoendoscopico delle NEN è costituito nella maggior parte dei casi da un pattern ecogeno 
omogeneo, spesso ipoecogeno, e solo raramente da un aspetto disomogeneo con aree cistiche o calcifiche. I 
margini della lesione sono ben definiti (84% circa dei casi), talvolta con bordo ipoecogeno (14). 
Fattori predittivi di malignità includono grandi dimensioni, iso o iper-ecogenicità, invasione vascolare o 
ostruzione duttale pancreatica (15). 
L'EUS aumenta notevolmente la probabilità di diagnosi soprattutto di tumori pancreatici piccoli e multipli, 
con valori di sensibilità pari al 79-100% in mani esperte (6-9), ed è per questo particolarmente utile per la 
localizzazione di NEN usualmente di piccole dimensioni, quali sono gli insulinomi e i gastrinomi. 
Nei primi, l’EUS rappresenta la metodica di scelta in caso di negatività dell’imaging radiologico e medico- 
nucleare con una sensibilità diagnostica che va dal 70 al 95% (16-18). 
Essa consente inoltre la più accurata valutazione della distanza della neoformazione dal dotto pancreatico 
principale che è fattore importante nella decisione chirurgica di optare per un’enucleoresezione rispetto ad 
una resezione pancreatica maggiore (19). 
Nella ZES l’EUS è indicata per la ricerca del primitivo e di eventuali metastasi linfonodali loco-regionali: la 
sensibilità dell’EUS nell'identificazione della lesione pancreatica va dal 75 al 94%, la sensibilità per le 
localizzazioni linfonodali regionali è superiore al 90%, mentre scende al 30-50% per i gastrinomi del 
duodeno (20). La transilluminazione endoscopica intraoperatoria (sensibilità di circa l’83%) è la tecnica 
endoscopica più sensibile per localizzare i gastrinomi del duodeno (21). 

5.2.2 Imaging funzionale 

Vedi sezione generale  
 

5.2.3 Aspetti radiologici (vedasi parte generale, cap.1 paragrafo 1.4) 
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5.3 Trattamento medico 

5.3.1 Analoghi della somatostatina 
 

Vedasi parte generale sugli analoghi della somatostatina. 
 

5.3.2 Chemioterapia (vedasi Q3 Appendice 1 - Quesiti) 
 

Le terapie basate su un singolo agente chemioterapico hanno dimostrato, tassi di risposta obiettiva 
generalmente non superiori al 20% e pertanto si tende a riservare una mono-chemioterapia a pazienti 
pretrattati o a pazienti con scarso performance status o comorbidità di rilievo. 
I regimi di poli-chemioterapia hanno mostrato maggiore attività come emerge da numerose analisi 
retrospettive e studi di fase II. Tra i farmaci usati vanno ricordati gli alchilanti (streptozotocina, dacarbazina  
e temozolomide), alcuni antimetaboliti (5-fluorouracile e capecitabina), e alcuni derivati del platino come 
l’oxaliplatino. 
Bisogna sottolineare che il setting di applicazione della chemioterapia è quello metastatico; infatti non vi 
sono, ad oggi, dati di letteratura per consigliare il ricorso alla chemioterapia a scopo adiuvante  dopo 
chirurgia radicale. 

 
Alchilanti e antimetaboliti nelle pNEN G1-2 
L’indicazione alla chemioterapia nelle pNEN ha origine nel 1973 quando viene riportata l’attività della 
steptozotocina (STZ), una nitrosurea, nell’indurre una significativa riduzione della massa tumorale ed un 
notevole beneficio clinico in un paziente con pNEN e ricorrenti episodi di ipoglicemia (1)  
Successivamente sono stati condotti due studi di fase III con STZ in pazienti con pNEN avanzate, da Moertel 
et al (2,3). Il primo studio era randomizzato a 2 bracci, STZ vs STZ + fluorouracile (5FU) e coinvolgeva 84 
pazienti; il secondo era a 3 bracci, STZ + doxorubicina (DOX) vs STZ + 5FU vs clorozotocina (CZT) e 
riguardava 102 pazienti. Il tasso di risposte obiettive (RR) per la combinazione STZ/DOX e STZ/5FU è stato 
del 63-69%, ma diversi sono i “bias” di conduzione di questi studi (soprattutto casistiche eterogenee e criteri 
di valutazione della risposta non rispondenti agli attuali standard) Studi più recenti (4,5) con STZ/DOX o 
STZ/5FU hanno documentato un RR tra il 35 e il 40%. In particolare il dato di attività più omogeneo sembra 
emergere dall’analisi retrospettiva, condotta all’MD Anderson Cancer Center di Houston in cui vengono 
descritte il 39% di risposte parziali, in 84 pazienti con pNEN trattati con una combinazione di 5-FU, 
adriamicina e STZ. Il 20% dei pazienti ha avuto una tossicità di grado moderato- severo, soprattutto in 
termini di neutropenia e di astenia (4)  
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In uno studio retrospettivo pubblicato nel 2010 98 pazienti con NEN avanzate di varia origine (49 
pancreatici) e grado di differenziazione sono stati trattati con una combinazione di cisplatino, 5-FU e STZ. Il 
tasso di risposte tumorali nelle pNEN (36 delle quali ben differenziate) è stato del 38% (14)  
La STZ è stata approvata nel 1982 dalla FDA per il trattamento delle pNEN avanzate. In Italia, tuttavia, la 
STZ non è mai stata introdotta in commercio e questo fatto, insieme al profilo di tossicità sfavorevole (in 
particolare mielo- e nefro-tossicità), ne ha ostacolato l’impiego routinario. 
La dacarbazina (DTIC) è stata usata negli anni novanta in associazione al 5-FU e all’epirubicina in un regime 
chiamato "triplice" in una popolazione mista, producendo il 30% di risposte obiettive (6)  
La stessa associazione è stata riproposta recentemente in una popolazione mista di pazienti prevalentemente 
pretrattati, con NEN di basso grado e con indice di proliferazione intermedio. Il risultato è stato un buon 
controllo della malattia (44% di risposte parziali) con la dimostrazione che la chemioterapia può essere attiva 
anche nelle GEP NEN e nelle NEN extra digestive (7)  
La temozolomide (TMZ) è il farmaco più maneggevole tra gli alchilanti usati nelle NEN, anche perché è 
orale. In letteratura ci sono alcune evidenze di attività sia retrospettive sia prospettiche (8,9) ma per il basso 
numero di pazienti coinvolti in tali studi e per la varietà dei regimi utilizzati, è difficile individuare una 
combinazione ed una schedula più vantaggiosa di un’altra. Risultati interessanti sono emersi dall’analisi 
retrospettiva pubblicata da Strosberg nel 2011 (10) di associazione con la capecitabina (CAP) in pazienti con 
pNEN naïve per chemioterapia. L’alto tasso di risposte (70%) e la contenuta tossicità hanno giustificato uno 
studio prospettico di fase II, in corso negli Stati Uniti, per validare tale combinazione. 
Molti lavori (16,17,18) hanno riportato casistiche eterogenee di NET di varia origine con numerosità 
variabile dai 30 ai 58 pazienti, riportando all’incirca un tasso di disease control rate circa del 75-80%.  
Inoltre bisogna sottolineare che la metilguanina-metiltransferasi (MGMT) è un enzima che agisce metilando 
l’ossigeno in posizione 6 della guanina e che permette la riparazione degli addotti col DNA rendendo 
l’espressione dell’enzima inversamente proporzionale alla risposta alla TMZ stessa. Da un’analisi 
retrospettiva su 97 pazienti con NEN avanzate (pancreatiche + carcinoidi intestinali e polmonari) trattati con 
TMZ è emerso che la mancata espressione di MGMT è più frequente nelle pNEN rispetto ai carcinoidi, così 
come il tasso di risposta parziale al trattamento con TMZ (34% nelle pNEN; 2% nei carcinoidi) (11)  
Queste osservazioni suggeriscono che lo stato di MGMT potrebbe rappresentare un potenziale fattore 
predittivo di risposta agli agenti alchilanti nelle NEN e, pertanto, da questo, deriva la necessità di studi di 
standardizzazione delle tecniche di valutazione dello stato di MGMT nel tessuto tumorale. Al momento 
l’utilizzo della TMZ nelle NEN non è vincolato alla determinazione della MGMT. 
In Italia, sul piano burocratico la TMZ può essere richiesta come terapia delle NEN avanzate, attraverso una 
procedura correlata alla legge 648/96, qualora “non si ritenga di praticare la streptozotocina”. 
La capecitabina non ha una nota AIFA specifica per le NEN e potrebbe essere utilizzata solo sulla base 
dell’estensione della nota AIFA, che ne permette l’utilizzo “come alternativa al fluorouracile dove non si 
ritenga opportuno o indicato un trattamento infusionale”. 

 
Derivati del platino nelle pNEN G1-2 
Nel 2006 uno studio clinico condotto dal gruppo I.T.M.O (Italian Trials in medical Oncology) ha valutato 
prospetticamente la combinazione di CAP ed oxaliplatino su un gruppo di NEN eterogeneo per primitivo, 
comprendente sia forme ben differenziate in progressione alla bioterapia, sia scarsamente differenziate 
Globalmente si sono registrate 27,5% di risposte parziali (PR), 35% di stabilità (SD) e 18 mesi di TTP. Nello 
specifico nel gruppo di basso grado, 30% PR, 48% SD ed una durata della risposta compresa tra 12 e 18 
mesi; nel gruppo con pNEN ci sono state 27% PR, 45% SD. Si segnala anche un alto tasso di risposte nel 
gruppo di pazienti con NEN di alto grado (30% PR, 48% SD) (12). 
 
L’oxaliplatino è stato utilizzato in associazione alla gemcitabina in un gruppo di 20 pazienti con NEN 
avanzate di varia origine e studiate retrospettivamente (13) (livello di evidenza 3). La maggior parte dei 
pazienti aveva una NEN ben differenziata ma l’indice di proliferazione era stato determinato solo in 4 
pazienti. Venti pazienti, inoltre, erano pretrattati. Globalmente si sono registrate 17% PR, 67% SD ed PFS e 
sopravvivenza globale rispettivamente di 7 e 23,4 mesi. 
Nonostante i limiti di questi studi (eterogeneità, scarsa numerosità, pregressi trattamenti) da tali analisi si 
evince che l’oxaliplatino è attivo nelle GEP NEN, soprattutto a basso grado di malignità. 
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Recentemente, Spada e collaboratori hanno condotto uno studio retrospettivo multicentrico volto a valutare 
l’attività e il profilo di tossicità di regimi chemioterapici contenenti oxaliplatino per il trattamento di NET di 
varia origine. Sono stati arruolati 78 pazienti di cui 46% con NET di origine pancreatica (24% avevano 
origine gastrointestinale, 19% polmonare e nel 10% erano di origine sconosciuta). I regimi utilizzati sono 
stati Capecitabina + oxaliplatino (nel 65% dei casi), leucovorin/fluoro uracile+ oxaliplatino (29%), 
Gemcitabina+oxaliplatino (6%), Si sono osservate 26% di risposte parziali, di cui la metà nei tumori 
pancreatici, e 54% di stabilità di malattia, con un disease control rate di 80%. La PFS mediana è risultata di 8 
mesi, mentre la OS mediana risultata di 32 mesi. Come atteso, le più frequenti tossicità di grado 3 registrate 
sono state la neurotossicità e di origine gastrointestinale (19) Questo studio con un ampio numero di pazienti 
ha sottolineato che i regimi a base di oxaliplatino possono avere attività nei tumori neuroendocrini G1 e G2, 
ed in particolare in quelli ad origine pancreatica. 

 
Chemioterapia metronomica 
Le NEN sono tumori altamente vascolarizzati e l’angiogenesi svolge un ruolo chiave nella loro crescita. Per 
questo motivo, potrebbero risultare responsive alla chemioterapia metronomica, cioè alla somministrazione 
di un chemioterapico a basse dosi continuativamente. Tale trattamento, infatti, agisce tramite un effetto anti- 
angiogenetico piuttosto che citotossico diretto. Uno studio italiano con 5-FU in infusione continua protratta 
associato ad octreotide LAR ha mostrato un tasso di controllo della malattia (PR + SD) del 93% ed un TTP 
di 23 mesi in pazienti con GEP NEN di basso grado (15) 
Lo stesso gruppo ha anche dimostrato che l’espressione della timidilato sintetasi (TS), un enzima coinvolto 
nel metabolismo del 5-FU, correla con TTP ed OS in pazienti con GEP-NEN trattati con 5-FU (16). Al 
momento, tuttavia, la determinazione della TS non è dirimente per l’indicazione terapeutica con 5-FU. 
La TMZ è stata utilizzata con schedula metronomica, al dosaggio di 100 mg al dì continuativamente, in 
associazione a bevacizumab (BEV) ed octreotide LAR in un gruppo di 15 pazienti con NEN di basso grado 
(Ki67 <20%) di varia origine, funzionanti e non funzionanti, e progredienti almeno ad una prima linea 
terapeutica. Le risposte parziali sono state il 57% ed il TTP di nove mesi circa (17) Da segnalare che il 47% 
dei pazienti aveva una pNEN e che il 67% aveva una NEN con Ki67 inferiore o uguale al 5%. Gli autori 
concludono che proprio l’elevato tasso di risposte farebbe pensare che la somministrazione protratta di TMZ 
possa indurre una deplezione di MGMT a favore della TMZ stessa. Nonostante i limiti (scarsa numerosità, 
eterogeneità) l’elevato tasso di risposte suggerisce la necessità di studiare questa schedula in una popolazione 
più omogenea (per sede del tumore primitivo e per caratteristiche biologiche) con lo scopo di confermare 
l’efficacia di una chemioterapia a base di TMZ e di validare il ruolo predittivo della MGMT. 
 

Qualità  
globaledelle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 
Nelle pNEN G1-G2, avanzate, in progressione, una 
chemioterapia contenente TMZ* o DTIC potrebbe essere 
presa in considerazione (11). 

Positiva debole 

BASSA 
Nelle pNEN G1-G2, avanzate, in progressione, una 
chemioterapia con derivati del platino e fluoropirimidine 
potrebbe essere presa in considerazione (12). 

Positiva debole 

BASSA 

Nelle pNEN a basso indice di proliferazione, avanzate, a 
decorso clinico indolente, un regime metronomico di 
chemioterapia (fluoropirimidine o temozolomide) 
potrebbe essere preso in considerazione (15, 17). 

Positiva debole 

* La TMZ è prescrivibile secondo la L. 648/96. 
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5.3.3 Farmaci a bersaglio molecolare (Vedasi Q10-11-12 Appendice 1 - Quesiti) 
 

L’approccio terapeutico delle pNEN è radicalmente cambiato in seguito alla applicazione, anche in questo 
tipo di neoplasie, dei farmaci a bersaglio molecolare (targeted therapies). Tra questi, i due principali sono 
Everolimus (EVE) , inibitore di mTOR, e Sunitinib (SUN), inibitore delle tirosin-kinasi. 

 
Everolimus 
Lo sviluppo clinico di EVE è iniziato da uno studio su 60 pazienti con GEP NET (30 pNEN e 30 GI) trattati 
con EVE a 5 mg/die (30 paz) e 10 mg/die (30 paz) + octreotide LAR 30 mg/4 sett. L’attività nelle pNEN è 
risultata maggiore rispetto a quella nelle NEN GI. In particolare 12 pazienti (20%) hanno avuto una PR (4 GI 
e 8 pancreatici), 43 (72%) una SD (25 GI e 18 pancreatici) e 5 (8%) una PD (1 GI e 4 pancreatici). Inoltre 
EVE a 10 mg/die è risultato più attivo rispetto ad EVE 5 mg/die. Tali risultati hanno portato a sperimentare 
EVE 10 mg/die specificamente nelle pNEN (22). 
Pertanto, è stato condotto uno studio di fase II in pazienti con pNEN avanzate in progressione dopo 
chemioterapia. Lo studio prevedeva due strati: strato 1, con 115 pazienti trattati con solo EVE 10 mg/die e 
strato 2, con 45 pazienti, trattati con EVE 10 mg/die + octreotide LAR 30 mg/28 gg. Nello strato 1 si sono 
osservate 11 PR (9.6%), 78 SD (67.8%), e 16 PD (13.9%); il PFS mediano è stato di 9.7 mesi. Nello strato 2 
ci sono state 2 PR (4.4%), 36 SD (80%), e nessuna PD; il PFS mediano è stato 16.7 mesi (23). 
A questo studio di fase II è seguito un ampio studio, registrativo, randomizzato, di fase III, a due bracci, 
(RADIANT-3), che ha confrontato EVE con placebo (P) (24) .Tale studio ha portato all’approvazione da 
parte di FDA ed EMA di EVE in pazienti con pNEN ben o moderatamente differenziate, in stadio avanzato, 
in progressione. Lo studio RADIANT-3 ha arruolato 410 pazienti con pNEN ben o moderatamente 
differenziata, avanzata, in progressione radiologica. I pazienti sono stati randomizzati con rapporto 1:1 a 
ricevere EVE 10 mg/die (207 paz) o P (203 paz),. Le caratteristiche basali dei pazienti erano ben bilanciate. 
Ai pazienti del braccio P che andavano in progressione di malattia era permesso il cross-over verso il braccio 
EVE 10 mg/die. Con un follow-up mediano di 17 mesi la PFS mediana, endpoint primario dello studio, è 
risultata maggiore nel braccio EVE (11.4 mesi; 95% CI, 8.4–13.9) rispetto al braccio P (4.6 mesi; 95% CI, 
3.1–5.4); hazard ratio (HR) di 0.35 (95% CI, 0.27–0.45; p < 0.001. Il beneficio di EVE si è manifestato per 
tutte le caratteristiche basali, quali performance status, pregressa chemioterapia, pregresso trattamento con 
analoghi della somatotatina. Una risposta radiologica parziale è stata osservata soltanto nel 5% dei pazienti 
randomizzati nel braccio EVE e nel 2% del braccio Placebo; il tasso di stabilità di malattia invece era elevato 
: 71% dei pazienti in trattamento con EVE 51% nel braccio con placebo. 
La principale tossicità di grado 3-4 è stata rappresentata da stomatite (7%), anemia (6%), iperglicemia (5%) e 
trombocitopenia (4%). 
Le più frequenti tossicità di grado 1-2 sono state: stomatite aftosa (64%), diarrea (34%), fatigue (31%) e 
infezioni (23%), principalmente del tratto respiratorio. Altri eventi avversi di minor incidenza sono stati 
polmonite non infettiva, neutropenia, ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia. Everolimus cusa iperglicemia 
in particolare nei pazienti con preesistente iperglicemia, e nel RADIANT-3 la frequenza delle iperglicemie di 
grado severo è stato più alto nei pazienti con preesistente diabete mellito o iperglicemia basale. A causa di 
questo effetto, everolimus potrebbe essere di particolare interesse nei pazienti con ipoglicemia dovuta ad 
insulinoma maligno. 

 
Qualità 

globale delle 
evidenze  

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

ALTA 
Nelle pNEN ben/moderatamente differenziate, localmente 
avanzate non resecabili o metastatiche, in progressione, la 
terapia con everolimus dovrebbe essere presa in 
considerazione (24). 

Positiva forte 
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Sunitinib 
L’esperienza del SUN nelle NEN deriva principalmente da uno studio randomizzato, di fase III, a due bracci, 
registrativo (SUN-1111), ha confrontato Sunitinib (SUN) 37.5 mg/die continuativamente vs. P, in pazienti 
con pNEN avanzate, ben differenziate, in progressione radiologica. A differenza dello studio di fase 3 
relativo a Everolimus, in questo trial non era permesso il cross-over verso il braccio di trattamento per i 
pazienti che andavano in progressione nel braccio placebo. Questi pazienti uscivano dallo studio e 
ricevevano Sunitinib in uno studio open-label separato, come estensione del protocollo. 
Lo studio è stato interrotto in anticipo, nel 2009, poiché un’analisi non pre-pianificata dell’independent data 
and safety monitoring board ha trovato una differenza statisticamente signifcativa in termini di PFS, 
endpoint primario dello studio. A tale punto 86 pazienti avevano ricevuto SUN e 87 P. Ai pazienti del 
braccio P con PD veniva permesso di ricevere SUN in uno studio open-label separato, come estensione del 
protocollo. 
Le caratteristiche basali dei pazienti erano ben bilanciate tra i due bracci. Il PFS è risultato di 11.4 mesi nel 
braccio SUN verso 5.5 mesi nel braccio P; HR 0.42 (95% CI, 0.26–0.66; P < 0.001). In altre SUN ha 
prodotto un prolungamento della PFS nel 68% dei pazienti. Il tasso di RR per SUN è stato di 9.3% (95% CI, 
3.2–15.4). I più comuni eventi avversi di grado 3-4 sono stati neutropenia (12%), ipertensione (10%), 
eritrodisestesia palmo-plantare (6%), diarrea (5%), astenia (5%), dolore addominale (5%), stomatite (4%) e 
trombocitopenia (4%) (25) In considerazione della chiusura anticipata dello studio, l’FDA ha commissionato 
uno studio di fase IV post-marketing onde acquisire maggiori dati di efficacia e tolleranza, in particolare in 
prima linea e per meglio studiare le metodiche di valutazione della risposta tumorale. Lo studio, che è 
internazionale, prevedeva l’assunzione di sunitinib al dosaggio di 37, 5 mg al giorno per os ed è stato 
completato con 85 pazienti. 

 

Qualità 
globale delle 

evidenze  
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

ALTA 
Nelle pNEN ben differenziate, localmente avanzate non 
resecabili o metastatiche, in progressione la terapia con 
sunitinib dovrebbe essere presa in considerazione (25). 

Positiva forte 

 
EVEROLIMUS e SUNITINIB: aspetti degli studi registrativi 
Entrambi gli studi erano randomizzati 1:1 verso placebo. Il numero totale di pazienti nel braccio di 
trattamento è stato 410 nello studio con EVE e 171 nello studio con SUN. Il 50% dei pazienti dello studio 
EVE e il 36% dello studio SUN avevano ricevuto SSA prima dell’inizio dello studio, e 40% e 28% 
rispettivamente hanno ricevuto SSA durante lo studio. I criteri di inclusione erano pressochè sovrapponibili, 
con qualche piccola differenza: progressione radiologica entro l’ultimo anno nello studio con EVE e 
progressione radiologica RECIST nello studio con SUN; tumori ben/moderatamente differenziati nello 
studio con EVE e ben differenziati nello studio con SUN. I risultati in termini di PFS tra i due studi sono 
sovrapponibili. In termini di sopravvivenza, nello studio EVE, in relazione al disegno dello studio che 
prevedeva il cross-over dal braccio placebo al braccio trattamento in caso di progressione, l’endopoint 
sopravvivenza è risultato non significativo.  
 
Per quanto riguarda SUN, i dati riportati nel trial registrativo riguardo al beneficio sulla sopravvivenza nei 
pazienti trattati rispetto a quelli che ricevevano placebo (lo studio non prevedeva cross-over diretto, ma 
inclusione in altro studio di proseguimento nel quale ricevevano SUN) non sono stati confermati dalla 
successiva analisi ottenuta con il prolungamento del follow-up (26). Dunque, ad oggi, il reale impatto dei due 
farmaci sulla sopravvivenza non è valutabile. 
Data l’ampio numero di farmaci disponibili per il trattamento dei pNET, un tema di grande attualità rigurda 
l’ottimale posizionamento dei singoli farmaci nella strategia sequenziale di trattamento. 
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Una analisi retrospettiva dello studio RADIANT 3 (che era stratificato in base a precedente 
somministrazione di chemioterapia o meno) ha dimostrato che everolimus migliora la PFS mediana di circa 
7.8 mesi nei pazienti che avevano ricevuto precedentemente un trattamento chemioterapico (11.0 mo vs 3.2 
mo; HR = 0.34; 95%CI: 0.25-0.48; P < 0.0001) e di circa 6 mesi (11.4 mo vs 5.4 mo; HR = 0.42; 95%CI: 
0.29-0.60; P < 0.0001) nei pazienti chemo-naive, quindi che la PFS era migliorata indipendentemente 
dall’aver eseguito precedentemente o meno chemitoerapia (27). 
Analoghe conclusioni sono state tratte dall’analisi retrospettiva per sottogruppi dei pazienti arruolati nel 
RADIANT-3 e che avevano ricevuto precedente trattamento con analogo della somatostatina (0.40: 95%CI: 
0.28-0.57) vs quei pazienti che non lo avevano ricevuto (0.36: 95%CI: 0.25-0.51). (24) 
Simili considerazioni sono state osservate nello studio SUN-1111: dall’analisi del forest plot si evidenzia che 
i pazienti che erano stati precedentemente trattati con analoghi della somatostatina avevano un HR per PFS 
(0.43: 95%CI: 0.21-0.89) molto simile a quello dei pazienti non pretrattati con analoghi. (0.41: 95%CI: 0.22- 
0.75). In più si notava un beneficio altamente significativo in termini di PFS a favore di quei pazienti che non 
avevano ricevuto o che avevano ricevuto una sola precedente linea di trattamento sistemico (0.33: 95%CI: 
0.19-0.59) (28). 
Ad oggi, comunque, non esistono dati per consigliare la sequenza ottimale tra everolimus e sunitinib. 
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5.4 Trattamento chirurgico 
 

Trattamento chirurgico delle pNEN localizzate (Vedasi Q7 Appendice 1 - Quesiti) 
Il trattamento chirurgico delle pNEN non funzionanti deve sempre essere pianificato e adattato a ogni singolo 
paziente considerando diverse variabili fra cui le caratteristiche del paziente stesso e lo stadio di malattia. 
Alcuni studi hanno recentemente individuato il diametro tumorale come criterio principale per valutare 
l’indicazione o meno a un intervento chirurgico a intento radicale (1, 2). Negli ultimi anni le forme 
incidentali sono aumentate grazie all’ampio utilizzo di tecniche d’imaging di alta qualità (3,4). Per le pNEN 
non funzionanti ≤ 2 cm e in assenza di sintomi e/o sospette lesioni metastatiche, si può adottare un 
trattamento conservativo arruolando il paziente in un programma di follow-up clinico e radiologico (5, 6) Le 
pNEN non funzionanti con diametro ≤ 2 cm presentano un rischio di “malignità” attorno al 6% mentre la 
mortalità per malattia a 5 anni è nulla (7). Non esiste un programma di follow-up basato sull’evidenza; di 
solito viene suggerito un controllo clinico e radiologico annuale e dopo sei mesi dalla prima diagnosi. Per 
quanto riguarda neoplasie non funzionanti > 2 cm e/o neoplasie funzionanti/sintomatiche di qualsiasi 
dimensione, l’approccio chirurgico rimane il trattamento di scelta (8). La scelta dell’intervento chirurgico 
deve essere sempre valutata sulla base dell’età del paziente, delle sue comorbidità e del rischio di 
complicanze a lungo termine. I possibili interventi chirurgici per pNEN si suddividono in resezioni tipiche e 
atipiche. Le resezioni tipiche sono classificate sulla base della localizzazione della neoplasia. La 
duodenocefalopancreasectomia è riservata per le neoplasie che coinvolgono la testa del pancreas mentre la 
splenopancreasectomia è eseguita per neoplasie del corpo/coda del pancreas. Le resezioni atipiche 
comprendono principalmente l’enucleazione e la resezione pancreatica intermedia. Tali resezioni possono 
essere eseguite per neoplasie ≤ 2 cm. Allo stato attuale quindi le resezioni atipiche sono riservate quasi 
esclusivamente alle pNEN funzionanti e in particolare agli insulinomi (7, 8) (livello di evidenza 3).  
Il principale vantaggio di questo tipo d’interventi è rappresentato dal basso rischio di sviluppare 
insufficienza pancreatica a lungo termine (9). Il rischio di complicanze post-operatorie è tuttavia simile in 
entrambe le tecniche mentre la mortalità è significativamente inferiore nelle resezioni atipiche. 
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La presenza di metastasi linfonodali rappresenta un fattore prognostico sfavorevole, anche se l’incidenza di 
tali metastasi si osserva solo nel 30% dei casi (10). Non esistono studi che abbiano comparato interventi con 
linfoadenectomia allargata rispetto a linfoadenectomia standard. Nei casi d’interventi atipici si consiglia 
l’esecuzione di sampling linfonodale nelle stazioni viciniori e comunque l’esecuzione di un esame 
estemporaneo sempre di fronte a linfonodi macroscopicamente patologici  

 
Trattamento chirurgico delle pNEN localmente avanzate 
La definizione di pNEN localmente avanzata include neoplasie che invadono per contiguità vasi (vena porta, 
arteria mesenterica superiore, arteria epatica) e/o organi circostanti (stomaco, milza, colon, rene, surrene) in 
assenza di metastasi a distanza. Visto il comportamento relativamente più indolente di queste neoplasie 
rispetto all’adenocarcinoma duttale, l’atteggiamento del chirurgo è solitamente quello di spingersi ad 
eseguire un intervento chirurgico di resezione estesa anche alle strutture coinvolte. Un approccio chirurgico 
più aggressivo può essere giustificato in pazienti selezionati. In letteratura esistono solo alcune esperienze 
retrospettive che includono coorti di pazienti con tumori misti (funzionanti e non funzionanti), nei quali la 
chirurgia rappresenta una parte di un trattamento multimodale (11-12). Tali studi hanno mostrato comunque 
un vantaggio in favore di un trattamento chirurgico radicale (resezione R0 o R1) in termini di sopravvivenza 
con tassi di complicanze e mortalità accettabili  
La possibilità di eseguire un intervento resettivo deve essere valutata attentamente preoperatoriamente 
escludendola se si evidenzia: infiltrazione circonferenziale della vena porta con presenza di cavernoma 
portale e/o infiltrazione circonferenziale dell’arteria mesenterica superiore. Una resezione pancreatica estesa, 
anche non radicale (resezione R2) potrebbe essere efficace al fine di palliare i sintomi correlati al tumore 
sebbene non esistano vantaggi in termini di sopravvivenza (13)  

 
Trattamento chirurgico delle pNEN metastatiche (Vedasi Q8 Appendice 1 - Quesiti) 
Trattamento chirurgico della neoplasia primitiva in presenza di metastasi non resecabili: gli studi presenti in 
letteratura suggeriscono che vi sia un possibile vantaggio in termini di sopravvivenza quando si esegue 
l’asportazione chirurgica della pNEN primitiva in presenza di metastasi (14) Tale vantaggio in termini di 
sopravvivenza è associato a una percentuale di complicanze non significativa. Tuttavia si deve considerare 
che negli studi retrospettivi che hanno valutato il ruolo della chirurgia in quest’ambito, esiste un possibile 
bias legato al probabile ricorso alla chirurgia nelle forme meno avanzate o in pazienti con migliore 
performance status (15). 
Trattamento chirurgico delle metastasi epatiche: la chirurgia radicale del tumore primitivo e delle metastasi 
epatiche è efficace nell’alleviare i sintomi e rappresenta l’unico potenziale trattamento curativo (16, 17) 
Tuttavia, a causa dell’alta incidenza di metastasi multifocali e bilobari, una resezione epatica radicale è 
possibile solo in meno del 20% dei pazienti. L’indicazione all’intervento chirurgico può essere posta se sono 
soddisfatti i seguenti criteri: 1) assenza di malattia extra-addominale, 2) presenza di un indice proliferativo 
(Ki67) < 20% e 3) presenza di recettori per la somatostatina per permettere l’utilizzo di una terapia 
radiorecettoriale adiuvante (18). Per questo motivo preoperatoriamente deve essere eseguita una biopsia 
epatica per la valutazione dell’indice proliferativo. Il tipo di resezione epatica dipende dal numero di lesioni, 
dalla loro localizzazione e dalla riserva epatica. L’intervento può prevedere una semplice enucleazione, una 
segmentectomia o un’epatectomia. La sopravvivenza a 3 e 5 anni nei pazienti affetti da pNEN metastatico 
sottoposti a resezione epatica radicale, varia dal 79% al 95% (18). 

 
Trattamento chirurgico per via laparoscopica 
L’approccio laparoscopico gioca un ruolo importante nel trattamento chirurgico delle pNEN. La 
pancreasectomia distale e l’enucleazione per via laparoscopica si sono dimostrate interventi sicuri e fattibili 
nel trattamento delle pNEN (19)  
I vantaggi dell’approccio laparoscopico rispetto a quello tradizionale “open” sono: un minor grado di dolore 
postoperatorio, un tempo di degenza post-operatoria più breve, un ritorno più rapido alle attività quotidiane e 
un miglior risultato cosmetico (20). 
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Tale metodica deve tuttavia sempre prevedere l’esecuzione di un’ecografia intra-operatoria per valutare la 
presenza di eventuali lesioni multifocali. L’approccio mini-invasivo può essere utilizzato in casi selezionati 
di neoplasie localmente avanzate e/o metastatiche principalmente a scopo diagnostico è di stadiazione (21). 

 
Qualità 

globaledelle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

BASSA 

In presenza di pNEN ≤ 2 cm e in assenza di sintomi e/o 
sospette lesioni metastatiche, si potrebbe considerare di 
adottare un trattamento conservativo arruolando il 
paziente in un programma di follow-up clinico e 
radiologico (4, 5, 6). 

Positiva debole 

BASSA 
Le resezioni atipiche (enucleazione o resezione 
intermedia), se tecnicamente fattibili, potrebbero essere 
considerate come opzione di prima intenzione negli 
insulinomi (7, 8). 

Positiva debole 

 
Trattamento chirurgico delle NEN pancreatico-duodenali associate a MEN-1 
 
La gestione non medica delle pNEN associate alla MEN1 rimane controversa perché si tratta solitamente di 
neoplasie multifocali che coinvolgono spesso l’intera ghiandola. Fino all’80% dei pazienti affetti da MEN1 
sviluppano NEN sincrone o metacrone a livello pancreatico o duodenale. Le NEN più frequentemente 
riscontrate in questi pazienti sono: NEN non funzionanti (80-100%), gastrinomi (54%) e insulinomi (18%) 
(22). L’indicazione al trattamento chirurgico è assoluta per 1) le forme funzionanti, 2) le neoplasie con 
metastasi resecabili, 3) le neoplasie di diametro > 2 cm e 4) le pNEN non funzionanti che causano sintomi  
(23). Sebbene spesso le neoplasie siano multifocali, in genere non si raccomanda una pancreasectomia totale 
ma, se tecnicamente fattibile, interventi che preservino parenchima pancreatico (24) mentre l’indicazione alla 
pancreasectomia totale si pone se è presente una storia familiare di elevata mortalità correlata alla malattia. 
Le pNEN non funzionanti ≤ 2 cm si associano ad un rischio molto basso di metastasi  e mortalità correlata 
alla malattia (25). Per questo motivo per pNEN non funzionanti ≤ 2 cm in pazienti affetti da MEN-1, si 
raccomanda un trattamento conservativo attraverso un follow-up annuale con un eventuale intervento 
chirurgico in caso di un aumento del diametro tumorale > 5 mm/anno (26)  
Il trattamento non medico dei gastrinomi associati alla MEN1 rimane controverso (27). Alcuni autori 
raccomandano un trattamento conservativo controllando gli effetti dell’ipergastrinemia farmacologicamente 
(28). Altri autori invece sostengono un approccio chirurgico se il tumore raggiunge un diametro di 3 cm (29) 
o se la diagnosi biochimica è inequivocabile (30). Tuttavia nei pazienti trattati conservativamente il rischio  
di sviluppare metastasi epatiche è del 23-29% rispetto al 3-5% dei pazienti trattati con intervento chirurgico 
(17, 18). Per questo motivo, un trattamento chirurgico è raccomandato per gastrinomi anche con diametro > 
1 cm. Visto l’elevato rischio di recidive dopo l’intervento, lo scopo di questo approccio non è la cura della 
malattia bensì il suo controllo attraverso la prevenzione di metastasi (31). Oltre al timing dell’intervento, 
un'altra questione dibattuta in letteratura riguarda l’estensione dell’eventuale intervento chirurgico. In 
particolare Thompson et al. (32) hanno proposto un intervento comprendente una duodenotomia, 
l’enucleazione di tutti i tumori della testa del pancreas e l’asportazione dei linfonodi peripancreatici. Tuttavia 
questo intervento si associa a un test alla secretina negativo nel 30% dei pazienti (33). Per questo motivo se 
preoperatoriamente le neoplasie possono essere localizzate a livello della testa del pancreas, si raccomanda 
l’esecuzione di una duodenocefalopancreasectomia (PD) estesa all’antro gastrico (intervento sec. Whipple) 
(34E’ stata riportata una percentuale di cura attorno al 77% dopo PD per gastrinoma correlato a MEN-1 e 
questo risultato giustifica un intervento invasivo come la PD vista anche l’assenza di mortalità post-
operatoria (34). Altri studi hanno confermato questi dati (35-37). 
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Qualità 
globaledelle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 

Nelle pNEN funzionanti, con metastasi resecabili, e 
quelle con diametro > 2 cm e le pNEN non funzionanti 
che causano sintomi, il trattamento chirurgico dovrebbe 
essere preso in considerazione (6, 8, 14). 

Positiva forte 

BASSA 

Nelle pNEN < 2 cm in pazienti affetti da MEN-1 si 
potrebbe prendere in considerazione un trattamento 
conservativo attraverso un follow-up  annuale con un 
eventuale intervento  chirurgico in caso di un aumento 
del diametro tumorale > 5 mm/anno (27). 

Positiva debole 

BASSA 

La resezione radicale dovrebbe essere preso in 
considerazione come trattamento di scelta per gastrinomi 
con diametro > 1 cm. Se preoperatoriamente le neoplasie 
sono localizzate a livello della testa del pancreas, si 
raccomanda l’esecuzione di una 
duodenocefalopancreasectomia (PD) estesa all’antro 
gastrico (intervento sec. Whipple) (31, 34). 

Positiva forte 

 

5.5 Trattamento radiologico delle metastasi epatiche 
 

I trattamenti di radiologia interventistca diretti alle metastasi epatiche si dividono in due classi principali: 
ablativi e vascolari. 

 
Trattamenti ablativi 
Le tecniche ablative locali rivestono un ruolo importante nel trattamento delle metastasi epatiche per le quali 
non c’è un’indicazione chirurgica, per sede, numero e dimensioni delle lesioni. 
Benché siano disponibili più tecniche ablative, quali la crioterapia, la termoablazione con microonde, con 
laser o con elettroporazione, la tecnica più diffusa è certamente la termoablazione con radiofrequenza (RFA). 
In pazienti ben selezionati tale metodica consente di ottenere risultati sovrapponibili alla chirurgia (59). 
In un recente studio (41,42) sono state descritte 80 sessioni di RFA con approccio laparoscopico, in 63 
pazienti affetti da metastasi epatiche da NEN; il 57 % dei pazienti era sintomatico. Il 49% dei pazienti è stato 
sottoposto ad un singolo trattamento, il 22% a più trattamenti a causa della progressione di malattia. Il 92% 
dei pazienti ha riferito iniziale riduzione dei sintomi ad una settimana dall’intervento, e circa il 70% dei 
pazienti ha riferito la completa remissione o la significativa riduzione dei sintomi stessi. La durata media del 
controllo dei sintomi è stata circa 11 mesi. 
La termoablazione di metastasi epatiche da NEN con distribuzione ubiquitaria (meno di 8 lesioni) di 
dimensioni inferiori ai 5 cm porta alla riduzione dei sintomi nel 70-80% dei pazienti con sindrome ormonale, 
per una durata di 24 mesi. 
Generalmente questo tipo di trattamento è riservato ai pazienti con malattia localizzata e limitata o residua ad 
altra terapia.  
La dimensione della lesione epatica è il vero limite della termoablazione. E’ difficile trattare radicalmente 
una lesione epatica con diametro maggiore di 3 cm, ottenendo un margine di necrosi termo-indotta adeguato 
nel parenchima epatico sano circostante (paragonabile al margine di resezione chirurgica), ed è praticamente 
impossibile trattare lesioni di diametro di 5 cm . 
Altro limite della RFA è la vicinanza delle lesioni epatiche ad organi vitali, o metastasi superficiali in 
contiguità con lo stomaco, il colon ed il diaframma. 
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Trattamenti vascolari 
L’embolizzazione arteriosa epatica, utilizzando la tecnica percutanea di Seldinger, sotto controllo 
radiologico è stata sviluppata nel trattamento delle metastasi epatiche da NEN sin dagli anni ’70. 
L’embolizzazione arteriosa epatica (TAE) è basta sul principio che i tumori nel fegato (primitivi e 
metastatici) sono vascolarizzati dal circolo arterioso epatico, mentre gli epatociti non patologici sono 
vascolarizzati principalmente dalla vena porta. 
L’embolizzazione è rivolta alla cura dei pazienti affetti da metastasi epatiche massive, non operabili, sia con 
lo scopo di ridurre la sintomatologia indotta dalle metastasi stesse, che con lo scopo di debulking, al fine di 
poter favorire l’efficacia di trattamenti sistemici o di una possibile futura chirurgia resettiva. 
Accanto alla embolizzazione può essere proposto un trattamento similare, la chemioembolizzazione (TACE). 
Da un punto di vista tecnico i due trattamenti non differiscono molto, se non nel materiale che viene infuso 
per via intrarteriosa, infatti nella chemioembolizzazione viene impiegato un farmaco (adriamicina, 
streptozotocina), miscelato ad un agente embolizzante. Quest’ultimo può essere un olio embolizzante 
(Lipiodol) o microparticelle di diversa struttura e composizione in base al materiale scelto. 
Il principio di utilizzare un chemioterapico associato all’agente embolizzante risiede nel aumentare il danno 
tissutale indotto dall’ischemia attraverso un agente chimico. 
Recentemente uno studio randomizzato (43) gli autori hanno dimostrato come non ci siano significative 
differenze fra i due trattamenti sia negli end-point primari che secondari proposti nello studio stesso. 
Tutti i pazienti trattati erano affetti da metastasi epatiche con istologia confermata di NEN ben differenziata 
del tratto medio intestinale, in progressione. La tecnica di embolizzazione e chemioembolizzazione era stata 
standardizzata per tutti i pazienti, in base alla randomizzazione, e le caratteristiche dei pazienti stessi erano 
congruenti tra i due bracci di arruolamento. 
Lo studio aveva come scopo principale valutare le eventuali differenze di performance status dei pazienti 
sottoposti ai due trattamenti a 2 anni, secondariamente valutare la sopravvivenza complessiva dei pazienti e 
la risposta del tumore ai trattamenti stessi. 
Le conclusioni del lavoro hanno dimostrato che, benché il numero di pazienti arruolati sia stato esiguo, non 
ci sono state differenze rilevanti nei due gruppi di controllo. 
Anche altri report hanno documentato come i due trattamenti siano sostanzialmente equivalenti (1-2  
evidenza 3), benchè sia emerso da uno studio di fase II il rischio aumentato di lesioni biliari, con  
conseguente formazione di ascessi nelle lesioni trattate con dimensioni di circa 3 cm di diametro, localizzate  
nella periferia del fegato. 
L’efficacia e gli effetti collaterali associati ai due trattamenti è stata riportata diffusamente in più studi e 
articoli di review (44, 47-49) evidenziando sia la risposta clinica, in particolare nei pazienti NEN 
funzionante, che nel controllo di malattia nei pazienti affetti da metastasi epatiche non candidabili al 
trattamento chirurgico, o come trattamento in sinergia con altre terapie sistemiche (chemioterapia, terapia 
radio-recettoriale). 
Un ulteriore trattamento con approccio vascolare analogo a quanto descritto per TAE e TACE è la 
radioembolizzazione delle metastasi epatiche (45,46), che può essere eseguita mediante infusione 
intrarteriosa di microsfere pre-caricate con Ittrio90 (90Y), in pazienti con malattia epatica diffusa, non 
resecabile, già sottoposti a TAE e/o TACE. 
L’efficacia della radiomebolizzazione sembra esser indipendente dal tessuto neoplastico d’origine trattato, 
quanto dalla dose di “attività” che viene somministrata alla lesione epatica, quest’ultima dipende 
fondamentalmente dal rapporto di vascolarizzazione che c’è fra la lesione epatica ed il fegato sano. Quanto 
più è alto questo rapporto tanto più alta sarà la dose somministrata alla lesione rispetto al parenchima epatico 
sano. 
Le controindicazioni alla radioembolizzazione sono le stesse descritte per TAE e TACE. 
I risultati clinici e strumentali a lungo termine sono incoraggianti, con risposta parziale o completa nel 63% 
dei pazienti e sopravvivenza mediana da 36 a 70 mesi (113). 
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5.6 Trapianto di fegato (OLT) per metastasi epatiche di tumore neuroendocrine 
(Vedasi Q17 Appendice 1 - Quesiti) 

 
I pazienti affetti da metastasi epatiche non resecabilipotrebbero essere valutati per OLT se adeguatamente 
selezionati . 
I primi dati pubblicati (da studi di coorte retrospettivi) hanno riportato benefici di sopravvivenza in 
determinate categorie di pazienti, qualietà inferiore a 50 anni e NET a basso grado di malignità (1). Tuttavia, 
la loro interpretazione è difficile a causa dei bias di selezione di queste casistiche e alla grande variabilità 
nell’ allocazione della risorsa, limitando la possibilità di eseguire studi prospettici e randomizzati (2). 
Ad oggi sono pochi gli studi pubblicati, per la maggior parte retrospettivi e di limitata numerosità,. Nel 
1997, è stata pubblicata una prima serie consecutiva di casi, raccolti retrospettivamente in diversi centri 
francesi (4) con overall survival (OS) del 36% e disease free survival (DFS) del 17% a 5. 
Gli stessi autori, nel 2008 hanno eseguito un update di quella casistica (con simile metodologia) 
evidenziando un miglioramento in termini di OS (47% a 5 anni) e sottolineando che l’origine pancreatico del 
tumore e il coinvolgimento epatico della malattia > 50% rappresentano fattori predittivi negativi per la 
sopravvivenza (5)  
Un’analisi retrospettiva dell’ università del Kentucky ha raccolto i dati del database UNOS, americano, dal 
1988 al 2008, includendo 150 pazienti sottoposti a OLT per metastasi di NET, confermando una OS di 81%, 
65% e 49% rispettivamente ad 1, 3 e 5 anni, e una DFS di 77%, 50% e 32% rispettivamente a 1, 3 e 5 anni. 
I principali fattori prognostici negativi identificati sono stati l’età superiore a 55 anni e una lista d’attesa 
inferiore a 67gg (6) Più recentemente, lo stesso gruppo, ha confrontato i dati del database UNOS sino al 2013 
in pazienti sottoposti a OLT per neoplasia primitiva epatica e metastasi da NET, osservando che la 
sopravvivenza a 5 anni rimane superiore per HCC rispetto ad altri tumori (49% per NET vs 62% per HCC), 
diventando però molto simile a 10 anni ( 34% per NETs e 44% per HCC) (7)  
Un’ulteriore pubblicazione europea del 2013 (studio di coorte, retrospettivo e multicentrico) con 213 casi in 
un periodo di 27 anni, ha riportato una OS del 52% e DFS del 30% dopo OLT a 5 anni (8), e ha identificato 
l’associazione di grosse demolizioni al momento del trapianto, i tumori ad alto grado e l’epatomegalia come 
condizionanti negativi sulla sopravvivenza  
Di fronte alla grande variabilità osservata e alla difficoltà nella definizione di quale categoria di pazienti 
potrebbero beneficiarsi del OLT, è stato tentato di definire quelli che sono i criteri di selezione precisi (3). 

 
Uni studio monocentrico-prospettico (9) confronta due gruppi di pazienti con simili caratteristiche cliniche e 
biologiche sottoposti o non sottoposti a OLT utilizzando i criteri di Milano: NET G1-G2, primitivo drenato 
dal sistema portale e asportato in un primo tempo chirurgico, diffusione epatica inferiore al 50%, malattia 
stabile per almeno 6 mesi ed età inferiore a 60 anni. Con una mediana di follow up di 120 mesi, il gruppo 
sottoposto a trapianto ha avuto un vantaggio significativo di OS (97,2% e 88.8% a 5 e 10 anni) rispetto al 
gruppo no OLT (50,9% e 22.4%) e di time to progression (TTP) (13.1% vs 89% a 10 anni)  

 
Qualità 

globaledelle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

BASSA 

In pazienti ben selezionati, < 60 anni, con metastasi 
epatiche da NET a sede primitiva drenata dal sistema 
portale, a basso grado di malignità, con coinvolgimento 
epatico < 50%, malattia radiologicamente stabile per 
almeno sei mesi, tumore primitivo radicalmente asportato 
e assenza assoluta di malattia extraepatica, il trapianto di 
fegato potrebbe essere preso in considerazione previa 
discussione multidisciplinare (3,9) 

Positiva debole 
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6. Piccolo intestino 

6.1 Diagnostica biochimica (vedasi parte generale, cap.1 paragrafo 1.2) 

6.2 Diagnostica strumentale 

6.2.1 Diagnostica endoscopica (vedasi parte generale, cap.1 paragrafo 1.3)  

6.2.2 Diagnostica radiologica (vedasi parte generale, cap.1 paragrafo 1.4)  

6.2.3 Diagnostica funzionale (vedasi parte generale, cap.1 paragrafo 1.5)  

6.3 Stadiazione 

6.3.1 Locoregionale (vedasi anatomia patologica, cap.1 paragrafo 1.1)  

6.3.2 A distanza (vedasi diagnostica, cap.1 paragrafi 1.2, 1.3, 1.4)  

6.4 Trattamento sistemico 

6.4.1 Chemioterapia nelle forme G1-G2 
 

Numerose analisi retrospettive ed alcuni studi di fase II, sono stati condotti negli anni, senza evidenza di 
chiara efficacia in queste forme (1-10). 
Le terapie basate su un singolo agente chemioterapico hanno dimostrato, tassi di risposta oggettiva 
generalmente non superiori al 15% e, pertanto, si tende a riservare una mono-chemioterapia ai pazienti 
pretrattati o quando le condizioni cliniche del paziente non permettano terapie di combinazione con più 
agenti. 
I regimi di poli-chemioterapia hanno mostrato maggiore attività come emerge da alcune analisi retrospettive 
e studi di fase II. 
I farmaci che hanno mostrato maggiore attività appartengono alla classe degli alchilanti (streptozotocina, 
dacarbazina, temozolomide), degli antimetaboliti (5-fluorouracile e capecitabina), e più recentemente anche 
l’oxaliplatino. 



NEOPLASIE NEUROENDOCRINE LINEE GUIDA 
2018  

 

 
54 

Dahan e collaboratori (4) hanno riportato i dati di confronto tra un regime contenente 5-fluorouracile (5FU) e 
streptozotocina (STZ) verso Interferone, senza evidenziare differenze significative in termini di progression 
free survival (PFS), in pazienti affetti da neoplasia neuroendocrina metastatico tipo “carcinoide”. In questo 
studio le NEN ileali rappresentavano la maggior quota della casistica con un leggero sbilanciamento a favore 
del braccio contenente i chemioterapici. 
La dacarbazina (DTIC) era stata già usata negli anni Novanta anche in Italia in associazione al 5-FU e 
all’epirubicina con un regime, chiamato "triplice", in una popolazione eterogenea di pazienti con NEN, 
ottenendo il 30% di risposte obiettive (5). La stessa associazione è stata riproposta recentemente in una 
popolazione mista di pazienti prevalentemente pretrattati, con tumore di basso grado e con un indice di 
proliferazione intermedio. Il risultato è stato un buon controllo della malattia con la dimostrazione che la 
chemioterapia può essere attiva anche nelle NEN non pancreatiche digestive ed extra digestive (6)  
In considerazione delle precedenti esperienze con la DTIC, è stato valutato anche il ruolo della 
temozolomide nelle NEN del tratto gastroenterico. Kulke e collaboratori hanno riportato i dati di efficacia 
della combinazione TMZ in associazione a talidomide, osservando dei tassi di risposta del 45% nelle forme 
pancreatiche e solo del 7% nelle NEN ileali (7)  
L’oxaliplatino è stato studiato in associazione a fluoropirimidine (8) e alla gemcitabina (10). 
Nel 2006 uno studio clinico di fase II condotto dal gruppo I.T.M.O (Italian Trials in medical Oncology) ha 
valutato la combinazione di capecitabina (CAP) ed oxaliplatino su un gruppo di NEN eterogeneo per 
primitivo, comprendente sia forme ben differenziate, in progressione alla bioterapia, sia scarsamente 
differenziate. 
E’ stato osservato un tasso di risposte (RR) (PR+SD) del 78% RR e 20 mesi di mediana di tempo alla 
progressione (TTP) nella popolazione di basso grado, e 30% di RR e 4 mesi di TTP nella popolazione di alto 
grado (8) Nella popolazione di basso grado le risposte sono state analizzate anche in relazione alla sede del 
tumore primitivo. I pazienti con NEN intestinali inclusi nello studio erano 8 (1 con malattia scarsamente 
differenziata e 7 con malattia ben differenziata) di cui 7/8 hanno ottenuto stabilizzazione di malattia come 
miglior risposta radiologica. 
Il ruolo dell’oxaliplatino è stato studiato anche da Cassier e collaboratori (9) (livello di evidenza 3) con 
un’analisi retrospettiva di una popolazione di pazienti con NEN di basso grado, principalmente ad origine 
gastrointestinale, eterogenea per caratteristiche cliniche e primitive, in progressione di malattia; i pazienti 
con NEN ileale erano 5/20. Tutti i pazienti eccetto uno avevano un tumore di basso grado in accordo alla 
classificazione WHO del 2000 ma il Ki67 era disponibile solo in 4 pazienti. Globalmente è stato osservato  
un RR pari a 84%, una PFS di 7 mesi, e 23 mesi di sopravvivenza globale (OS) ma dati specifici di attività 
nel gruppo dei pazienti con NEN ileale non sono disponibili. Come già indicato nella sessione relativa al 
trattamento chemioterapico nei pNET, a cui si rimanda, recentemente, Spada e collaboratori hanno condotto 
uno studio retrospettivo multicentrico volto a valutare l’attività e il profilo di tossicità di regimi 
chemioterapici contenenti oxaliplatino per il trattamento di NET di varia origine (10). 

 
Questi studi indicano che l’oxaliplatino può impattare positivamente in termini di attività sia nelle NEN 
digestive che extra-digestive e soprattutto di basso grado ma che, anche in questo caso, bisognerebbe trovare 
il “setting” più adeguato in cui applicare tale regime magari individuando un potenziale fattore predittivo. 

 
Qualità 

globaledelle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

Bassa 

Regimi chemioterapici contenenti fluoropirimidine, 
alchilanti o oxaliplatino potrebbero essere presi in 
considerazione in pazienti con NEN del piccolo 
intestino G1-G2 localmente avanzate o metastatiche in 
progressione dopo trattamento standard (6). 

Positiva debole 
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6.4.2 Analoghi della somatostatina (vedasi parte generale, cap 1 paragrafo 2.1) 
 

6.4.3 Farmaci a bersaglio molecolare 
 

Diversi agenti a bersaglio molecolare sono stati sperimentati in studi di fase II (1) in pazienti con NEN del 
piccolo intestino e due di essi, everolimus (EVE) e bevacizumab (BEV), hanno raggiunto la fase III (2, 3). 
La maggior parte di questi studi includeva popolazioni miste di NEN a basso grado di malignità tra cui NEN 
del piccolo intestino. 
Attualmente in Italia nessun agente a bersaglio molecolare è registrato per la terapia delle NEN del piccolo 
intestino. 

 
Everolimus 
Il RADIANT-2 è uno studio prospettico randomizzato di fase III, in doppio cieco, placebo-controllato che 
valutava l’efficacia di everolimus 10 mg al dì in pazienti con sindrome da carcinoide associata a NEN 
avanzata, in progressione radiologica, di qualsiasi origine, trattati con octreotide LAR 30 mg ogni 4 
settimane. I pazienti con NEN del piccolo intestino erano 111/216 nel braccio sperimentale e 113/213 nel 
braccio di controllo. Nella pubblicazione dello studio viene descritta la modalità di randomizzazione e 
vengono spiegate le modalità del “cieco”. Considerando arbitrariamente una differenza del 10% si osserva 
uno sbilanciamento tra i due gruppi per genere, performance status (0 e 1) e sede primitiva polmonare. Il 
disegno dello studio è ben descritto e l’arruolamento è stato regolarmente completato sulla base di esso (2)  
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La PFS nel braccio sperimentale è stata di 16.4 mesi vs gli 11.3 mesi del braccio placebo (p = 0.026). Tali 
dati si riferiscono alla revisione centralizzata delle immagini radiologiche, come previsto dallo studio, e sono 
chiaramente diversi da quelli derivati dalla revisione locale (12 vs 8.6 mesi; p = 0.018). La mediana di PFS 
basata sulla revisione centralizzata, che era l’endpoint primario dello studio, non ha raggiunto la soglia 
statistica predefinita dagli autori di p = 0.024, per cui lo studio risulta statisticamente negativo pur 
evidenzaindo una efficacia del trattamento sul piano clinico. Non è emerso beneficio significativo in termini 
di overall survival, obiettivo secondario dello studio, probabilmente anche a causa del previsto cross-over, 
grazie al quale 124 su 213 pazienti del braccio di controllo hanno ricevuto everolimus a progressione 
tumorale. 
Sulla base dei risultati dello studio RADIANT-2 everolimus potrebbe essere considerato in assenza di valida 
alternativa terapeutica per il trattamento di pazienti con NEN del piccolo intestino avanzata in progressione 
durante analogo della somatostatina. 
La popolazione di NET intestinali non funzionanti è, invece, inclusa nello studio RADIANT-4, che è uno 
studio prospettico, randomizzato, di fase III internazionale, multicentrico, condotto in doppio-cieco, e volto a 
valutare l’efficacia e la sicurezza di EVE vs. la migliore terapia di supporto in pazienti con tumore 
neuroendocrino G1-G2 del tratto gastrointestinale o polmonare. Nello studio sono stati inclusi 302 pazienti 
(il 32% con NEN del piccolo intestino), randomizzati 2:1 a ricevere EVE 10 mg al dì oppure placebo per os., 
che non dovevano avere storia o sintomi di sindrome da carcinoide e con malattia in progressione radiologica 
negli ultimi sei mesi. La PFS mediana è risultata di 11.0 mesi (95% CI 9·2-13·3) nel gruppo everolimus e 3,9 
mesi nel gruppo placebo. Everolimus è risultato associato a a 52% di riduzione nel rischio stimato di 
progressione o morte (hazard ratio [HR] 0·48 [95% CI 0·35-0·67], p<0·00001). Sebbene non statisticamente 
significativo, i risultati su OS ha indicato che everolimus può essere associato ad una riduzione del rischio di 
morte (HR 0·64 [95% CI 0·40-1·05], one-sided p=0·037). Gli eventi avversi di grado 3 – 4 sono stati poco 
frequenti ed includevano stomatite (9%), diarrea (7%), infezioni (7%), anemia (4%), fatigue (3%), e 
iperglicemia (3%). 
I risultati dello studio RADIANT 4 hanno portato alla recente approvazione FDA e EMA di everolimus nei 
tumori neuroendocrini a partenza gastrointestinale e polmonare. 
Uno studio italiano (5) condotto su 169 pazienti affetti da neoplasia endocrina avanzata originante da diversi 
siti anatomici, in progressione radiologica di malattia dopo precedenti trattamenti, trattati con EVE 
all’interno di un programma ad uso compassionevole, ha dimostrato una analoga efficacia del trattamento 
indipendentemente dalla sede del tumore primitivo (18.3% presentava comunque un tumore primitivo ileale). 
La sopravvivenza libera da malattia durante il periodo di trattamento, in particolare, è risultata di 11 mesi nei 
tumori a primitività pancreatica, e di 12 mesi in quelli non-pancreatici, compreso quindi quelli a primitività 
ileale. Anche la sopravvivenza complessiva è risultata sovrapponibile nei due gruppi. Il beneficio clinico, 
espresso come disease control rate (scomparsa/riduzione del tumore o stabilizzazione della malattia) è 
risultato essere del 77.6% nei primitivi pancreatici e del 73.8% in quelli non-pancreatici. Il lavoro dimostra 
che, nel real-world setting dei pazienti in progressione dopo precedenti trattamenti, Everolimus ha la stessa 
efficacia in termini di sopravvivenza libera da malattia, sopravvivenza complessiva, e risposta oggettiva nei 
pazienti con tumore a primitività pancreatica e non-pancreatica (livello di evidenza 2++). 
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6.4.4 Terapia radio recettoriale (vedasi parte generale) 
 

6.5 Trattamento loco-regionale 
 

6.5.1 Chirurgia (Vedasi Q13 Appendice 1 - Quesiti) 
 

6.5.1.1 Chirurgia del tumore primitivo 
 

La terapia chirurgica delle NEN intestinali è influenzata dalla modalità della presentazione della malattia. Per 
le neoplasie del piccolo intestino diagnosticate in stadio I-III la terapia è sempre chirurgica e consiste nella 
resezione intestinale con ampia linfoadenectomia (1-3) La resezione curativa del tumore primitivo e delle 
metastasi linfonodali loco regionali migliora l’outcome a lungo termine, risultando in una sopravvivenza a 5 
e 10 anni per i pazienti in stadio I e II del 100% e di più del 95% e del 80% per i pazienti con NET digiuno-
ileale in stadio III (4). In caso di adenopatie macroscopiche alla radice dei vasi mesenterici è raccomandata 
una dissezione linfonodale alta, ma ciò non sempre è fattibile, a causa di una severa reazione desmoplastica 
intorno ai vasi. La multicentricità della neoplasia, presente in circa il 20% dei casi, non cambia l’indicazione 
chirurgica (3) In concomitanza alla resezione intestinale può essere eseguita la colecistectomia, nei pazienti 
con colelitiasi o nella prevenzione della stessa, dal momento che gli analoghi della somatostatina possono a 
lungo andare causare una calcolosi della colecisti (5) La chirurgia è essenzialmente eseguita per via 
laparotomica, in quanto non sempre gli standard oncologici possono essere realisticamente rispettati nella 
resezione del piccolo intestino, soprattutto in presenza di ampia infiltrazione mesenteriale e multicentricità 
della neoplasia. 
In presenza di metastasi epatiche sincrone il trattamento chirurgico è ancora fortemente dibattuto. La 
resezione del tumore primitivo seppure in presenza di metastasi epatiche diffuse potrebbe prevenire o curare 
le complicanze della malnutrizione e l’occlusione intestinale (4, 6) Una recente review sistematica (7) ha 
analizzato gli studi presenti in letteratura sull’approccio chirurgico di resezione del tumore primitivo in 
pazienti con NEN del piccolo intestino e metastasi a distanza; non è stato possibile condurre una metanalisi 
su questi lavori che comunque suggeriscono un miglioramento della sopravvivenza dopo rimozione 
chirurgica della NEN primitiva del piccolo intestino in pazienti asintomatici con malattia metastatica non 
radicalmente resecabile al fine di ridurre le possibili compicanze locali del tumore primitivo (emorraggia, 
perforazione, occlusione) (7)  
Risultati diversi sono stati riportati recentemente in una casistica (9), in cui la resezione del tumore primitivo 
in un contesto di metastasi epatiche sincrone non ha determinato un miglioramento della prognosi a lungo 
termine. 
 



NEOPLASIE NEUROENDOCRINE LINEE GUIDA 
2018  

 

 
58 

Bibliografia 
1. Ahlman H, Wangberg B, Jansson S, et al: Interventional treatment of gastrointestinal neuroendocrine tumours. 

Digestion 2000; 62(suppl 1):59–68. 
2. Makridis C, Oberg K, Juhlin C, et al: Surgical treatment of mid-gut carcinoid tumors. World J Surg 1990; 14: 377–

384. 
3. Sutton R, Doran HE, Williams EMI, et al: Surgery for midgut carcinoid. Endocr Relat Cancer 2003; 10: 469–481. 
4. Jann H, Roll S, Couvelard A, et al: Neuroendocrine tumors of midgut and hindgut origin: tumor-node- metastasis 

classification determines clinical outcome. Cancer 2011; 117: 3332–3341. 
5. Norlen O, Hessman O, Stalberg P, et al: Prophylactic cholecystectomy in midgut carcinoid patients. World Surg 

2010; 34: 1361– 1367. 
6. Boudreaux JP, Putty B, Frey DJ, et al. Surgical treatment of advanced-stage carcinoid tumors: lessons learned. Ann 

Surg 2005;241(6):839-45; discussion 845-6. 
7. Capurso G, Rinzivillo M, Bettini R, Boninsegna L, Fave GD, Falconi M. Systematic review of resection of primary 

midgut carcinoid tumour in patients with unresectable liver metastases. Br J Surg. 2012 Nov;99(11):1480-6. 
8. Rinke A, Müller HH, Schade-Brittinger C, et al. PROMID Study Group. Placebo-controlled, double- blind, 

prospective, randomized study on the effect of octreotide LAR in the control of tumor growth in patients with 
metastatic neuroendocrine midgut tumors: a report from the PROMID Study Group. J Clin Oncol. 2009; 
27(28):4656-63. Epub 2009 Aug 24. 

9. Strosberg J, Gardner N, Kvols L. Survival and prognostic factor analysis of 146 metastatic neuroendocrine tumors 
of the mid-gut. Neuroendocrinology. 2009; 89(4): 471-6. Epub 2009 Jan 28. 
 

6.5.1.2 Chirurgia delle metastasi 
 

Le evidenze scientifiche derivano da studi retrospettivi di coorte senza gruppi di controllo. Pochi gli studi 
comparativi. Inoltre, tali studi presentano campioni di pazienti estremamente eterogenei, in cui troviamo 
diversità di sito primitivo (pancreas e intestino, etc), di resezione epatica (R0,R1,R2) e diverse caratteristiche 
della malattia epatica. 
Sono riportate due revisioni sistematiche sull’argomento che rispecchiano l’eterogeneità della popolazione 
appena descritta e molteplici studi di coorte. 
La prima revisione sistematica (1), riporta 29 studi per un totale di 1469 pazienti affetti da tumore 
neuroendocrino (52% a primitività intestinale) sottoposti a resezione epatica (R2 nel 18% dei casi). Tutti gli 
studi sono “case series” non confrontati con gruppi di controllo. La mortalità e morbilità postoperatoria sono 
accettabili, variando dallo 0 al 9%, e dal 3 al 45%, rispettivamente. Nel 95% il trattamento resettivo delle 
metastasi epatiche consente la risoluzione dei sintomi che permane nel 37% (range 15-46%) dei casi fino a 5 
anni. La sopravvivenza mediana globale è prolungata, variando da 48 a 125 mesi, a 5 e 10 anni risulta del 
70.5% e del 42%, rispettivamente. La sopravvivenza mediana senza progressione della malattia o libera da 
malattia risulta di 21 mesi (range 13-46), a 5 anni del 29%, a 10 anni dell’1%. 
La seconda revisione sistematica (2), riporta 38 studi per un totale di 1594 pazienti affetti da tumore 
neuroendocrino sottoposti a resezione epatica. Tutti gli studi sono retrospettivi, 11 comparativi, 27 “case 
series”. Tra gli 11 studi comparativi, la sopravvivenza globale mediana a 5 anni, risulta sempre superiore nei 
casi sottoposti a resezione epatica rispetto agli altri trattamenti non chirurgici (chemioterapia, 
embolizzazione, terapia conservativa). 
Woltering et al (3), invece, riportano 516 pazienti con tumore neuroendocrino intestinale (su 800 pazienti 
affetti da tumore neuroendocrino), sottoposti a chirurgia palliativa, citoriduttiva con una sopravvivenza 
globale mediana di 161 mesi, a 5 anni dell’84%, a 10 del 67% ed a 20 anni del 31%. Gli Autori riportano, 
inoltre, la sopravvivenza in relazione all’entità della citoriduzione (tra 70 e 90%) mostrando un decremento 
della sopravvivenza non significativo al diminuire dell’entità del debulking. Bertani et al (4), riportando 78 
tumori neuroendocrini dell’intestino con metastasi epatiche, 63(77.9%) dei quali trattati con chirurgia di 
debulking, mostrano come il Ki 67 considerato come variabile continua (P=0.081), tumor burden epatico 
<25% (P=0.016) e assenza di localizzaioni extraepatiche (P=0.030) rappresentino fattori prognostici 
favorevoli. 
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L’analisi della letteratura non consente di stabilire un reale beneficio, una chiara evidenza scientifica, della 
chirurgia a scopo di debulking per i pazienti con tumore neuroendocrino del piccolo intestino, G1-G2 
secondo WHO 2010, metastatico. Tuttavia gli studi di coorte riportati mostrano che il debulking chirurgico 
tra il 70 e 90% può essere raccomandabile poiché gravato da bassa incidenza di mortalità e morbilità 
postoperatoria, in grado di risolvere/migliorare i sintomi e impattare favorevolmente sulla sopravvivenza a 
distanza, in pazienti accuratamente selezionati, in centri ad elevato volume nel contesto di una strategia 
multidisciplinare. 

 
Qualità globale 
delle evidenze Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 

Nei tumori neuroendocrini del piccolo intestino G1-G2 
secondo WHO 2010, metastatici, la chirurgia a scopo di 
debulking potrebbe essere presa in considerazione in centri ad 
elevato volume, con una strategia multidisciplinare ed in casi 
selezionati qualora si possa asportare tutta la malattia o la gran 
parte di essa (1-4). 

Positiva debole 
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6.5.2 Trattamento endoscopico (vedasi parte generale, cap. 1 paragrafo 1.3) 

6.5.3 Trattamento radiologico delle metastasi epatiche (vedasi pancreas - trattamento 
radiologico delle metastasi epatiche, cap. 1 paragrafo 5.5) 

7. Colon-retto 
 

Le NEN del colon-retto sono prevalentemente localizzate nel retto (54%) (1). Sono prevalentemente 
neoplasie ben differenziate, di piccole dimensioni (<1 cm), sottomucose e polipoidi. Solo raramente, tali 
lesioni infiltrano la tonaca muscolare e/o sono associate a metastasi linfonodali o a distanza (14% dei casi). 
Sono considerati fattori prognostici negativi diametro superiore a 2 cm, presenza di angioinvasione, Ki67 > 
2% o più di 2 mitosi/10HPF e aneuploidia. 
Clinicamente le NEN del retto sono generalmente asintomatiche e diagnosticate in maniera incidentale nel 
corso di un esame endoscopico (2). 
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7.1 Diagnostica biochimica (vedasi parte generale, cap. 1 paragrafo 1.2) 

7.2 Diagnostica strumentale (vedasi parte generale, cap 1 paragrafi 1.3, 1.4, 1.5) 

7.2.1 Diagnostica endoscopica 

7.2.2 Diagnostica radiologica 

7.2.3 Diagnostica funzionale 

7.3 Stadiazione 

7.3.1 Locoregionale (vedasi anatomia patologica, cap 1 paragrafo 1.1) 

7.3.2 A distanza (vedasi diagnostica, cap 1 paragrafi 1.3, 1.4, 1.5) 

 

7.4 Trattamento sistemico 

7.4.1 Chemioterapia nelle forme G1-G2 
 

I dati di letteratura sulla chemioterapia nelle NEN colon-rettali G1-G2 sono scarsi e basati su studi 
eterogenei (1) Nelle forme G2 in progressione radiologica, la streptozotocina (STZ) è uno dei farmaci più 
usati in associazione al 5-fluorouracile (5-FU) (2) (Livello di evidenza 1+) e alla doxorubicina (3) sebbene 
con tassi di risposta < 25%. 
Regimi polichemioterapici a tre farmaci (5-FU-dacarbazina-epirubicina) sono stati utilizzati fin dagli anni 
Novanta in popolazioni di NEN di varia origine ottenendo il 30% di risposte obiettive (4) La stessa 
associazione è stata riproposta in una popolazione mista di pazienti prevalentemente pretrattati, con tumore 
di basso grado e con un indice di proliferazione intermedio. Il risultato è stato un buon controllo della 
malattia con la dimostrazione che la chemioterapia può essere attiva anche nelle NEN non pancreatiche 
digestive ed extra digestive (5)  
Ulteriori opzioni terapeutiche sono rappresentate dall’utilizzo di schemi contenenti fluoropirimidine in 
combinazione con oxaliplatino. Lo studio di fase II condotto dal gruppo I.T.M.O (Italian Trials in medical 
Oncology) ha valutato la combinazione di capecitabina (CAP) ed oxaliplatino su un gruppo di NEN misto 
per primitivo, biologia, e pregressi trattamenti. E’ stato osservato un tasso di risposte (RR) (PR+SD) del 78% 
e 20 mesi di mediana di tempo alla progressione (TTP) nella popolazione di basso grado, e 30% di RR e 4 
mesi di TTP nella popolazione di alto grado (6)  
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7.4.2 Analoghi della somatostatina (vedasi parte generale paragrafo 2) 
 

7.4.3 Farmaci a bersaglio molecolare  
 
Everolimus 
E’ possibile prescrivere Everolimus mediante Legge 648/96.  
Le evidenze a support di tale efficacia prvengono dagli studi sponsorizzati. Il RADIANT-2 è uno studio 
prospettico randomizzato di fase III, in doppio cieco, placebo-controllato che valuta l’efficacia di everolimus 
(EVE)10 mg al dì in pazienti con sindrome da carcinoide associata a NEN avanzata, in progressione 
radiologica, di qualsiasi origine, trattati con octreotide LAR 30 mg ogni 4 settimane (1) . 
L’analisi del sottogruppo di pazienti con NEN del colon-retto è stata oggetto di una post hoc analisi non 
pianificata di EVE in associazione ad octreotide LAR. I pazienti con NEN del colon-retto sono 39; lo studio 
ha evidenziato che i pazienti che ricevevano il trattamento di combinazione (EVE 10 mg+Octreotide 
LAR30) hanno una PFS più lunga dei pazienti trattati con placebo ed octreotide LAR (29.9 mesi; n = 19 
verso 6.6 mesi; n = 20) (HR 0.34; CI 95% 0.13-0.89; p=0.011) (2)  
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7.4.4 Terapia radiorecettoriale (vedasi parte generale) 
 

7.5 Trattamento loco regionale 
 

7.5.1 Chirurgia e trattamento endoscopico del tumore primitivo 
 

La terapia endoscopica dei NEN del colon è simile a quella degli adenocarcinomi. Le lesioni < 2 cm possono 
essere asportate endoscopicamente mediante polipectomia, mucosectomia o dissezione sottomucosa a 
seconda dalla infiltrazione di parete descritta all’esame ecoendoscopico. In caso di resezione incompleta, di 
grading istologico G3, diametro del tumore >2 cm, o di invasione oltre la muscolaris propria, è indicata la 
resezione chirurgica (1,2,9)  
Relativamente ai NEN del retto l’unica opzione curativa è la resezione completa, in presenza di malattia 
localizzata.  
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Le dimensioni del tumore e l’invasione della muscolaris propria sono i migliori indicatori di aggressività 
della malattia e parametri prognostici indispensabili per pianificare la terapia; altre caratteristiche 
prognosticamente importanti del tumore sono la presenza di atipia ed l’indice mitotico (4,11) (Livello di 
evidenza 3). Le lesioni < 1 cm sono a basso rischio di malattia metastatica (<3%) e possono essere asportate 
completamente per via endoscopica o per altra via locale transanale (2, 4, 11,12). La polipectomia standard 
può non essere una procedura radicale con positività dei margini di resezione in circa il 17% dei casi (6), per 
cui sono stati sviluppati altri metodi di resezione endoscopica più radicali, come la dissezione sottomucosa 
endoscopia (ESD) (4,13-16), (17) (Livello di evidenza 4). Le lesioni con diametro compreso tra 1e 2 cm 
hanno un rischio di metastatizzazione del 10-15 % (2,4,13): tumori con basso indice mitotico e senza 
invasione della muscolare propria all’ecoendoscopia transrettale, possono beneficiare di resezione locale, 
endoscopica (18); in caso contrario può rendersi necessario il ricorso alla chirurgia. Mancano studi 
propsettici controllati di confronto tra l’approccio chirurgico ed endoscopico, tuttavia lesioni fino a 2 cm, 
senza invasione della muscolare propria possono essere rimosse tramite ESD o EMR. In caso di resezione 
incompleta, c’è comqunue indicazione all’intervento chirurgico radicale aggiuntivo. 
Le lesioni > 2 cm hanno un rischio di metastatizzazione del 60-80 % e in questo gruppo è comune 
l’invasione della muscolaris propria, indice di potenziale metastatico elevato. La resezione endoscopica è 
inadeguata, e l’indicazione è chirurgica (2-4, 13-19). 

 
Follow-up endoscopico 
Tutti i tumori di dimensioni superiori ai 2 cm richiedono follow-up endoscopico dopo la resezione, con 
controlli più ravvicinati in caso di tumore di grado 3 (ogni 4-6 mesi). Per i tumori di dimensioni inferiori, 
l’indicazione e le tempistiche del follow-up dipendono dal grading istologico, dalle dimensioni (1-2 cm o < 1 
cm), dalla presenza o assenza di metastasi linfonodali e dall’interessamento della muscolare propria. Solo in 
assenza di fattori prognostici negativi (NET G1-G2, <1 cm, senza interessamento linfonodale né invasione 
della muscolare propria) non sarà richiesto follow-up endoscopico. Per i tumori rettali l’EUS è indicata tra le 
metodiche utili per il follow-up (1, 2, 4). 
 

Qualità 
globaledelle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 

I NET del colon < 2 cm, in assenza di invasione 
locale, devono essere asportati endoscopicamente. 
Le NEN > 2 cm, in presenza di invasione locale, o 
scarsamente differenziati (G3 sec. OMS 2010) la 

resezione chirurgica dovrebbe essere presa in 
considerazione (1, 2, 9). 

Positiva forte 

BASSA 

Nei NET del retto < 1 cm dovrebbe essere presa in 
considerazione la rimozione endoscopica; la 

resezione endoscopica è inadeguata se è presente 
invasione della muscolaris propria o alto indice 
mitotico o metastasi linfondodali (2, 4, 11, 17). 

Positiva forte 
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7.5.2 Trattamento radiologico delle metastasi epatiche (vedasi pancreas – trattamento 
radiologico delle metastasi epatiche, cap. 1 paragrafo 5.5) 

 
7.5.2.1 Trattamenti ablativi 

 
7.5.2.2Trattamenti vascolari (radioembolizzazione) 
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2. NEN toraciche 
 

2.1 Diagnosi e classificazione  
 

2.1.1 NEN del polmone 
 
Le neoplasie neuroendocrine (NEN) del polmone sono un gruppo eterogeneo di tumori con differenti aspetti 
morfologici e diversi livelli di aggressività clinica. Sebbene il termine NEN sia semanticamente più corretto, 
la dizione di tumori neuroendocrini (NET) può essere usata come sinonimo ed in modo intercambiabile per 
descrivere l’intero spettro di queste lesioni. La definizione patologica secondo i criteri diagnostici 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) rappresenta il “gold standard” nella definizione 
diagnostica delle NEN polmonari. I casi di particolare difficoltà diagnostica dovrebbero essere condivisi con 
patologi esperti. 
La terminologia da usare per descrivere le NEN polmonari è quella contenuta nella classificazione OMS, 
edizione 2015, che identifica quattro varianti morfologiche: carcinoide tipico (CT), carcinoide atipico (CA), 
carcinoma neuroendocrino (NE) a grandi cellule (large cell neuroendocrine carcinoma, LCNEC) e 
carcinoma a piccole cellule (small cell carcinoma, SCLC) (1). Altre terminologie usate nel passato non sono 
raccomandate, anzi andrebbero accuratamente evitate, in particolare l’uso del termine “carcinoma” per 
indicare collettivamente CT e CA o quello di “carcinoide maligno”, perché potrebbero indurre a 
inappropriati trattamenti terapeutici o non essere coerenti con i criteri classificativi. 
Anche se sono stati posti problemi di riproducibilità diagnostica tra le diverse categorie di NEN polmonari, è 
sempre necessario diagnosticare questi tumori nel modo più conclusivo possibile evitando terminologie 
generiche, se non nei casi in cui il materiale diagnostico è limitato, anche considerando che la terminologia 
proposta si basa sull'analisi di campioni chirurgici. In queste situazioni, infatti, può essere sufficiente 
distinguere il carcinoide dal carcinoma NE scarsamente differenziato, specificando che non è possibile 
discernere tra SCLC e LCNEC tenuto conto delle similitudini di comportamento clinico e trattamento (1). 
Nella nuova classificazione OMS 2015 gli LCNEC sono stati enucleati dal gruppo dei carcinomi a grandi 
cellule e tutti i tumori NE sono compresi in un capitolo unitario, abbandonando l’attuale ripartizione in 
sottogruppi separati di neoplasie come nelle precedenti classificazioni OMS del 2004 e 1999. 
La diagnosi patologica di NEN dovrebbe essere presentata e discussa all’interno del gruppo specialistico 
multidisciplinare, affinché possa essere integrata nel contesto clinico e rapportata alle decisioni terapeutiche. 
Questo diventa particolarmente importante nel caso di malattia metastatica, dove la precisa terminologia da 
usare diventa critica per la gestione clinica del paziente in funzione delle differenze terminologiche esistenti 
tra apparato respiratorio e tratto gastroenteropancreatico (GEP). 
Dati epidemiologici supportano un aumento dell’incidenza di CT e CA dovuto sia ad una migliore 
consapevolezza diagnostica che all’uso sistematico delle colorazioni immunoistochimiche, mentre gli SCLC 
appaiono in declino verosimilmente per la progressiva riduzione dell’abitudine tabagica (2). Dati 
epidemiologici sui LCNEC scarseggiano, ma essi appaiono sempre più frequentemente diagnosticati. 
Sulla base delle similitudini morfologiche e immunofenotipiche tra le cellule neoplastiche dei CT e CA e la 
controparte cellulare normale del sistema NE diffuso dell'apparato respiratorio, essi rappresentano un gruppo 
di tumori ben differenziati (WD-NET) in contrapposizione a LCNEC e SCLC che sono carcinomi 
scarsamente differenziati (PD-NEC). Nell’attuale classificazione non è accettato un sistema di “grading” a 
tre livelli (G1, G2, G3), che è invece tautologicamente incluso nella classificazione morfologica OMS 2015. 
Dati epidemiologici, genetici, patologici e clinici supportano infatti il concetto che i CT siano tumori maligni 
di basso grado con lunga sopravvivenza, i CA tumori maligni di grado e prognosi intermedi e LCNEC/SCLC 
tumori maligni di alto grado e a cattiva prognosi senza rimarchevoli differenze di sopravvivenza fra loro. In 
tal modo, uno spettro basato sull’identificazione di quattro differenti sottotipi istologici si traduce in uno 
schema prognostico clinico a tre livelli che, però, non è direttamente correlabile al grading utilizzato nei 
tumori NE del tratto GEP in quanto definito solo su base istologica. Oltre alle implicazioni di “follow-up”, 
tale classificazione è utile per il trattamento clinico dei pazienti, che è prevalentemente chirurgico nei CT, 
multimodale nei CA e prevalentemente chemio-radioterapico nei LCNEC/SCLC. Tuttavia, recentemente è 
stata avanzata una proposta di “grading” anche delle NEN polmonari, basata sull’integrazione delle 
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informazioni fornite da Ki-67 (percentuale di cellule immunoreattive o indice di marcatura/labeling index = 
LI), necrosi e conta mitotica, ciascuno identificato da tre differenti "cut-off" con diversi livelli di espressione 
indipendenti in analisi multivariata, che porta a identificare tre gradi di malattia (G1, G2, G3), indipendenti 
dalla classificazione istologica e con differente aspettativa di vita dei pazienti. In particolare, i tumori G1 
sono quelli che hanno almeno due di tre parametri al livello 1, i tumori G2 hanno almeno due di tre parametri 
al livello 2 e i tumori G3 hanno almeno due di tre parametri al livello 3. In tal modo, i tumori G1 vanno a 
comprendere tutti i CT e una frazione di CA, i tumori G2 includono la maggior parte di CA ma anche alcuni 
SCLC e LCNEC e i tumori G3 assommano la maggior parte di SCLC e LCNEC ma addirittura una piccola 
frazione di CA. Tale suddivisione è in linea con i dati di letteratura che vedono i CA e LCNEC come 
categorie alquanto eterogenee di tumori dal punto di vista comportamentale e una frazione di SCLC 
caratterizzati da lunga sopravvivenza. Tale proposta deve tuttavia essere confermata da studi indipendenti e 
prospettici di validazione (3). 
Lo spettro diagnostico e clinico delle NEN polmonari non ha significato patogenetico, nel senso che CT o 
CA sono tumori istogeneticamente correlati fra loro ma non con LCNEC o SCLC. Questo assunto è 
ulteriormente confermato dalla preferenziale associazione di iperplasia diffusa idiopatica polmonare a cellule 
NE (cosiddetta diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hyperplasia DIPNECH), una lesione pre- 
invasiva caratterizzata da aumentato rischio di sviluppare CT o CA ma non LCNEC o SCLC (1,4) e da 
differenze maggiori nelle alterazioni genetiche che caratterizzano CT e CA da una parte e LCNEC e SCLC 
dall'altra. Tale assunto, tuttavia, non esclude completamente la progressione metacrona di un tumore NE di 
grado minore a tumore NE di alto grado, andando a delineare il concetto di carcinoma o tumore NE 
secondario di alto grado, come descritto per altre neoplasie (ad esempio, i tumori del SNC). 
La stadiazione delle NEN, attualmente, segue il sistema TNM UICC/AJCC, 7° edizione. Per i carcinoidi, 
tuttavia, si dovranno meglio definire le categorie descrittive e l’impatto della multicentricità, perché sia 
meglio aderente alla realtà biologica di queste neoplasie. Molti carcinoidi multipli, tipici o atipici, sono 
neoplasie primitive sincrone multicentriche piuttosto che metastasi intrapolmonari, soprattutto se nate in 
terreno di DIPNECH. Per i carcinomi a piccole cellule, viene scoraggiato l’uso di termini come “malattia 
estesa” e “malattia limitata”, quest’ultima perché a sua volta diversificabile in sottogruppi a diversa prognosi 
secondo il sistema pTNM (5,6). 
Anche se i CT sono in qualche modo omologhi ai NET G1, i CA ai NET G2 ed il gruppo LCNEC/SCLC ai 
NEC (G3) dell’attuale classificazione OMS 2010 delle NEN del tratto GEP, è bene stare molto attenti nel 
fare queste correlazioni. 

 
Infatti, i criteri diagnostici e la terminologia sono completamente differenti in sede polmonare (basati 
largamente sulla caratterizzazione istologica) rispetto al tratto GEP (basati sull’uso di un sistema di 
“grading” che integra morfologia, conta mitotica e valutazione del Ki-67-LI), come pure differente è 
l’associazione con i fattori di rischio (in particolar modo il fumo di sigaretta) che probabilmente giustifica la 
diversificazione epidemiologica dei singoli istotipi (nel polmone abbiamo una larga prevalenza di 
LCNEC/SCLC ed una sostanziale rarità di CT/CA, mentre il contrario accade nell’apparato digerente) (4). In 
generale, qualunque correlazione tra NEN polmonari e di altri distretti anatomici è concettualmente non 
corretta, per le differenze comportamentali e cliniche insite nel diverso sito anatomico d’origine. 
La distinzione tra CT e CA richiede un campione chirurgico e non può essere demandata in maniera 
affidabile ad un campione citologico o bioptico (1). Nella maggior parte dei casi, questo non è nemmeno 
richiesto clinicamente, mentre è fondamentale non confondere un carcinoide polmonare, sia esso tipico o 
atipico, con un carcinoma NE scarsamente differenziato, sia esso a piccole o grandi cellule. 
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Ruolo del Ki67 nelle NEN polmonare 
E' bene sottolineare che il ruolo del Ki-67 LI non è ancora ben codificato nelle NEN polmonari (7). Tuttavia, 
i suoi ambiti d’utilizzo possono essere esemplificati come segue: a) utilità nel distinguere CT e CA da 
carcinomi NE scarsamente differenziati, in particolare SCLC, nel materiale diagnostico limitato (citologia e 
biopsie) (8); b) inaffidabilità come unico criterio diagnostico in casi individuali, sebbene vi siano 
significative differenze nei valori medi o mediani di distribuzione tra i differenti sottotipi di NET polmonari; 
c) possibilità di usare il Ki-67 LI come criterio prognostico (vari “cut-off” sono stati proposti in letteratura) 
nell’ambito dei carcinoidi, anche con valore indipendente in analisi multivariata, mentre non vi sono dati nei 
carcinomi NE scarsamente differenziati; d) non uniformità dei dati di letteratura sulle metodologie da seguire 
per calcolare il Ki-67 LI (7). 

Immunoistochimica nelle NEN polmonare 
La caratterizzazione immunoistochimica per marcatori di differenziazione NE (cromogranina A, 
sinaptofisina e CD56/NCAM e, in casi selezionali, ormoni) può essere utile per confermare la natura NE 
della proliferazione neoplastica o l’origine della neoplasia, soprattutto nelle forme scarsamente differenziate 
o nel materiale diagnostico limitato (biopsie o citologia) dove la qualità NE della neoplasia può non essere 
immediatamente evidente (1). In caso di tumore metastatico, la positività per TTF1 può suggerire l’origine 
polmonare di un CT o CA, mentre vi è spesso espressione infedele di fattori nucleari di trascrizione (TTF1, 
CDX-2, Isl-1, PAX-8, WT1) nei carcinomi NE scarsamente differenziati indipendentemente dalla sede 
anatomica d’origine. E’ necessario poi rammentare che carcinomi della mammella o della prostata possono 
presentare differenziazione NE ed entrare nella diagnosi differenziale delle NEN polmonari quando siano 
metastatici a quest’organo. 

Tumorlet neuroendocrini e DIPNECH 
Iperplasia a cellule NE, tumorlet neuroendocrini, DIPNECH e tumori multipli dovrebbero essere 
attentamente documentati nella diagnosi patologica e possono essere evidenti anche con le tecniche di 
imaging. 
In particolare, la DIPNECH è un’iperplasia a cellule NE, associata o meno a tumorlet neuroendocrini, che 
costituisce una lesione pre-invasiva capace di progredire a CT o CA. Tumorlet neuroendocrini misurano 
convenzionalmente meno di 5 mm di diametro, non mostrano mitosi o necrosi e hanno un basso Ki-67 LI, 
ma possono essere evidenti all’esame TAC come noduli polmonari multipli subcentimetrici. L’attenta 
valutazione istologica può fornire utili informazioni a decidere se multipli noduli all’interno del polmone 
siano espressione di metastatizzazione intrapolmonare o multicentricità, poiché il riscontro di tali lesioni 
favorisce la diagnosi di carcinoide multicentrico. La molteplicità delle forme scarsamente differenziate è 
invece espressione di disseminazione metastatica intrapolmonare di queste neoplasie (1,9,10). 
Sebbene i CT e CA possano presentare molti aspetti istologici (cellule oncocitarie, pigmentate, fusate, 
pseudo-ghiandolari) ed esistano varianti combinate di SCLC e LCNEC o di SCLC/LCNEC con 
adenocarcinoma o carcinoma squamoso, non vi sono evidenze che queste modificazioni impattino 
significativamente sul comportamento clinico mentre possono influenzarne la diagnosi differenziale. 

 
 

 

 

Requisiti minimi di un referto anatomopatologico di NEN polmonare 
Conta mitotica, presenza di necrosi e Ki-67 LI, dovrebbero essere indicati nella diagnosi patologica di 
campione chirurgico o bioptico (non citologico) per almeno due ragioni: a) mitosi e necrosi sono parti 
integranti degli attuali criteri diagnostico-classificativi, consentono studi comparativi incrociati e, per la 
conta mitotica, identificano CA con differente prognosi; b) seppure il Ki-67 LI non abbia un riconosciuto 
ruolo diagnostico nelle NEN polmonari, molti studi hanno suggerito un ruolo prognostico nella categoria dei 
carcinoidi (CT e CA), anche nelle singole sottocategorie, oltre a orientare il clinico verso l’uno o l’altro 
estremo dello spettro clinico-patologico dei NET polmonari. 
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Caratterizzazione delle NEN toraciche su campioni diagnostici rappresentati da materiale citologico e 
bioptico 

 
a) Carcinoidi. Una corretta diagnosi in questo tipo di materiale richiede un’attenta valutazione morfologica 

e immunoistochimica, tenendo presente che non è possibile riproducibilmente separare CT da CA anche 
con l’uso del Ki-67 LI. Tuttavia, i CA possono essere sospettati qualora siano presenti riconoscibili mitosi 
o necrosi. Quando il Ki-67 è ≤ 20-25% è possibile escludere un carcinoma NE di alto grado anche se sono 
presenti severi artefatti da traumatismo cellulare che potrebbero portare a sovradiagnosi di SCLC (8). 
L’immunocolorazione per marcatori NE (cromogranina A, sinaptofisina, CD56/NCAM) è utile per 
confermare la natura NE delle cellule neoplastiche, senza tuttavia poter operare un'ulteriore separazione 
diagnostica. Particolare attenzione deve essere posta sul fatto che almeno un quarto dei carcinoidi 
possono essere negativi per le citocheratine o avere inusuale morfologia, per evitare fuorvianti 
interpretazioni diagnostiche. 

 
b) LCNEC/SCLC. La diagnosi di SCLC su campione citologico è particolarmente agevole e anzi tale 

materiale è spesso considerato di riferimento per operare tale diagnosi rispetto ai campioni bioptici dove 
possono essere presenti severi artefatti da allestimento (1). La diagnosi di LCNEC è possibile in biopsie 
sufficientemente dimensionate o anche in citologia se è riconoscibile la morfologia NE e possibile la 
conferma immunoistochimica di differenziazione NE. In tali casi la diagnosi sarà di NSCLC, possibile 
LCNEC. E’ sconsigliato eseguire colorazioni immunoistochimiche per marcatori NE qualora manchi la 
morfologia NE, poiché questa informazione non aggiunge valore clinico alla diagnosi di convenzionale 
NSCLC. La valutazione del Ki-67 LI è sempre utile per evitare di sovradiagnosticare carcinoidi come 
SCLC/LCNEC (8). 

 
Se la morfologia non è chiara, è bene evitare di separare SCLC e LCNEC su materiale diagnostico 
limitato, biopsia o citologia, limitandosi alla diagnosi di carcinoma NE di alto grado (aggiungendo anche 
il valore del Ki-67 LI), che è sufficiente nella maggior parte dei casi a prendere le corrette decisioni 
terapeutiche (13). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisi molecolari nelle NEN polmonari 
Nessun esame molecolare o di diagnostica predittiva dovrebbe essere sistematicamente condotto ogni 
qualvolta si diagnostichi una NEN polmonare, purché non sia espressamente richiesto dal clinico in 
particolari protocolli di studio (ad esempio, identificazione immunoistochimica di recettori della 
somatostatina, della via metabolica di m-TOR o dell’espressione di timidilato sintetasi o ricerca di particolari 
mutazioni) (11, 12). Tuttavia, la diagnosi di SCLC o LCNEC in soggetti giovani o non fumatori, evenienza 
rara ma possibile, dovrebbe allertare sull’utilità di appurare lo stato mutazionale del gene EGFR per 
l’impossibilità di escludere una variante combinata con adenocarcinoma che potrebbe beneficiare di terapia 
con inibitori tirosin-chinasici. 
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Sinossi delle caratteristiche clinico-patologiche delle NEN polmonari sono presentate nella tabella 1. 
 

Tabella 1. Sinossi delle caratteristiche clinico-patologiche delle NEN polmonari. 
 

CT CA LCNEC SCLC 
Età Media 45 anni* 55 anni 65 65 

 Decade IV-V V-VI VI-VII VI-VII 
Sesso  F>M M>F M>F M>F 
Prevalenza  1-2% 0.2% 3% 15% 
Fumo  No fumatori Correnti o ex- 

fumatori 
Fumatori Fumatori 

Associazione 
con MEN 1 

 5% Molto rara Assente Assente 

Metastasi  10-15% 45-50% 50-70% >80% 
Grado  Basso Intermedio Alto Alto 
Morfologia  Ben 

differenziata 
Ben 
differenziata 

Poco 
differenziata 

Poco 
differenziata 

Mitosi per 2 
mm2 

 <2 2-10 >10 (mediana 
70) 

> 10 (mediana 
80) 

Necrosi  Assente Presente 
(focale) 

Presente 
(estesa) 

Presente 
(estesa) 

CT: carcinoide tipico; CA: carcinoide atipico; LCNEC: carcinoma neuroendocrino a grandi cellule; SCLC: 
carcinoma a piccole cellule; * in età infantile i CT prevalgono sui CA. 

 
2.1.2 NEN del timo 

 
Anche le neoplasie o tumori neuroendocrini (NEN o NET) del timo sono un gruppo eterogeneo di tumori con 
differenti aspetti morfologici e differenti livelli di aggressività clinica. 
L’attuale classificazione segue i criteri dell’OMS 2015 con una terminologia e criteri diagnostici che si 
soprappongono a quelli delle NEN polmonari, con un approccio sostanzialmente differente rispetto 
all'edizione del 2004 dove tutti i NET timici erano considerati complessivamente carcinomi, a loro volta 
suddivisi in ben differenziati, moderatamente differenziati e scarsamente differenziati. La terminologia 
attuale identifica invece tumori NE di basso grado corrispondenti ai CT, tumori NE di grado intermedio 
corrispondenti ai CA e carcinomi NE di alto grado a grandi cellule (carcinoma NE a grandi cellule o 
LCNEC) o a piccole cellule (carcinoma a piccole cellule o SCC). Tale decisione è motivata dal fatto che 
anche gli LCNEC o i SCC possono esprimere in modo consistente marcatori NE: quindi si è preferito 
enfatizzare il concetto di grado tumorale in funzione dell'aggressività biologica piuttosto che quello della 
differenziazione cellulare. La maggior parte delle NEN timiche appartiene alle categorie di CA e LCNEC, 
mentre CT e SCC sono alquanto più rari. 
La diagnosi patologica di NEN timica dovrebbe essere presentata e discussa all’interno del gruppo 
specialistico multidisciplinare, perché possa essere correlata al contesto clinico e informare le decisioni 
terapeutiche (1). 
Il termine “carcinoide-NOS” o “carcinoma NE ben differenziato” per indicare collettivamente CT e CA non 
è raccomandato, mentre il termine “carcinoma NE scarsamente differenziato” è considerato equivalente a 
LCNEC e SCC. 
Il rischio di comportamento clinico aggressivo aumenta in funzione del grado tumorale, che è definito anche 
nel timo su base istologica. 
I CT e CA timici hanno una maggiore propensione alla recidiva locale, metastatizzazione e morte correlata al 
tumore rispetto alla controparte polmonare, verosimilmente dovute alla difficoltà di diagnosi precoce. Vi è 
un alto tasso di associazione con la sindrome di Cushing da produzione ectopica di ormone 
adrenocorticotropo, che si sviluppa tuttavia anche in tumori NE timici di alto grado (1). Usualmente, tale 
sindrome è mutuamente esclusiva con la MEN1. 
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Requisiti minimi di un referto anatomo-patologico di NEN timica 
Il referto patologico di NEN timica dovrebbe includere la terminologia più appropriata, il numero di mitosi 
per 2 mm2, il valore del Ki-67 LI, la presenza di necrosi non ischemica, l’estensione della malattia (nei 
campioni chirurgici), la presenza di invasione vascolare e i criteri diagnostici morfologici o 
immunoistochimici usati per la diagnosi. Considerata la rarità di queste neoplasie, molte di queste 
informazioni potranno essere utili in studi comparativi multi-istituzionali. 
Non esiste un sistema di stadiazione codificato specifico per le NEN timiche. La prognosi di questi tumori è 
migliore nei CT per decrescere progressivamente nei CA e LCNEC e raggiungere livelli minimi nei SCC. 
Fattori prognostici o correlati con il trattamento, che potrebbero essere di qualche utilità nel prossimo futuro, 
non sono raccomandati nella diagnosi al di fuori di specifici ambiti di ricerca. 

Circa un quarto dei pazienti con tumore NE timico si rinviene in famiglie con MEN1, ma solo l'1-8% di tali 
pazienti svuluppa un tumore NE del timo, suggerendo quindi il coinvolgimento di altri fattori genetici. La 
maggior parte dei tumori NE timici in sindrome MEN1 sono carcinoidi, ma lesioni di alto grado sono state 
pure descritte (1). 
Combinazioni di NEN timiche di alto grado fra loro o con timomi o carcinomi timici sono rare: la prognosi 
in questi casi è determinata dalla componente di grado maggiore (1). 
Molte delle considerazioni precedentemente fatte per le NEN del polmone valgono anche per gli analoghi 
tumori timici, compresi i limiti diagnostici su materiale limitato (biopsia o citologia) ed il ruolo della 
caratterizzazione immunoistochimica. Il significato clinico del Ki-67 LI è ancora meno codificato nel timo 
che nel polmone (5). 

 

 
2.2 Note epidemiologiche 

 
Le NEN polmonari rappresentano l’1 – 2 % di tutti i tumori maligni polmonari ed il 10 – 30% di tutte le 
neoplasie neuroendocrine (1). Il sottotipo più comune è lo SCLC, che ne rappresenta il 20%, mentre 
l'LCNEC ne rappresenta il 3%, il CA lo 0,2% e il CT l’1-2% (1, 4, 14). 
Spesso la diagnosi è occasionale, quando la malattia è asintomatica; quando sintomatica, i sintomi piu’ 
frequenti sono legati all’ostruzione delle vie aeree e sono tosse, dispnea, emottisi, stridore; una sindrome da 
carcinoide può essere osservata nel 1% - 5 % dei casi ed è legata al rilascio di sostanze vasoattive quali la 
serotonina (4). 
Le NEN del timo sono ancora più rare, con una incidenza di < 1 caso/100.000 abitanti/anno (15), 
rappresentando il 2-5% di tutte le neoplasie timiche ed il 2% delle neoplasie mediastiniche (16). Esse 
mostrano un tasso standardizzato ed una associazione con MEN1 che è maggiore rispetto agli analoghi NET 
polmonari anche se l'associazione genotipo-fenotipo in questi casi è bassa. Non vi è significativa relazione 
con il fumo se non con i carcinoidi, sia nei maschi che nelle femmine, e l’associazione con MEN1 si 
riscontra prevalentemente nei CT e CA, ma più rararmente anche nei tumori neuroendocrini di alto grado che 
non evidenziano predilezione di genere. 
Gli uomini risultano piu’ frequentemente affetti da tale neoplasie, con un rapporto di 3:1 rispetto alle donne 
(17); i sintomi d’esordio sono in genere aspecifici, quali tosse, toracoalgia, dispnea, calo ponderale o febbre, 
sebbene in circa il 30% dei casi i pazienti siano asintomatici e la diagnosi emerga incidentalmente nel corso 
di indagini di imaging condotte per altri scopi (18). 
I tumori neuroendocrini del timo mostrano un atteggiamento biologico più aggressivo rispetto ai corrispettivi 
addominali; pertanto, è frequente diagnosticarle in uno stadio più avanzato rispetto alle altre NEN (19); 
infatti fino al 30% dei pazienti con NEN del timo presentano metastasi già all’esordio della malattia, 
prevalentemente al fegato, encefalo, ossa e al distretto testa-collo (20). 
Come in molte altre NEN, anche quelle del timo sono spesso associate a endocrinopatie, come la sindrome di 
Cushing e le sindromi da neoplasie endocrine multiple di tipo 1 (MEN1) con le limitazioni sopra riportate 
(21). 
L’associazione fra NEN del timo e miastenia gravis è rara e, differentemente dalle NEN del tratto GEP, la 
sindrome da carcinoide è eccezionale (22,23). 
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2.3 Aspetti endoscopici diagnostici  
 

Le procedure endoscopiche (broncoscopia flessibile) rappresentano la metodica di prima scelta nella diagnosi 
cito-istologica dei pazienti con sospetto tumore delle vie aeree (1) (livello di evidenza 1++). 
Le tecnologie aggiuntive utilizzate in corso di broncoscopia flessibile (EBUS – Ecografia Endobronchiale, 
EBUS-TBNA – agoaspirato transbronchiale sotto guida ecografica e la navigazione elettromagnetica - ENB) 
permettono di ottenere in una singola procedura la caratterizzazione istologica e la stadiazione delle neoplasie 
polmonari. 
Le neoplasie neuroendocrine possono presentarsi come carcinoidi tipici con lesioni endobronchiali, 
endoscopicamente visibili, e ben delimitate, di superficie regolare, talvolta polipoide e facilmente sanguinanti 
al contatto con lo strumento. 
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I carcinomi neuroendocrini a grandi cellule (LCNEC) spesso si presentano come lesioni invasive delle vie 
aeree, necrotiche, con evidente infiltrazione della parete bronchiale e, talvolta, delle strutture mediastiniche 
adiacenti. I carcinoidi atipici hanno caratteristiche endoscopiche intermedie tra i carcinoidi tipici e gli 
LCNEC con variabile grado di invasività della parete bronchiale e delle strutture adiacenti. 
Le lesioni endobronchiali, che spesso sono presenti nei tumori neuroendocrini, possono essere facilmente 
diagnosticate tramite la broncoscopia flessibile attraverso le biopsie semplici delle lesioni endobronchiali (2) 
(livello di evidenza 1+). 
Le lesioni peribronchiali e le adenopatie mediastiniche ed ilari, possono essere diagnosticate in broncoscopia 
flessibile con l’utilizzo dell’ecografia endobronchiale e dell’agoaspirato transbronchiale sotto guida 
ecografica (EBUS-TBNA). L’EBUS-TBNA è la metodica attualmente più utilizzata per la diagnosi e 
stadiazione delle neoplasie polmonari, presenta elevata resa diagnostica e garantisce una qualità di prelievo 
sufficiente per le diverse analisi immunoistochimiche e la differenziazione tra i diversi tipi di tumori 
neuroendocrini (3,4) (livello di evidenza 2+). 
L’EBUS-TBNA è, per la sua bassa invasività ed elevatissima resa diagnostica, l’esame di prima scelta per la 
diagnosi e stadiazione delle neoplasie polmonari. Le metodiche chirurgiche invasive di stadiazione delle 
neoplasie polmonari (mediastinoscopia, videotoracoscopia, mediastinotomia) sono indicate soltanto in casi di 
linfonodi altamente sospetti qualora l’EBUS-TBNA risultasse negativo per malignità (5) (livello di evidenza 
1++). 
L’EBUS-TBNA è l’unica metodica minimamente invasiva che permette di raggiungere le stazioni 
mediastiniche ilari ed interlobari destre e sinistre (R/L11,12,13) per la caratterizzazione linfonodale delle 
neoplasie polmonari. Mentre la tipizzazione dei linfonodi riveste un ruolo marginale nei carcinoidi e negli 
LCNEC, tale approccio è di notevole importanza nel caso degli SCLC che non trovano indicazioni nella 
resezione chirurgica maggiore per il trattamento della malattia (6) (livello di evidenza 2+). 
L’impiego delle sonde radiali di ecografia endobronchiale (EBUS-Radial Probe) - associate o meno 
all’utilizzo dell’amplificatore di brillanza - permette di localizzare in modo accurato le lesioni polmonari 
periferiche per il successivo posizionamento delle pinze bioptiche per le biopsie polmonari transbronchiali 
con un’ottima resa diagnostica. La localizzazione (centrale o periferica) e le dimensioni delle lesioni 
polmonari influenzano in modo significativo la resa diagnostica della procedura broncoscopica con l’EBUS- 
radial probe (7) (livello di evidenza 2+). 
La navigazione elettromagnetica è una metodica aggiuntiva per la localizzazione ed il raggiungimento delle 
lesioni polmonari periferiche ed è particolarmente indicata in caso di noduli polmonari periferici piccoli e 
non identificabili alla fluoroscopia. L’utilizzo della sonda radiale EBUS e della navigazione elettromagnetica 
aumentano la resa diagnostica delle biopsie trans bronchiali nei noduli periferici non visibili alla fluoroscopia 
(8) (livello di evidenza 2+). 
Altre indagini di acquisizione citologica come il lavaggio bronchiale, il brushing e le TBNA “blind”, 
presentano una resa diagnostica nettamente inferiore alle metodiche sopra elencante e vengono raramente 
utilizzate nei centri di riferimento. 

 
2.4 Imaging morfologico 

 
Nelle NEN toraciche le metodiche radiologiche rivestono un ruolo di primaria importanza sia nello staging 
che nel follow-up. 
Esse si basano su due esami principali: la tomografia computerizzata multistrato (TCMS) e la risonanza 
magnetica (RM). 
In tutti i pazienti con sospetto clinico di NEN toracica è indicata l’esecuzione di una TCMS Total Body 
(encefalo- torace- addome - pelvi). In caso di NEN del timo è utile associare TC o ecografia del collo, per 
valutare l’estensione in sede vascolare e compartimentale della malattia, e RM mediastinica, che consente la 
valutazione dell’estensione locale e l’eventuale infiltrazione delle strutture adiacenti, grazie alla sua elevata 
risoluzione di contrasto a livello dei tessuti molli. 
I carcinoidi polmonari si presentano in TCMS come alterazioni nodulari ben circoscritte, di dimensioni di 
solito < 5cm, associate spesso alla presenza di una massa peri-ilare. 
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Nella maggior parte dei casi il carcinoide ha localizzazione centrale, mentre meno comunemente è 
localizzato in sede polmonare periferica (4). Con la TCMS si può identificare la sede di malattia da 
sottoporre a biopsia. 
La biopsia percutanea TC guidata è la migliore tecnica per la diagnosi istologica di lesioni solide sia 
mediastiniche che polmonari. Infatti oltre a fornire materiale adeguato per una diagnosi istologica affidabile 
(5), il calibro dell'ago utilizzato (18 Gauge) per eseguire il prelievo non impatta significativamente sulla 
percentuale di complicanze attese come per altri distretti corporei (6). 
Il LCNEC mostra caratteristiche radiologiche molto simili a quelle del NSCLC, per cui è difficile 
distinguerli sulla sola base morfologica. 
Il LCNEC (7) si sviluppa perifericamente nella stragrande maggioranza dei casi mentre, in una minoranza 
dei casi, lo si trova in sede centrale polmonare, con atelettasia concomitante. I margini risultano solitamente 
ben definiti spesso con lobulazioni ma vi sono anche presentazioni con noduli a margini spiculati, con 
cavitazioni, broncogramma aereo nel loro contesto e necrosi centrale (7, 8). Non si apprezza un contrast- 
enhancement caratteristico per questo tipo di lesioni. 
Il SCLC si sviluppa centralmente e la diagnosi viene fatta quasi sempre quando la malattia è in stadio 
avanzato. 
Le NEN del timo si presentano radiologicamente come masse ben circoscritte in sede mediastinica anteriore 
e sono indistinguibili radiologicamente dai timomi. 
Spesso i NET timici vengono diagnosticati in stadio avanzato (4) e in questi casi una RM di valutazione 
dell’interessamento locale di malattia è di fondamentale importanza per definire un corretto staging e un 
eventuale approccio chirurgico curativo. 
Questo tipo di tumore sviluppa metastasi ai linfonodi regionali, a livello surrenalico e scheletrico mentre 
localizzazioni in sede encefalica, polmonare, pleurica e renale sono meno frequenti. 
Pertanto una valutazione con TCMS total body è sempre utile per un inquadramento completo della 
eventuale diffusione di malattia a distanza. 
In particolare, le metastasi epatiche sono un reperto comune nei pazienti affetti da NE, pertanto l’indagine 
TC deve essere effettuata con tecnica multifasica (9). 
La tecnica ottimale prevede l’iniezione del mezzo di contrasto (m.d.c.) ad alto flusso (minimo 4 ml /sec) e 
scansioni effettuate in fase arteriosa precoce o pura, fase arteriosa tardiva e fase portale. 
L’elevato flusso di m.d.c. e l’elevata vascolarizzazione della lesione primitiva e di conseguenza delle sue 
eventuali localizzazioni secondarie, mette in risalto le lesioni rispetto alle strutture meno vascolarizzate. 
A livello epatico la parametrazione delle lesioni deve essere effettuata preferibilmente nella fase in cui queste 
risultano maggiormente evidenti, tenendo conto che, le scansioni ottimali sono quelle effettuate in fase 
arteriosa tardiva. 
I pazienti intolleranti al m.d.c. iodato della TC possono essere studiati con RM per la valutazione addomino- 
pelvica. In quest’ultimo caso si raccomanda di utilizzare sequenze T1 e T2 pesate standard per lo studio 
dell’addome e sequenze dinamiche multifasiche (1, 2) durante e dopo l’iniezione di m.d.c. epato-specifico 
(Gd –EOB -DTPA) (11). 
La RM è più sensibile della TCMS nel riconoscere lesioni molto piccole in sede epatica (3). 
La TC ha una sensibilità media dell’82%-100% e una specificità dell’83%-100% (10). La RM ha una 
sensibilità del 55%-79% (9), ed una specificità dell’88%-100% (10). Implementando sequenze pesate in 
Diffusione all’imaging morfologico standard, la sensibilità diagnostica aumenta associata all’utilizzo di mdc 
epatospecifico (11). 
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2.5 Imaging funzionale 

 
Le metodiche di imaging funzionale medico-nucleare (PET/TC con 68Ga-DOTA-peptidi, 18F-DOPA, 18F- 
FDG; SRS) affiancano l’imaging morfologico convenzionale (TC, ecografia, RM) nella caratterizzazione 
delle lesioni NEN polmonari (1,2,3). 
Come per NEN di altre primitività (vedi sezione 1.5), anche per quelle polmonari, il grado di 
differenziazione influenza l’uptake dei diversi radiofarmaci. Le forme ben differenziate (carcinoidi tipici, 
CT) presentano generalmente un basso metabolismo glucidico (e quindi bassa avidità per il 18F-FDG), 
fattore che limita l’impiego del 18F-FDG in queste forme (1) sebbene alcuni studi abbiano riportato una 
sensibilità del 50-70% (4,5). Una significativa e intensa captazione di 18F-FDG si osserva invece nei 
carcinoidi atipici (CA), e in misura ancora più elevata nel LGNEC e SCLC. 
La maggior parte dei CT esprime invece un’alta densità di recettori della somatostatina (sstr). Le metodiche 
di scelta per la visualizzazione dei sstr è rappresentata, come per le altre forme di NEN, dall’impiego di 
radiofarmaci analoghi della somatostatina mediante SRS, SPECT/TC o PET/TC. 
In particolare, data la migliore risoluzione spaziale rispetto alle altre metodiche, la PET/TC rappresenta la 
procedura di scelta (6,11,12). I radiofarmaci recettoriali impiegati dalla PET/TC sono rappresentati dai 68Ga-
DOTA-peptidi (68Ga-DOTATOC/DOTANOC/DOTATATE) (6). Sebbene, come già precisato (sezione 1.5), 
tali radiofarmaci recettoriali presentino alcune differenze di affinità per i sstr (in particolare il DOTA-TATE 
presenta la maggiore affinità per i sstr-2 mentre il DOTA-NOC presenta affinità non solo per sstr-2 ma anche 
per sstr-3 e sstr-5), tali differenze non hanno impatto clinico in termini di accuratezza diagnostica, che risulta 
sostanzialmente sovrapponibile (7,8). Le indicazioni all’uso dei 68Ga- DOTA-peptidi (104) nello studio 
delle forme neuroendocrine polmonari includono la stadiazione, la ricerca del primitivo occulto in pazienti 
con metastasi neuroendocrine accertate, la ristadiazione, ricerca di recidiva, la selezione dei pazienti 
candidati alla terapia con analoghi della somatostatina (freddi o PRRT). 
L’impiego di diversi radiofarmaci per la caratterizzazione di lesioni NEN permette lo studio di diversi aspetti 
molecolari. Infatti studi di confronto della  PET/TC con  18F-FDG  e  68Ga-DOTATATE  hanno  
evidenziato la correlazione tra l’uptake del radiofarmaco e grado di differenziazione tumorale (9). In 
particolare, con l’aumentare del grado di differenziazione, aumenta la fissazione dei radiofarmaci analoghi 
della somatostatina e si riduce la fissazione del 18F-FDG mentre le lesioni più differenziate presentano una 
preferenziale fissazione del 18F-FDG. Tuttavia l’impiego routinario della PET/TC con 18F-FDG nei CT, a 
fini diagnostici e soprattutto prognostici, non trova completo accordo nella comunità internazionale ed è 
principalmente eseguita su indicazione clinica. 
Un recente studio (10) ha valutato il ruolo della 68Ga-DOTATATE PET/CT in pazienti con sospetta NEN a 
localizzazione varia, compreso il torace, e riporta sensibilità dell’81% e specificità del 90%, risultato 
confermato anche nel sottogruppo a localizzazione polmonare ed un valore predittivo negativo del 90% 
nell’escludere una diagnosi di NEN. 
Nelle forme ben differenziate polmonari potrebbe essere impiegata anche la 18F-DOPA, ma in 
considerazione dell’inferiore accuratezza diagnostica rispetto ai 68Ga-DOTA-peptidi e della mancanza di 
informazioni sullo stato recettoriale delle lesioni (utile a fine terapeutico), l’impiego di questi ultimi è più 
indicato (13, 14). 

 



NEOPLASIE NEUROENDOCRINE LINEE GUIDA 
2018  

 

 
74 

Quando disponibile, la PET/CT con 68Ga-DOTA-peptidi è preferibile alle metodiche scintigrafiche 
(Octreoscan®, SPECT/TC) per la caratterizzazione recettoriale delle lesioni. 

La PET/TC con 18F-FDG è una metodica funzionale indicata nello studio nelle forme neuroendocrine a 
medio e alto grado (CA, SCLC, LGNEC) con fine diagnostico e prognostico. 
Nelle forme di basso grado (CT), il suo ruolo routinario è controverso. 
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2.6 Terapia biologica 
 

2.6. 1 Analoghi della somatostatina (SSA) 
 

Quesito 1. Nei pazienti affetti da NEN polmonari/timiche ben differenziate, in stadio localmente avanzato o 
metastatico, candidati ad un trattamento sistemico, è proponibile la bioterapia (analogo della somatostatina, 
interferone)? 
Raccomandazione clinica. Nei pazienti candidati a terapia sistemica di prima linea, la terapia con analoghi 
della somatostatina (octreotide, lanreotide) potrebbe essere presa in considerazione (1, 2) 

Qualità delle evidenze: BASSA 
Forza della raccomandazione clinica: POSITIVA DEBOLE 
Commenti. L’evidenza di un effetto antiproliferativo degli SSA nelle NEN toraciche deriva per lo più da 
studi retrospettivi sui NET enteropancreatici (1) o su carcinoidi polmonari (2) nei quali si sono registrati 
considerevoli percentuali di stabilizzazione di malattie precedentemente in progressione (livello di evidenza 
3). Altri dati provengono da studi retrospettivi monocentrici di NET del piccolo intestino, o ampie casistiche 
epidemiologiche su NET di tutte le sedi (3), dai quali sembra emergere anche un impatto sulla 
sopravvivenza. Non esistono studi prospettici con analoghi della somatostatina specifici per NEN toraciche e 
del timo. L’unico studio specifico per una popolazione di pazienti con NEN toracica è lo studio LUNA (4), 
randomizzato di fase II, a tre bracci, che ha confrontato pasireotide (SSA che si lega a 4 dei 5 sottotipi 
recettoriali della somatostatina) vs. everolimus e vs. everolimus + pasireotide. Nello studio sono stati inclusi 
124 pazienti provenienti da 36 centri in 9 Paesi: 41 pazienti sono stati arruolati nel braccio con pasireotide  
“long-acting” in monoterapia, 42 nel braccio di solo everolimus, e 41 nel braccio di combinazione. A 9 mesi 
la proporzione di pazienti con  risposta parziale/completa/stabilità è stata di 16 su 41 pazienti (39·0%, 95% 
CI 24–55) nel braccio di pasireotide in monoterapia, 14 su 42 pazienti (33%, 19–49) nel gruppo everolimus, 
e 24 su 41 pazienti (58%, 42–73) nel braccio di combinazione Inoltre la PFS mediana valutata mediante la 
revisione radiologica locale è stata di 8,5 mesi (95% CI 5,7–non vautabile) nel braccio di pasireotide in 
monoterapia, 12,5 mesi (5,6–non valutabile) nel braccio con everolimus in monoterapiae 11,8 mesi (95% CI 
11·1–non valutabile) nel braccio di combinazione. Il trattamento è stato ben tollerato. Gli effetti collaterali di 
grado 3-4 più frequentemente associati al pasireotide in monoterapia sono stati un aumento delle γ-
glutamiltransferasi, diarrea ed iperglicemia. 
Attualmente è in corso uno studio di fase III, prospettico, randomizzato verso placebo, in doppio cieco, 
multicentrico, con lanreotide 120 mg/28 giorni associato a “best supportive care” verso placebo associato a 
“best supportive care” in pazienti con tumore neuroendocrino ben differenziato (carcinoide tipico o atipico), 
avanzato, del polmone o del timo. Lo studio è ancora in corso e si attendono i risultati delle analisi. 

Il trattamento adiuvante con SSA nei pazienti con carcinoidi polmonari o timici radicalmente resecati non 
è stato sufficientemente studiato e non è al momento indicato. A tale scopo sono necessari studi 
randomizzati specificatamente disegnati e con adeguato potere statistico. 

Scarsa evidenza di attività antiproliferativa dell’IFN-alfa2b nelle NEN polmonari, per lo più in aggiunta 
all’SSA, deriva da studi con popolazioni miste di NEN non responsive all’SSA stesso. I numeri per le NEN 
polmonari in tali studi erano bassissimi (5,6). 
Implicazioni per le ricerche future. 
Al momento non esistono studi potenziati per il confronto diretto tra bioterapia e chemioterapia 
convenzionale. 

 
2.6.2 Agenti a bersaglio molecolare 

 
2.6.2.1 Everolimus  
(Vedasi Q21 Appendice 1 - Quesiti) 
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Quesito 2. Nei pazienti affetti da NEN polmonari/timiche ben differenziate, in stadio localmente avanzato 
o 
metastatico, candidati ad un trattamento sistemico, è proponibile l’impiego di Everolimus*? 
 
Raccomandazione: Nelle NEN polmonari di basso grado localmente avanzate non resecabili o 
metastatiche, non funzionanti,  Everolimus dovrebbe essere preso in considerazione in progressione di 
malattia dopo analoghi della somatostatina (12). 
 
Qualità delle evidenze: ALTA 
Forza della raccomandazione clinica: POSITIVA FORTE 
 
Raccomandazione: Nelle NEN polmonari di basso grado localmente avanzate non resecabili o 
metastatiche, funzionanti, Everolimus potrebbe essere preso in considerazione, in progressione di malattia 
dopo analoghi della somatostatina (12). 
 
Qualità delle evidenze: BASSA 
Forza della raccomandazione clinica: POSITIVA DEBOLE 

 
Commenti. Carcinoidi polmonari e timici sono stati trattati con everolimus in diversi studi di popolazioni di 
NEN miste. Nessuno di tali studi era però specifico per carcinoidi polmonari e/o timici. 
Solo 4 pazienti con carcinoide polmonare erano inclusi nello studio di fase II pubblicato nel 2008 su JCO  
da Yao, che in totale comprendeva 30 pazienti con diagnosi di carcinoide e 30 con diagnosi di NET 
pancreatico. Lo studio in generale dimostrava come everolimus alla dose di 10 o 5 mg al dì, fosse attivo e 
che lo fosse maggiormente nei NET pancreatici. Non si può trarre, tuttavia, alcun dato conclusivo per le 
NEN polmonari (7). 
Tenuto conto della dimostrata espressione del pathway di m-TOR e della presenza di meccanismi di 
resistenza ad everolimus, quali riattivazione di mTOR tramite AKT ed IGF-IGFR, esiste un rationale 
biologico per associare everolimus ad analoghi della somatostatina, noti per la loro azione inibitrice sia su 
AKT sia su IGF1 (8,9). 
Nello studio RADIANT-2, che confrontava everolimus + octreotide LAR versus placebo + octreotide LAR 
in 429 pazienti con NET ben o moderatamente differenziato associato a sindrome da carcinoide, i NET ad 
origine polmonare erano 44. Non essendo prevista stratificazione per sede primitiva la loro distribuzione 
risulta sbilanciata, con 11 pazienti nel braccio placebo e 33 in quello everolimus. Si trattava, tuttavia, della 
maggiore casistica di NET polmonari mai trattati in uno studio clinico fino a quel momento. L’analisi 
retrospettiva, non pianificata, per sottogruppi ha dimostrato che everolimus ha prolungato il PFS di 2.4 
volte rispetto a placebo, da 5.6 a 13.6 mesi. Pur non essendo un risultato statisticamente significativo tale 
dato è da considerare rilevante in clinica (10) (livello di evidenza 1+). 
Una popolazione di NET polmonari a basso grado di malignità, molto diversa da quella inclusa nel 
RADIANT-2 è quella inclusa nello studio RAMSETE. Si trattava, infatti, di pazienti con NET polmonare 
non funzionante e che non ricevevano octreotide LAR. In questo studio sono stati trattati con everolimus 22 
pazienti con NET polmonare o timico in progressione al basale. E’ stato osservato controllo della crescita 
tumorale nel 60% dei casi con 129 giorni (range 84-321) di PFS (11). Questo studio ha creato le basi per 
uno studio prospettico, randomizzato, placebo-controllato, in doppio cieco, di fase III, che ha incluso 
pazienti con NET non funzionante, non pancreatico, in progressione radiologica (RADIANT-4). Nello 
studio sono stati arruolati 90 pazienti affetti da NET polmonare, stratificati nei due bracci con 
randomizzazione 2:1, e in quelli trattati con everolimus si è osservato un incremento del 50% della 
sopravvivenza libera da progressione di malattia (12).  
Questo studio rappresenta un importante passo avanti, in quanto, fino a questo momento non vi era alcuna 
opzione di trattamento correttamente stabilita per i carcinoidi polmonari. In particolare, si ritiene che 
everolimus possa essere particolarmente adatto per i pazienti con malattia più aggressiva e con rapida 
progressione, come i carcinoidi atipici. 
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L’unico studio prospettico concluso e disegnato specificatamente per carcinoidi polmonari e timici è lo 
studio LUNA(4), randomizzato di fase II, a tre bracci, che ha confrontato pasireotide (SSA che si lega a 4 dei 
5 sottotipi recettoriali della somatostatina) vs. everolimus e vs. everolimus + pasireotide. Nello studio sono 
stati inclusi 124 pazienti provenienti da 36 centri in 9 Paesi: 41 pazienti sono stati arruolati nel braccio con 
pasireotide  “long-acting” in monoterapia, 42 nel braccio di solo everolimus, e 41 nel braccio di 
combinazione. A 9 mesi la proporzione di pazienti con  risposta parziale/completa/stabilità è stata di 16 su 41 
pazienti (39·0%, 95% CI 24–55) nel braccio di pasireotide in monoterapia, 14 su 42 pazienti (33%, 19–49) 
nel gruppo everolimus, e 24 su 41 pazienti (58%, 42–73) nel braccio di combinazione Inoltre la PFS mediana 
valutata mediante la revisione radiologica locale è stata di 8,5 mesi (95% CI 5,7–non vautabile) nel braccio 
di pasireotide in monoterapia, 12,5 mesi (5,6–non valutabile) nel braccio con everolimus in monoterapiae 
11,8 mesi (95% CI 11·1–non valutabile) nel braccio di combinazione. Il trattamento è stato ben tollerato. Gli 
effetti collaterali di grado 3-4 più frequentemente associati ad everolimus sono stati quelli già noti per tale 
farmaco. Considerando i risultati nei tre bracci di trattamento, lo studio LUNA, conferma l’attività e 
l’efficacia di everolimus nelle neoplasie neuroendocrine di basso grado anche ad origine toracica 
mantenendo un buon profilo di tossicità. 

 
* Il 14/12/2018 l’AIFA ha approvato la prescrizione di everolimus nelle neoplasie neuroendocrine di origine 
polmonare metastatico o non operabile “in progressione di malattia dopo analoghi della somatostatina”. 
In Italia, dal punto di vista legislativo, l’everolimus nelle NEN polmonari di basso grado è prescrivibile sulla base 
della legge 648/96.  
 

 

2.6.2.2 Sunitinib e bevacizumab 
 

Quesito 3. Nei pazienti affetti da NEN polmonari/timiche ben differenziate, in stadio localmente 
avanzato o metastatico, candidati ad un trattamento sistemico, è proponibile l'impiego di sunitinib o 
bevacizumab? 
Commenti. In uno studio clinico, nel 2008, 107 pazienti con NET di varia origine erano stati trattati con 
sunitinib 50 mg al dì consecutivamente per 4 settimane ogni 6. I carcinoidi polmonari, il cui numero preciso 
non è noto, erano inclusi in un gruppo di 14 pazienti insieme ai NET gastrici (livello di evidenza 1+) (13). 
In uno studio randomizzato di fase II che ha arruolato 44 pazienti con carcinoide di basso grado e di varia 
origine, erano inclusi solo 4 carcinoidi polmonari (14). I pazienti erano randomizzati a ricevere 
bevacizumab + octreotide LAR o αIFN + octreotide LAR per 18 settimane o fino a progressione e 
successivamente venivano trattati con tutti e tre i farmaci fino a progressione. Sorprendentemente il 
bevacizumab ha prodotto il 18% di risposte parziali e oltre il 70% di stabilizzazione di neoplasia. Lo studio 
ha dato le basi per un ulteriore studio di fase III condotto nell’ambito del gruppo cooperative SWOG, che 
ha confrontato l’efficacia di bevacizumab + octreotide LAR versus interferone + octreotide LAR. In questo 
studio sono stati arruolati 427 pazienti, dei quali 214 randomizzati nel braccio con  bevacizumab e 213 in 
quello con IFN- alfa-2b. La mediana di PFS valutata con la revisione centralizzata è stata di 16.6 mesi (95% 
CI, 12.9 -19.6 mesi) nel braccio con bevacizumab e di15.4 mesi (95% CI, 9.6 - 18.6 mesi) nel braccio con 
IFN- alfa-2b (hazard ratio [HR], 0.93; 95% CI, 0.73 to 1.18; P = .55). Il response rate è stato del 12% (95% 
CI, 8% - 18%) per il braccio con bevacizumab e 4% (95% CI, 2% to 8%) per quello con IFN. Per quanto 
riguarda gli effetti collaterali, nel braccio di combinazione bevacizumab ed octreotide si sono osservati 
ipertensione (32%), proteinuria (9%), and fatigue (7%); nel braccio con IFN ed octreotide, fatigue (27%), 
neutropenia (12%), e nausea (6%). In questo studio, non solo non sono state osservate differenze 
clinicamente e statisticamente significative tra i due bracci, ma non è neanche possibile trarre dati 
conclusivi per i carcinoidi polmonari (15) 
Recentememente è stata pubblicata una metanalisi sugli studi randomizzati condotti in pazienti affetti da 
NEN di qualsiasi distretto anatomico, trattati con farmaci biologici. Globalmente 1908 casi sono stati 
inclusi nella metanalisi, di cui 1012 trattati nel braccio sperimentale e 896 nel braccio di controllo. L'analisi 
sull'uso della terapia target nelle NEN rivela un significativo incremento dell'intervallo libero da 
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progressione nei pazienti trattati con farmaci biologici rispetto al controllo (hazard ratio = 0.59, 95% 
CI:0.42-0.84; P = 0.003). L'analisi per sottogruppi stratificati per sede di origine della neoplasia evidenzia 
una differenza in favore dell'origine pancreatica (16). Il dato dal punto di vista clinico risulta molto 
interessante poiché conferma l'efficacia dei farmaci biologici a discapito di altri trattamenti. 
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2.7 Chemioterapia nelle NEN a basso grado  
(Vedasi Q20 Appendice 1 - Quesiti) 

 
2.7.1 Terapia adiuvante 

 
Quesito 1. Nei pazienti affetti da NEN polmonari/timiche, ben differenziate, resecati 
radicalmente, è proponibile la chemioterapia adiuvante? 
Raccomandazione clinica. 

• I pazienti con carcinoide tipico del polmone radicalmente resecato non dovrebbero essere 
trattati con chemioterapia a scopo adiuvante. 

 
• Pazienti con carcinoide atipico ed interessamento linfonodale (pN1,2) radicalmente resecato non 

dovrebbero essere trattati con chemioterapia a scopo adiuvante (1). In casi selezionati di 
carcinoide atipico pN2, potrebbe essere discusso col paziente un eventuale trattamento adiuvante 
dopo consulto multidisciplinare e discutendo approfonditamente eventuali vantaggi e svantaggi. 

Qualità dell’evidenza: BASSA 
Forza della raccomandazione clinica: NEGATIVA DEBOLE. 
Commenti.Il carcinoide tipico è l’istotipo in cui la chirurgia ottiene i migliori risultati, con tassi di ripresa di 
malattia a distanza inferiori al 10%. Al momento non esistono studi controllati, randomizzati, finalizzati a 
valutare l'effetto di qualsiasi schema chemioterapico pre o post chirurgia radicale. Pertanto nella pratica 
clinica, in pazienti affetti da carcinoide tipico, il trattamento chemioterapico adiuvante è sconsigliato. 
Nel paziente affetto da carcinoide atipico polmonare radicalmente resecato, la sopravvivenza globale a 5 
anni è del 44-78%. Recentemente è stato evidenziato che l’interessamento linfonodale influenza 
profondamente e in maniera negativa la prognosi, con sopravvivenze a 5 anni di 78.8% nei casi N1 e di 
22.2 % nei casi N2 (1) (livello di evidenza 3). Pertanto in questi ultimi potrebbe essere ipotizzato un 
trattamento chemioterapico adiuvante, ma al momento non vi sono studi che ci consentano di dirimere quali 
pazienti trattare e quale tipo di chemioterapico somministrare. 
Non vi sono inoltre dati che suggeriscano che la chemioterapia adiuvante possa determinare un incremento 
della sopravvivenza o dell’intervallo libero da malattia. 

 
2.7.2 Malattia avanzata 

Il trattamento medico sistemico è riservato ai casi di malattia non resecabile ed è lo standard di cura qualora 
vi siano metastasi a distanza. Spesso le NEN toraciche vengono inserite negli studi di chemioterapia 
disegnati per le NEN di altri distretti anatomici, a causa della loro rarità. Per questi aspetti, al momento non 
esiste uno schema chemioterapico standard e i risultati terapeutici non appaiono uniformi. Inoltre data la loro 
bassa attività proliferativa, i carcinoidi sono da ritenersi in generale neoplasie chemio-resistenti (2). 
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Agenti alchilanti e antimetaboliti 
 
 
 

 
 

Quesito 3. Nei pazienti affetti da NEN polmonari/timiche, ben differenziate, in stadio localmente avanzato 
o metastatico, candidati ad un trattamento sistemico, è proponibile un trattamento a base di 
temozolomide*? 
Raccomandazione clinica. Nei pazienti affetti da carcinoidi del polmone o del timo, localmente avanzati 
o metastatici, una chemioterapia contenente Temozolomide potrebbe essere presa in considerazione (4,5). 
Qualità dell’evidenza: BASSA 
Forza della raccomandazione clinica: POSITIVA DEBOLE 
Commenti. La temozolomide è il farmaco più innovativo e meno tossico tra gli alchilanti usati nelle NEN. La 
somministrazione orale e la possibilità di essere associata con altri citostatici, rendono temozolomide 
preferibile a dacarbazina, con cui condivide alcuni metaboliti. La temozolomide è inoltre in grado di 
attraversare la barriera ematoencefalica e può essere utilizzata per lunghi periodi di tempo. 
Schemi contenenti temozolomide possono essere di beneficio per il trattamento dei carcinoidi in fase avanzata. 
In uno studio retrospettivo condotto su 36 pazienti affetti da NEN, di cui 7 carcinoidi timici e 13 carcinoidi 
bronchiali, la somministrazione di temozolomide da sola ha determinato risposte radiologiche nel 14% dei 
pazienti, con stabilizzazione di malattia in un altro 53%. Il tempo mediano a progressione è stato di 7 mesi e la 
tossicità più rilevante è stata quella ematologica (piastrinopenia di grado 3 e 4 nel 14% dei casi (4) (livello di 
evidenza 3). 
In un altro recente studio retrospettivo è stato valutato l’effetto terapeutico della temozolomide in 31 pazienti 
affetti da carcinoidi bronchiali metastatici. Non sono state evidenziate risposte complete, nel 14% dei casi si è 
ottenuta una remissione parziale e nel 52% dei casi una stabilizzazione di malattia. La tossicità di grado 3 e 4 
maggiormente riscontrata è stata, come atteso, la trombocitopenia (5) (livello di evidenza  3). 
L’associazione di bevacizumab e temozolomide ha mostrato un interessante profilo di attività e potrebbe 
essere di beneficio (6). 
In pazienti affetti da NEN di diversi distretti anatomici, l’associazione di temozolomide e talidomide, ha 
ottenuto risposte radiologiche nel 25% dei casi, con una durata mediana della risposta di 13.5 mesi (7) (livello 
di evidenza 3). 
Esiste la possibilità di selezionare i pazienti che possono beneficiare di un trattamento con temozolomide, 
grazie alla valutazione nel tessuto tumorale dei livelli di metil-guanina-metil transferasi (MGMT) che è 
l’enzima responsabile della metilazione della guanina, in posizione 6, in grado di promuovere la riparazione 
degli addotti con il DNA causati dal farmaco. Alti livelli di enzima renderebbero vana l’attività del farmaco. Da 
un’analisi retrospettiva su 97 pazienti con NEN avanzate (pancreas, intestino e polmone) trattati con 
temozolomide è emerso che la mancata espressione di MGMT è più frequente nelle neoplasie pancreatiche 
rispetto ai carcinoidi, così come il tasso di risposta parziale al trattamento con temozolomide (34% nelle NEN 
pancreatiche vs 2% nei carcinoidi). 
Al momento l’utilizzo di temozolomide non è vincolato dalla determinazione dell’enzima MGMT poiché è 
necessaria una maggiore validazione di questo test e una divulgazione della metodologia per la sua 
misurazione, oggi prerogativa di pochi centri. 

Implicazioni per le ricerche future. Al momento dell’aggiornamento delle linee guida sono in corso le analisi 
dello studio ATLANT, studio italiano prospettico di fase II, in aperto, che prevede l'utilizzo di Temozolomide 
+ lanreotide autogel in pazienti affetti da NEN toraciche/timiche suscettibili di trattamento sistemico. Questo è 
il primo studio che ha lo scopo di valutare tale combinazione in maniera prospettica in questo gruppo di 
pazienti e di determinare lo stato di MGMT in immunoistochimica su tessuto tumorale e la metilazione del 
promotore di MGMT su sangue periferico (8). 
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Non essendoci studi clinici randomizzati di fase III che confrontino uno schema chemioterapico con la 
migliore terapia di supporto, nella pratica quotidiana dobbiamo prediligere il regime chemioterapico 
esclusivamente sulla base di un ragionamento clinico, tenendo conto delle caratteristiche cliniche e delle 
aspettative del paziente e preferire sempre l’inserimento del paziente in trial clinici adeguati. 
A questo si aggiungono le difficoltà prescrittive legate alla rarità di queste neoplasie e al fatto che vengano 
ancora considerate come neoplasie “orfane” di trattamento. 
 
In Italia dal punto di vista legislativo è possibile prescrivere la temozolomide per i pazienti affetti da NEN 
avanzate, secondo la legge 648/96, in alternativa alla streptozotocina. 
La capecitabina non ha un’indicazione precisa per le NEN ma può essere utilizzata solo sulla base 
dell’estensione della nota AIFA, come alternativa al 5-fluorouracile, dove non si ritenga indicato o  
opportuno un trattamento infusionale. 

 
Chemioterapia con sali di platino 
 

Quesito 4. Nei pazienti affetti da NEN polmonari/timiche, ben differenziate, in stadio localmente 
avanzato o metastatico, candidati ad un trattamento sistemico, è proponibile un trattamento a base 
di platino e/o analoghi? 
Raccomandazione clinica. Nei pazienti con carcinoidi del polmone e del timo, localmente avanzati o 
Metastatici, una chemioterapia con oxaliplatino e fluoropirimidine potrebbe essere presa in 
considerazione in pazienti non suscettibili di terapia standard (12). 
Qualità dell’evidenza: BASSA 
Forza della raccomandazione clinica: POSITIVA DEBOLE 
Commenti. Nelle casistiche più datate i carcinoidi bronchiali venivano trattati con lo stesso schema 
utilizzato per le NEN polmonari più aggressive. I carcinoidi, considerata la loro più bassa attività 
replicativa, risultavano però meno sensibili all'azione di cisplatino ed etoposide (9). Tuttavia il 
cisplatino non era mai stato sistematicamente testato per il trattamento di prima linea in un gruppo 
omogeneo di NEN ben differenziate. 
In uno studio di fase II 18 pazienti affetti da NEN avanzate a partenza da vari distretti anatomici sono 
stati trattati con una combinazione cisplatino + irinotecan. Non è stata evidenziata nessuna risposta 
radiologica tra i pazienti con neoplasie ben differenziate. Gli autori concludono che lo schema non è 
consigliato per il trattamento dei carcinoidi. Pertanto nella pratica clinica l'utilizzo di schemi contenenti 
cisplatino dovrebbe essere valutato con attenzione nel trattamento dei carcinoidi polmonari e timici (10) 
(livello di evidenza 3). 
Nel 2010 sono stati resi noti i risultati di uno studio di fase II, in cui 98 pazienti affetti da NEN ben 
differenziate e avanzate sono stati trattati con uno schema contenente cisplatino, 5fluoruracile e 
streptozotocina (11) (livello di evidenza 3). I carcinoidi polmonari erano 8. Sono state ottenute risposte 
obiettive radiologiche nel 25% dei casi extra-pancreatici e nel 25% dei carcinoidi polmonari. Una 
stabilità di malattia si è osservata globalmente nel 51% dei casi. Il tempo mediano a progressione di 
malattia e la sopravvivenza globale mediana sono stati rispettivamente di 9.1 mesi e 31.5 mesi. La 
tossicità ematologica di grado 3-4 più comune è stata la neutropenia (28% dei pazienti) mentre quelle 
non ematologiche sono state la nausea e il vomito (17%). Inaspettatamente l’associazione di due farmaci 
nefrotossici come il cisplatino e la streptozotocina, al dosaggio consigliato, non ha portato ad un 
incremento della tossicità renale attesa. 
Nel 2006 un gruppo di ricercatori italiani ha proposto lo schema XELOX (capecitabina + oxaliplatino), 
per il trattamento di NEN a basso ed alto grado di diversa origine anatomica, in virtù dei risultati 
ottenuti con questa combinazione nei carcinomi del tratto gastro-intestinale e data la minore tossicità 
dell'oxaliplatino rispetto ad altri derivati del platino. Tra i 27 pazienti con NEN di basso grado, tutti in 
progressione all'analogo della somatostatina, 5 erano affetti da carcinoide polmonare, mentre non erano 
contemplate neoplasie timiche. Globalmente lo schema ha prodotto in un 27.5% dei casi una risposta 
parziale, un 35% di stabilità e un tempo a progressione di malattia di 18 mesi. Nei carcinoidi polmonari 
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le remissioni obiettive + le stabilizzazioni sono state dell'80%. Le forme scarsamente differenziate 
invece rispondevano meno a questa combinazione. La tossicità risultava modesta ed era sovrapponibile 
a quella che si osserva nei pazienti con carcinomi intestinali. Gli autori concludevano che lo schema 
XELOX rappresenta una valida scelta terapeutica per il trattamento delle NEN ben differenziate di 
diversa origine (12) (livello di evidenza 3). 
L’oxaliplatino è stato utilizzato in associazione alla gemcitabina (schema GEMOX) in un gruppo di 20 
pazienti con NEN avanzate di varia origine (13) (livello di evidenza 3). In questo studio retrospettivo 4 
pazienti erano affetti da carcinoide polmonare e 2 da carcinoidi timici. Il 70% dei pazienti aveva 
ricevuto in precedenza più di 2 linee di chemioterapia. Globalmente sono state ottenute risposte 
obiettive nel 17% 
dei casi, stabilità di malattia nel 67%, con una durata mediana della risposta di 7 mesi e una 
sopravvivenza globale di 23.4 mesi. 

 
La neurotossicità di grado OMS 2 o superiore si è verificata nel 33% dei casi, mentre emesi di grado 3 
OMS o superiore, è stata osservata nel 17% dei casi. 
Sulla base di questi due studi nella pratica clinica si preferiscono schemi contenenti oxaliplatino, a quelli a 
base di cisplatino, per la maneggevolezza e per un minore profilo di tossicità. 

 

Chemioterapia concomitante a terapia con gli analoghi della somatostatina 
 

Quesito 5. Nei pazienti affetti da NEN polmonari/timiche, ben differenziate, in stadio localmente 
avanzato o metastatico, candidati ad un trattamento sistemico, la chemioterapia concomitante 
all'analogo della somatostatina è proponibile ? 
Raccomandazione clinica. Nei pazienti con carcinoidi del polmone e del timo localmente avanzati o 
metastatici un'associazione di analogo della somatostina e chemioterapia contenente fluoropirimidine 
potrebbe essere presa in considerazione in pazienti non suscettibili di terapia standard (13). 
Qualità dell’evidenza SIGN: BASSA 
Forza della raccomandazione clinica: POSITIVA DEBOLE 
Commenti.La somministrazione concomitante di chemioterapia e terapia biologica con gli analoghi della 
somatostatina, rimane controversa. Il rationale biologico per tale combinazione è fondato sull’ipotesi che 
gli analoghi della somatostatina potrebbero rendere le cellule tumorali maggiormente sensibili all’effetto 
pro-apoptotico della chemioterapia. In un recente studio italiano di fase II, 45 pazienti affetti da NEN di 
diversi organi, tra cui 8 a partenza polmonare, sono stati trattati con uno schema contenente octreotide a 
lento rilascio, bevacizumab e capecitabina. E’ stato osservato un tasso di risposte del 17.8% e l’intervallo 
mediano libero da progressione di malattia è stato di 17.8 mesi (14) (livello di evidenza 3). Altri studi 
clinici di fase II, sembrerebbero supportare l’associazione di chemioterapia e terapia biologica, ma al 
momento mancano i risultati degli studi randomizzati disegnati per rispondere a tale quesito. 
Implicazioni per le ricerche future. Lo studio ATLANT è uno studio prospettico italiano, di fase II, in 
corso, che prevede l'utilizzo di temozolomide in combinazione con lanreotide autogel. L’arruolamento dei 
pazienti nello studio è stato complete e si attendono i risultati. 
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Per le NEN di alto grado (SCLC) vedasi Linee Guida Polmonari  

 
2.8 Carcinomi neuroendocrini del polmone a grandi cellule (LCNEC) 

 
2.8.1 LCNEC LD: Chemioterapia adiuvante e neoadiuvante 

 
Pochi sono ad oggi i dati in letteratura in grado di fornire solide raccomandazioni riguardo al trattamento 
della malattia limitata LCNEC, la maggior parte ricavati da analisi retrospettive su casistiche limitate di 
pazienti. 
In uno studio giapponese che confrontava prospetticamente i dati di sopravvivenza di 15 pazienti con 
LCNEC, operati e trattati con chemioterapia adiuvante con cisplatino ed etoposide per due cicli, con quelli di 
una casistica precedentemente raccolta di 32 pazienti con LCNEC trattati con sola chirurgia, il gruppo 
trattato con chemioterapia adiuvante aveva una sopravvivenza uguale a 2 e a 5 anni dell’88%, mentre il 
gruppo trattato con la sola chirurgia mostrava una sopravvivenza a 2 e 5 anni rispettivamente del 65% e del 
47% (1) (livello di evidenza 3). 
Un successivo ampliamento della casistica e nuova analisi retrospettiva dei dati (su un totale di 72 pazienti) 
ha dato conferma del dato precedente in termini di sopravvivenza libera da malattia, del 59% a 5 anni per i 
pazienti trattati con terapia adiuvante versus il 33% per i pazienti con sola chirurgia (P<0,0444) (2) livello di 
evidenza 3). 
In un ulteriore studio giapponese in pazienti con LCNEC LD, che ha confrontato 23 pazienti trattati con la 
chemioterapia preoperatoria (7 pazienti) o post-operatoria (16 pazienti) con 22 pazienti trattati con sola 
chirurgia, la sopravvivenza a 5 anni è risultata essere del 58.5% con la sola chirurgia, mentre del 87.5% con 
la chemioterapia pre- o postoperatoria (3) (livello di evidenza 3). 
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Un’esperienza francese su 63 pazienti con LCNEC agli stadi II-III trattati chirurgicamente e 
successivamente avviati a chemioterapia adiuvante, ha evidenziato un dato di sopravvivenza globale a 4 e 8 
anni del 49.2% e del 42% rispettivamente (4) (livello di evidenza 3). 
Riguardo la chemioterapia neoadiuvante, i dati in letteratura sono ancora più limitati e di difficile impiego 
nella pratica clinica. 
 
In uno studio su 100 pazienti con LCNEC trattati con chemioterapia adiuvante o neoadiuvante, nel 
sottogruppo di 22 pazienti trattati con chemioterapia neoadiuvante si è evidenziato un beneficio in termini di 
risposta obiettiva del 68%, lì dove nella casistica complessiva di 100 pazienti (trattati con chemioterapia 
adiuvante o neoadiuvante) la sopravvivenza mediana è stata di 7.4 anni rispetto ai 2 anni dei pazienti trattati 
con sola chirurgia (p= 0.052) (5) (livello di evidenza 3). 
In un'altra casistica di 144 pazienti operati per tumore polmonare neuroendocrino, in 15 pazienti in cui era 
stata avviata una chemioterapia di induzione, è stata riportata una risposta obiettiva dell’80% (6) (livello di 
evidenza 3). 
Tuttavia ad oggi mancano dati forti sull’approccio chirurgico-chemioterapico nei pazienti con LCNEC in 
stadio limitato. 

 
In uno studio retrospettivo su 45 pazienti con LCNEC e malattia estesa, di cui 11 trattati con regimi tipici del 
microcitoma polmonare e 34 con regimi standard del carcinoma polmonare non a piccole cellule, nei pazienti 
trattati con i regimi tipici del microcitoma polmonare è stato evidenziato un tasso di risposte obiettive pari al 
73%, una sopravvivenza libera da progressione (PFS) mediana di 6.1 mesi ed una sopravvivenza mediana di 
16.5 mesi; mentre per i pazienti trattati con i regimi tipici del carcinoma polmonare non a piccole cellule è 
stato riscontrato un minor beneficio in termini di percentuale di risposte obiettive pari al 50%, una PFS 
mediana di 4.9 mesi ed una sopravvivenza mediana di 9.2 mesi (1) (livello di evidenza 3). 

 
Qualità 

globale delle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

BASSA 

Nei pazienti con LCNEC localmente avanzato resecato 
radicalmente una terapia adiuvante contenente cisplatino o 
carboplatino + etoposide (1) potrebbero essere presa in  
considerazione.  

Positiva debole 

BASSA 
Nei pazienti con LCNEC localmente avanzato resecabile 
radicalmente non si dovrebbe prendere in considerazione un 
trattamento di induzione con sali di platino ed etoposide (5). 

Negativa debole 
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2.8.1.1 LCNEC ED: chemioterapia di prima linea 
 

Il LCNEC ha un comportamento aggressivo che lo rende simile al microcitoma polmonare pertanto il 
trattamento di prima linea non differisce dallo standard già validato per il SCLC, in assenza di alternative di 
trattamento. Pertanto nella pratica clinica i regimi contenenti sali di platino ed etoposide sono i più 
utilizzati. 
In uno studio multicentrico di fase II, condotto su 42 pazienti con LCNEC, PS 0/1 e stadio IIIB/IV con 
l’obiettivo di valutare l’efficacia del regime con cisplatino ed etoposide, la PFS mediana e la OS mediana 
sono risultate pari a 5.2 mesi e 7.7 mesi rispettivamente (2) (livello di evidenza 3). 
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2.8.2.2 LCNEC ED: chemioterapia di seconda linea 
 

I dati presenti in letteratura circa il trattamento di LCNEC in progressione dopo una I linea di chemioterapia si 
basano su piccole casistiche di pazienti. 
In uno studio retrospettivo condotta su 19 pazienti con LCNEC in progressione dopo una I linea di chemioterapia 
con platino ed etoposide e trattati in II linea con il regime FOLFIRI, i dati ottenuti hanno mostrato un tasso di 
risposte obiettive (ORR) del 31%, con una discreto riscontro di tossicità midollare e/o gastroenterica di grado 3-4 
pari al 31% (1) (livello di evidenza 3). 
In un ulteriore studio retrospettivo su 18 pazienti con LCNEC in progressione dopo una I linea di chemioterapia 
contenente platino e trattati in seconda linea con amrubicina, è stato evidenziato un tasso di risposta pari al 27.7%, 
a svantaggio di una importante tossicità midollare (neutropenia di grado 3-4 pari all’89%) (2) (livello di evidenza 
3). Pertanto, nonostante questi dati possano offrire un’opzione terapeutica, ad oggi non è possibile indicare quale 
sia il regime migliore per il trattamento in seconda linea dell’LCNEC, ma dai pochi dati presenti in letteratura 
sembrerebbe comunque più opportuno adoperare regimi validi per il trattamento del SCLC piuttosto che del 
carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) (3) (livello di evidenza 3). 

 
Qualità 

globale delle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

BASSA 
I pazienti con LCNEC con malattia avanzata e buone condizioni 
cliniche potrebbero essere trattati con una chemioterapia di prima 
linea con sali di platino ed etoposide (1, 2). 

Positiva debole 

BASSA 
I pazienti con LCNEC con malattia avanzata in progressione ad 
una prima linea chemioterapica potrebbero essere trattati con 
una chemioterapia di seconda linea basata su regimi validi per 
il trattamento del SCLC (1). 

Positiva debole 
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2.9 Aspetti endoscopici terapeutici 
 

2.9.1 Broncoscopia rigida (vedasi Q18 Appendice 1 - Quesiti) 
 

I tumori neuroendocrini polmonari possono presentarsi come lesioni più o meno invasive coinvolgente le vie 
aeree centrali. 
I tumori invasivi centrali, condizionanti stenosi o sanguinamento delle vie aeree, possono essere trattati 
tramite broncoscopia rigida per la palliazione dei sintomi ad esso correlati. 
La disostruzione meccanica laser assistita (DMLA) in broncoscopia rigida (coadiuvata o meno dal 
posizionamento di stent endobronchiali siliconici o auto espandibili metallici) permette il ripristino della 
pervietà delle vie aeree con conseguente rapido miglioramento della capacità funzionale respiratoria e 
sollievo della sintomatologia dispnoica (1) (livello di evidenza 3). 
L’utilizzo del laser, della crioterapia o della terapia fotodinamica possono contribuire nella palliazione dei 
sintomi legati alle lesioni endoluminali sanguinanti che condizionano emoftoe. 
Il successo della disostruzione broncoscopica dipende della pervietà delle vie aeree distali al livello di 
ostruzione bronchiale. Le lesioni endoluminali secondarie alla linfangite carcinomatosa non rappresentano 
una buona indicazione alla broncoscopia rigida disostruttiva. 
I tumori neuroendocrini a basso grado (carcinoidi tipici) possono talvolta presentarsi come lesioni 
esclusivamente endobronchiali con una base di impianto peduncolata senza invasione della sottomucosa. In 
tali casi, la broncoscopia rigida associata all’utilizzo del laser può avere un ruolo terapeutico definitivo (2-5) 
(livello di evidenza 3). 
Per i carcinoidi tipici con ampia base di impianto e i carcinoidi atipici, la resezione meccanica laser assistita 
non è curativa e l’intervento chirurgico rimane il trattamento definitivo di prima scelta (6) (livello di 
evidenza 2++). 
 

Qualità 
globale delle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 
La broncoscopia rigida potrebbe essere presa in 
considerazione in casi di infiltrazione delle vie aeree 
condizionante ostruzione (1). 

Positiva debole 
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2.10 Chirurgia  
(Vedasi Q19 pag. 37 Appendice 1) 

 
2.10.1 NEN del timo 

 
La chirurgia resettiva, anche in caso di masse voluminose, rimane il miglior trattamento (1) (livello di 
evidenza 1+). 
La sternotomia longitudinale mediana è la via d’accesso migliore, sebbene toracotomie anteriori, laterali o 
anche postero laterali possano essere adoperate da sole od in combinazione con la sternotomia in caso di 
infiltrazione polmonare; in tali casi gli accessi sternotoracotomici forniscono la migliore esposizione (2) In 
questo studio retrospettivo, monocentrico, condotto su 18 pazienti fra il 1996 ed il 2006, da Huang vengono 
valutati pazienti affetti da timoma appartenenti al IV stadio Masaoka; i soggetti inclusi appaiono 
rappresentativi della popolazione target, per quanto l’eseguità del numero dei pazienti arruolati ed il carattere 
retropettivo e monocentrico dello studio possano rappresentare un fattore di confondimento (3) (livello di 
evidenza 2 ++). 
Sebbene lo scopo della chirurgia sia il raggiungimento della radicalità, in caso di NET del timo nell’ambito 
di MEN 1 è indicato anche il debulking palliativo per il controllo dei sintomi e per facilitare altri trattamenti. 
In uno studio restrospettivo sono stati analizzati 20 pazienti affetti da MEN 1; i soggetti inclusi sono 
rappresentativi della popolazione target – per quanto la rarità dell’evento riportato e la conseguente esiguità 
della popolazione retrospetticamente analizzata - possano rappresentare fattori di confondimento (4) (livello 
di evidenza 3). 
Circa la metà dei pazienti presentano metastasi linfonodali al momento della resezione chirurgica ma tale 
dato non è associato ad una prognosi peggiore (5-7). 
Analogamente ai timomi, la recidiva puo’ essere locale, regionale intratoracica o a distanza; in caso di 
recidiva resecabile, puo’ essere indicato un re-intervento resettivo. Lo studio condotto da Economopouols (8) 
è un’analisi retrospettiva di una serie monocentrica di tumori timici resecati in 38 anni, dal 1950 al 1998, di 
cui 7 identificati come carcinoidi timici. Sebbene i soggeti inclusi – con specifico riferimento ai 7 casi di 
carcinoide timici o – appaiano rappresentativi della popolazione target, l’esiguità del numero di casi 
arruolati, associati al carattere monocentrico e retrospettivo dello studio ne rappresentano fattori di 
confondimento. 
Lo studio condotto da Tiffet (9) riporta una serie di 12 casi di tumori neuroendocrini del timo trattati fra il 
1977 ed il 1994 in due centri di due paesi differenti (UK, Francia); anche in questo caso, i soggetti inclusi 
appaiano rappresentativi della popolazione target, ma l’eseiguità del numero ed il caratterer retrospettico 
della serie, per quanto pluricentrica, ne costituiscono fattore di potenziale confondi mento (8,9) (livello di 
evidenza 3). 

 
2.10.2 NEN del polmone 

 
Nel LCNEC allo stato attuale non vi è una chiara evidenza per suggerire una chemioterapia pre operatoria di 
routine, la cui efficacia e possibile superiorità alla chirurgia in prima battuta (per lo meno in pazienti non – 
N2) non è dimostrata e, pertanto, la chirurgia rimane il miglior trattamento In uno studio retrospettivo 
Fournel et al. analizzano i dati relativi a 63 pazienti operati fra il 2000 ed il 2010, 16 dei quali già sottoposti  
a chemioterapia in ottica induttiva; lo studio evidenzia risultati soddisfacenti in termini di sopravvivenza, 
nonostante le note somiglianze degli LCNEC con gli SCLC, individuando quali fattori indipendenti di 
predizione di sopravvivenza solo l’età ed il T (10) (livello di evidenza 3). 
 
Sebbene gli LCNEC siano stati trattati come i NSCLC in serie chirurgiche, una prognosi globalmente meno 
soddisfacente suggerisce che il trattamento ideale per LCNEC possa essere non esattamente lo stesso 
proposto per i NSCLC In una serie di 18 casi di LCNEC resecati, due distinti patologi hanno confermato 
la diagnosi applicando rigorosamente gli utlimi criteri OMS; lo studio evidenzia come la mera applicazione 
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dei criteri di cura dei NSCLC agli LCNEC, porterebbe ad una prognosi non favorevole anche per gli stadi 
precoci, suggerendone quindi un trattamento induttivo anche per tali stadi (11) (livello di evidenza 3). 
 
La resezione completa – per i carcinoidi tipici – è l’elemento che condiziona la prognosi, non individuandosi 
nel sesso, dimensione tumorale, localizzazione della lesione e tipo di resezione fattori prognosticamente 
condizionanti. In uno studio restrospettivo condotto su 139 pazienti consecutivi operati tra il 1976 ed il 1996 
emerge come la sopravvivenza a 5 e 10 anni si attesti al 92.4% e 88.3% rispettivamente, confermando un 
‘ottima prognosi per tumori carcinoidi radicalmente resecati, anche con interessamento linfondale 
metastatico (12) (livello di evidenza 4). Pazienti affetti da carcinoidi atipici necessitano di una chirurgia 
oncologicamente radicale In questa review della letteratura condotta su 1392 pazienti con carcinoide 
bronchiale, la prognsoi fino a 20 anni per lesioni radicalmente resecate risulta eccellente per la lobectomia, 
leggermente inferiore per la pneumonectomia; la prognsoi dopo resezioni con preservazione parnchimale 
(sleeve lobectomy) risulta sostanzialemnte sovrapponibile a quella della lobectomia e , pertanto, le procedure 
di broncoplastica, laddove necessarie, appaiono da preferirsi a piu’ estese procedure demolitive quali la 
pneumonectomia (13) (livello di evidenza 3). 
In uno studio restrospettivo del 2010 condotto su 126 pazienti trattati chirurgicamente per carcinoide, la 
sopravvivenza a 10 anni è risultata essere del 79.8%; l’istologia, il coinvolgimento linfonodale e la presenza 
di metasatasi sono stati indicati come i principali fattori prognostici. Machuca et al hanno condotto un review 
retrospettiva di 126 pazienti consecutivi operati per carcinoide fra il 1974 ed il 2007; la sopravvivenza a 5 e 
10 anni per il carcinoide tipico ed atipico è stata del 91,8% e 56,4 % rispettivamente, mostrando l’istologia e 
lo stadio come i fattori di condizionamento prognostico (14) (livello di evidenza 3). 
In un ulteriore studio del 2007 condotto su 661 pazienti trattati chirurgicamente per carcinoide, la 
sopravvivenza a 5 anni è risultata essere del 97% per i carcinoidi tipici e del 78% per gli atipici; l’istologia  
ed il coinvolgimento linfonodale sono risultati essere i principali fattori prognostici [15] SI tratta di uno 
studio multicentrico spagnolo i cui dati sono stati raccoleti retrospettivamente dal 1980 al 1997 e 
prospetticamente dal 1998 al 2002; su un totale di 569 carcinodi tipici e 92 atipici, l’istologia ed il 
coinvolgimento linfonodale sono risultati essere i principali fattori prognostici 
La resezione chirurgica non è considerata uno standard di cura nella terapia del microcitoma (16); la 
chirurgia, infatti, è stata abbandonata come trattamento del microcitoma quando il British Medical Council 
ha pubblicato i risultati dello studio comparativo di radioterapia vs chirurgia in pazienti con micorcitoma 
resecabile, osservando, con un follow up di 10 anni, una sopravvivenza complessiva nel braccio radioterpia 
superiore rispetto a quella del braccio chirurgia. In questo trial controllato randomizzato prospettico, 144 
pazienti affetti da microcitoma sono stati assegnati al braccio chirurgico (71) vs quello radioterapico (73); 
nessun sopravvivente a 10 anni è stato osservato nella serie chirurgica mentre tre sopravviventi sono stati 
evidenziati nella serie radioterapica; la sopravvivenza media nella serie chirurigca è stata di 199 gironi 
mentre in quella radioterapica di 300 con un riscontro di differenza statisticamente significativa (17) (livello 
di evidenza 1++). 
Vi sono, tuttavia, alcuni scenari in cui la chirurgia puo’ancora essere considerata: a) piccolo nodulo 
periferico, senza coinvolgimento linfonodale, diagnosticato come microcitoma su citologia, che potrebbe in 
realtà anche essere un carcinoide tipico o atipico; b) miglioramento del controllo locale del microcitoma 
stadio very limited (T1-T2N0); c) neoplasia mista a piccole e non piccole cellule e neoplasie localizzate 
referattarie a chemioradioterapia (18). 
Tutti i pazienti che vengono candidati a chirurgia con diagnosi di microctioma devono avere uno staging pre 
operatorio del mediastino eseguito con broncoscopia con biopsia linfonodale transbronchiale o 
mediastinoscopia (19). 
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2.11 Terapia radiorecettoriale (vedasi parte generale di questo testo) 
 

2.12 Applicazioni cliniche nelle NEN toraciche 
 

I risultati della PRRT sono promettenti ma ancora in una fase sperimentale, che rende difficile un largo 
impiego clinico. Studi randomizzati sono ancora in corso. Al momento la PRRT viene impiegata nelle 
neoplasie neuroendocrine toraciche in progressione, quando la malattia è in fase avanzata e non esistono 
alternative terapeutiche. Questo chiaramente riduce le possibilità di risposta completa che, secondo i dati 
disponibili in letteratura, varia fra 0 e 10%. Il range di risposta parziale è 9-40%, la stabilizzazione di malattia 
27-61%, la progressione 9-20%. Nella tabella 1 sono riportati i risultati di alcuni studi riportati in letteratura 
(4-9). Purtroppo molti risultati pubblicati sono relativi a esperienze su casistiche miste di tumori 
neuroendocrini a primitività prevalentemente gastro-entero-pancreatica, polmonare e ignota in cui non è 
sempre possibile estrapolare i dati dei sottogruppi. Nei casi in cui è possibile distinguere il sottogruppo delle 
neoplasie neuroendocrine polmonari, purtroppo con un numero di casi sempre limitato, la risposta alla PRRT 
è molto buona. Filice et al. riporta su una casistica NENs mista di 59 casi che nel sottogruppo dei carcinoidi 
polmonari (13 pazienti) i risultati sono stati i seguenti: risposta parziale 8/13 (62%), stabilizzazione di 
malattia 3/13 (23%) e progressione 2/13 (15%) (6). 
La valutazione della risposta viene effettuata in modo non uniforme nei vari studi: tramite il dosaggio dei 
markers espressi (cromogranina, ecc), PET/CT con 68Ga-DOTATOC/TATE e con CT/RM (7). 
Interessanti anche i dati sul miglioramento della sopravvivenza, nettamente superiore nei pazienti responder 
(risposta completa,  risposta  parziale,  stabilizzazione  di  malattia)  rispetto  ai  pazienti  che  sono andati in 
progressione. Non ci sono significative differenze di sopravvivenza fra pazienti con risposta completa o 
parziale e pazienti con stabilizzazione di malattia (4,8). È riportato anche un significativo impatto sulla 
qualità di vita (9). 
Una recente analisi retrospettiva su 114 pazienti rileva una mediana di sopravvivenza di 58.8 mesi, un 
intervallo libero da malattia di 28 mesi e una risposta morfologica nel 26.5% dei casi (10). 
L’impiego della PRRT in forme avanzate in progressione è sicuramente limitativo per le condizioni cliniche 
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del paziente, frequentemente deteriorate, che non consentono l’uso di dosi adeguate. Peraltro, la lenta azione 
della PRRT spesso male si concilia con un trattamento in fase molto avanzata. 
La PRRT è molto promettente, ma per una completa validazione è necessario aspettare la conferma dagli 
studi sperimentali in corso. È inoltre auspicabile in futuro la possibilità di sperimentare la PRRT in una fase 
più precoce della malattia e/o in associazione con altri trattamenti. 
 
Tabella 1. Sommario di esperienze di terapia radiorecettoriale pubblicate in letteratura 
Autore Anno Radiofarmaco N° 

Paz 
Sede 
NET 

Risposta alla PRRT 
(espressa in %) 

     Compl Parz Minima Stab Progr 
Waldherr 2001 90Y-DOTATOC 41 7 Mista 

Polm. 
2 

15 
22 
15 

12 nd 49 
70 

15 

Waldherr 2002 90Y-DOTATOC 39 3 Mista 
Polm. 

5 
0 

18 0 nd nd 65 
100 

11 

Valkema 2006 90Y-DOTATOC 58 GEP 0 9 12 61 19 
Kwekkeboom 2008 177Lu- 

DOTATATE 
310 GEP 2 28 16 35 20 

Bodei 2011 177Lu- 
DOTATATE 

51 5 Mista 
Polm. 

2 
0 

27 
40 

26 
40 

27 
20 

18 

Filice 2012 90Y/177Lu- 
DOTATOC 

59 
13 

Mista 
Polm. 

2 
0 

40 
62 

Nd nd 40 
23 

18 
15 

Mariniello 2015 90Y/177Lu- 
DOTATOC 

117 Polm. 0 13 13 41 33 

 
Qualità 

globale delle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

BASSA 

In pazienti con NEN toracica, ben differenziata, 
plurimetastatica in progressione sotto analogo della 
somatostatina e/o altre terapie, positiva alla PET/TC con 
68Ga-DOTA peptidi, la PRRT potrebbe essere 
presa in considerazione (10). 

Positiva debole 
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3. Carcinoma a cellule di Merkel 
 

3.1 Note introduttive 
 

Il carcinoma a cellule di Merkel (MCC, Merkel cell carcinoma), precedentemente denominato carcinoma 
trabecolare, fu descritto per la prima volta da Toker nel 1972. Nasce dalle cellule neuroendocrine cutanee ed 
ha tendenza alla metastatizzazione regionale e a distanza. Colpisce più spesso i soggetti anziani, il distretto 
testa-collo ed il genere femminile. L’etiologia è sconosciuta, ma epidemiologicamente esiste un legame con 
gli stati immunodepressivi. Nel 2008 Feng et al. hanno identificato un polyomavirus, fino ad allora 
sconosciuto, presente nell’80% dei MCC (1). Questo reperto è stato confermato da altri studi e il virus è stato 
chiamato Merkel cell polyomavirus (MCPyV). Recentemente tecniche di indagine ad alta sensibilità hanno 
dimostrato che MCPyV è presente in quasi tutti i casi anche se con loads estremamente variabili (2,3). E’ 
stata osservata forte correlazione della presenza del virus con stati di alterata risposta immunitaria cellulo- 
mediata (4,5). 
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3.2 Diagnostica 

 
Clinicamente è possibile solo una diagnosi presuntiva di MCC. E’ stato coniato a tal proposito l’acronimo 
AEIOU, che sta per asymptomatic/lack of tenderness, expanding rapidly, immune suppression, older than 
age 50, and UV-exposed site on a person with fair skin (1). 
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3.2.1 Diagnostica anatomo-patologica 
 

Il MCC è costituito da una popolazione di cellule di piccola e media taglia, monomorfe, con nucleo 
tondeggiante e scarso citoplasma. 
Vengono distinte tre varianti morfologiche: solida, trabecolare e diffusa. Il loro significato prognostico ha 
uno scarso livello di evidenza (1). 
Le cellule tumorali esprimono marcatori epiteliali e neuroendocrini. 
Citocheratine ad ampio spettro (AE1/AE3, CAM5.2) e citocheratina 20 (CK 20) sono espresse in forme 
morfologicamente diverse ( dot-like-paranucleare, cap-like paranucleare o citoplasmatica diffusa). 
I marcatori neuroendocrini sono sempre espressi (sinaptofisina, cromogranina A, CD 56 e altri ). 
 
La diagnosi differenziale con localizzazione di carcinoma a piccole cellule polmonare (SCLC) è un problema 
importante per i patologi. Sia il MCC che lo SCLC esprimono marcatori epiteliali e neuroendocrini.  
I marcatori che maggiormente contribuiscono alla diagnosi differenziale sono la CK20 e il TTF1 (12). CK 20 
è raramente espressa nello SCLC mentre lo è intensamente nel MCC; al contrario TTF1 è presente nella 
maggior parte degli SCLC del polmone come pure nel 40% di localizzazioni extrapolmonari di SCLC (2,3). 
L’espressione di TTF1 non si osserva nei MCC anche se recentemente Ishida et al. hanno riportato 
un singolo caso di MCC con positività per TTF1 (4). 
Occorre poi tenere presente che esistono MCC negativi per CK20 e TTF1 (5) 
Recentemente Filtenborg-Barnkob e Bzorek hanno riportato che la proteina di fusione ALK è costantemente 
espressa nei MCC e assente negli SCLC (6). La specificità dell’espressione di ALK (clone D5F3) per i MCC 
è prossima al 100%. Tuttavia il riarrangiamento del gene non è mai dimostrabile in FISH. 
 
La presenza di espressione di neurofilamenti in forma di dot-like structures paranucleari nei MCC è 
ampiamente nota sin dagli anni 80, è più specifica della CK20, tuttavia è ampiamente sotto utilizzata nella 
maggior parte dei laboratori di istopatologia (7). 
ISL1 un marcatore neuroendocrino molto espresso nei tumori pancreatici ben differenziati, è presente nel 
90% dei MCC. Tuttavia esso colora intensamente i citoplasmi degli SCLC, dei carcinomi midollari della 
tiroide, dei feocromocitomi e dei neuroblastomi (7). 
Si riportano di seguito marcatori non neuroendocrini frequentemente espressi nel MCC che possono essere 
utili per sostenere la diagnosi, ma non sono specifici per MCC. 

a) KOC-IMP3 (K homology domain-containing protein overexpressed in cancer) è presente nel 90% 
dei MCC soprattutto nei casi biologicamente più aggressivi (8). 

b) PAX8 (paired box gene 8). L’espressione di PAX8 è utile nel discriminare tumori neuroendocrini 
ben differenziati pancreatici (primitivi o secondari) da quelli che si sviluppano in sede 
extrapancreatica (ileo, polmone, duodeno etc) (9). I carcinomi neuroendocrini di alto grado 
esprimono PAX8 a prescindere dalla sede e MCC è positivo nel 90% dei casi (10). 

c) MCC esprime anche marcatori della linea linfoide B come, ad esempio PAX5 (paired box gene 5) 
nella quasi totalità dei casi (11) e TdT (terminal deoxynucleotidyl transferase) tra il 53 al 78% negli 
studi riportati (12, 13). Queste osservazioni portarono alla recente formulazione della teoria che 
MCC sia una neoplasia ad origine dalle cellule linfoidi B (11). 
MCPyV potrebbe cioè trasformare linfociti pro/pre-B in cellule del MCC. 

d) VDR (Vitamin D receptor) è presente in tutti i MCC studiati (14) . 
 

Carcinoma a cellule di Merkel e Check-point inhibitors 
 
Come premesso il MCC si sviluppa più frequentemente in pazienti immunodepressi o immunosoppressi (15). 
Inoltre è noto che i pazienti immunosoppressi portatori di MCC hanno sopravvivenza ridotta rispetto a 
pazienti immunocompetenti, a parità di stadio (16,17,18). Terapie anti PD-1 hanno dimostrato un Response 
Rate dell’80% in trial di fase 1 in pazienti con MCC (19). In altri studi si è osservato come la sopravvivenza 
possa correlare con profili di espressione di geni coinvolti nella risposta immunitaria e con la densità 
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dell’infiltrato infiammatorio (20, 21). Un intenso infiltrato intratumorale di linfociti CD8+ correla 
indipendentemente con l’outcome, migliorando la prognosi (22). Nello stesso modo un incremento di 
linfociti tumore-associati (TILs) CD3+ è significativamente associato con una migliore sopravvivenza (21). 
A fronte di queste osservazioni la valutazione dell’espressione immunoistochimica di questi marcatori 
potrebbe essere eseguita a scopo predittivo. 
Un problema aperto rimane quello di validare ed omogeneizzare le metodiche di valutazione dell’espressione 
immunocitochimica di PD-1 con cloni diversi in funzione di opzioni farmacologiche diverse ( Dako 28-8 per 
nivolumab; Dako 22-C3 per pembrolizumab; SP142 di Spring/Ventana per atezolizumab e SP263 
Spring/Ventana per durvalumab) per meglio definire le possibilità di risposta al farmaco. 
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3.2.2 Diagnostica strumentale radiologica (vedasi parte generale, cap. 1 paragrafo 1.4) 

 
3.2.3 Diagnostica strumentale funzionale  

 
Il contributo delle metodiche medico-nucleari si esplica, in fase di stadiazione, sia nello studio dei linfonodi 
regionali con la biopsia del linfonodo sentinella (LS) sia nella ricerca delle metastasi a distanza (PET/CT). 
 
3.2.3.1 Biopsia del Linfonodo Sentinella  
 
E’ noto che la presenza di metastasi linfonodali ha un significato prognostico sfavorevole (1) e che la 
diagnosi può essere difficile in quanto in un terzo dei casi si tratta di micrometastasi (2). 
La ricerca del linfonodo sentinella con tecnica radioisotopica è una metodica consolidata soprattutto nel 
carcinoma mammario e nel melanoma, ma con esperienze di rilievo anche nel MCC. 
La metodica permette di identificare il linfonodo sentinella con un minimo traumatismo chirurgico, ha una 
elevata sensibilità anche per le micrometastasi e riduce notevolmente i reperti di falsa-negatività della 
semplice valutazione clinica. 
In una review del 2011 che ha valutato 22 lavori, 75 dei 241 (31.1%) pazienti analizzati avevano una 
positività del linfonodo sentinella e le recidive sono state 16 (21%) mentre in 166/241 (68.9%) pazienti la 
biopsia del linfonodo sentinella risultava negativa con 17 (10%) recidive. Si segnala una minor sensibilità 
della metodica in caso di localizzazione della neoplasia nella regione testa-collo (3). 
Recentemente sono stati pubblicati i risultati di una casistica molto più ampia. Yoshitsugu Shibayama et al 
(2014) riporta l’esperienza di un unico centro su 403 pazienti: di questi, 128 (31.8 %) avevano il linfonodo 
sentinella (LS) positivo; 16 di questi 128 (12.5 %) sviluppavano una recidiva (6 linfonodale, 10 a distanza). 
Dei 275 pazienti con negatività del LS, 27 (9.8 %) andavano incontro a recidiva (19 linfonodali, 8 a 
distanza). I pazienti con LS positivo avevano un più alto rischio di localizzazioni a distanza (OR 2.82; P = 
0.037; 95 % CI 1.089–7.347). La frequenza di false negatività era in totale 12.9%. Tale frequenza non 
variava introducendo l’approccio immunoistochimico con anticorpi anti-CK20 per la diagnosi di 
micrometastasi (4). 
In una review realizzata su 153 pazienti analizzati prospetticamente, Fields RC e collaboratori riportano 
l’assenza di significative differenze in termini di recidive o morte fra pazienti con positività o negatività del 
LS. Il lavoro presenta comunque un importante limite metodologico: il 60% dei pazienti con biopsia del LS 
positiva è stato sottoposto a radioterapia e/o chemioterapia versus il 7% dei pazienti negativi (5). 
 Nella stadiazione della malattia, in assenza di evidenza clinica e/o radiologica di interessamento secondario 
linfonodale, la metodica della biopsia del LS è altamente consigliata, indipendentemente dal volume della 
neoplasia. L’indicazione è più dubbia in caso di localizzazione della neoplasia nella regione testa-collo per 
una minor sensibilità della metodica in detta sede. Dall’esperienza di una singola Istituzione, La Mayo 
Clinic, recentemente pubblicata, si evince che il linfonodo sentinella era presente nel 26% dei casi, che 
nessuna caratteristica del paziente o del tumore correlava significativamente con la positività del linfonodo 
sentinella, che non vi era differenza statisticamente significativa tra i gruppi con LS negativo e positivo, 
mentre nel gruppo LS+ le metastasi in transit era significativamente maggiori, che le metastasi a distanza non 
erano significativamente differenti nei due gruppi per quanto maggiori nel gruppo LS+, e infine che la 
disease specific survival (DSS) non era significativamente differente tra i due gruppi a 1, 3 e 5 anni (6). 
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La FDG-PET/CT può essere considerata: 
- come completamento di stadiazione, nei pazienti a maggior rischio come in caso di positività della biopsia 
del LS; 
- come approfondimento diagnostico nel sospetto di recidiva; 
- come valutazione della risposta alla terapia, se è stato effettuato uno studio FDG PET/CT basale pre 
trattamento. 

3.2.3.2 18FDG-PET/CT 
 

Il ruolo della FDG-PET/CT nel MCC non è ancora chiaramente definito ma, secondo i dati di letteratura, 
appare promettente sia in fase di stadiazione che nella diagnosi di recidiva. Il limite di questi dati è che 
risultano tutti retrospettivi. 
Concannon R., nel 2010, su 18 pazienti riporta una modifica dello staging nel 33% dei casi e nel management 
nel 43% (7).  Questi dati vengono confermati da Maury G. nel 2011 su 15 pazienti (cambio di management 
nel 46% dei casi) (8). 
 
Nel 2013, Hawryluk EB riporta uno studio in cui 97 pazienti sono stati sottoposti a  270 PET/CT, sia in fase 
di stadiazione che nel sospetto di recidiva. Durante la stadiazione, la FDG-PET/CT ha innalzato lo stadio nel 
16% dei pazienti mentre nella diagnosi della recidiva ha evidenziato localizzazioni metastatiche non note, 
soprattutto a livello dello scheletro e del midollo osseo (9). 
In un recente lavoro retrospettivo in cui sono stati analizzati 66 pazienti dello stesso centro (9) è stato 
riportato, un cambiamento della strategia terapeutica in un terzo dei casi (33% in stadiazione,  32% durante il 
monitoraggio e 36% nella valutazione della risposta alla chemioterapia). Sensibilità, specificità, PPV e NPV 
sono risultati rispettivamente 97, 89, 94 e 94%. Sono stati diagnosticati 4 casi incidentali di neoplasia, 
confermati istologicamente in un secondo momento (10). 

 
3.2.3.3 68Ga-DOTA peptidi PET/CT 

 
In una elevata percentuale di casi MCC esprime i recettori della somatostatina, soprattutto il sottotipo 2, che 
possono essere evidenziati in vivo mediante peptidi analoghi della somatostatina radiomarcati. In letteratura 
è disponibile un limitato numero di casi studiati con scintigrafia con octreotide radiomarcato che comunque 
non rivela un significativo impatto sul management del paziente (11). 
Recentemente, la disponibilità della PET/CT con DOTA-peptidi marcati con 68Ga, rivelatasi più sensibile 
della scintigrafia nello studio delle neoplasie neuroendocrine esprimenti i recettori della somatostatina, in 
particolare GEP-NEN, ha generato nuovo interesse anche nel MCC. 
In uno studio retrospettivo condotto in un unico centro tedesco, 24 pazienti sono stati sottoposti a PET con 
68Ga-DOTATOC, effettuata come esame strumentale di pratica clinica sulla base di una formula ad “uso 
compassionevole”. E’ stata osservata una sensibilità del 73% per le metastasi linfonodali, 100% per quelle 
scheletriche e 67% per quelle dei tessuti molli ed infine, un cambiamento nella gestione terapeutica nel 13% 
dei casi (12). 
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patients at the Dana-Farber/Brigham and Women's Cancer Center. Hawryluk EB, O'Regan KN, Sheehy N, Guo Y, 
Dorosario A, Sakellis CG, Jacene HA, Wang LC. J Am Acad Dermatol. 2013 Apr;68(4):592-9. 

10. The impact of (18)F-FDG-PET/CT on Merkel cell carcinoma management: a retrospective study of 66 scans from a single 
institution. George A, Girault S, Testard A, Delva R, Soulié P, Couturier OF, Morel O. Nucl Med Commun. 2014 
Mar;35(3):282-90. 

11. Comparison of 18F-FDG PET/CT and 111In pentetreotide scan for detection of Merkel cell carcinoma. Lu Y, Fleming SE, 
Fields RC, Coit DG, Carrasquillo JA. Clin Nucl Med. 2012 Aug;37(8):759-62). 

12. Somatostatin receptor expression in Merkel cell carcinoma as target for molecular imaging. Buder K, Lapa C, Kreissl MC, 
Schirbel A, Herrmann K, Schnack A, Bröcker EB, Goebeler M, Buck AK, Becker JC. BMC Cancer. 2014 Apr 17;14:268. 
 

3.3 Stadiazione 
 

Dopo vari sistemi classificativi e stadiativi del MCC l’ultimo ed attuale sistema di stadiazione del MCC è 
quello della Union for International Cancer Control (UICC), TNM eighth edition, 2017 (1). 
 

Classificazione TNM 

TX Primary tumour cannot be assessed T0 No evidence of primary tumour 
Tis Carcinoma in situ 
T1 Tumour 2 cm or less in greatest dimension 
T2 Tumour more than 2 cm but not more than 5 cm in greatest dimension 
T3 Tumour more than 5 cm in greatest dimension 
T4 Tumour invades deep extradermal structures, i.e., cartilage, skeletal muscle, fascia or bone 
 
NX Regional lymph nodes cannot be assessed 
N0 No regional lymph node metastasis 
N1 Regional lymph node metastasis 
N2 In transit metastasis without lymph node metastasis N3 In transit metastasis with lymph node metastasis 
 
Note: 
In transit metastasis: a discontinuous tumour distinct from the primary lesion and located between the primary 
lesion and the draining regional lymph nodes or distal to the primary lesion. 
The regional lymph nodes are those appropriate to the site of the primary tumour. See page 8. 
 
M0 No distant metastasis 
M1 Distant metastasis 
M1a Skin, subcutaneous tissues or non regional lymph node(s) M1b Lung 
M1c Other site(s) 
 
pTNM 
The pT category corresponds to the T category. For pM see page 8. 

 
pN0 Histological examination of a regional lymphadenectomy specimen will ordinarily include 6 or more 
lymph nodes. If the lymph nodes are negative, but the number ordinarily examined is not met, classify as pN0. 
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pNX Regional lymph nodes cannot be assessed 
pN0 No regional lymph node metastasis 
pN1 Regional lymph node metastasis 
pN1a (sn)Microscopic metastasis detected on sentinel node biopsy 
pN1a Microscopic metastasis detected on node dissection 
pN1b Macroscopic metastasis (clinically apparent) 
pN2 In transit metastasis without lymph node metastasis 
pN3 In transit metastasis with lymph node metastasis 
Note: 
In transit metastasis: a discontinuous tumour distinct from the primary lesion and located between the primary 
lesion and the draining regional lymph nodes or distal to the primary lesion. 
Stadio clinico 
Stage 0  Tis N0 M0 
Stage I  T1 N0 M0 
Stage IIA  T2,3 N0 M0  
Stage IIB  T4 N0 M0 
Stage III  Any T N1-3 M0 
Stage IV Any T Any N M1 
 
Stadio patologico 
Stage 0 Tis N0  M0 
Stage I T1 N0  M0 
Stage IIA T2,3 N0  M0 
Stage IIB T4 N0  M0 
Stage IIIA T0 N1b  M0 
  T1-4 N1a,N1a(sn) M0 
Stage IV Any T Any N M1 
 
Bibliografia 

(1) Union for International Cancer Control. Briely JD, Gospodarowicz MK, Wittekind CH, eds. TNM 
Classification of Malignant Tumors, 8th ed. Oxford UK and Hoboken, NJ: John Wiley; 2017 

 
 

3.4 Malattia resecabile 
 
3.4.1 Stadio localizzato  

 
3.4.1.1.Chirurgia della lesione primitiva 

 
La chirurgia è il trattamento primario del MCC. Il trattamento del MCC localizzato (stadio TNM I e II), cioè 
in assenza di metastasi linfonodali regionali o a distanza, richiede la resezione chirurgica ampia, con margini 
di resezione di 1-2 cm fino alla fascia muscolare, che viene conservata (1) (livello di evidenza 2++). 
Il rischio di recidiva locale del MCC resecato, anche in forma di satellitosi o di metastasi in-transit, è molto 
elevato ed è stato attribuito a due possibili fattori: l’inadeguatezza della qualità dell’exeresi chirurgica e la 
mancata radioterapia adiuvante, come si evince da una review derivante dall’analisi di 18 serie in cui 
279/926 (30.1%) pazienti con malattia localizzata hanno avuto una recidiva locale (2) (livello di evidenza 
2+). 
L’indicazione sull'esatta ampiezza dei margini di resezione chirurgica differisce nelle diverse casistiche 
retrospettive (3,4) poiché tale parametro non è stato studiato in maniera sistematica. Allo stesso modo non 
esistono dati che dimostrino un miglioramento della sopravvivenza globale con la resezione ampia, anche se 
alcune serie hanno dimostrato un miglior controllo locale.  

https://www.hoofdhalskanker.info/wpavl/wp-content/uploads/TNM-Classification-of-Malignant-Tumours-8th-edition.pdf
https://www.hoofdhalskanker.info/wpavl/wp-content/uploads/TNM-Classification-of-Malignant-Tumours-8th-edition.pdf
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Da queste analisi emerge anche che la valutazione intraoperatoria dei margini di resezione può essere utile 
nelle sedi critiche, quando l’ottenimento di margini ampi non è possibile. 
Alcuni autori hanno proposto una tecnica di chirurgia micrografica chiamata “tecnica di Mohs” che consente 
un’asportazione completa del tumore grazie ad un preciso controllo microscopico dei bordi e del fondo dei 
frammenti di cute asportati. Questo tipo di tecnica chirurgica, usata anche nell’asportazione di altri tipi di 
tumore cutaneo, permette di raggiungere elevate probabilità di rimozione del tumore (99%) senza dover 
sacrificare eccessive quantità di tessuto sano circostante: nei pochi casi di MCC trattati, l’incidenza di 
recidiva locale è risultata simile a quella osservata dopo resezione ampia (4) (livello di evidenza 3). 
 
3.4.1.2 Ricostruzione plastica 

 
La ricostruzione è generalmente effettuata nello stesso tempo della resezione del tumore primitivo. I margini 
patologici dovrebbero essere verificati prima di ogni ricostruzione maggiore (National Comprehensive 
Cancer Center Network. NCCN clinical practice guidelines in oncology: Merkel cell carcinoma. V.I.2007. 
http://www.nccn.org). 
 
3.4.2 Stadio localmente avanzato 
 
3.4.2.1 Chirurgia dei linfonodi loco-regionali 

 
La biopsia del linfonodo sentinella (BLS) è importante per la stadiazione ed il trattamento del MCC, 
nonostante non vi sia chiara evidenza di impatto sulla sopravvivenza globale (5). 
In alcune serie, i tassi di recidiva loco-regionale risultano elevati quando la stadiazione linfonodale viene 
omessa e complessivamente il tasso di linfonodi sentinella positivi in pazienti clinicamente negativi è 
risultato del 25-30% (5, 6, 7). La biopsia del linfonodo sentinella è raccomandata qualsiasi sia il diametro del 
tumore primitivo. 
Ad oggi non è ancora definito se esiste una correlazione tra diametro del tumore primitivo e rischio di 
metastasi linfonodali. In una serie retrospettiva di 213 pazienti sottoposti ad ampia exeresi del tumore 
primitivo e a valutazione istologica del bacino linfonodale di drenaggio mediante BLS, metastasi linfonodali 
sono state evidenziate nel 3.7% (2/54) dei pazienti con tumore primitivo di diametro ≤ 1,0 cm e nel 32.07% 
(51/159) dei pazienti con tumore primitivo di diametro >1,0 cm (8). 
Ad oggi non esistono studi clinici che abbiano indagato il ruolo della dissezione linfonodale  elettiva 
(ELND), in assenza di malattia clinicamente evidente. Sulla base di studi su piccoli gruppi di pazienti è stata 
suggerita la linfoadenectomia elettiva in caso di tumore primitivo di grandi dimensioni, con più di 10 mitosi 
per HPF, invasione linfatica o vascolare e con istotipo a piccole cellule, ma questo non è formalmente 
accettato (9, 10) (livello di evidenza 2++). 
La BLS è stata proposta per la stadiazione del MCC ed è da preferirsi alla dissezione linfonodale elettiva 
perché considerata una metodica adeguata e riproducibile per la stadiazione loco-regionale, anche se il 
significato della sua positività è ancora poco chiaro (11,12). 
Sulla base dell’esperienza dei centri di riferimento, la BLS è quindi attualmente indicata nei pazienti che non 
hanno evidenza di localizzazioni metastatiche all’esame clinico e alle indagini strumentali (stadi I A-B, stadi 
II A-B-C). 
La maggior parte dei lavori che hanno studiato la BLS nel MCC concludono per un vantaggio in termini di 
controllo loco-regionale, anche se i follow-up di questi studi sono mediamente brevi. 
La BLS dovrebbe essere eseguita in concomitanza all’exeresi del tumore primario, nel momento in cui le vie 
linfatiche sono ancora intatte. Nei pazienti in cui la BLS evidenzia una localizzazione linfonodale di malattia, è 
indicato il completamento della dissezione linfonodale del bacino interessato (CLND). 
Una metanalisi basata su 10 serie ha dimostrato una forte correlazione tra la positività del LS ed il rischio di 
recidiva a breve termine, e conseguentemente che la dissezione linfonodale terapeutica è efficace nella 
prevenzione della recidiva precoce loco-regionale (13) (livello di evidenza 2++). 
 

http://www.nccn.org/


99 

NEOPLASIE NEUROENDOCRINE LINEE GUIDA 
2018  

 

 

Un’altra metanalisi (14) di 12 serie retrospettive evidenzia che la biopsia del LS è positiva in un terzo dei 
pazienti che, in assenza della valutazione del LS sarebbero risultati clinicamente e radiologicamente 
sottostadiati e che l’incidenza di recidiva locale è tre volte più alta nei pazienti con il LS positivo rispetto ai 
pazienti con LS negativo (p=0.03). Tra il 2006 e il 2010, un’altra analisi retrospettiva, mono-istituzionale 
condotta su 95 pazienti trattati prospetticamente ha mostrato che il LS è stato individuato in 93 casi di cui 42 
positivi per metastasi linfonodali. Per identificare il LS sono state impiegate tecniche di immunoistochimica 
e sono state analizzate diverse caratteristiche del tumore e del paziente ma non è stato identificato alcun 
fattore predittivo di positività del LS. Pertanto la biopsia del LS può essere considerata curativa in tutti i 
pazienti con linfonodi clinicamente negativi e in assenza di metastasi a distanza (15) (livello di evidenza 
2+). 
In un altro studio retrospettivo mono-istituzionale effettuato dal 1996 al 2010 su 153 pazienti con MCC 
clinicamente localizzato e sottoposti a biopsia del LS i più importanti fattori predittivi di positività del 
linfonodo sentinella sono risultati le dimensioni del tumore e l'invasione linfo-vascolare (16) (livello di 
evidenza 3). 
 
In una review su 161 pazienti con MCC, la biopsia del LS ha permesso di identificare la presenza di 
micrometastasi in un terzo dei casi. La recidiva loco-regionale è emersa nel 56% dei pazienti con LS positivo 
e nel 39% dei pazienti con LS negativo (17). 
L’analisi immunoistochimica è risultata efficace nell’identificazione di un maggior numero di metastasi 
linfonodali in pazienti con MCC e dovrebbe quindi essere sempre associata all’ ematossilina/eosina nella 
valutazione del LS (18, 19). 

 
Come per altre malattie, l’affidabilità della biopsia del LS nel distretto testa-collo è minore e può condurre a 
falsi negativi (20). 
Sulla base di un piccolo numero di studi retrospettivi, la dissezione terapeutica dei linfonodi regionali dopo 
la biopsia del LS risultato positivo sembra ridurre ma non eliminare totalmente il rischio di successiva 
recidiva loco-regionale e di metastasi in-transit (7, 14, 21) (livello di evidenza 2+). 
Ad oggi mancano dati provenienti da studi prospettici randomizzati che dimostrino che la chirurgia dei 
linfonodi loco-regionali migliori la sopravvivenza. 
Un possibile vantaggio sul controllo locale e a distanza, ancora da dimostrare, è stato ipotizzato per 
l’associazione chirurgia dei linfonodi loco-regionali e radioterapia, in considerazione della radiosensibilità 
del MCC (22). 

 
Trattamento della malattia metastatica loco-regionale 
 
La dissezione linfonodale terapeutica è indicata in presenza di metastasi linfonodali macroscopiche, associata 
alla radioterapia adiuvante. 
Dal momento che non esistono dati che dimostrano un impatto della radioterapia loco-regionale sulla 
sopravvivenza globale ma solo sul controllo locale, l’indicazione sulla malattia localmente avanzata va 
discussa caso per caso ed in ambito multidisciplinare (23). 
La satellitosi e le metastasi in transit richiedono il trattamento chirurgico quando il numero, le dimensioni e 
la sede consentono una rimozione completa della malattia. 
 
La perfusione isolata di arto (ILP) con TNF e Alkeran è indicata come trattamento di salvataggio dell’arto, 
con un tasso di successo fino al 70% in pazienti altrimenti candidati all’amputazione. Una alternativa è 
rappresentata dalla infusione isolata dell’arto (ILI), che ha una efficacia del 10-15% inferiore ma il vantaggio 
di essere meno invasiva e ripetibile (24). 
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Qualità 
globale delle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 
Il MCC in stadio I e II dovrebbe essere presa in 
considerazione un’ampia resezione chirurgica con margini 
negativi e conservazione funzionale oppure con biopsia del 
LS (1,5,15). 

Positiva debole 

BASSA 

Il MCC in stadio III potrebbe essere presa in considerazione 
un’ampia resezione chirurgica con margini negativi e 
conservazione funzionale e linfoadenectomia (CLND e 
ELND, per gli stadi IIIA e IIIB rispettivamente) (7,14,21). 

Positiva debole 
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3.4.2.2 Radioterapia  

 
Nel MCC in stadio localmente avanzato quando la chirurgia non è realizzabile, la radioterapia (RT) assume 
un ruolo di esclusività, sebbene i dati di letteratura siano pochi e riguardino casistiche monoistituzionali. Le 
dosi consigliate per ottenere un buon controllo locale del campo di irradiazione sono di 55 Gy in 20-25 
frazioni. Gli autori dello studio suggeriscono l’utilizzo di dosi > 55 Gy per il trattamento della malattia 
macroscopica mentre per pazienti con scarso performance status e comorbidità clinicamente significative 
oppure per il trattamento di lesioni viscerali o come palliazione sintomatica, uno schema ipofrazionato di 25 
Gy in sole 5 frazioni, o di 8 Gy in singola frazione (1) (livello di evidenza 2+). 
Le linee guida NCCN version 1.2013, propongono nel caso di malattia macroscopica residua o non 
resecabile dosi superiori, di 60-66 Gy (2) (livello di evidenza 4). 
L’indicazione ad irradiare una sede linfonodale non indagata, in assenza quindi di un dato istologico 
riguardante il LS e/o la dissezione linfonodale, è stata oggetto dell’unico studio randomizzato disponibile in 
letteratura. Si tratta di uno studio prospettico di fase III a due bracci, in aperto, che ha valutato l’efficacia 
della RT adiuvante sui linfonodi del territorio di drenaggio del tumore asportato verso l’osservazione in 83 
pazienti con MCC in stadio I trattati in 20 centri di riferimento francesi dal 1993 al 2005. Il disegno dello 
studio è ben descritto e viene descritta la modalità di randomizzazione. Considerando arbitrariamente una 
differenza del 10% si osserva uno sbilanciamento tra i due gruppi solo in termini di genere. Lo studio è stato 
chiuso prematuramente nel 2005 per netta diminuzione dell’arruolamento per l’introduzione sistematica della 
biopsia del LS che ha mostrato una chiaro vantaggio nel controllo loco regionale dall’irradiazione della sede 
linfonodale con dosi di 50 Gy in 25 frazioni e con campo diretto di elettroni. Considerata l’esiguità dei 
pazienti arruolati, lo studio non ha potuto dimostrare un beneficio anche per l’OS (3) (livello di evidenza 1-). 
L’indicazione ad un trattamento post-operatorio della sede del tumore primitivo sia con margini positivi con 
dosi di 56-60 Gy, sia con margini negativi con dosi di 50-56 Gy, emerge da alcuni lavori retrospettivi. La 
prima revisione storica di Medina-Franco e collaboratori (4) (livello di evidenza 3) ha mostrato una netta e 
statisticamente significativa (p = 0.00001) diminuzione del tasso di ripresa locale nei pz irradiati. Più 
recentemente è stato osservato che, nei pazienti che non si sottopongono al trattamento radiante post- 
operatorio il tasso di recidiva locale e di recidiva loco-regionale sono rispettivamente di 3.7 volte e 2.9 volte 
maggiori (5) (livello di evidenza 3). L’applicabilità dei risultati dello studio è però bassa, in relazione 
all’elevata presenza di stadi I (88%), la non chiara descrizione delle modalità chirurgiche e la mancanza di 
descrizione di dosi e volumi della radioterapia post-operatoria. Non è stato possibile evidenziare un 
vantaggio in sopravvivenza, in quanto gli autori hanno identificato una numero di pazienti triplo rispetto a 
quello analizzato, per poter dare una rilevanza statistica al dato. 
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Un lavoro retrospettivo della British Columbia University (6) ha evidenziato l’importanza di una resezione di 
tumore primitivo con margini adeguati, in quanto nei casi in cui i margini chirurgici risultavano > 1 cm, le 
recidive locali erano molto basse (7,1 %) indipendentemente dalla realizzazione della radioterapia adiuvante. 
Più recentemente altri studi retrospettivi e di coorte hanno supportato la necessità, con vantaggio in 
sopravvivenza in pazienti sottoposti a RT post-operatoria sulle sede del tumore primitivo (dosi variabili da 
46 a 60 Gy per R+). Sulla sede dei linfonodi regionali è stata riportata attività della RT nel caso di dissezione 
linfonodale positiva (pN+) o nel caso di LS+ con dosi di 46-50 Gy (7,8,9) (livello di evidenza 2 +). In alcuni 
di questi studi si suggerisce anche un vantaggio in OS in caso di irradiazione sulla sede del tumore primitivo 
e sulla sede dei linfonodi loco regionali (10); gli autori però data la natura retrospettiva dello studio, 
l’esiguità del campione e l’elevata possibilità di bias di selezione, suggeriscono cautela nel considerare il 
risultato. 
Una revisione fatta nell’Educational Book dell’ASCO 2015 (11) ha mostrato come per la malattia con LS 
negativo e dimensioni < 1 cm, resecata radicalmente e senza fattori prognostici negativi (invasione vascolare 
o presenza di immunosoppressione), la radioterapia adiuvante potrebbe essere evitata. 
 
3.4.2.3 Chemioterapia adiuvante 
 
In uno studio monocentrico retrospettivo su 251 pazienti (periodo 1970 - 2002) all'analisi multivariata l’uso 
della chemioterapia in adiuvante è stato associato ad una ridotta sopravvivenza: 28 (12%) su 237 pazienti 
con stadio localizzato o, più spesso, localmente avanzato (N+) hanno ricevuto chemioterapia adiuvante 
(regimi differenti, prevalentemente carboplatino/etoposide).  
Nello specifico, nel gruppo N+ i 23 pazienti che hanno ricevuto chemioterapia adiuvante hanno avuto una 
sopravvivenza inferiore rispetto ai 53 pazienti non trattati (3) (livello di evidenza 3). 

 
Qualità 

globale delle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

BASSA La RT sulla sede del tumore primitivo non resecabile 
potrebbe essere presa in considerazione. 

Positiva debole 

BASSA La RT adiuvante sui linfonodi regionali potrebbe essere presa 
in considerazione in caso di pN+ o di LS+ (6-8). 

Positiva debole 

BASSA La RT adiuvante sulla sede del tumore primitivo potrebbe  
essere presa in considerazione (4,5). 

Positiva debole 
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3.5 Malattia non resecabile 
 

3.5.1 Stadio localmente avanzato 
 
Lo studio prospettico di fase II TROG (Trans-Tasman Radiation Oncology Group), ha valutato il trattamento 
sincrono di cisplatino/etoposide associato a radioterapia  in 53 pazienti con MCC localmente avanzato e ad 
alto rischio nel periodo 1996 - 2001. L’alto rischio era definito da uno o più dei seguenti fattori: recidiva 
dopo terapia iniziale, N+, T > 1 cm, malattia residua macroscopica dopo chirurgia resettiva, primitività 
ignota. La RT veniva somministrata sia su T che su N per 50 Gy in 25 frazioni per complessive 5 settimane. I 
pazienti venivano trattati con chemioterapia concomitante (carboplatino AUC 4.5 - giorno 1 - + etoposide 80 
mg/m2/die - giorni 1-3) e ripetuta nelle settimane 1, 4, 7 e 10. Con un follow-up di 48 mesi la sopravvivenza 
totale, il controllo loco-regionale e a distanza sono stati osservati rispettivamente nel 76%, 75% e 76% dei 
casi. In analisi multivariata N+ è risultato il principale fattore predittivo di sopravvivenza totale. Si è 
verificata tossicità cutanea di grado 3-4 nel 64% dei pazienti, neutropenia G 3-4 nel 53% e neutropenia 
febbrile nel 35% dei casi. Non si sono verificati decessi per tossicità da farmaco. Questo studio suggerisce 
che il trattamento chemio-radioterapico concomitante può influire positivamente sul controllo loco-regionale 
e sulla sopravvivenza globale in una popolazione di pazienti con MCC localmente avanzato ad alto rischio 
poiché i risultati emersi sono superiori se confrontati storicamente con quelli in letteratura (4) (livello di 
evidenza 2+). 
 
3.5.2 Stadio metastatico 
 
Il paziente con MCC in stadio avanzato dovrebbe essere gestito clinicamente in Centri di riferimento per la 
patologia, che abbiano un gruppo multidisciplinare dedicato. Laddove ciò non fosse possibile è auspicabile 
che vi sia interazione multidisciplinare, anche tra professionisti e strutture diverse, coinvolgendo specialisti 
dedicati alla patologia in questione. Eventuali studi clinici che possano coprire l’indicazione andrebbero 
considerati prioritariamente. 
 
3.5.2.1 Chemioterapia  
 
Tradizionalmente il MCC con metastasi a distanza viene trattato con chemioterapia palliativa. Per la 
similitudine clinico-biologica tra MCC e il microcitoma polmonare, i chemioterapici più utilizzati sono 
etoposide, cisplatino/carboplatino, doxorubicina, dacarbazina, vincristina, ciclofosfamide e metotrexate, sia 
in monoterapia che in combinazione.  
Non esistono studi randomizzati di confronto tra vari regimi chemioterapici. 
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Una recente revisione sistematica della letteratura, che ha incluso 33 studi di chemioterapia per MCC 
metastatico, ha riportato che in due terzi circa dei casi veniva utilizzato il platino, con o senza etoposide, e 
nel rimanente terzo regimi senza platino, come ad esempio CAV (ciclofosfamide, adriamicina, vincristina). 
Esclusi i case report e le case series e considerando 5 studi retrospettivi/revisioni la percentuale di risposte 
obiettive tumorali era 52-61% alla prima linea e 23% alla seconda linea chemioterapica. Indipendentemente 
dalla linea la durata di risposta era inferiore ai sei mesi e la progression free survival (PFS) era di 3 mesi in 
prima e 2 mesi in seconda linea. Infine, la sopravvivenza globale (OS) , riportata in due dei cinque studi, era 
di circa 9 mesi. (1). 
 
 

Qualità 
globale delle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 

Nei pazienti con MCC in stadio localmente avanzato non 
resecabile o metastatico potrebbero essere presi in 
considerazione regimi chemioterapici simili a quelli 
proposti nel microcitoma polmonare (1,2). 

Positiva debole 

BASSA La chemioterapia adiuvante non dovrebbe essere proposta 
nel MCC radicalmente resecato (3). Negativa debole 

BASSA 

Nei pazienti con MCC in stadio localmente avanzato non 
resecabile o recidiva loco-regionale potrebbe essere preso 
in considerazione un regime chemioterapico con 
carboplatino/etoposide associato a radioterapia (4). 

Positiva debole 

 

 
3.5.2.2 Inibitori dei nuovi checkpoint immunitari   
 
L’elevata frequenza di associazione del MCC col MCPyV, la correlazione della prognosi del MCC con gli 
stati di immunosoppressione, l’elevato carico mutazionale nel MCC MCPyV negativo e l’espressione di 
marcatori come il PD-L1 nel tessuto tumorale e nel miocroambiente leucocitario peritumorale dei pazienti 
con MCC hanno indotto a sperimentare gli inibitori dei nuovi check-point immunitari nel MCC.  
Pembrolizumab, Avelumab e Nivolumab sono stati studiati sia in pazienti pre-trattati con chemioterapia sia 
in pazienti che non avevano ricevuto precedente chemioterapia. La percentuale di risposte tumorali obiettive 
è stata 56-73% in prima linea e 33-50% in seconda, PFS 17 mesi in prima e 3 mesi in seconda, OS non 
raggiunta in prima e 13 mesi in seconda (1-3  Nghiem 2016, Kaufman 2016, D’Angelo 2018). 
Il PFS nello studio del pembrolizumab di prima linea è stata di 17 mesi, con i due terzi dei pazienti vivi a due 
anni, risultati di gran lunga superiori a quelli storici relativi alla chemioterapia (Nghiem, ASCO 2018).  
Nello studio pubblicato con Avelumab in pazienti pre-trattati con chemioterapia, sebbene la percentuale di 
risposte obiettive ed il PFS siano risultati pressochè sovrapponibili a quelli noti per la chemioterapia, in più 
dei due terzi dei pazienti responsivi la risposta durava almeno un anno , fatto completamente nuovo e molto 
più favorevole rispetto a quanto noto per la chemioterapia, che va aggiunto ad una OS di 13 mesi con 
Avelumab rispetto ai quasi 6 per la chemioterapia. Da notare che il 36% dei pazienti è vivo a due anni. 
Sulla base di questo studio, il Javelin Merkel 200, nel 2017 l’FDA ha approvato Avelumab per il CCM 
metastatico indipendentemente dalla linea di terapia (4) (NCCN 2018 guidelines , Bichakjian 2018).  
Sia in prima che in seconda linea i risultati degli studi hanno mostrato un plateau di PFS, che si raggiunge 
intorno ai 10-11 mesi, a dimostrazione che le neoplasie che rispondono tendono a mantenere la risposta. 
Pertanto, con l’immunoterapia, a differenza che con la chemioterapia, il problema rimane la resistenza 
primaria, mentre la resistenza secondaria sembra irrisoria. In altre parole la progressione tumorale dopo il 
primo anno è relativamente bassa. 
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Effettuando un confronto storico con la chemioterapia per Avelumab si nota una percentuale di PFS del 29% 
a 1 anno e del 26% a due anni, rispetto a 5% e 0% rispettivamente per la chemioterapia (Nghiem ASCO 
2018). 
Il profilo di tossicità dei tre farmaci immunoterapici si è rivelato sovrapponibile e in linea con quanto 
conosciuto dall’esperienza in altri settori dell’oncologia.  
La risposta agli anti-PD-1/PD-L1 non è risultata significativamente diversa in correlazione ad alcuni 
potenziali fattori predittivi, quali PD-L1+ vs. PD-L1-, MCPyV+ vs. MCPyV-, carico mutazionale alto vs. 
basso. 
In Italia ad ottobre 2018 Avelumab ha ottenuto l’approvazione e la rimborsabilità per il trattamento di 
pazienti con MCC metastatico sia in prima che in ulteriore linea terapeutica. 
In Italia, inoltre, è possibile attualmente proporre terapia con anti-PD-1/PD-L1 nell’ambito di studi clinici di 
prima e ulteriore linea. 
 

Qualità globale 
delle evidenze Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

ALTA In pazienti con MCC metastatico la terapia con avelumab 
dovrebbe essere presa in considerazione (2, 3). Positiva forte 
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Altre terapie 
Il MCC in stadio metastatico può beneficiare anche di trattamenti locali palliativi, quali chirurgia e 
radioterapia, in particolare per metastasi cutanee e per situazioni oligometastatiche metacrone con lunghi 
intervalli liberi. 
Poiché in molti casi il MCC esprime funzionalmente i recettori della somatostatina, sono stati studiati sia gli 
analoghi “freddi” (octreotide e lanreotide) sia quelli “caldi” (terapia radiorecettoriale, PRRT). 
I dati di letteratura riguardanti gli analoghi “freddi” sono sporadici ed eterogenei. L’uso di octreotide e 
lanreotide in pazienti con MCC non è indicato se non nell’ambito di studi clinici. 
Nei pazienti che presentano una forte positività alla PET/CT con analoghi della somatostatina radiomarcati, 
può essere valutata, solo nell’ambito di studi clinici, la possibilità della PRRT con 90Y/177Lu 
DOTATOC/DOTATATE (1-2).  
L’infiltrazione locale di IFN α-2b (1), l’utilizzo di Tumor Necrosis Factor (TNF) (2), l’ipertermia associata a 
basse dosi di RT (3), la RT associata a TNF-α, IFN γ e melphalan (4) e l’elettrochemioterapia (5) hanno 
mostrato aneddoticamente remissioni di malattia con una sopravvivenza libera da progressione relativamente 
lunga.  
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4. Terapia delle sindromi  
(Vedasi capitolo 8 – Algoritmi) 

 
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. 
 
4.1 Sindrome da carcinoide 

 
La sindrome da carcinoide (SC) è classificata come tipica, caratterizzata da diarrea, dolore addominale e 
flushing (95% dei casi), e correlata al rilascio in circolo di serotonina, e atipica (5%), caratterizzata da 
flushing prolungato, edema e iperemia oculare, broncospasmo, ipotensione da prevalente secrezione di 
istamina. 
La SC tipica è presente nel 15-20% dei pazienti affetti da NEN digiuno-ileale con metastasi epatiche. In 
meno del 5% dei casi viene causata da NEN ovariche o retroperitoneali, senza localizzazioni epatiche. 
La diarrea ha un andamento cronico, è prevalentemente secretoria, non migliora con il digiuno ed è 
associata a squilibri elettrolitici. Le feci sono solitamente acquose, in relazione all’ipermotilità e 
all’ipersecrezione (1, 2). 
Il dolore addominale si manifesta in circa metà dei pazienti con SC: può essere intermittente e crampiforme 
oppure sordo e non si attenua con la defecazione. 
Il flushing è il sintomo più frequente, che si può accentuare con l’assunzione di cibo e alcol, con l’esercizio 
fisico e gli stati emotivi. Le caratteristiche del flushing sono particolari: viso, collo e parte superiore del 
tronco assumono un colorito rosso con pelle tipicamente asciutta (3). 
Il flushing può essere associato ad ipotensione transitoria e broncocostrizione. 
La SC atipica è caratterizzata da rossore prolungato, broncocostrizione, cefalea, lacrimazione, dispnea ed 
ipotensione. Circa il 5% dei carcinoidi bronchiali si associa a SC atipica per la produzione di 5- 
idrossitriptofano ed istamina anziché serotonina (4). 
La cardiopatia da carcinoide è uno degli aspetti più diffusi e critici della SC, presente nel 10-20% dei 
pazienti al momento della diagnosi. La SC provoca ispessimento delle valvole cardiache, alterandone la 
funzione, con fibrosi cardiaca e conseguente insufficienza cardiaca destra (5). 
Fino al 50% dei decessi correlati alla SC sono dovuti all’insufficienza cardiaca. La crisi da carcinoide (CC) 
è la manifestazione estrema della SC, è pericolosa per la vita ed è infatti considerata un’emergenza 
oncologica. E’ indotta dal massiccio rilascio in circolo di amine dopo anestesia, procedure interventistiche o 
assunzione di farmaci. Le caratteristiche principali sono: ipotensione (raramente ipertensione), tachicardia, 
dispnea e disfunzione del sistema nervoso centrale (6). Gli SSA rappresentano la terapia elettiva della 
sindrome da carcinoide (7,8) (livello di evidenza 4) ma vengono suggeriti anche in GEP NEN funzionanti 
associate ad altre sindromi e in forme non funzionanti evolutive (1) (vedasi capitolo 1. “Terapia con analoghi 
“freddi””). 

 
Qualità 

globale delle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

BASSA 
Nei pazienti che presentano sindrome da carcinoide  gli 
analoghi della somatostatina (7, 8) dovrebbero essere presi in 
considerazione.  

Positiva forte 
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La terapia della “crisi da carcinoide” 
La crisi da carcinoide (CC) è considerata un’emergenza oncologica. Il trattamento della CC è basato in primo 
luogo sulla reintroduzione idro-elettrolitica, sull’uso dell’octreotide e sulla correzione dell’acidosi 
metabolica, intervenendo simultaneamente sul controllo della diarrea (9, 10). 
In secondo luogo occorre identificare l’evento precipitante, come sepsi, sanguinamento o malattie virali. 
Corticosteroidi, antibiotici ed octreotide in infusione continua rappresentano presidi terapeutici aggiuntivi 
(11, 12). 
Nei pazienti con elevato rischio di sviluppare la CC (pazienti con elevata quantità di malattia o nei quali la 
SC è di difficile controllo con la terapia medica) può essere utile l’octreotide endovena in via profilattica nel 
periodo preoperatorio (50-150 microgrammi/ora). 
Allo stesso modo si può intervenire profilatticamente in pazienti che debbano sottoporsi a procedure 
interventistiche, quali l’embolizzazione epatica trans arteriosa (TAE) o interventi chirurgici (13, 14). 
Particolare attenzione anche deve essere posta alla possibile crisi da carcinoide dopo terapia radiometabolica 
con analoghi della somatostatina per rilascio in circolo di massive quantita’ di serotonina e/o peptidi 
vasoattivi da necrosi tumorale (15) 
L’ipotensione intraoperatoria è di difficile gestione farmacologica e talvolta richiede manovre invasive. 
La pressione arteriosa deve essere controllata con l’infusione di colloidi ed octreotide (300-500 mcg 
endovena) somministrati immediatamente. Nel postoperatorio, inoltre, può essere necessaria una continua 
lenta somministrazione di octreotide endovena (10, 13, 16). 

 
Trattamento della SC resistente agli SSA 
Il trattamento della SC resistente ad octreotide LAR 30 mg/4 sett o lanreotide preparazione iniettabile 120 
mg/4 sett può richiedere approcci diversi. Nella pratica clinica, come sopra esposto, si ricorre in primo luogo 
all’utilizzo di octreotide rescue sottocute e/o all’aumento della dose o modifica della schedula dell’analogo 
in formulazione a lento rilascio (14) Ulteriori presidi sono l’IFN (17-19), la PRRT, la TACE/TAE o la 
chirurgia citoriduttiva. 
Recentemente sono stati studiati SSA ad ampio spettro, quali il pasireotide, o farmaci che intervengono sul 
metabolismo del triptofano, quali il telotristat. 

 
Pasireotide (PAS) 
E un SSA che si lega ai sottotipi recettoriali 1, 2, 3 e 5 della somatostatina. In particolare ha mostrato 
un’affinità 30-40 volte maggiore rispetto ad octreotide sui sottotipi 1 e 5. Un recente studio di fase II 
pubblicato ha riportato che il PAS a 600-900 microgrammi sottocute x 2/die in pazienti con SC non 
controllata da octreotide LAR al massimo dosaggio ha ricondotto al controllo il 27% dei 45 pazienti trattati 
(20). Un successivo studio di fase III che ha confrontato PAS LAR 60 mg/4 settimane con octreotide LAR 
40 mg/4 settimane in pazienti con SC non controllata da OCT LAR 30 mg/4 settimane e stato chiuso in 
anticipo, dopo che una analisi ad interim ne ha verificato la non raggiunta efficacia. I due farmaci hanno 
mostrato un simile profilo di tossicità, con maggiore probabilità di iperglicemia per il PAS (21). 

 
Telotristat 
Un farmaco recentemente studiato per il controllo della SC è il telotristat etiprate (TE), inibitore orale 
dell’enzima triptofanoidrossilasi (TPH) che riduce la produzione di serotonina. 
In 2 recenti studi di cui uno prospettico randomizzato di fase 2 su 23 pazienti e uno più recente prospettico 
multicentrico su 15 pazienti affetti da sindrome da carcinoide refrattaria trattati con TE, si è ottenuta una 
significativa riduzione della sintomatologia diarroica e del 5HIAA con buon profilo di tollerabilità (22,23). 
Come detto sopra gli SSA rappresentano lo standard di trattamento per i pazienti affetti da SC. 
Tuttavia tali farmaci possono indurre un meccanismo di tachifilassi con conseguente ricorrenza dei sintomi. 
Pertanto il TE potrebbe risultare efficace nei pazienti con SC non più controllata dall’SSA. 
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4.2 Sindrome di Zollinger – Ellison (ZES) 
 

La sindrome di Zollinger-Ellison (ZES) è caratterizzata da ulcere peptiche del tratto gastrointestinale 
superiore, diarrea e severa ipersecrezione acida gastrica 
Tale quadro è sostenuto dalla presenza di una tumore (gastrinoma), frequentemente localizzato nel duodeno 
(50-85%) o nel, pancreas, responsabile dell'ipersecrezione autonoma di gastrina, un ormone che stimola la 
proliferazione di cellule parietali gastriche e la relativa secrezione di acido cloridrico (1-7). 
Il tumore secernente gastrina responsabile della sindrome di Zollinger-Ellison (ZES) è il tumore più comune 
nei pazienti affetti da Neoplasia Endocrina Multipla di tipo 1 (MEN1), riscontrabile nel 20-61% dei casi (8- 
9). 
Nella diagnosi di sindrome di Zollinger-Ellison (ZES) associata a gastrinoma, livelli elevati di gastrinemia 
basale si riscontrano nel 98-99% dei pazienti. La gastrinemia basale maggiore di 10 volte rispetto al valore 
massimo normale si osserva nel 40% circa dei pazienti, e tale riscontro è altamente indicativo per diagnosi di 
ZES. Una maggiore accuratezza diagnostica si ottiene eseguendo il test alla secretina, ovvero effettuando 
dosaggi seriati di gastrinemia dopo stimolo sottocutaneo con secretina (0.4 ug/Kg). Un incremento dopo 
stimolo di almeno 120 pg/ml è indicativo di ZES (sensibilità 94%, specificità 100%). Possibili falsi positivi 
nel dosaggio di gastrinemia basale (ma non di gastrinemia dopo stimolo secretinico) sono l’uso di inibitori 
della pompa protonica, la presenza di una gastrite cronica atrofica e infezione da helicobacte Pylori. Tali 
condizioni vanno rigorosamente investigate prima di attribuire una ipergastrinemia ad una condizione di ZES 
(7) 
Sono necessari esami di imaging (TAC con mdc, RM addome con mdc, ecoendoscopia, PET-Gallio 
DOTANOC ed in caso di indisponibilità di tale esame Octreoscan) per localizzare il tumore primitivo. La 
consulenza genetica è una possibilità offerta in tutti i casi di associazione ZES/MEN1. 
Gli obiettivi della terapia dei pazienti con ZES sono principalmente volti a trattare la sindrome clinica 
dipendente dall’ipersecrezione acida gastrica, inibire la secrezione ormonale di gastrina e bloccare la crescita 
tumorale (7). 
La rimozione chirurgica del tumore è sempre raccomanda qualora possibile (malattia localizzata) nei pazienti 
con ZES non associata a MEN-1 (7) (livello evidenza 3). L’approccio chirurgico dipende ovviamente dalla 
sede del tumore primitivo. 
In caso di tumore metastatico possono essere utilizzate le varie opzioni terapeutiche disponibili 
(chemioterapia, bioterapia, terapie locoregionali, terapie con farmaci a bersaglio molecolare) come per tutti 
gli altri tumori a medesima localizzazione e stadiazione e proliferazione non associati a sindrome. 
Spesso il gastrinoma, presentandosi nel contesto della parete duodenale, può necessitare di un approccio 
chirurgico con apertura ed esplorazione manuale del duodeno. L’ecografia intraoperatoria è indicata nella 
ricerca anatomica del tumore primitivo. 
In assenza di metastasi epatiche la prognosi è buona con un tasso di sopravvivenza a 10 anni del 90-100%. I 
pazienti con metastasi epatiche (65-75%) hanno un tasso di sopravvivenza a 10 anni del 20-40%. I pazienti 
affetti da MEN-1 sono sottoposti di rado ad intervento chirurgico data la presenza di tumori multipli e di 
metastasi linfonodali. Tuttavia, in questo caso, solo il 15% ha una forma aggressiva tumorale con tassi di 
sopravvivenza a 10 anni del 80-98%. 

 
Terapia 
Lo scopo della terapia medica è il controllo della sindrome da ipersecrezione acida 

 
Inibitori della pompa protonica (PPI) 
I vari inibitori di pompa protonica (PPI) utilizzati comunemente quali omeprazolo, lansoprazolo, 
pantoprazolo, rabeprazolo, esomeprazolo (11,12) (livello di evidenza 1+) sono tutti efficaci nel controllo 
dell'ipersecrezione acida gastrica. La dose media di PPI in grado di controllare l'ipersecrezione gastrica nella 
maggior parte dei pazienti con ZES è compresa tra 60 e 100 mg di farmaco al giorno (13). 
 
I pazienti con gastrinomi da MEN-1 (circa il 70-80%) dei pazienti con ZES possono richiedere anche dosi 
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più elevate di antisecretori. In questo setting di pazienti alcuni studi dimostrano che la correzione chirurgica 
dell’iperparatirodisimo riduce l’output acido basale e aumenta la sensibilità ai farmaci antisecretori. 
Gli studi a lungo termine sull’utilizzo per un periodo più lungo di 10 anni di alti dosaggi di PPI non hanno 
dimostrato fenomeni di tachifilassi. Un effetto collaterale potenzialmente importante è lo sviluppo di una 
carenza sierica di vitamina B12 che eventualmente può essere supplementata. E’ stata osservata 
un’aumentata incidenza di fratture vertebrali in pazienti che assumono PPI per lungo tempo senza ZES (15). 

 
Analoghi della Somatostatina 
La somatostatina e i suoi analoghi sono in grado di ridurre l'acido gastrico ed i livelli di gastrina sierica nei 
pazienti con ZES, sia con somministrazione a breve termine che a lungo termine (7,14, 15, 17). L’effetto 
degli analoghi della somatostatina si esplica anche a livello antiproliferativo con controllo della crescita 
tumorale (17-19). 
 

Qualità 
globale delle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 
Nei pazienti affetti da ZES sporadica non associata a MEN-1 
la rimozione chirurgica del tumore primitivo deve essere 
presa in considerazione in caso di malattia localizzata (7). 

Positiva forte 

BASSA 

Gli inibitori di pompa (PPI) dovrebbero essere presi in 
considerazione come terapia di prima scelta nel controllo 
dell’ipersecrezione acida gastrica nei pazienti con ZES (7, 
15). 

Positiva forte 

BASSA 

L’utilizzo degli analoghi della somatostatina potrebbe essere 
preso in considerazione nel trattamento dei pazienti con ZES 
a scopo antisecretivo e antiproliferativo in associazione ai 
PPI (16-19). 

Positiva debole 
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4.3 Sindrome di Cushing 

 
La sindrome di Cushing ectopica è una patologia rara e costituisce il 10–20% di tutti i casi di 
ipercortisolismo ACTH-dipendente. (1,2). La fonte principale dell’ACTH ectopico è rappresentata dai NET, 
soprattutto carcinoidi bronchiali (3–54.8%), secondo le più recenti casistiche (3,4), mentre in passato era 
stata dimostrata una maggior prevalenza del carcinoma polmonare a piccole cellule (3.3–50%) (5). Altri  
NET meno frequentemente associati a ACTH ectopico sono: carcinoidi timici (5–42%), NET pancreatici 
(7.5–25%), feocromocitoma (2.5–25%) e carcinoma midollare della tiroide (2–8%) (3,4). Le forme occulte 
rappresentano il 12–36.5% del totale, a seconda delle casistiche (3). 
La presentazione clinica puo’ essere caratterizzata da rapida insorgenza dei sintomi associati a livelli molto 
alti di cortisolo a forme piu’ insidiose a lenta insorgenza. I principali sintomi clinici sono: astenia, miopatia 
degli arti soprattutto inferiori, assottigliamento ed iperpigmentazione della cute, ecchimosi, ipertensione 
arteriosa, alterazioni del metabolismo glucidico, psicosi, infezioni locali e sistemiche e osteoporosi (3). Oltre 
agli elevati valori di cortisolo plasmatico, urinario e ACTH, è presente ipokaliemia in circa il 70% di 
pazienti. 
La prognosi di questi pazienti dipende dalla severità dell’ipercortisolismo, dal tipo di NET che sostiene la 
sindrome e dalla stadiazione della neoplasia. Lo scopo della terapia è diretto al controllo della sindrome 
ormonale e della crescita neoplastica. Il controllo della sindrome è prioritario in quanto può portare a morte il 
paziente piu’ rapidamente della neoplasia sottostante a causa delle conseguenze cardiovascolari, endocrino- 
metaboliche ed infettive (6,7). 
La terapia raccomandata è l’exeresi chirurgica del tumore primitivo quando è possibile. La chirurgia con 
intento curativo è efficace nel 30-47% dei casi con maggiori tassi di guarigione per i carcinoidi bronchiali 
(3). La terapia medica ha un ruolo fondamentale in attesa di intervento chirurgico o in seguito a trattamento 
chirurgico non curativo o in caso di neoplasie non resecabili o metastatiche o tumori occulti. (1,8) 
La terapia si basa sugli inibitori della steroidogenesi associati o meno ad analoghi della somatostatina. Il 
ketoconazolo è il farmaco più utilizzato nel controllo dell’ipercortisolismo ed attualmente rappresenta il 
farmaco di prima scelta. Si tratta di una molecola appartenente alla famiglia degli Imidazoli originariamente 
sviluppata per la sua azione antifungina, esplica un’azione di inibizione su diverse tappe della via di sintesi 
dei glucocorticoidi e degli androgeni endogeni (inibizione diretta della 17-idrossilasi e della 17,20-liasi, della 
11β-idrossilasi e della aldosterone-sintasi).  
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Dagli studi clinici presenti in letteratura è dimostrata un’azione di controllo della sindrome di Cushing nel 
70-80% dei pazienti trattati anche se utilizzata in monoterapia (con maggiore efficacia nella malattia di 
Cushing ipofisaria rispetto alla forma ectopica) (9). La percentuale stimata di escape dall’effetto 
farmacologico è di circa il 14%. Il dosaggio giornaliero varia fra i 200 mg e i 1600 mg in 2-3 
somministrazioni/die; il dosaggio massimo deve essere raggiunto gradualmente con incrementi settimanali al 
fine di evitare sia l’iposurrenalismo che la comparsa di eventi avversi maggiori, in particolare incremento 
delle transaminasi e degli indici di colestasi (nel 10-15% dei pazienti). Si tratta per lo più di alterazioni di 
entità lieve-moderata (2-3 volte il valore normale), che non richiedono sospensione della terapia, ma solo un 
aggiustamento del dosaggio e rientrano spontaneamente nell’arco di 2-4 settimane con la riduzione delle 
dosi; un danno epatico severo si osserva solo in circa 1 su 15.000 soggetti trattati (9) (livello di evidenza 3). 
Dato il rischio di ipogonadismo maschile è preferibile l’uso del ketoconazolo nelle donne. 
Il metopirone è attualmente disponibile sul mercato italiano, poiché reintrodotto dal 6 maggio 2015. Si  tratta 
di  un  inibitore  dell’attività  dell’enzima  11β-idrossilasi  (P450c11)  che  fisiologicamente  converte  l’11-
deossicortisolo in cortisolo biologicamente attivo. Gli studi clinici hanno dimostrato che il farmaco è in 
grado di controllare la sindrome nel 50-75% dei pazienti, sebbene si possa assistere ad un escape 
farmacologico legato ad aumento dei livelli plasmatici di ACTH (10) (livello di evidenza 3). Il farmaco 
presenta rapido inizio d’azione ma breve emivita, pertanto deve essere somministrato 3-4 volte al giorno alla 
dose di 500 mg-6 gr/die. Gli effetti avversi, ad insorgenza precoce dopo l’inizio della terapia, comprendono 
disturbi gastro-intestinali (in assenza di iposurrenalismo), che possono essere evitati nella maggior parte dei 
casi se le compresse vengono assunte in concomitanza dei pasti. In caso di terapia cronica possono invece 
comparire acne ed irsutismo per accumulo di precursori androgenici, per cui e’ preferibile nei maschi. Il 
farmaco, inoltre, bloccando anche la sintesi dell’aldosterone, può determinare accumulo dei precursori 
mineralcorticoidi con effetti variabili sulla pressione arteriosa e sulla potassiemia. 
Il mitotane è utilizzato prevalentemente nella terapia del carcinoma surrenalico. Esplica la propria attività 
adrenolitica per inibizione del CYP 11A1 (11α-idrossilasi, 18-idrossilasi, 3α-idrossilasi, idrossisteroidi 
deidrogenasi e numerosi enzimi di clivaggio delle catene laterali del colesterolo). Presenta attività citotossica 
diretta sulle cellule della corteccia surrenalica per dosaggi superiori ai 4 g/die, grazie al legame dei suoi 
metaboliti ai mitocondri delle cellule corticosurrenaliche, nelle quali induce morte per necrosi (11). Presenta 
un’emivita prolungata e tende ad accumularsi nel tessuto adiposo. Per tali motivi ha una lunga durata 
d’azione ed un effetto farmacologico che si rende evidente dopo alcune settimane dall’inizio della terapia. 
Nel caso della sindrome di Cushing i dosaggi richiesti per il controllo dell’ipercortisolismo (inizio con 250 – 
500 mg con graduale aumento del dosaggio fino a 4 – 12 g/die) sono inferiori rispetto a quelli utilizzati nella 
terapia del carcinoma surrenalico e vanno calibrati in relazione al peso del paziente, alle concentrazioni 
sieriche e agli effetti collaterali. Questi ultimi comprendono: iposurrenalismo ed ipotiroidismo, disturbi 
gastrointestinali, rialzo degli enzimi di citolisi epatica, ipercolesterolemia, iperuricemia, ginecomastia e 
alterazioni neurologiche. Essi sono presenti fin nel 30% dei pazienti e spesso richiedono una sospensione 
della terapia (12). 
L’etomidato e’ un anestetico a breve durata d’azione, utilizzato in passato per indurre l’anestesia in caso di 
procedure diagnostiche, poiché caratterizzato da rapido onset dell’azione farmacologica e altrettanto rapida 
perdita dell’effetto. Agisce inibendo gli enzimi 11β-idrossilasi e P450-SSC. È l’unico inibitore della 
steroidogenesi disponibile per la somministrazione per via parenterale e pertanto rappresenta il farmaco di 
scelta in condizioni di emergenza. Dal punto di vista molecolare è un derivato degli Imidazoli (come il 
ketoconazolo) che, nel caso della sindrome di Cushing, viene utilizzato a dosaggi inferiori a quelli anestetici. 
Dati i suoi effetti ipnoinducenti la somministrazione è riservata ai Reparti intensivistici. La somministrazione 
deve avvenire attraverso un accesso venoso centrale con monitoraggio della cortisolemia ogni 4-6 ore, 
avendo come obiettivo terapeutico valori di cortisolo sierico compresi fra 10 e 20 mcg/dL (280 – 560 
nmol/L).  
 
 
 
Dal punto di vista pratico viene eseguita una dose da carico di 3–5 mg seguita da un’infusione continua di 
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0.03–0.10 mg/Kg/h (2.5–3.0 mg/h). a questi dosaggi non sono stati riportati in letteratura casi di sedazione 
(13). 
 
Mifepristone (RU486) e’ l’unico antagonista del recettore dei glucocorticoidi in commercio. Lega 
competitivamente i recettori per glucocorticoidi, androgeni e progestinici, impendendo quindi il legame e 
l’azione dei ligandi endogeni. Viene rapidamente assorbito dopo assunzione orale e presenta una lunga 
emivita. Attualmente le evidenze circa il suo utilizzo nella sindrome di Cushing sono ancora limitate. Uno 
studio retrospettico europeo ha dimostrato un effetto di riduzione dell’ipercortisolismo in 3 su 4 pazienti con 
MC (14). Un altro studio multicentrico del 2012 ha analizzato una popolazione di sindrome di Cushing 
endogena da diverse eziologie, dimostrando un significativo miglioramento dell’intolleranza glucidica e 
dell’ipertensione secondarie all’ipercortisolismo (15). L’utilizzo del farmaco, data la sua azione, si associa ad 
elevati livelli ematici di cortisolo e di ACTH, pertanto la valutazione dell’efficacia terapeutica può basarsi 
solamente su parametri clinici e biochimici dipendenti da glucocorticoidi. Effetti avversi noti comprendono 
iposurrenalismo, ipokaliemia, ipertensione ed iperplasia endometriale (16). 
Nei NET ben e moderatamente differenziati che esprimono i recettori della somatostatina, possono essere 
utilizzati gli analoghi della somatostatina a scopo antisecretivo e antiproliferativo in associazione o meno 
agli inibitori della steroidogenesi (3,17-19). Anche i dopamino-agonisti sono stati associati con efficacia agli 
analoghi della somatostatina nei casi che esprimono recettori dopaminergici (20-22). 
Nei casi di sindrome refrattaria deve essere presa in considerazione la surrenectomia bilaterale per via 
laparoscopica (soprattutto con approccio retroperitoneale) in unica seduta o 2 tempi per consentire un 
controllo rapido e definitivo della sindrome (3, 23-25) (livello di evidenza 3). 
In conclusione il trattamento della sindrome di Cushing ectopica si basa su un approccio multidisciplinare 
rivolto in primis al controllo della sindrome mediante l’exeresi della neoplasia, se non attuabile o inefficace, 
mediante terapia medica eventualmente associata a trattamenti locoregionali della metastasi epatiche, terapia 
radiometabolica nei casi con positivita’ dei recettori della somatostatina (3-26,27). La surrenectomia ha un 
ruolo importante nei casi di sindrome di Cushing refrattaria e puo’ essere considerata anche nella fase 
iniziale della malattia consentendo di evitare complicanze gravi e irreversibili legate all’ipercortisolismo. 

 
Qualità 

globale delle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

BASSA 

Nei pazienti con S. di Cushing ectopica, preferibilmente di 
sesso femminile, il ketoconazolo a fallimento o non 
proponibilità della chirurgia (9) potrebbe essere preso in 
considerazione. 

Positiva debole 

BASSA 

Nei pazienti con S. di Cushing ectopica, preferibilmente di 
sesso maschile, il metirapone a fallimento o non attuabilità 
della chirurgia (10) potrebbero essere preso in 
considerazione 

Positiva debole 

D 
Nei pazienti con S. di Cushing ectopica refrattaria potrebbe 
essere presa in considerazione la surrenectomia mono o 
bilaterale (23-25). 

Positiva debole 
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4.4 Inappropriata secrezione di ADH (SIADH) 
 

La sindrome da inappropriata secrezione di ADH (SIADH) rappresenta una frequente causa di 
iponatremia (o iposodiemia). L’iponatremia è definita come una riduzione dei valori del sodio plasmatico al 
di sotto di 136 mmol/l (1). Questa alterazione ha un profondo impatto dal punto di vista clinico: infatti, 
iponatremia è presente nel 15-30% di pazienti ospedalizzati (2). L’iponatremia può essere associata a 
condizioni di ridotta, normale o aumentata osmolarità plasmatica (3). 
In presenza di una iponatremia ipo-osmolare ha importanza, ai fini diagnostici, la valutazione dello stato 
volemico del paziente. In assenza di segni di aumento del volume di liquidi corporei (edemi) da un lato, e di 
segni di disidratazione dall’altro, la causa dell’iponatremia è di norma da ricondurre ad una delle seguenti 
condizioni: SIADH, ipotiroidismo, ipocortisolismo. La riduzione del volume effettivo circolante che si 
verifica in caso di deficit di ormoni tiroidei o di cortisolo determina iponatremia con un duplice meccanismo: 
aumentata produzione di ADH (in questo caso non si può però definire “inappropriata”, poiché è secondaria 
al ridotto volume effettivo circolante) ed aumentato riassorbimento di acqua a livello dei tubuli renali 
prossimali per effetto della ridotta quota di filtrazione glomerulare. Le neoplasie rappresentano una frequente 
causa di SIADH e tra queste figurano tumori che producono ADH, come ad es. i carcinomi a piccole cellule 
del polmone, tumori del rinofaringe, gastroentero-pancreatici, genito-urinari, mesoteliomi, linfomi, leucemie, 
mielomi, sarcomi (4). 
Le manifestazioni cliniche del paziente con SIADH, al di là della causa che può avere determinato questa 
condizione clinica, sono legate alla severità dell’iponatremia ed alla velocità con cui si instaura il deficit di 
sodio. In genere sintomi neurologici, dovuti all’edema cerebrale provocato dall’ipotonicità plasmatica, 
compaiono quando la natremia diventa inferiore a 120 mEq/l. Inizialmente si può avere cefalea e nausea, a 
cui possono aggiungersi in ordine crescente di gravità disorientamento, confusione mentale, ottundimento  
del sensorio, deficit focali neurologici, convulsioni. Riguardo queste ultime, di fronte ad un paziente con crisi 
convulsiva di origine sconosciuta occorre sempre pensare all’iponatremia come possibile fattore scatenante. 
La diagnosi di SIADH si basa su alcuni criteri diagnostici essenziali, che comprendono: iponatremia (Na < 
135 mmol/L), diminuzione dell’osmolarità plasmatica (< 275 mOsm/k) non accompagnata da edema, elevata 
osmolarità urinaria (> 100 mOsm/kg), escrezione urinaria di sodio > 20 mEq/L, in presenza di una 
condizione clinica di euvolemia con normale funzione tiroidea, surrenalica e renale (5). 
In campo oncologico, la SIADH e più in generale le iponatremie possono rappresentare un problema 
aggiuntivo per il paziente. È da considerare il fatto che nausea e vomito sono tra le possibili manifestazioni 
cliniche di iponatremia. È evidente quindi come una pronta correzione dell’iponatremia, e dei sintomi ad essa 
correlati, possa influire favorevolmente sull’inizio di un eventuale trattamento chemioterapico. Tale 
affermazione diviene ancor più reale se si considera che alcuni farmaci chemioterapici possono provocare 
una SIADH sia come causa ipotalamica che da potenziamento periferico dell’ADH (es. ciclofosfamide, 
vincristina). 
Il trattamento dell’iponatremia secondaria a SIADH paraneoplastica non si discosta dalle strategie utilizzate 
in generale nel trattamento dell’iponatremia. In caso di iponatremia asintomatica o solo lievemente 
sintomatica di norma si ricorre a restrizione idrica, mentre nelle forme chiaramente sintomatiche si deve 
procedere alla somministrazione e.v. di soluzione salina ipertonica (3% NaCl). Può essere di aiuto anche 
l’utilizzo di diuretici dell’ansa, come la furosemide, per promuovere l’eliminazione di acqua e  quindi 
limitare l’espansione dei fluidi extra-cellulari ma questi trattamenti non sono privi di problematiche. La 
restrizione idrica di norma non è molto efficace nell’incrementare la natremia ed inoltre non è facilmente 
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tollerata dal paziente. L’infusione di salina ipertonica deve tenere presente il mantenimento di un’adeguata 
velocità di correzione dell’iponatremia, per evitare eventuali danni causati da rapida disidratazione cellulare, 
fino alla conseguenza estrema della mielinolisi centrale pontina. La raccomandazione è di contenere entro 8- 
10 mEq/L l’incremento della natremia nell’arco delle 24 ore. 
La ricerca di farmaci capaci di agire come antagonisti del recettore V2 dell’ADH ha rappresentato per anni 
un obiettivo sfuggente. Infatti, antagonisti peptidici hanno dato risultati frustranti nell’uomo soprattutto per 
effetto della presenza di attività mista di tipo agonista (8). 
 
Antagonisti non-peptidici del recettore V2 dell’ADH si sono invece rivelati promettenti nel trattamento delle 
iponatremie ipervolemiche ed euvolemiche. Questa nuova classe di molecole, denominate vaptani (es. 
tolvaptan e lixivaptan), ha azione puramente “acquaretica”, in quanto determina escrezione renale di sola 
acqua (6). In particolare, sono stati recentemente pubblicati i risultati di due trials (SALT-1 e SALT-2, Study 
of Ascending Levels of Tolvaptan in Hyponatremia) multicentrici, prospettici, randomizzati, in doppio cieco 
confrontati contro placebo, relativi al tolvaptan (OPC-41061, Otsuka) (6) (livello evidenza 1+). 
Il criterio di inclusione prevedeva condizioni di iponatremia (sodio <135 mEq/l) ipervolemica (scompenso 
cardiaco, cirrosi epatica) o euvolemica (SIADH). 448 pazienti sono stati arruolati e trattati con 15-60 mg/die 
per os di tolvaptan o con placebo per un mese. Già dopo il quarto giorno di trattamento si aveva una 
significativa differenza nell’aumento della concentrazione di sodio nel gruppo trattato con tolvaptan rispetto 
al placebo. La differenza si manteneva anche al termine del periodo di trattamento. Vi era significativo 
aumento della diuresi indotto dal tolvaptan e gli effetti collaterali più frequentemente riportati erano 
secchezza delle fauci ed aumento della sete. Il trattamento con tolvaptan si è rivelato sostanzialmente sicuro. 
Infatti, gli eventi avversi nei pazienti trattati con tolvaptan non sono stati superiori rispetto a quelli trattati 
con placebo. Solo in 4 casi è stata riportata una correzione troppo rapida dei valori di sodio (>12 
mEq/l/24ore) e solo in 4 casi sono stati raggiunti valori di natremia maggiori di 146 mEq/L. I risultati di 
questi trial appaiono incoraggianti ed aprono una finestra sulla rilevanza clinica dell’utilizzo del tolvaptan ed 
in generale dei vaptani nel trattamento delle iponatremie ipervolemiche ed euvolemiche. 
Il Tolvaptan, al contrario, controlla la SIADH agendo sul meccanismo alla base dell’iponatriemia, 
consentendo un controllo specifico e rapido dell’eccesso di liquidi ed offrendo al medico l’opportunità di 
concentrarsi sulla terapia delle condizioni scatenanti l’inappropriata secrezione di ADH (6,7). Il tolvaptan è 
indicato nelle forme asintomatiche o lievemente sintomatiche, in sostituzione della restrizione dell’apporto di 
liquidi e nelle forme moderatamente sintomatiche, in sostituzione dell’infusione di soluzione salina 
ipertonica (6). Nelle forme più severamente sintomatiche, l’impiego della salina ipertonica rimane invece il 
gold standard. La posologia e la modalità di somministrazione del tolvaptan sono le seguenti: 
somministrazione orale di cp da 15 mg/die al mattino, i pazienti in terapia con questo farmaco non devono 
essere sottoposti a restrizione idrica, la posologia va aumentata gradualmente, nella fase iniziale, a causa 
della necessità di uno costante e continuo monitoraggio della natriemia e volemia ed il paziente deve essere 
ospedalizzato. 
L’efficacia di tolvaptan è supportata da studi clinici randomizzati, controllati di buona qualità, tuttavia il 
costo della terapia e la mancanza di dati di sicurezza a lungo termine possono limitarne l’uso (8) (livello di 
evidenza 2+). 

 
Qualità 

globale delle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

BASSA 
Nei pazienti con SIADH paraneoplastica che non rispondono 
alla restrizione idrica il Tolvaptan (8) potrebbe essere preso 
in considerazione.  

Positiva debole 
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4.5 Terapia dell’ipoglicemia paraneoplastica da tumori non insulari e terapia della 
sindrome ipoglicemica iperinsulinemica da insulinomi. 

 
Una sindrome paraneoplastica endocrino-metabolica nota e sufficientemente descritta è rappresentata 
dall’ipoglicemia, in cui i livelli di glucosio ematico a digiuno sono inferiori a 55 mg/dL. Negli individui sani 
i livelli di glucosio nel sangue, a digiuno, generalmente non scendono al di sotto dei 70 mg/dL. Tuttavia, 
dopo digiuno prolungato, si possono osservare valori bassi di glicemia anche < 55 mg/dl, soprattutto in 
donne giovani sane generalmente magre, asintomatiche, in seguito all’utilizzo di corpi chetonici come fonte 
energetica alternativa. 
L’ipoglicemia presenta due categorie di manifestazioni cliniche: la sintomatologia adrenergica, che comporta 
sudorazione, irritabilità, tremori, astenia, palpitazioni e senso di appetito attribuiti all’aumento dell’attività 
simpatica ed al rilascio di adrenalina; la sintomatologia neuroglicopenica si manifesta a carico del sistema 
nervoso centrale, comprende uno stato confusionale, comportamento inappropriato (che può essere confuso 
con uno stato di ebbrezza), disturbi visivi, stupor, coma, accompagnato frequentemente da convulsioni, 
prodotte dall’insufficiente apporto di glucosio al cervello. 
L’ipoglicemia paraneoplastica può essere causata dalla produzione di sostanze insulino-simili (pro-IGF-II, 
IGF-1) da parte di tumori non insulari di origine mesenchimale (fibrosarcomi, mesoteliomi, leiomiosarcomi), 
epiteliale (carcinomi gastrici, del pancreas esocrino, polmone, surrene e fegato) e linfomi, in genere di solito 
di grosse dimensioni, in sede addominale o toracica o carcinomi anaplastici ad origine sconosciuta (1). I 
fattori di crescita insulino-simili secreti agiscono come l’insulina legandosi al suo recettore. Di conseguenza 
si riscontrano tipicamente in questi casi livelli di insulina e C-peptide soppressi in corso di ipoglicemia a 
differenza dell’insulinoma dove sono inappropiatamente elevati (1-3). Altra causa possibile di ipoglicemia e’ 
la sostituzione epatica da parte del tumore associata o meno a insufficienza surrenalica da sostituzione 
tumorale o emorragia dei surreni. 
Non esistono studi randomizzati per quanto riguarda la terapia dell’ipoglicemia paraneoplastica che si basa 
solo su case reports o piccole casistiche (1-3). Quando possibile, la terapia di prima scelta e’ la rimozione 
chirurgica della lesione. Se il tumore non è resecabile completamente, è indicato il trattamento palliativo 
come debulking chirurgico, trattamenti loco-regionali delle metastasi, radioterapia, chemioterapia, target 
therapy in base al tumore primitivo. In attesa dell’intervento chirurgico spesso l’infusione continua di 
glucosio al 10 o 20% non e’ sufficiente per controllare l’ipoglicemia, per cui possono essere utilizzati 
glucocorticoidi (es prednisone 30-60 mg/die) da soli o in associazione con GH. L’infusione continua di 
glucagone e.v. o anche in pompa s.c. puo’ essere efficace se il paziente ha una risposta positiva al test di 
stimolo. Anche la nutrizione parenterale puo’ consentire somministrazione di concentrazioni piu’ elevate di 
glucosio, tuttavia ha il limite, come il glucagone, di dover essere somministrata in continuo. Il diazossio e 
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l’octreotide non hanno ruolo in questi casi (1). 
Per quanto riguarda l’ipoglicemia da tumore insulare, l’insulinoma benigno e’ la causa piu’  frequente, 
mentre l’insulinoma maligno costituisce circa il 10% dei casi. La terapia d’elezione e’ quella chirurgica che 
nelle forme benigne e’ risolutiva nella maggior parte dei casi con tassi di recidiva dopo intervento intorno al 
3-7% nelle forme sporadiche e al 21% nelle MEN1 dopo 20 anni (4). In attesa di intervento o nei pazienti 
che non possono o non vogliono essere operati, oltre alla dieta frazionata a piccoli pasti, la terapia di prima 
scelta e’ il diazossido, che agisce inibendo l’insulina aprendo i canali del potassio ATP dipendenti sulle 
cellule pancreatiche. E’ efficace in circa la meta’ dei pazienti alla posologia di 100-600 mg/die fino a 1500 
mg in 2-3 dosi al di, spesso in associazione con diuretico data la ritenzione idrica (5) (livello di evidenza 4). 
Come seconda scelta gli analoghi della somatostatina possono essere utilizzati per il controllo della sindrome 
ipoglicemica inibendo la secrezione d’insulina agendo sui recettori della somatostatina di tipo 2 con un 
effetto positivo in circa il 50% dei casi (6) (livello di evidenza 4). 
E’ opportuno eseguire un test con octreotide s.c. 0,1 mg prima d’iniziare la terapia con formulazioni long-
acting per predirne l’efficacia e l’eventuale effetto paradosso di peggioramento dell’ipoglicemia che si 
verifica per l’inibizione degli ormoni controregolatori, GH e glucagone, Inoltre possono essere usati anche 
corticosteroidi che aumentano la glicemia determinando insulino-resistenza e riduzione della secrezione 
d’insulina (7). 
Il trattamento dell’ipoglicemia refrattaria negli insulinomi maligni è multimodale: in primis chirurgica con 
intento radicale ove possibile o di debulking se malattia metastatica associata a terapia medica e/o 
locoregionale delle metastasi epatiche (8). In case reports o piccole casistiche everolimus si è dimostrato 
efficace nel controllo dell’ipoglicemia negli insulinomi maligni anche a prescindere dal controllo tumorale 
già nei primi giorni di trattamento. (9). L’esatto meccanismo d’azione non è del tutto conosciuto ma si basa 
sull’aumento della resistenza periferica insulinica e riduzione della proliferazione, sopravvivenza e 
metabolismo beta-cellulare. Infine la terapia radiorecettoriale con analoghi caldi della somatostatina può 
essere considerata un’opzione terapeutica in caso di insulinoma maligno con presenza di recettori della 
somoastostatina anche se tale trattamento dovrà essere confermato su casistiche maggiori (10). 
 

Qualità 
globale delle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 

Nei pazienti con sindrome ipoglicemica iperinsulinemica da 
insulinoma benigno non operabili, il diazossido in prima 
scelta e gli analoghi della 
somatostatina in seconda scelta (5,6) potrebbero essere presi 
in considerazione, 

Positiva debole 

BASSA 
Pazienti con sindrome ipoglicemica iperinsulinemica da 
insulinoma maligno non operabili, una terapia con everolimus 
(7) potrebbe essere presa in considerazione. 

Positiva debole 
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4.6 Ipercalcemia paraneoplastica 
 

L’ipercalcemia si manifesta in circa il 10% dei pazienti con NEN in stadio avanzato e spesso rappresenta un 
fattore prognostico sfavorevole. E’caratterizzata da una ridotta concentrazione di paratormone (PTH) (1). 
L’ipercalcemia paraneoplastica si manifesta in circa il 5% dei pazienti con neoplasie maligne in stadio 
avanzato ed è causata da un aumentato riassorbimento osseo con conseguente rilascio di calcio attraverso 
quattro meccanismi principali (2-5) 
1. Produzione di sostanze in grado di mimare l’azione del PTH. Questa forma, che rappresenta circa l’80% 

delle ipercalcemie paraneoplastiche, è definita ipercalcemia neoplastica umorale (HHM) ed è 
generalmente sostenuta dalla produzione, da parte del tumore primitivo, o, più frequentemente, dalle  
metastasi tumorali, del peptide correlato al PTH (PTHrP) (6). Le neoplasie in grado di produrre PTHrP 
sono quelle del polmone, del rene, della mammella, del capo e collo, della vescica, dell’utero e dell’ovaio. 
Occasionalmente anche i tumori neuroendocrini possono secernere PTHrP. 

2. Metastasi ossee osteolitiche in grado di mobilizzare direttamente il calcio mediante un marcato incremento 
del riassorbimento osseo osteclasto-mediato. Esse rappresentano circa il 20% delle ipercalcemie 
paraneoplastiche e, in molti casi, sono sostenute da neoplasie della mammella, dal mieloma multiplo e dai 
linfomi. 

3. Aumentata produzione di 1,25(OH)2 colecalciferolo; tale condizione è stata descritta in associazione a 
certi linfomi. 

4. Produzione metastatica di citochine con attività osteoclastogenica in grado di attivare direttamente il 
riassorbimento osseo e, quindi, la mobilizzazione del calcio. 

 
In tutte queste condizioni la secrezione endogena di PTH nativo è soppressa, per cui le concentrazioni 
sieriche dell’ormone sono molto ridotte. Sono tuttavia possibili casi in cui il PTH appare inappropriatamente 
normale a fronte dell’elevata concentrazione plasmatica di calcio. 
L’ipercalcemia paraneoplastica nei pazienti con NEN è assai rara ed è generalmente sostenuta dalla 
produzione di PTHrP (6). Questo ormone, che condivide i primi 13 aminoacidi N-terminali con il PTH, è in 
grado di legarsi al recettore del paratormone e di stimolare il riassorbimento osseo e renale del calcio, mentre 
non ha influenza sull’assorbimento intestinale dello ione (7). 
Un’altra condizione che può provocare ipercalcemia è la metastatizzazione all’osso. In letteratura sono 
riportati pochi casi di metastasi ossee da NEN, anche se alcuni dati fanno supporre che l’evento non sia così 
raro come si credeva. In un lavoro su 145 soggetti con NEN gastroenteropancreatici, è stata riportata la 
presenza di metastasi ossee nel 13% dei casi (8). Molto più recentemente, la revisione di una coorte di 691 
soggetti con NETs ha dimostrato la presenza di metastasi ossee in 82 pazienti, cioè nel 12% dei casi. 
All’interno dei pazienti con metastasi, il 20% aveva una diagnosi di carcinoma neuroendocrino ad alto grado, 
il 9% di carcinoide e l’8% di NET del pancreas (9). 
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I pazienti affetti da ipercalcemia paraneoplastica presentano una sintomatologia tipica dell’ipercalcemia, 
caratterizzata da nausea, vomito, letargia, insufficienza renale e, se non adeguatamente trattata, coma e 
morte. La gravità dei sintomi dipende sia dalla concentrazione plasmatica del calcio, sia dalla rapidità 
d’insorgenza dell’ipercalcemia, con le forma acute che possono rappresentare una vera e propria emergenza 
medica (10, 11) 
Il laboratorio mostra tutte le alterazioni tipiche dell’iperparatiroidismo primitivo (oltre all’ipercalcemia, 
ipofosforemia, iperfosfaturia, ipercalciuria ed elevazione della fosfatasi alcalina), ma con valori di PTH 
soppressi o inappropriatamente normali e, comunque, generalmente inferiori ai 20-30 pg/ml. Anche in 
pazienti con PTH superiore a questa soglia, ma all’interno del range di normalità, in presenza di ipercalcemia 
deve essere sempre sospettata la presenza di una ipercalcemia paraneoplastica, in modo particolare se si  
tratta di soggetti anziani, con fattori di rischio neoplastico o anamnesi positiva per pregresse neoplasie (10, 
11,12). 
Indipendentemente dalla causa, la terapia dell’ipercalcemia segue, sostanzialmente, le regole generali per il 
trattamento di questa condizione.  
 
Prima di tutto, è sempre raccomandabile rivalutare la terapia assunta dal paziente e, se possibile, sospendere i 
farmaci potenzialmente ipercalcemizzanti (supplementi di calcio, litio, diuretici tiazidici, antiacidi a base di 
calcio, vitamina D). 
L’approccio di prima linea all’ipercalcemia neoplastica è rappresentato dalla terapia re-idratante con 
soluzione salina e.v. (200-500 ml/ora), al fine di aumentare la filtrazione glomerulare e, 
contemporaneamente, inibire il riassorbimento tubulare del calcio. Soltanto quando è stato ristabilito il 
volume plasmatico potranno essere aggiunti alla terapia i diuretici dell’ansa (Furosemide: 20-40 mg/die), 
tenendo sempre sotto controllo la concentrazione plasmatica del potassio e, eventualmente, il prednisone (40- 
100 mg/die per OS). 
Il trattamento medico di scelta, tuttavia, è quello con bisfosfonati sia per la loro efficacia nel ridurre la 
calcemia, sia per il loro profilo di sicurezza. La somministrazione endovenosa di pamidronato o zoledronato 
induce una diminuzione significativa della calcemia in 2-4 giorni, raggiungendo un nadir intorno ai 7 giorni 
dopo l’infusione. L’effetto ipocalcemizzante è sufficientemente duraturo, potendo perdurare anche per 3-4 
settimane (13) (livello di evidenza 4). 
Nel caso in cui non si possano utilizzare i bisfosfonati (es. insufficienza renale, pre-esistente osteonecrosi 
della mandibola) si potrà ricorrere alla calcitonina, anche se il suo effetto ipocalcemizzante è minore e di 
durata inferiore rispetto ai bisfosfonati. Più di recente, molti lavori hanno dimostrato l’efficacia del 
denosumab, un anticorpo monoclonale anti RANKL in grado di ridurre drasticamente il riassorbimento osseo 
osteoclasto-mediato, nei pazienti con ipercalcemia paraneoplastica (14). L’azione ipocalcemizzante del 
denosumab è molto forte e spesso viene sfruttata nei pazienti che mostrano una resistenza al trattamento con 
bisfosfonati, potendo perfino indurre, in rari casi, un’ipocalcemia persistente (15,16) (livello di evidenza 4). 
Un’opzione terapeutica nei NET che esprimono recettori della somatostatina e’ rappresentata dalla terapia 
radiorecettoriale con analoghi della somotastatina che si e’ dimostrata efficace nel ridurre i livelli di calcemia 
e di rhPTH con remissione a lungo termine da 9 a 49 mesi in 4/6 pazienti trattati (16). Anche gli analoghi 
della somatostatina “freddi” sono stati utilizzati nel controllo dell’ipercalcemia da NET con temporaneo 
beneficio (<7.7 mesi) (17,18). 

 
Qualità 

globale delle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

BASSA 
In pazienti con ipercalcemia paraneoplastica una terapia 
reidratante (soluzione salina), pamidronato o zoledronato 
(13) potrebbe essere presa in considerazione.  

Positiva debole 
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Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 
In pazienti con ipercalcemia paraneoplastica e non 
responsivi ai bisfosfonati, il denosumab (15, 16) potrebbe 
essere preso in considerazione. 

Positiva debole 
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4.7 Acromegalia da GHRH ectopico 
 

Una causa rara, < 0.5%, è la secrezione ectopica di GHRH ed in letteratura sono riportati circa 100 casi (1-3). 
La causa più frequente di secrezione di GHRH sono i carcinoidi polmonari, seguiti da quelli pancreatici. E’ 
caratterizzata da iperplasia delle cellule somatotrope ipofisarie con i segni clinici più o meno evidenti 
dell’acromegalia. In caso di presenza di iperparatiroidismo va eseguita una valutazione genetica per la 
MEN1. Il sospetto clinico si basa sulla presenza di sintomi tipici ovvero progressivo ingrandimento di mani e 
piedi con imbibizione dei tessuti molli, prognatismo, diastasi dei denti, ipersudorazione, comparsa di diabete, 
ipertensione e sindrome delle apnee notturne. Talvolta i sintomi sono sfumati e dipendono dai livelli e durata 
dell’ipersecrezione ormonale. La diagnosi si basa su elevati livelli di GH e IGF-1, mentre il dosaggio di 
GHRH non è generalmente disponibile. I rischi per il paziente sono legati alle conseguenze cardio-vascolari, 
metaboliche e respiratorie legate all’eccesso di GH/IGF-1. 
Il trattamento è in primis chirurgico e consiste nella rimozione del NET che produce GHRH. Nei casi in cui 
l’intervento non è curativo, il controllo della secrezione ormonale si ottiene con gli analoghi della 
somatostatina. Le molecole attualmente disponibili sono octreotide e lanreotide, in formulazioni ritardo a 
diverso dosaggio: 
% Octreotide LAR fl da 10, 20, 30 mg da iniettare im ogni 28 giorni 
% Lanreotide autogel fl da 60, 90, 120 mg da iniettare im ogni 28-56 giorni. 
Si inizia abitualmente (4) con la dose media (LAR 20 mg/28 gg o ATG 90 mg/28 gg), che viene aggiustata in 
relazione al risultato ottenuto dopo 3 mesi: 
% se i livelli di IGF-I sono rientrati nel range di normalità (o vi si sono avvicinati molto), proseguire con 

questa posologia; 
% se la terapia è solo parzialmente efficace (non ha ottenuto la normalizzazione dei valori di IGF-1), 

aumentare la posologia (a 30 mg/28 gg di octreotide LAR o a 120 mg/28 gg di lanreotide autogel) (4) 
(livello di evidenza 4). 

In un raro caso in cui gli analoghi della somatostatina non sono stati efficaci e’ stato utilizzato il 
pegvisomant, antagonista recettoriale del GH (3). 
Recentemente è stato introdotto nella terapia dell’acromegalia di origine ipofisaria il pasireotide che mostra 
un profilo di affinità recettoriale diverso trattandosi di un multi-ligando analogo della somatostatina, attivo su 
4 dei 5 sottotipi recettoriali (sst1, sst2, stt3, sst5) e con affinità maggiore per sstr–5. L’indicazione attuale è il 
trattamento dei pazienti con acromegalia da adenoma ipofisario GH secernente resistente ad octreotide e 
lanreotide (5,6). Non è mai stato testato in vivo in pazienti affetti da NET con GHRH ectopico, ma solo in 
vitro dimostrando un potente effetto di inibizione della secrezione di GHRH (7). 
 

Qualità 
globale delle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 

In pazienti con acromegalia paraneoplastica si potrebbe 
prendere in considerazione una terapia con  analoghi della 
somatostatina qualora l’intervento chirurgico non potesse 
essere proposto o fosse stato inefficace (4). 

Positiva debole 
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5. Feocromocitoma/Paraganglioma 
 

5.1 Aspetti anatomo-patologici 
 

Il Sistema dei Paragangli (SP) (1) è definito dalla costellazione delle cellule cromaffini di derivazione 
neuroectodermica diffuse in tutto il corpo ed organizzate in strutture anatomiche definite paragangli. 
La Midollare del Surrene (MS) rappresenta l’aggregato di cellule cromaffini di maggiori dimensioni presente 
nel corpo umano, può essere definita anche come il Paraganglio più grande del SP. I Paragangli sono 
costituiti da due popolazioni cellulari: Tipo I o cellule principali, di origine neuroectodermica che 
contengono granuli ricchi in catecolamine e proteine ricche in triptofano, che permettono la definizione di 
queste cellule neuroendocrine e le pongono nel sistema neuroendocrino diffuso; Tipo II o cellule 
substentacolari, di aspetto ed origine neurale, che hanno funzione di supporto e sostegno per le cellule 
principali e non contengono granuli. Come gli altri organi neuroendocrini, i Paragangli beneficiano di un 
ricco network vascolare che permette l’arrivo in circolo dei loro prodotti di secrezione. 
Feocromocitoma (Feo) e Paragangiomi (PG) sono rare neoplasie secernenti catecolamine, che originano 
rispettivamente dalla midollare del surrene (Feo) o dal tessuto neurale simpatico in sede extra surrenalica 
(PG). Nei pazienti affetti da Feo e PG la malattia neoplastica non può essere definita maligna in assenza di 
diffusione metastatica (2). Non esiste un indicatore assoluto predittivo del potenziale maligno per Feo e PG. 
Le dimensioni macroscopiche del tumore sono il parametro prognostico più sensibile e riproducibile (3, 4). 
La prognosi di Feo e PG è definita da diverse valutazioni integrate anatomo-cliniche basate su: 1)elementi 
clinici: malattia extra SP e persistenza post operatoria della sintomatologia ipertensiva (parametro  
utilizzabile solo per Feo o per PG secernenti epinefrina); 2) markers biochimici: elevati livelli di dopamina, 
di norepinefrina ed epinefrina; 3) markers istologici (4). 

 
5.1.1 Aspetti morfologici 

 
Le caratteristiche macroscopiche e microscopiche di Feo e PG sono simili ed indipendenti dalla sede e dalla 
localizzazione intra od extra surrenalica. In virtù della suddetta caratteristica le differenti sedi dei PG, non 
saranno trattati in questo testo. 

 
Caratteristiche macroscopiche: 

1. Peso, da pochi grammi a 2000 grammi. 
2. Capsula, fibrosa, presente, di spessore variabile. 
3. Necrosi, Emorragia ed aspetto cistico, sono parametri macroscopici direttamente proporzionali alle 

dimensioni della neoplasia. 
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Caratteristiche microscopiche: 
A. Le cellule neoplastiche 
B. Lo stroma tumorale 

A. Le cellule neoplastiche sono cuboidali, organizzate in unità architetturali, tondeggianti, denominate 
zellballen, che appaiono separate da setti fibrosi ipervascolarizzati, e costituiste da un core di cellule 
principali Tipo I e da un sottile strato periferico di cellule substentacolari Tipo II. 
B. Lo stroma tumorale è ampiamente rappresentato, può essere ialinizzato, raramente presenta metaplasia 
ossea. La variante sclerosante dello stroma determina aspetti pseudo invasivi delle cellule neoplastiche che 
rappresentano pitfall diagnostico di malignità5. 

 
Elementi distintivi citoplasmatici delle cellule neoplastiche Tipo I 

1. citoplasma granulare basofilo, elemento morfologico costante caratteristica di base degli elementi 
neoplastici di Feo e PG. 

2. Pigmento melanico, elemento morfologico occasionale (black paraganglioma (6, 7).. 
3. Lipidi, elemento morfologico occasionale, l’accumulo intra citoplasmatico lipidico è un importante 

pitfall diagnostico microscopico e macroscopico nei confronti dei tumori della corticale del surrene 
(8) 

4. Globuli intracitoplasamtici jalini (9), elemento morfologico occasionale. 
5. Aspetto oncocitico (10), elemento morfologico occasionale. 

 

Elementi distintivi nucleari delle cellule neoplastiche Tipo I 
1. Nuclei monometrici e monomorfi, rotondi od ovali con nucleoli prominenti, elemento morfologico 

costante 
2. Inclusioni intranucleari (11), elemento morfologico occasionale, frutto di invaginazioni 

citoplasmatiche. 
3. Gigantismo nucleare ed iperpcromasia, elemento morfologico occasionale per i PG, elemento 

morfologico costante per i Feo. In entrambe le neoplasie, in assenza di mitosi, non sono indicatori di 
malignità. 

 

Elementi distintivi citoplasmatici e nucleari delle cellule Tipo II 
Le cellule substentacolari presenti in Feo e PG non mostrano modificazioni citoplasmatiche e nucleari 
quando confrontate con la controparte normale, risulta caratteristico il loro aumento quantitativo: il loro 
numero è direttamente proporzionale alla dimensione della neoplasia. 
 
5.1.2 Profilo immunoistochimico 

 
Pattern immunoistochimico delle cellule neoplastiche Tipo I (12-17) 

4. Marcatori generali neuroendocrini, Sinaptofisina e Cromogranina-A. 
5. Marcatori epiteliali, citocheratine: presenti in Feo assenti in PG. 
6. Marcatori mesenchimali, vimentina: costante in PG, incostante in Feo. 
7. Marcatori melanocitari, HMB-45, incostante, comunque prevalente nei Feo. 
8. Prodotti di secrezione: Calcitonina, Serotonina, Somatostatina, ACTH; incostante espressione in Feo 

e PG, non correlabile ad eventuali manifestazioni sindromiche. 
9. Marcatori neurali, Neurofilamenti 

 
Pattern immunoistochimico delle cellule neoplastiche Tipo II (18) 
Unico marcatore, di tipo neurale: S100. 
Le cellule di Tipo II sono più numerose nei Feo associati a sindrome MEN, ed in generale nelle forme 
benigne rispetto a quelle maligne di Feo e PG 
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5.1.3 Profilo molecolare e genetico 
 

Feo e PG rappresentano la categoria tumorale di più frequente riscontro nelle sindromi ereditarie familiari. 
Sono state identificate mutazioni in almeno una dozzina di geni coinvolti in numerosi pathways responsabili 
della patogenesi neoplastica, della regolazione dell’ipossia cellulare, del rimodellamento epigenetico e della 
crescita cellulare. Le mutazioni somatiche e germinali dei geni più frequentemente coinvolti nella patogenesi 
di Feo e PG sono riportati nella Figura 1 (19). Le suddette mutazioni non saranno discusse in questa 
trattazione, se non al fine di suggerire l’eventuale valutazione a fini prognostici, quindi come predittori di 
malignità. 

 
TUMORE BENIGNO vs TUMORE MALIGNO: diagnosi differenziale 

 
1. Caratteristiche macroscopiche (9, 20-23) 

A. Dimensioni: Il diametro massimo pari a 5 cm, è il valore sul quale è descritta la maggiore 
concordanza in tutte le casistiche retrospettive di Feo e PG presenti in letteratura. La soglia di 5 cm è 
in sintesi da considerare come spartiacque fra tumore benigno (<5cm) e tumore maligno (>5cm); non 
è un dato assoluto, è sempre da integrare in una scala multi parametrica. 

B. Peso: le suddette casistiche hanno validato un range fra i 73 g ed i 156,5 g per le neoplasie benigne, e 
fra i 176g ed i 759g per le neoplasia maligne; anche quest’ultimo non è un dato assoluto, è sempre da 
inserire in una scala multi parametrica 

C. La multinodularità della lesione primitiva è più frequentemente associata a comportamento clinico 
maligno. 

D. Bordi di crescita: le lesioni benigne presentano un fronte di crescita regolare, delimitato da una 
pseudo capsula fibrosa continua, con piano di clivaggio, anche manuale, dal parenchima circostante 
per Feo e dai tessuti peri lesionali per PG. Le lesioni maligne mostrano fronte di avanzamento 
irregolare, di tipo infiltrativo rispetto alle strutture circostanti, non esiste piano di clivaggio rispetto 
al tessuto circostante. I Feo maligni presentano franca infiltrazione degli organi adiacenti soprattutto 
rene e fegato, occasionalmente della vena cava inferiore, dell’atrio cardiaco. L’estensione intra 
cavale non necessariamente è associata a diffusione metastatica ma determina sempre recidiva locale 
(24). 

 

2. Caratteristiche microscopiche. 
A. La variabilità dell’architettura tumorale dal classico aspetto zellballen, a quello a cellule fusate o 

solido o misto, non è un parametro predittivo di malignità. Nelle lesioni maligne è frequente ma non 
costante l’osservazione di un brusco passaggio fra zellballen ed i cosiddetti macronidi neoplastici, 
cioè unità architetturali neoplastiche delle dimensioni di almeno tre o quattro volte maggiori rispetto 
alla zelballen classica (24). 

B. Le variazioni qualitative e quantitative del citoplasma non sono da sole parametro predittivo di 
malignità. 

C. Le variazioni della cromasia nucleare e delle dimensioni del nucleo, nonché le atipie nucleari non 
sono da sole parametro predittivo di malignità. 

D. La densità della popolazione cellulare neoplastica distinta soggettivamente in: bassa (poche cellule 
con ampio citoplasma), alta (tante cellule con poco citoplasma e con rapporto nucleo citoplasmatico 
invertito) e moderata (intermedia fra bassa ed alta) (24), non è comunque da sola parametro 
predittivo di malignità. 

E. Monotonia o pleomorfismo citologici degli elementi neoplastici, parametro altamente soggettivo 
(24), non sono comunque da soli parametri predittivi di malignità. 

F. Globuli jalini intra tumorali (9). 
G. Il riscontro di nuclei in mitosi è rarissimo nelle lesioni benigne, le casistiche più ampie descrivono 

lesioni benigne con indice mitotico non superiore a 1 mitosi/30 HPF. L’indice mitotico associato 
alle lesioni maligne presenta un cut off di 3 mitosi/30 HPF9, nelle lesioni maligne le figure 
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mitotiche sono francamente atipiche (24). 
H. Necrosi intra tumorale è definita come picnosi (necrosi delle singole cellule), focale e confluente o 

diffusa. La sola necrosi diffusa associata ai macronidi e lontana dai fenomeni degenerativi tumorali 
di natura non neoplastica (emorragia, aghi di colesterolo, edema stromale e necrosi di tipo non 
coagulativo) è parametro predittivo di malignità (24). 

I. La capsula peri tumorale è presente anche nelle lesioni maligne, ma in quest’ultime è in più punti 
infiltrata e superata dalle cellule neoplastiche. Raramente la capsula non è visibile perché 
completamente infiltrata e quindi cancellata dagli elementi neoplastici, in questi casi il tumore, 
macroscopicamente, non presenta alcun piano di clivaggio rispetto al tessuto non tumorale 
circostante (24). 

J. L’invasione vascolare è predittiva di malignità se evidenziata nel contesto della capsula tumorale 
e/o nel tessuto sano peri tumorale (24). 

K. L’aspetto istologico delle lesioni metastatiche è strettamente sovrapponibile a quello delle lesioni 
primitive. 

 
3. Profilo immunoistochimico 

A. Nessuna variabilità in estensione ed intensità dei marcatori che definiscono il Pattern 
immunoistochimico delle cellule neoplastiche Tipo I. 

B. Nelle lesioni maligne è descritta una diminuzione quantitativa degli elementi substentacolari (cellule 
Tipo II) positive per S-100, non si tratta di una vera perdita quantitativa di espressione della proteina 
S-100, bensì della riduzione numerica delle cellule in cui questa proteina è espressa: tale fenomeno è 
infatti più evidente nei macro noduli neoplastici, che altro non sono che la fusione di più unità 
zellballen non rivestite da cellule substentacolari. 

C. Ki67 è un anticorpo monoclonale, che con particolare riferimento all’epitopo MIB-1, riconosce 
antigeni espressi in tutte le fasi del ciclo cellulare in cui è prevista replicazione di DNA (25). 
L’espressione di Ki67 in Feo e PG è estremamente variabile: dalla pressoché assenza di reattività, 
all’espressione in più del 50% dei nuclei neoplastici. Nella casistica più ampia studiata (24) nessuno 
dei tumori benigni presentava una percentuale di espressione di Ki67 superiore all’1% dei nuclei 
neoplastici, tutti i tumori maligni mostravano un valore percentuale di Ki67 almeno superiore al 10% 
e frequentemente superiore al 50% dei nuclei neoplastici. Come nelle neoplasie neuroendocrine 
dell’apparato gasgroenteropancreatico (GEP), l’espressione percentuale di Ki67 è predittore di 
malignità, ma a differenza di quest’ultime non è né possibile stabile un preciso valore numerico, che 
possa separare lesioni benigne dalle maligne, né tale valore può essere correlato al grado 
differenziazione morfologico di Feo e PG. È possibile fare una correlazione diretta con l’indice 
mitotico: Feo e PG maligni mostrano indice mitotico superiore a tre mitosi/30HPF e Ki67 
superiore al 10%. 

D. p53 è anticorpo monoclonale che evidenzia l’accumulo nel nucleo, che è usualmente aumentato nei 
carcinomi ed è frequentemente associato a pessima prognosi24. Nei Feo e PG p53 ha la stessa 
distribuzione e la stessa variabilità di Ki67. L’uso di quest’ultimo risulta più agevole per la 
consuetudine alla sua valutazione in altri categorie tumorali di natura neuroendocrina. 

 
4. Profilo molecolare e genetico 
Feo e PG sono il risultato di una serie di alterazioni genetiche ed epigenetiche. 
La mutazione della sub-unità B (SDHB) della famiglia delle succinato deidrogenasi (enzimi responsabili 
della regolazione della respirazione cellulare), è l’unico forte e riproducibile indicatore molecolare e genetico 
di malignità (16). SDHB è responsabile della malignità del tumore attraverso meccanismi epigenetici (27) e 
grazie all’attivazioni di altri geni che favoriscono la transizione epitelio mesenchimale già descritti in altri 
tumori (28). 
Il ruolo di SDHB spiega solo una piccola parte della patogenesi molecolare di Feo e PG (19). 
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Gli Scores Multi parametrici (SM) 
Il riscontro clinico di Feo e/o PG maligni è raro, è stimato nel range del 2,5%-2,8% (29) nella popolazione 
adulta e 2,4% nell’età pediatrica (30); la diagnosi clinica di malignità è basata su almeno uno dei seguenti 
criteri: 

A. Evidenza di estesa invasione locale 
B. Evidenza di metastasi ad uno o più siti anatomici privi di tessuto cromaffine non neoplastico, al fine 

di evitare l’inadeguata classificazione di lesioni multicentriche sincrone e di recidive locali. Le sedi 
più frequenti della malattia metastatica sono: lo scheletro assiale, i linfonodi locoregionali, il fegato, 
il polmone ed il rene, meno comune la diffusione a pericardio, encefalo e milza (24).. 

Molti tipi di tumori solidi presentano fattori istologici discriminanti fra neoplasia benigna e neoplasia 
maligna, nessun elemento morfologico né immunoistochimico è in grado da solo di essere predittore di 
malignità per Feo e PG. Al fine di determinare il potenziale maligno di queste neoplasie sono stati proposti 
SM, che incorporano una costellazione di caratteristiche micro e macroscopiche ed immunoistochimiche, ad 
ognuno di questi fattori è associato un punteggio, la somma dei punteggi ottenuta dalla valutazione di 
ciascun parametro, determina uno score finale che fornisce solo una ragionevole indicazione di malignità. 
Gli SM presenti in letteratura sono tre: 

A. Linnoila et al pubblicato nel 1990 (9). 
B. Pheocromocitoma of the Adreanal gland Scaled Score (PASS) pubblicato nel 2002 (24). 
C. Kimura et al pubblicato nel 2005 (15). 
A. Gli autori selezionarono, come potenziali predittori di andamento clinico maligno, sedici parametri 

istologici e non istologici, che vennero studiati nell’ambito di un’ampia popolazione neoplastica e 
confrontati con gli indicatori di sopravvivenza e di risposta alla terapia. Il risultato fu che, soltanto 
quattro degli iniziali sedici risultavano affidabili predittori di malignità e vennero individuati in: 
localizzazione extra-surrenalica, multinodularità del tumore primitivo, necrosi tumorale confluente 
ed assenza di globuli ialini intra tumorali. Lo sforzo produsse un’incompleta riproducibilità dei 
risultati proposti, questi quattro parametri erano capaci di predire la malignità della neoplasia solo 
nel 70% dei casi oggetto di studio. 

B. La valutazione qualitativa e quantitativa di ben dodici parametri isto morfologici è ritenuta capace di 
predire l’andamento maligno o benigno di queste neoplasie nel PASS score (Tabella 1) proposto da 
Thompson et al nel 2002. Lo score finale è così interpretato: valori superiori o uguali a 4 sono 
associati ad andamento clinico maligno, in dettaglio PASS score <4 predice andamento benigno, 
PASS score >6 predice andamento maligno, PASS score ≥4 necessita di stretto follow-up per elevato 
rischio di recidive (31). PASS score è validato su ampia casistica e su lunghi periodi di follow-up 
clinico, è sicuramente il più affidabile degli SM proposti ma presenta una grande variabilità 
osservatore dipendente: alcuni dei parametri proposti (monotonia cellulare, elevata cellularità e 
ipercromasia nucleare) risentono pesantemente dell’esperienza dell’osservatore. PASS score è 
fortemente consigliato nella refertazione istologica di Feo e PG rispettando il caveat fornito dal suo 
stesso autore “ PASS score non và applicato passivamente come la ricetta di un libro di cucina, ma 
va calato nel contesto clinico del singolo paziente”. 

C. SM di Kimura (15) (Tabella 2) introduce due novità: la prima, la valutazione percentuale 
dell’immunoreattività per Ki67, di facile esecuzione anche per la consuetudine alla sua valutazione 
in altre neoplasie solide soprattutto neuroendocrine; la seconda è il fenotipo delle catecolamine, 
parametro di difficile valutazione soprattutto in centri periferici e/o con ridotto afflusso di casistica. 
Si tratta, in conclusione, di uno SM di non facile e sicuramente non ubiquitaria applicazione. Questo 
SM divide i tumori in tre categorie: ben, moderatamente e poco differenziati, purtroppo ben il 13% 
dei pazienti con fenotipo ben differenziato sono risultati metastatici. 

Per concludere, la famiglia dei Feocromocitomi e dei Paragangliomi è costituita da neoplasie 
neuroendocrine nella cui valutazione anatomo-patologica risultano prioritari i parametri macroscopici e 
microscopici, solo di supporto le valutazioni immunoistochimiche e molecolari. Il ruolo del Ki67 come 
predittore di malignità è risultato utile ma, al contrario di altri contesti neoplastici neuroendocrini (GEP in 
particolare), non riveste il ruolo di variabile indipendente ed insostituibile. 
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Tabella 1 Pheochromocytoma of the Adrenal Gland Scoring Scale (PASS) (24) 
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Tabella 2 Scoring Scale and Histological Types of Pheochromocytoma (15)  

 
Diagnostica biochimica (vedasi capitolo 7) 

 
 

5.2 Aspetti radiologici 
 

Nella maggioranza dei casi, la diagnosi di feocromocitoma/paraganglioma è legata ad accertamenti radiologici che 
seguono al sospetto clinico-laboratoristico. Tuttavia, il primo riscontro di tale lesione può avvenire come reperto 
incidentale nel corso di esami eseguiti per altri motivi (fino al 10% dei casi) (1). 
Per l’iniziale caratterizzazione e localizzazione della sospetta lesione, la tomografia computerizzata (TC) è lo strumento 
più sensibile ed è quindi il primo step diagnostico da effetturare, in ragione dell’elevata risoluzione spaziale. La MRI 
consente una migliore caratterizzazione della stessa e una diagnosi differenziale più accurata con lesioni simili (es. 
adenomi), in quanto multiparametrica. La sensibilità e la specificità delle singole metodiche è rispettivamente del 77- 
98% e 29-92% per la TC, mentre 90-100% e 50-100% per la RMN (2) . Tuttavia nel caso di neoplasie associate a 
malattie genetiche, in cui i siti coinvolti possono essere molteplici, è stato dimostrato che la sensibilità della RM è 
maggiore, in particolare 94% versus il 90% della TC (3). 
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Tomografia Computerizzata (TC) 
In TC l’aspetto morfo-strutturale di tali alterazioni è molto variabile, caratterizzato da lesioni eterogenee con 
componenti solide o cistiche complesse, con calcificazioni di vario tipo e con possibile componente adiposa (4). Non 
esiste un pattern tipico, ma più spesso tale lesione si presenta solida, complessa con valori di attenuazione superiori ai 
10 unità Hounsfield (HU) (5) nelle scansioni pre-contrastografiche. 
Queste lesioni sono dotate di ricca irrorazione e di vivace enhancement contrasto grafico (6, 7), con caratteristico wash- 
out. La dismissione del mezzo di contrasto (MDC) è, come per il carcinoma adrenocorticale, più lenta rispetto alle 
lesioni benigne, con percentuali di wash out relativo e assoluto a 15 minuti, rispettivamente del 40% e 60% (8). 
L’esecuzione di acquisizioni mediante TC multistrato deve essere effettuata con tecnica multifasica, dando importanza 
sia alla fase precontrastografica (basale) che alla fase tardiva, effettuata preferibilmente a distanza di 15 min (8). 
In molti casi, la TC consente un’agevole distinzione dagli adenomi in relazione ai valori densitometrici che si 
mantengono inferiori, nelle scnsioni basali, alle 10 HU in questi ultimi, mentre il feocromocitoma può raggiungere 
valori densitometrici anche molto elevati a causa della possibile componente emorragica (9. 10). Ciò non toglie, 
tuttavia, che in alcuni casi il feocromocitoma venga erroneamente diagnosticato come adenoma, nel caso di lesioni con 
componente lipidica particolarmente rappresentata (10). 

 
RM 
Il classico aspetto in RMN dei fecromocitomi e dei paragangliomi si caratterizza per elevato segnale in T2, variabile in 
relazione al quantitativo di acqua, e basso segnale in T1 (isointensità rispetto al segnale del muscolo e ipointensità 
rispetto al segnale del fegato) (11). La fitta impalcatura vascolare del paraganglioma genera talvolta un caratteristico 
quadro “a sale e pepe” sia in T1 che in T2 legato all’assenza di segnale da flusso (12). 
Chiaramente, componenti necrotiche o emorragiche si presenteranno con caratteristica iperintensità di segnale nelle 
sequenze T1-pesate [5] . Nei rari casi in cui è rappresentata una quota adiposa, si può apprezzare artefatto da 
CHEMICAL SHIFT con abbattimento del segnale nelle sequenze T1 fuori fase (3, 12) 
E’ importante sottolineare che il basso segnale di una lesione in T2 non esclude la diagnosi di feocromocitoma (12), ciò 
spiega come circa il 35 % dei feocromocitomi sono confusi con altre lesioni sia benigne che maligne (13). 
Naturalmente, il comportamento contrastografico di tali lesioni in RMN rispecchia quello della TC, pertanto è 
fondamentale la scansione in fase tardiva a 15 min. 
Il riscontro ecografico è un’evenienza piuttosto rara e limitata a lesioni di grandi dimensioni. La presentazione è 
eterogenea con le componenti solide e necrotiche che appaiono ipoecogene e la componente emorragica iperecogena 
(5). Non è possibile distinguere sulla base dell’imaging le forme benigne da quelle maligne. Quest’ultime rappresentano 
circa il 10% e vengono riconosciute solo tardivamente in relazione all’invasione delle strutture adiacenti o alla presenza 
di secondarismi a distanza (14). Tra l’altro la diagnosi differenziale con le lesioni maligne non è informazione influente 
la gestione del paziente, dal momento che la maggioranza dei sospetti feocromocitomi o paragangliomi viene trattato 
chirurgicamente (11). 
In fase di staging si raccomanda di eseguire TC e RMN dell’addome, estendendo lo studio ad altri distretti corporei, 
sulla scorta della presentazione clinica (15) . 
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5.3 Aspetti medico-nucleari 
 

Le metodiche funzionali medico-nucleare trovano applicazione nello studio dei feocromocitomi/paragangliomi in 
particolare per la stadiazione, valutazione di recidiva, selezione dei pazienti per terapia “target” (con MIBG o 
PRRT) e valutazione della risposta al trattamento. 

Come per altre forme NEN, anche per i feocromocitomi/paragangliomi possono essere impiegate diverse metodiche: 
scintigrafia, SPECT o SPECT/TC con Metaiodobenzilguanidina  –MIBG marcata  con  I131  o  I123) e PET/TC  
con diversi radiofarmaci (18F-FDG, 18F-DOPA, 68Ga-DOTA-peptidi). 

 
Scintigrafia con MIBG 
La  Metaiodobenzilguanidina  (MIBG)  è  un  analogo della guanetidina strutturalmente simile  alla norepinefrina ed è 
trasportato attivamente nei  tessuti  ad  innervazione  simpatica  dai  trasportatori  della  norepinefrina. L’imaging 
funzionale con 131I/123I MIBG, basato sull’espressione dei  trasportatori  della  norepinefrina, viene impiegato da 
molti anni in vari tumori ad origine dalla cresta neurale comprendenti, oltre al feocromocitoma, anche il neuroblastoma, 
i carcinoidi e il carcinoma midollare della  tiroide,  che  captano selettivamente il radiofarmaco. La MIBG marcata con 
131I è commercialmente disponibile dal 1994, quando ha ottenuto l’approvazione FDA per la diagnostica routinaria del 
feocromocitoma e neuroblastoma. Nel 2008  si  è  ottenuta l’approvazione FDA anche della MIBG marcata con 123I, 
che presenta vantaggi sia dal punto di vista diagnostico che dosimetrico. Nel 2010 sono state pubblicate le  linee  guida  
procedurali  EANM  (European Association of Nuclear Medicine) sulla MIBG (1) perfezionate nel 2012 dalle linee  
guida  sull’imaging medico-nucleare del 
feocromocitoma e paraganglioma, (2) che prevedono l’iniezione e.v. lenta di 40-80 MBq di 131I-MIBG con rilevazioni 
a 24 e 48 ore oppure 200-400 MBq di 123I-MIBG con acquisizione delle immagini a 20-24 ore. E’ preferibile la 
rilevazione total-body completata, se possibile da SPECT o SPECT/CT. E’ opportuno ricordare che molti farmaci 
possono interferire con l’uptake del MIBG (per esempio oppiodi, antidepressivi triciclici, simpatomimetici, antipsicotici 
e anti-ipertentivi) (2). 
Nonostante sia uno dei primi radiofaramci impiegati nello studio del feocromocitoma/paraganglioma, la MIBG è tuttora 
diffusamente impiegata, per la sua specificità tissutale, la buona sensibilità e la sua ampia disponibilità. 
L’introduzione di tomografi SPECT e/o SPECT/CT ha contribuito ad un ulteriore miglioramento della sensibilità 
diagnostica (88-96%) (4). Essendo una metodica total-body, la scintigrafia con MIBG permette l’identificare di lesioni 
sia surrenaliche che extra-surrenaliche (anche scarsamente secernenti) e la visualizzazione di sedi metastatiche. E’ 
indicata anche nella la valutazione di forme familiari.( 5-8) 
Uno studio multicentrico prospettico su 150 pazienti sottoposti a scintigrafia con 123I-MIBG, riporta una sensibilità 
globale pari all’84% ed una specificità del 73%; in particolare,  rispettivamente 84% e 73% per il feocromocitoma,  
75% e 100% per paraganglioma e 83% (sensibilità) per malattia metastatica (9). Questi dati, sono confermati da una 
metanalisi su 15 studi clinici controllati che riporta una sensibilità e specificità rispettivamente del 94% e 92% (10). 
Nelle forme maligne, la capacità diagnostica della 131I-MIBG è più elevata, anche rispetto alla scintigrafia con 123I- 
MIBG, nelle rilevazioni dopo alta-dose terapeutica di 131I-MIBG (11). 
La sensibilità risulta più bassa nelle forme familiari (61%) (12). 
La 131I-MIBG rappresenta l’imaging più adeguato per la selezione dei pazienti metastatici da sottoporre a terapia 
medico-nucleare con 131I-MIBG. 
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La 18F-DOPA è indicata nello studio del feocromocitoma e del paraganglioma. 

L’impiego dei 68Ga-DOTA-peptidi per le lesioni surrenaliche è limitato dalla fisiologica distribuzione in tale distretto. 
Se a questo si aggiunge la bassa/variabile espressione dei sstr che può caratterizzare i feocromocitomi, i 68Ga-DOTA- 
peptidi non sono i farmaci di scelta per lo studio dei feocromocitomi. 
I paragangliomi, invece, presentano solitamente elevata espressione dei sstr e possono essere efficacemente studiati con 
la PET/TC con 68Ga-DOTA-peptidi, specialmente nelle forme extra-surrenaliche. 

Per quel che riguarda il confronto con le altre metodiche medico nucleari, una review sistematica (3) ha esaminato 
28 studi  per  un  totale  di  852  pazienti  con feocromocitoma/paraganglioma,  sottoposti  sia  a  scintigrafia  con  
MIBG che  a  PET  o  PET/CT  con  vari radiofarmaci. Sebbene la superiorità della PET/TC con diversi radiofarmaci 
sia stata confermata, il ruolo del MIBG rimane estremamente rilevante per il suo potenziale teranostico. Infatti i pazienti 
con lesioni positive al MIBG possono essere avviati alla terapia target con 131I-MBG. 

 
PET/TC con 18F-FDG 
Il ruolo della 18FDG-PET/CT nella stadiazione e caratterizzazione funzionale del feocromocitoma/paraganglioma è 
stato valutato in  vari  lavori. In uno  studio prospettico  su  216  pazienti (13)  la  FDG-PET/CT è  stata  confrontata  
con 123I-MIBG e CT/MRI, entrambi considerati come gold standard.  Rispetto alla 123I-MIBG, la FDG PET/CT 
forniva risultati sovrapponibili nei pazienti non metastatici (sensibilità: 76.8% versus MIBG 75%; specificità: 90.2% 
versus 91.8%) mentre era nettamente superiore nella diagnosi di localizzazioni  metastatiche  (sensibilità:  82.5%  
versus MIBG 50%); la FDG-PET/CT era superiore  a  CT/RM  nella  diagnosi  di  metastasi  scheletriche  (93.7% 
versus 76.7%). 
Come per altre forme neuroendocrine, il ruolo della PET/TC con 18F-FDG è soprattutto relativa alle forme più 
aggressive che presentano un elevato metabolismo glucidico. 

 
18F DOPA-PET/CT 
Vari studi hanno valutato il ruolo della PET/TC con 18F-DOPA (14-16). 
In particolare la sensibilità della 18F-DOPA nell’identificazione del feocromoticoma/paraganglioma è superiore a 
quella del 123I-MIBG (respectivamente 94% (95 % CI 91.4-97.1) vs 69 % (95 % CI 60.2-77.1). Pertanto la 18F-DOPA 
è indicata nello studio del feocromocitoma. Lo studio del feocormocitoma con PET/TC con 68Ga-DOTA-peptidi è 
infatti limitata dalla bassa/variabile espressione dei recettori per la somatostatina che caratterizza questa forma 
neuroendocrina e della fisiologica fissazione dei 68Ga-DOTA-peptidi a livello surrenalico. 
La 18F-DOPA può essere impiegata anche nello studio del paraganglioma. Una recente metanalisi (17) che ha incluso 
11 studi e 275 pazienti con sospetto paraganglioma, ha riportato un’elevata sensibilità (91% [95% confidence interval 
(CI) 87-94%) e specificità (95% [95% CI 86-99%]) della 18F-DOPA. Tuttavia, un recente studio di confronto tra 18F- 
DOPA e 68Ga-DOTA-TOC in 45 pazienti con paraganglioma extra-surrenalico riporta la superiorità di quest’ultimo. 

 

 

PET/TC con 68Ga-DOTA-peptidi (DOTATOC/NOC/TATE) 
Sebbene l’espressione dei sstr possa essere documentata in pazienti con feocromocitoma/paraganglioma, è doveroso 
ricordare come i feocromocitomi possano presentare una bassa/variabile espressione recettoriale che può limitare 
significativamente l’identificazione delle lesioni in tali sedi mediante PET/TC con 68Ga-DOTA-peptidi. Inoltre, la 
fisiologica fissazione dei 68Ga-DOTA-peptidi a livello surrenalico, limita l’eplorazione di tale distretto. Pertanto, 
l’impiego della PET/TC con 18F-DOPA è preferibile all’uso dei 68Ga-DOTA-peptidi per lo studio del feocromocitoma. 
Il paraganglioma, invece, generalmente presenta elevata espressione dei sstr e pertanto può essere efficacemente 
studiato mediante PET/TC con 68Ga-DOTA-peptidi, soprattutto nelle forme extra-surrenaliche (per i limiti sovra- 
descritti), che presentano maggiore accuratezza diagnostica della 123I-MIBG (18,19). In uno studio prospettico di 35 
pazienti studiati con PET/TC con 68Ga-DOTATOC, la sensibilità del DOTANOC è risultata superiore 131I-MIBG, 
soprattutto nelle localizzazioni extra-surrenaliche (19). 
 
Nei pazienti che presentano significativa fissazione di 68Ga-DOTA-peptidi, la PET/TC risulta una metodica 
fondamentale per selezionare i soggetti che potranno beneficiare maggiormente della PRRT. 
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5.4 Aspetti genetici 
 

E’ ben noto che i tumori neuroendocrini di derivazione dalla cresta neurale, collettivamente identificati con il 
termine di feocromocitoma/paraganglioma (Feo/Pgl), presentino con una certa frequenza una ricorrenza 
familiare. 
In particolare, da tempo sono state identificate alcune sindromi familiari nel cui ambito si può manifestare un 
tumore di questo tipo. E’ stata altresì osservata la comparsa di Feo/Pgl, anche multipli, con carattere 
familiare ma in assenza di altre manifestazioni sindromiche. Lo sviluppo degli studi di genetica molecolare 
ha consentito di identificare il gene responsabile di tutte le forme di Feo/Pgl familiare sindromico e della 
maggior parte dei casi di Feo/Pgl familiare non sindromico. Tuttavia, negli anni più recenti, l’applicazione 
sistematica di tecniche di diagnostica molecolare anche ai casi di Feo/Pgl apparentemente sporadico ha 
evidenziato come una significativa frazione dei pazienti siano portatori di mutazioni genetiche germinali che 
predispongono allo sviluppo di tale patologia, anche in assenza di evidenti caratteri di familiarità e/o 
sindromicità. 
Ciò ha determinato una radicale revisione della tradizionale stima, di cui è difficile rintracciare l’origine, che 
considerava ereditari circa il 10% dei Feo/Pgl, portando a ritenere oggi che lo sviluppo della malattia 
riconosca una predisposizione genetica, più o meno clinicamente manifesta, in circa un paziente su quattro. 
La consapevolezza di una elevata prevalenza di casi di Feo/Pgl geneticamente determinati, anche con 
presentazione clinica sporadica e non sindromica apre una importante questione riguardante lo screening 
genetico di questo tipo di tumore. In questa sezione non verranno esaminati analiticamente gli aspetti 
genetico-molecolari legati allo sviluppo di tali neoplasie, argomento sul quale sono disponibili approfondite  
e aggiornate rassegne(1,2,3) e non verranno considerate le mutazioni esclusivamente somatiche osservabili  
in alcuni di questi tumori (4); si intende piuttosto fornire all’oncologo clinico alcune indicazioni sulle 
implicazioni pratiche della predisposizione genetica allo sviluppo del feocromocitoma/paraganglioma. 
 
I geni coinvolti 
Sono stati sin qui identificati numerosi geni di suscettibilità associati allo sviluppo di Feo/Pgl ed è stato 
osservato che questi geni possono essere raggruppati sotto il profilo funzionale in due gruppi principali (1). 
Un primo gruppo comprende geni che presiedono alla regolazione della risposta cellulare all’ipossia: le loro 
mutazioni conducono ad una attivazione costitutiva, indipendente dai livelli intracellulari di O2, di HIF 
(Hypoxia-Inducible Factor), promotore dell’espressione di geni coinvolti nella risposta all’ipossia. In 
particolare, a) mutazioni inattivatrici di VHL (gene von Hippel-Lindau) possono impedire la degradazione 
ubiquitino mediata di HIF; b) mutazioni inattivatrici di SDH (le diverse subunità e cofattori del complesso 
succinato deidrogenasi: SDHA, SDHB, SDHC, SDHD, SDHAF2) o di FH (fumarato idratasi), enzimi 
coinvolti nel ciclo di Krebs, possono condurre ad un accumulo di α-chetoglutarato, che a sua volta è in grado 
di inibire l’attività di prolil idrossilasi (PHD) che predispongono HIF alla degradazione; c) mutazioni 
inattivatrici della prolil-idrossilasi tipo 2; d) mutazioni della subunità HIF 2α che ostacolano l’azione di PHD 
e VHL e la conseguente degradazione ubiquitino mediata. I Feo/Pgl associati a mutazioni di questi geni 
presentano un comune pattern trascrizionale (denominato cluster 1), caratterizzato appunto dall’aumento di 
espressione di geni normalmente attivati in corso di ipossia. 
Un secondo pattern trascrizionale (cluster 2) viene invece osservato in Feo/Pgl associati a mutazioni dei geni 
RET (recettore di membrana per il glial cell line-derived neurotrophic factor, dotato di attività tirosino 
chinasica), NF1 (neurofibromina, inibitore della via di segnale mediata da RAS), MAX (MYC-associated 
factor X, una proteina che forma complessi con MYC ed altri fattori trascrizionali) e TMEM 127 
(transmembrane protein 127, una proteina apparentemente legata alla attivazione di mTOR. Per questi geni il 
denominatore comune sembra essere la via di segnale mediata da PI3K-AKT-mTOR e le sue interazioni con 
MYC e HIF. 
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La presentazione sindromica e/o familiare 
Non esistono molti dati in letteratura che considerino in modo specifico le modalità di prima presentazione 
clinica in pazienti non selezionati affetti da Feo/Pgl, in particolare sotto il profilo del riscontro di familiarità 
positiva e/o aspetti sindromici. Uno studio multicentrico italiano condotto presso 17 Centri di riferimento per 
patologie endocrine o ipertensive ha esaminato nell’arco di 5 anni 501 pazienti in cui è stata posta diagnosi  
di Feo/Pgl ed ha rilevato come al momento della prima diagnosi circa il 10% presentasse elementi 
riconducibili a forme sindromiche, poco più del 3% manifestasse al contempo carattere familiare e 
sindromico e l’8% dei casi presentasse solo evidenza di familiarità, in assenza di tratti sindromici (4). 
Le manifestazioni sindromiche associate a Feo/Pgl sono numerose e classicamente riconducibili a quattro 
principali quadri clinici: la sindrome di Von Hippel-Lindau, la neoplasia endocrina multipla tipo 2 (nota 
anche come 2A), la neoplasia endocrina multipla tipo 3 (nota anche come 2B) e la neurofibromatosi tipo 1. 
Eccezionale è la presenza di Feo/Pgl nell’ambito della neoplasia endocrina multipla tipo 1; altre forme 
sindromiche poco frequenti e/o di più recente identificazione riguardano l’associazione di Feo/Pgl con 
carcinoma renale a cellule chiare e/o tumori stromali gastrointestinali (sindromi dei Pgl ereditari, sindrome 
di Carney-Stratakis) o con policitemia. La tabella I evidenzia la prevalenza delle diverse sindromi, la 
frequenza con cui il Feo/Pgl si manifesta in tali contesti e la relazione delle manifestazioni sindromiche 
con i diversi geni colpiti da mutazioni patogene di mutazione. 
 
Le forme con presentazione familiare non sindromica possono in alcuni casi essere spiegate dalla metacronia 
nella comparsa delle diverse componenti sindromiche, ma sono anche espressione del fatto che le mutazioni 
di alcuni geni condizionano esclusivamente (o quasi) la predisposizione allo sviluppo di Feo/Pgl. 
 
E’ questo il caso dei geni che codificano per le diverse subunità (SDHA, SDHB, SDHC, SDHD) del 
complesso succinato deidrogenasi o per proteine ad esso collegate (SDHAF2). Le mutazioni di tali geni sono 
generalmente associate alla sola comparsa di paragangliomi, spesso multipli, con localizzazione addominale 
(fenotipo biochimico prevalente di produzione di catecolamine) toracica o nel distretto testa-collo (fenotipo 
biochimico prevalente non secretorio); meno frequente la comparsa di feocromocitoma surrenalico. In alcuni 
casi, come sopra accennato (tabella I), è stata osservata l’associazione di mutazioni SDHB e SDHD con 
carcinoma a cellule chiare e di mutazioni SDHB, SDHC e SDHD con tumori stromali gastrointestinali 
(sindrome di Carney-Stratakis). 

 
La presentazione sporadica 
La familiarità/sindromicità di un Feo/Pgl geneticamente determinato non è sempre evidente al momento 
della prima diagnosi clinica. In pazienti con Feo/Pgl apparentemente sporadico e non sindromico, diversi 
studi hanno riportato una frequenza di mutazioni germinali in uno dei diversi geni predisponenti oscillante 
fra il 13 ed il 24%. Esistono diverse possibili spiegazioni per questo fenomeno: la più banale è che la raccolta 
dei dati clinici (anamnesi familiare, esame obiettivo) da parte del medico può risultare non sufficientemente 
accurata, ovvero oggettivamente difficoltosa per la scarsa collaborazione offerta dal paziente che non ricorda 
le condizioni morbose dei familiari. Un’altra possibile spiegazione è che per taluni geni (ad es.: SDHB) o per 
specifiche mutazioni la penetranza del Feo/Pgl è incompleta e/o marcatamente età-dipendente, rendendo 
difficile il riconoscimento della familiarità. Una terza evenienza, di cui le più recenti tecnologie di analisi 
genetica stanno rivelando la frequenza, è ovviamente legata alla comparsa di mutazioni de novo, che si 
verificano cioè nella linea germinale di un genitore. Infine, un ulteriore complicazione origina dal fatto che le 
mutazioni predisponenti a Feo/Pgl di alcuni geni (MAX, SDHD e SDHAF2) dimostrano un effetto legato 
all’origine parentale dell’allele patologico, che generalmente causa la malattia solo se ereditato dal padre. 
In ogni caso, il dato rilevante è che nei pazienti Feo/Pgl il mancato riscontro di familiarità e/o di elementi 
suggestivi di quadri sindromici non è una condizione sufficiente per escludere una predisposizione genetica, 
che deve invece essere tenuta in considerazione anche nei casi apparentemente sporadici e non sindromici. 
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Il counseling e lo screening genetico nel Feo/Pgl 
In considerazione della elevata frequenza di pazienti Feo/Pgl portatori di predisposizione genetica, una 
consulenza genetica e/o un colloquio con uno specialista esperto del problema appaiono irrinunciabili. Lo 
scopo è quello di informare il paziente della possibilità che la patologia di cui è affetto sia ereditaria e della 
opportunità di sottoporsi ad un esame genetico per caratterizzarla, ove presente. 
L’utilità per il paziente Feo/Pgl della ricerca di possibili predisposizioni genetiche è evidente, in quanto può 
consentire di riconoscere forme ad evoluzione potenzialmente aggressiva/maligna della neoplasia (ad es.: 
forme associate a mutazioni SDHB), ovvero di identificare precocemente condizioni morbose associate nel 
caso di forme sindromiche misconosciute (ad es.: carcinoma midollare della tiroide nelle forme RET 
associate; neoplasie del SNC, renali, pancreatiche nei pazienti con mutazioni VHL, etc.). Tali informazioni 
sono di estrema importanza nel pianificare un iter diagnostico ed un follow-up ottimali. D’altro canto, 
certamente non di minore importanza è la possibilità di identificare i familiari portatori di mutazione, con la 
prospettiva di interventi preventivi e/o diagnosi precoce di estrema utilità. 
Un aspetto ancora in parte controverso riguarda l’identificazione dei pazienti da sottoporre a screening 
genetico. Non esistono dubbi circa la necessità di ricercare la mutazione genetica in causa nelle forme 
manifestamente familiari e/o sindromiche, mentre i pareri sono meno concordi nel caso delle forme 
clinicamente sporadiche e non sindromiche. Come detto, anche in questi casi il Feo/Pgl riconosce spesso 
determinanti genetiche, e la probabilità è maggiore nei paragangliomi extrasurrenalici, nel feocromocitoma 
surrenalico bilaterale e nelle forme ad esordio in giovane età (<40-45 anni). Per tale ragione, in una ottica di 
costo-efficacia, sono stati proposti da diversi esperti alcuni algoritmi tesi ad identificare da un lato i pazienti 
da sottoporre a screening e dall’altro ad ottimizzare la procedura analitica indicando la sequenza di geni da 
indagare in successione (dal più frequente al menofrequente); la figura 1 illustra uno di questi algoritmi. 
Sotto il profilo analitico, la procedura tradizionale di analisi genetico molecolare è basata sul sequenziamento 
secondo la tecnica di Sanger, eventualmente integrata dalla analisi Multiplex Ligation-dependent Probe 
Amplification (MLPA) per la ricerca di ampie delezioni non identificabili mediante sequenziamento.  
 
Nel caso di forme familiari e/o sindromiche è immediatamente evidente il gene da analizzare, mentre nelle 
forme non sindromiche la sequenza dei geni da analizzare viene suggerita dalle associazioni fenotipo-
genotipo evidenziate nei diversi studi clinici e sintetizzate negli algoritmi proposti (Fig. 1). Questo 
approccio, denominato “targeted gene testing”, comporta tempi lunghi (si consideri che è necessario 
attendere i risultati del sequenziamento diciascun gene prima di procedere all’analisi del successivo, in caso 
di negatività del precedente) e costi elevati (derivanti dall’impiego della convenzionale metodica di Sanger). 
L’introduzione delle tecniche definite di “next generation sequencing” (NGS) ha certamente rivoluzionato 
l’approccio allo screening delle malattie genetiche; il NGS consente infatti l’analisi simultanea di tutti i geni 
potenzialmente coinvolti, a fronte di una sostanziale riduzione dei tempi e dei costi richiesti dall’indagine 
genetica. Nel caso del Feo/PGL, l’approccio NGS si è dimostrato altrettanto sensibile ed accurato nella 
individuazione delle mutazioni dei geni di suscettibilità rispetto alle metodiche tradizionali; nel nostro 
laboratorio una metodica NGS che ha contemporaneamente esaminato i geni è risultata in grado di 
individuare tutte lemutazioni precedentemente rilevate mediante Sanger + MLPA in una serie retrospettiva di 
pazienti Feo/Pgl portatori di mutazioni ed ha ridotto a meno di una settimana il tempo dal prelievo alla 
risposta, con un costo pari al 10-20% delle metodiche convenzionali. Da tali caratteristiche operative 
riteniamo derivi un rapporto costo/beneficio tale da consentire di proporre lo screening genetico in tutti i 
pazienti affetti da Feo/Pgl, indipendentemente dalle caratteristiche cliniche di presentazione. Ciò 
consentirebbe anche di evitare i non eccezionali casi di pazienti per i quali non sarebbe posta indicazione allo 
screening genetico sulla base dei diversi algoritmi proposti, ma che risultano nondimeno portatori di 
mutazioni patogene. 
 
Sommario e raccomandazioni 
Il feocromocitoma/paraganglioma riconosce spesso determinanti genetiche, che sono rilevabili nella quasi 
totalità delle forme familiari e/o sporadiche, e in circa il 10-20% delle presentazioni apparentemente 
sporadiche non sindromiche. Complessivamente, una stima conservativa porta a ritenere che almeno il 25% 
dei Feo/Pgl sia geneticamente determinato. 
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Numerosi geni sono coinvolti nella predisposizione allo sviluppo della malattia. 
Il riconoscimento dei Feo/Pgl geneticamente determinati ha precise ed importanti ripercussioni sulla 
condotta clinica e sulla identificazione di familiari portatori di mutazione. 
Sono oggi disponibili metodiche di analisi genetica estremamente accurate, rapide e relativamente poco 
costose che rendono consigliabile l’esecuzione di uno screening per la ricerca di mutazioni germinali in 
tutti i pazienti affetti da Feo/Pgl. 

 
 

Tabella 1: Contesti sindromici nei quali può manifestarsi un feocromocitoma/paraganglioma. 
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5.5 Applicazioni terapeutiche 
 

I dati guardanti l’efficacia dei trattamenti antineoplastici sistemici per queste rare forme neoplastiche 
derivano da studi retrospettivi. Le raccomandazioni delle linee guida pubblicate sono quindi delle 
“consensus” di esperti e derivano dai pochi dati disponibili integrati dall’esperienza dei clinici coinvolti e 
dall’esperienza traslata da altre neoplasie neuroendocrine. 
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Elementi che orientano a propendere per un trattamento chemioterapico 
Presenza di chiari segni di rapida progressione (1). 
Malattia sintomatica non controllabile con farmaci anti-adrenergici (1). 
L’assenza di indicazione a terapia radio recettoriale sulla base di una scarsa captazione basale (1). 
La presenza di notevole carico di malattia e/o ossea secondaria estesa (1). 
Buon performance status (1). 
Adeguata riserva midollare (1). 
Buona funzionalità epatica e renale (1). 

 

L’implementazione di reti internazionali per la ricerca come l’European Network for the Study of Adrenal 
Tumors (ENSAT) e il Pheochromocytoma and Paraganglioma Research Support Organization (PPRSO) 
sono i presupposti per il miglioramento dei trattamenti in futuro. Prima di intraprendere  qualsiasi  
trattamento compresa la decisione di non intraprendere alcun trattamento immediato vi sono alcune 
informazioni che devono essere ottenute e che sono riassunte nella tabella 1. 

 
Tabella 1. Informazioni minime alla presentazione di pazienti con feocromocitoma e paraganglioma 
metastatico. 

 
Età e sesso 
Performance status e presenza di comorbidità 
Localizzazione della neoplasia primitive. 
Sintomi correlati alla possible secrezione ormonale: ipertensione, stipsi, dolore 
Marcatori: cromogranna A circolante, livelli plasmatici ed urinari di metanefrine, normetanefrine 
metossitiramina, questi ultimi rapportati alle concentrazioni urinarie di creatinina 
Sindromi genetiche 
Imaging scintigrafica: PET con fluoro deossiglucosio, scintigrafia con metaiodo benzyl guanidine, PET con 
Gallio Dotanoc 
TC collo torace e addome e/o risonanza magnetica 
Valutazione di progressione di malattia dopo 3 mesi in assenza di trattamento (quando applicabile) 

 

 
 

5.5.1 Chemioterapia 
 

La chemioterapia è una possibile arma terapeutica nella gestione multidisciplinare del paziente affetto da 
feocromocitoma/paraganglioma metastatico che mira al controllo della malattia. della secrezione di 
catecolamine e i sintomi correlati e quindi a preservare una buona qualità di vita dei pazienti. 
Non in tutti i pazienti con feocromocitoma e paraganglioma avanzati è indicato un trattamento 
chemioterapico, una quota di pazienti infatti ha malattia indolente ed in questi casi la chemioterapia avrebbe 
poche chances di essere efficace. La scelta di effettuare una chemioterapia versus altre terapie o la vigile 
osservazione deve essere quindi decisa su base individuale da una equipe multidisciplinare con esperienza 
nella gestione di questi pazienti. 

 

 

Gli schemi chemioterapici più frequentemente utilizzati in pazienti con feocromocitoma/paraganglioma 
contengono ciclofosfamide, dacarbazina e vincristina (CVD) e/o adriamicina (CVDD o CDD). Dai dati 
pubblicati relativi alla casistica più numerosa di pazienti affetti da feocromocitoma/paraganglioma finora mai 
analizzata e proveniente dal MD Anderson Cancer Center dell’Università del Texas, 17 su 54 pazienti 
retrospettivamente analizzati (circa il 33%) dei pazienti trattati con questi schemi hanno ottenuto una risposta 
intesa come riduzione o normalizzazione dei parametri biochimici e dei valori pressori e del relativo utilizzo 
di farmaci antipertensivi e/o riduzione delle dimensioni del tumore dopo il primo ciclo di trattamento.  



142 

NEOPLASIE NEUROENDOCRINE LINEE GUIDA 
2018  

 

 

La sopravvivenza mediana era risultata 6.4 anni (95% intervallo di confidenza [IC], 5.2-16.4 anni) (1). 
Una alternativa al CVD o CVDD è rappresentata da una monochemioterapia con temozolomide. Tale 
trattamento è meno tossico dagli schemi a 3 o 4 farmaci e in una recente valutazione retrospettiva ha 
evidenziato un tasso di remissioni parziali paragonabile a CVD e CVDD (2-3). La risposta ai trattamenti 
chemioterapici può associarsi alla liberazione di catecolamine da parte del tumore con conseguenze in alcuni 
casi fatali. È pertanto prudente, soprattutto nei pazienti sintomatici per ipertensione, che il primo ciclo di 
terapia avvenga in regime di ricovero ospedaliero (2). 
In caso di metastasi ossee può essere utile associare il trattamento sistemico a bisfosfonati (ad esempio acido 
zoledronico) o denosumab allo scopo di prevenire l’insorgenza di complicanze scheletriche. 

 
Qualità 

globale delle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

BASSA 

I pazienti con paraganglioma/feocromocitoma in rapida 
progressione radiologica e/o malattia sintomatica e/o non 
controllabile con farmaci anti-adrenergici e/o con elevato 
carico di malattia, che non possono essere trattati con terapia 
radiorecettoriale e che presentino buon performance status e 
adeguata funzione midollare, epatica e renale, si potrebbe 
prendere in considerazione  la chemioterapia (1). 

Positiva debole 

 
Bibliografia 
1. Ayala-Ramirez M, Feng L, Habra MA, Rich T, Dickson PV, Perrier N, Phan A, Waguespack S, Patel S, Jimenez C. 

Clinical benefits of systemic chemotherapy for patients with metastatic pheochromocytomas or sympathetic extra- 
adrenal paragangliomas: insights from the largest single-institutional experience. Cancer. 2012 Jun 1;118(11):2804- 
12. 

2. Baudin E, Habra MA, Deschamps F, Cote G, Dumont F, Cabanillas M, Arfi-Roufe J, Berdelou A, Moon B, Al 
Ghuzlan A, Patel S, Leboulleux S, Jimenez C. Therapy of endocrine disease: treatment of malignant 
pheochromocytoma and paraganglioma. Eur J Endocrinol. 2014 Sep;171(3):R111-22. 

3. Hadoux J, Favier J, Scoazec JY, Leboulleux S, Al Ghuzlan A, Caramella C, Déandreis D, Borget I, Loriot C, 
Chougnet C, Letouzé E, Young J, Amar L, Bertherat J, Libé R, Dumont F, Deschamps F, Schlumberger M, 
Gimenez-Roqueplo AP, Baudin E. SDHB mutations are associated with response to temozolomide in patients with 
metastatic pheochromocytoma or paraganglioma. Int J Cancer. 2014 Dec 1;135(11):2711-20. 

 
5.5.2 Terapia biologica 

 
La recente disponibilità di nuovi farmaci a bersaglio molecolare ha fornito nuove opportunità di cura 
promettenti. Studi biologici dimostrano come anche nei feocromocitomi/paragangliomi siano espressi 
differenti target molecolari. Dieci geni sono stati sino a oggi identificati nella patogenesi dei 
feocromocitomi/paragangliomi. A quelli noti da tempo come VHL, succinato deidrogenasi A (SDHA), B 
(SDHB), C (SDHC), D (SDHD), la succinato deidrogenasi AF2 (SDHAF2), NF1 e RET, si sono  
recentemente aggiunti i geni oncosoppressori MAX (MYC associated factor X), che codifica per il fattore di 
trascrizione MAX, e TMEM127 che codifica per una proteina di membrana di 238 aminoacidi che partecipa 
alla trasmissione di segnali tra membrana, Golgi e liposomi (1-4). 
Le mutazioni a carico di questi geni si associano all’insorgenza più di frequente, di queste rare neoplasie. 
Sulla base del meccanismo patogenetico questi geni possono suddividersi in due cluster: il CLUSTER 1 
formato da geni responsabili di uno stato pseudoipossico ottenuto attraverso l’inibizione della degradazione 
di HIF1 (hypoxia inducible factor 1) come conseguenza della mutazione a carico di VHL, oppure attraverso 
una stabilizzazione di HIF1 a seguito della mutazione a carico di SDH; il cluster 2 caratterizzato da geni 
come RET, NF1, TMEM127, MAX responsabili di alterazioni di recettori e proteine di trasduzione del 
segnale tirosinchinasi-dipendenti (Fig 1). 
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La mutazione a carico del gene che codifica per la sub-unità B del complesso SDHB è a oggi la più 
importante alterazione genetica che si associa alle caratteristiche di malignità del 
feocromocitoma/paraganglioma sia sporadico sia ereditario.  
Lo stato pseudo-ipossico indotto dalla mutazione a carico di SDHB, infatti, causa un’aumentata espressione 
di fattori pro-angiogenetici e fattori di crescita attraverso la cosiddetta “hypoxia-inducible pathway”. 
La valutazione delle mutazioni di SDHB è pertanto indicata in tutti feocromocitomi/paragangliomi per una 
caratterizzazione di malignità. Se le mutazioni a carico del gene SDHB non sono presenti, è indicata la 
valutazione di espressione dei geni VHL, succinato deidrogenasi D (SDHD), succinato deidrogenasi C 
(SDHC), mentre la valutazione di espressione dell’oncogene RET è indicata quando tutte le precedenti 
mutazioni fossero negative o in caso di ipersecrezione di calcitonina (5-7). 
La caratterizzazione bio-molecolare di queste neoplasie è di notevole importanza, perché consente di 
selezionare i pazienti in cluster 1 e cluster 2 attraverso il profilo genetico (8). 
Sulla scorta della caratterizzazione biomolecolare, i pazienti aventi mutazioni germinali dei geni VHL, SDH 
A/B/C/D, o mutazioni somatiche in VHL (CLUSTER 1), potrebbero essere maggiormente suscettibili di 
trattamenti antiangiogenetici, viceversa maggiore attività con farmaci ad attività tirosin-chinasica, aventi 
come bersaglio intracellulare le pathway PI3K-AKT-mTOR o RAS-RAF-ERK potrebbero essere più attivi 
nei pazienti con mutazione germinale di RET, NF1, TMEM127, MAX (CLUSTER 2). 
Pochi studi hanno riportato i risultati dei trattamenti con farmaci a bersaglio molecolare come everolimus, 
imatinib e talidomide in pazienti con feocromocitoma e paraganglioma (9-13). I risultati sono stati 
complessivamente deludenti ma poiché in tali studi il numero di pazienti considerati è stato molto basso tali 
dati non possono essere generalizzati. 

 
Sunitinib 
Una casistica retrospettiva di pazienti osservati in 2 grosse istituzioni come MD Anderson Cancer Center di 
Houston e l’Istituto Goustave Roussy di Parigi, riporta i risultati di attività di sunitinib in 17 pazienti con 
feocromocitoma/paraganglioma metastatici. Otto pazienti con malattia in progressione hanno ottenuto un 
beneficio clinico da tale trattamento in termini di remissione obiettiva o stabilizzazione di malattia (15) 
(Livello di evidenza 3). La maggior parte di questi pazienti era portatore di mutazione SDHB. Questi 
risultati hanno costituito il rationale di uno studio internazionale prospettico volto a valutare lì efficacia di 
sunitinib versus placebo (studio FIRSTMAPP) tuttora in corso di reclutamento. 
 
In Italia è in corso presso la fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano lo studio spontaneo, 
prospettico, non randomizzato di fase II (SUTNET) che testa l’attività di tale farmaco. 
In conclusione, le evidenze sinora prodotte non consentono di poter proporre farmaci a bersaglio molecolare 
in pazienti con feocromocitoma/paraganglioma se non nell’ambito di trial clinici controllati. 
E’ fortemente raccomandato indirizzare i pazienti in centri di riferimento che aderiscano a studi clinici 
prospettici controllati. 
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5.5.3 Terapia medico-nucleare 
 

La terapia medico-nucleare del feocromocitoma/paraganglioma è basata principalmente sull’uso della MIBG 
marcata con 131I, di uso routinario. Recentemente è stato utilizzata in pochi casi anche la terapia 
radiorecettoriale (PRRT) con 177Lu/90Y-DOTATOC/TATE. 

 
131I-MIBG 
La terapia con 131I-MIBG nei pazienti con feocromocitoma/paraganglioma maligno, positivi alla 
scintigrafia con 131I-MIBG, ha radici piuttosto lontane, infatti la prima esperienza è stata riportata nel 1984 
da Sisson et al (1). 
Da allora sono stati riportati parecchi lavori con risultati non sempre concordanti. Per standardizzare gli 
aspetti metodologici, nel 2008 l’EANM (European Association of Nuclear Medicine) pubblica le linee guida 
per la terapia con 131I-MIBG (2). 
Nel 2010 è stata pubblicata una review sistematica sulla terapia medico-nucleare dei tumori neuroendocrini 
dove comunque la terapia con 131I-MIBG era impiegata, oltre al feocromocitoma/paraganglioma, 
prevalentemente nel neuroblastoma. Gli autori riportano un giudizio di efficacia ma con non trascurabile 
tossicità ematologica e rischio di seconda neoplasia (3). 
Nel 2014 viene pubblicata la prima review sistematica e metanalisi specificamente sulla terapia con 
131IMIBG nel feocromocitoma/paraganglioma maligno, ove vengono presi in esame 17 studi per un totale 
di 243 pazienti. La metanalisi riporta i seguenti risultati: sul volume tumorale, una risposta completa, 
risposta parziale e stabilizzazione di malattia rispettivamente del 3%, 27% e 52% mentre sulla risposta 
ormonale sono rispettivamente del 11%, 40% e 21%. La risposta ormonale è stata superiore nei pazienti con 
paraganglioma. 
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La sopravvivenza globale a 5 anni era 45-64% e la sopravvivenza libera da malattia era 23.128.5 mesi. Per 
quanto riguarda la tossicità ematologica, viene riportata una neutropenia di grado 3-4 nel 87% dei pazienti e 
una trombocitopenia di grado 3-4 nel 83% dei casi. Non viene descritta tossicità renale (4) 

 
Qualità 

globale delle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

ALTA 

I pazienti con feocromocitoma/paraganglioma metastatico 
positivo alla scintigrafia con 123/131-MIBG dovrebbe 
essere presa in considerazione una terapia con 131I-MIBG 
(4). 

Positiva forte 

 
Terapia radiorecettoriale (PRRT) 
Feocromocitoma e paraganglioma esprimono spesso i recettori della somatostatina. 
Nei pazienti che risultano negativi alla scintigrafia con 131/123I-MIBG ma presentano una positività alla 
PET/CT con DOTA-peptidi analoghi della somatostatina radiomarcati, può essere valutata la possibilità 
della terapia radiorecettoriale con 90Y/177Lu DOTATOC/DOTATATE di cui sono riportate al momento 
esperienze preliminari, spesso come sottogruppo di PRRT sui NETs, con risultati promettenti ma che 
necessitano di conferme su casistiche più specifiche e più ampie (5-9). 
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5.5.4 Chirurgia del feocromocitoma 
 

Tecnica chirurgica: laparotomica versus laparoscopica 
Dalla pubblicazione della prima serie di surrenectomie laparoscopiche ad opera di Michel Gagner nel 1992, 
l’approccio laparoscopico è rapidamente divenuto standard terapeutico nella gestione chirurgica di 
molteplici patologie surrenaliche benigne e maligne, dapprima in caso di pazienti adulti, più recentemente 
anche in caso di patologia ad insorgenza in età pediatrica.  
Molteplici studi prospettici e retrospettivi hanno confermato per la chirurgia surrenalica i vantaggi della 
laparoscopia, che si conferma tecnica sicura, caratterizzata da minima morbilità, breve degenza e 
convalescenza ed eccellente cosmesi. 

 
Feocromocitoma 
La surrenectomia è generalmente più complessa che per altre patologie primitive del surrene per la frequente 
coesistenza di fenomeni flogistici perilesionali e per un significativo incremento della vascolarizzazione 
attorno alla ghiandola. 
Uno studio prospettico randomizzato di confronto tra tecnica laparotomica e laparoscopica condotto in 22 
pazienti affetti da feocromocitoma sporadico non avanzato (1) (livello di evidenza 2+) e vari studi 
retrospettivi (2-11) (livello di evidenza 3) suggeriscono che la laparoscopia comporta una riduzione delle 
perdite ematiche intraoperatorie, minor dolore postoperatorio, una più breve degenza ospedaliera e una 
riduzione della morbilità chirurgica se confrontata con la laparotomia. La durata dell’intervento, la morbilità 
e la mortalità appaiono sovrapponibili (2,3, 1-7, 9-11). La maggioranza degli studi riporta risultati 
sovrapponibili relativamente ai dati emodinamici intraoperatori (1, 3, 4, 6, 8, 9, 13) (livello di evidenza 3), 
(13) (livello di evidenza 2+); solo alcuni riportano un miglioramento del profilo emodinamico nelle coorti 
laparoscopiche (2,5,13). Non vi sono dati relativi ad eventuali differenze nel tasso di recidiva dopo chirurgia 
eseguita con le due metodiche. La mortalità non supera l’unità percentuale ed il tasso di conversione 
laparotomica di una procedura avviata con tecnica laparoscopica è del 5% circa. 
Come per tutte le procedure tecnologicamente avanzate i risultati migliori sono ottenuti da chirurghi o centri 
ad alto volume. 

 
Riconoscimento intraoperatorio di carcinoma corticale surrenalica 
Considerando che il carcinoma della corticale surrenalica ha caratteristiche di imaging per molti aspetti 
sovrapponibili a quelle del feocromocitoma, può accadere che si approcci un tumore surrenalico 
interpretandolo come feocromocitoma, soprattutto in caso di feocromocitoma non funzionante, e di  
realizzare intraoperatoriamente che possa trattarsi di un adenocarcinoma corticale. Per tale motivo è in questa 
sede appropriato riportare la seguente raccomandazione riportata nelle linee guida SAGES (14) relative 
all’approccio laparoscopico della patologia surrenalica. 

 
Tecniche chirurgiche laparoscopiche 
Esistono differenti tecniche chirurgiche proposte ed utilizzate per eseguire interventi di surrenectomia. Tra 
queste le più frequentemente impiegate sono la via trans peritoneale con paziente in decubito laterale e la via 
retroperitoneoscopica (15-18): 

 
Surrenectomia trans peritoneale con paziente in decubito laterale. 
E’ la tecnica più utilizzata dai chirurghi generali. Garantisce un campo operatorio assai ampio e permette una 
chirurgia di loggia, con approccio iniziale alle strutture vascolari e rimozione della ghiandola in blocco unico 
con i tessuti linfo-adipo-connettivali circostanti. Per tale motivo è particolarmente apprezzata in caso di 
tumori voluminosi, ad incerto potenziale di malignità e in caso di pazienti obesi. Può trovare limitazioni in 
caso di quadri aderenziali intraperitoneali. 
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Surrenectomia con approccio posteriore retroperitoneoscopico, paziente a decubito prono o laterale. 
L’approccio posteriore è più frequentemente utilizzato dai chirurghi urologi. La via extraperitoneale offre 
vantaggi in termini di facilità d’esecuzione in caso di addome ostile, di ridotto dolore postoperatorio, di 
immediata rialimentazione, di ricovero e convalescenza più brevi. La posizione prona permette inoltre 
interventi per patologia bilaterale evitando il riposizionamento del paziente sul tavolo operatorio. 
 
I limiti di tale opzione sono rappresentati dalla impossibilità di valutare il versante peritoneale del campo 
chirurgico, dalla dimensione del tumore (cut-off attorno ai 4 cm), soprattutto con paziente in decubito prono, 
dal crescere della difficoltà tecnica in accordo con l’incremento del BMI per l’aumentata profondità del 
campo chirurgico, la riduzione dello spazio operatorio e, occasionalmente, per incremento significativo delle 
pressioni di picco nelle vie aeree legate al decubito prono. 

 
Qualità 

globale delle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

BASSA 

Nei pazienti con feocromocitoma di dimensione fino a 6-8 
cm si dovrebbe prendere in considerazione una chirurgia 
laparoscopica con asportazione della ghiandola e dei tessuti 
linfo-adipo-connettivali circostanti (1-13). 

Positiva forte 

BASSA 

Nei pazienti con feocromocitoma di dimensione superiore a 
6-8 cm si dovrebbe prendere in considerazione una chirurgia 
laparotomica con asportazione della ghiandola e dei tessuti 
linfo-adipo-connettivali circostanti (1-13). 

Positiva forte 

BASSA 

Nei pazienti con carcinoma della corticale surrenalica si 
dovrebbe prendere in considerazione una resezione 
chirurgica in un unico blocco della ghiandola e di tutte le 
strutture contigue coinvolte e a linfoadenectomia 
preferibilmente con approccio laparotomico. 
Qualora la diagnosi sia posta in corso d’intervento avviato 
con tecnica laparoscopica è fortemente raccomandata la 
conversione laparotomica (14). 

Positiva forte 

 
Surrenectomia parziale di risparmio corticale 

 
Il moderno concetto di surrenectomia parziale (19) ha lo scopo di di mantenere la funzione corticale nei 
pazienti candidati a surrenectomia bilaterale per feocromocitoma. Tale indicazione si è estesa nel tempo ed è 
oggi considerata anche in caso di paziente con feocromocitoma monolaterale considerato a rischio di 
sviluppare un feocromocitoma controlaterale. 
 
L’indicazione ad un simile intervento deriva dalla valutazione di due problematiche tra loro in contrasto: la 
dipendenza cronica dal supporto steroideo ed i rischi legati allo stato adrenoprivo da una parte e il rischio di 
recidiva del feocromocitoma dall’altra. Il rischio di dover subire un re-intervento (verosimilmente più 
difficile e con tasso più elevato di conversione laprotomica e di complicanze) deve essere confrontato ai 
rischi derivanti dall’insufficienza cronica della funzione corticale e dal trattamento medico. 
Non esistono studi che valutino i risultati tecnici dal punto di vista dell’intention to treat; la chirurgia di 
risparmio è più facilmente eseguita in caso di tumori di piccole dimensioni posizionati nei settori periferici 
della ghiandola. Il risparmio del 15% circa del volume della corticale garantisce l’indipendenza dalla terapia 
steroidea nel 75-90% dei casi, a fronte di un rischio di recidiva nella porzione di parenchima risparmiata 
stimato al 10% a 10 anni nei pazienti con VHL e al 7% in caso di MEN2. 
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La chirurgia di risparmio parenchimale eseguita con tecnica laparoscopica è sicura e non espone a rischi 
aggiuntivi rispetto alla surrenectomia, purché affidata alle mani di chirurgi esperti. L’impiego di strumenti ad 
alta tecnologia (dissettori ad ultrasuoni, bipolari avanzate) ha risolto le problematiche legate al 
sanguinamento dal margine di sezione parenchimale. 
 

Qualità 
globale delle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 

In pazienti con neoplasia ad incerto potenziale di malignità, 
neoplasia di dimensioni > 5 cm ed in pazienti con BMI >35, 
si potrebbe prendere in considerazione l’approccio trans-
peritoneale laterale in quanto aumenta la sicurezza e la 
fattibilità della procedura con tecnica laparoscopica (15-18). 

Positiva debole 

BASSA 
Nei pazienti candidati a surrenectomia bilaterale per 
feocromocitoma, la surrenectomia parziale di risparmio 
corticale potrebbe essere presa in considerazione come 
intervento di scelta (19). 

Positiva debole 

 
 

Aspetti tecnici della surrenectomia per feocromocitoma 
 

Pneumoperitoneo 
 

Lo pneumoperitoneo con CO2 può determinare ipercapnia ed acidosi, entrambi stimoli efficaci per il rilascio 
di catecolamine. Inoltre lo pneumoperitoneo determina un innalzamento delle catecolamine plasmatiche con 
meccanismo non del tutto conosciuto, verosimilmente per compressione del tumore o per alterazione della 
sua perfusione. Per tale motivo è utile il continuo interscambio di informazioni tra chirurgo ed anestesista e 
la riduzione ai minimi accettabili della pressione dello pneumoperitoneo. 

 
Manipolazione della ghiandola 

 
Una dissezione precisa e un’attenta manipolazione della ghiandola sono determinanti tecnici fondamentali 
per minimizzare gli effetti emodinamici del rilascio peroperatorio di catecolamine. Il chirurgo deve 
minimizzare la manipolazione e la compressione del surrene. Nella fase di dissezione le strutture circostanti 
dovrebbero essere dissecate e retratte lasciando il surrene in sede; la fascia di Gerota ed il grasso 
preghiandolare dovrebbero essere utilizzati come punti di presa per evitare la manipolazione diretta del 
surrene. 

 
Timing del controllo/sezione della vena surrenalica. 

 
Dati recenti dimostrano che non esiste differenza nel profilo emodinamico intraoperatorio in funzione del 
timing di legatura della vena surrenalica: primo tempo della procedura, ultimo tempo, risparmio della stessa 
in caso di chirurgia di risparmio. La vascolarizzazione neoformata rende i risvolti emodinamici intraoperatori 
dipendenti dalla sola manipolazione del tumore. 
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5.5.5 Chirurgia del paraganglioma addominale extrasurrenalico 
 

I paragangliomi addominali sono più frequentemente maligni rispetto al feocromocitoma surrenalico, inoltre 
sono spesso collocati in posizioni “difficili”. Per questi motivi vengono più frequentemente approcciati con 
tecnica laparotomica. Tuttavia, tumori di piccole dimensioni, privi di atteggiamento invasivo e posizionati in 
sede favorevole possono essere asportati da chirurghi esperti in modo efficace e sicuro con tecnica 
laparoscopica (20). 
 
L’approccio personalizzato a questi pazienti deve comprendere lo studio dell’assetto genetico, considerando 
che mutazioni del gene SDHB devono orientare verso una chirurgia eseguita nel rispetto dei criteri 
oncologici, stante l’elevato rischio di malignità. 
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6. Neoplasia endocrina multipla di Tipo 1 (MEN1) 
(Vedasi Q23-24-25 Appendice 1- Quesiti) 

 
Introduzione 

 
La Neoplasia Endocrina Multipla di tipo 1 (MEN1), o sindrome di Wermer (OMIM #131100), è una 
sindrome ereditaria caratterizzata dall’insorgenza di tumori neuroendocrini (NET) a carico di adenoipofisi, 
paratiroidi, duodeno e pancreas, e più raramente stomaco, timo, bronchi e tumori endocrini del 
corticosurrene. A questi possono associarsi altri tumori non endocrini della pelle (angiofibromi, lipomi, 
collagenomi) e del sistema nervoso centrale (ependimomi, meningiomi) (1). 

 
6.1 Epidemiologia 

 
Si stima che la prevalenza della MEN1 sia di 1:30000 individui, con uguale distribuzione tra i due sessi (2). 
La MEN1 colpisce tutte le età, con un range di età tra 5 e 81 anni (3,4). Nei pazienti con MEN1, l'età media 
alla diagnosi di NET gastro-entero-pancreatici (GEP) e toracici è significativamente anticipata rispetto ai 
pazienti con forme sporadiche (5). Si stima che la prevalenza della MEN1 vari dall’1 al 18% nei soggetti con 
iperparatiroidismo primario, dal 16 al 38% in quelli con NET secernenti gastrina, e che sia all’incirca del 
10% nei soggetti con NET-GEP e meno del 3% in quelli con tumori ipofisari (4,5). 

 
Genetica 
La MEN1 è una sindrome genetica con trasmissione autosomica dominante, causata da mutazioni del gene 
MEN1 mappato sul cromosoma 11q13, che consta di 10 esoni (6). 
Il prodotto del gene MEN1 è la menina, una proteina acida ubiquitaria di 610 aminoacidi, che agisce come 
una proteina adattatrice interagendo con più partner coinvolti in numerosi processi cellulari, tra cui la 
regolazione della trascrizione, la replicazione e riparazione del DNA e la trasduzione del segnale. Diversi 
studi hanno suggerito che il gene MEN1 rientri nella famiglia dei tumor suppressor genes e che, in accordo 
con la two-hit hypotesis formulata da Knudson per i tumori ereditari, negli individui che ereditano l'allele 
mutato del gene MEN1, l'inattivazione dell'altro allele porti allo sviluppo di tumori in tessuti specifici (7). E’ 
stato riportato in letteratura un totale di 1336 diverse mutazioni (1133 germinali e 203 somatiche) (2), la 
maggior parte delle quali sono rappresentate da inattivazioni, a dimostrazione del fatto che MEN1 è un gene 
oncosoppressore. Non sono stati rilevati hot spot mutazionali del gene MEN1 e, fino ad oggi, non è stata 
stabilita una chiara correlazione tra eventi genetici (mutazioni geniche) e l'espressione clinica variabile della 
malattia (2,8). 
 
L’analisi mutazionale del gene MEN1 cr 11q13 deve essere effettuata in caso di diagnosi clinica di MEN1. In 
circa il 10% dei pazienti con una diagnosi clinica di MEN1 non è possibile identificare una mutazione nota; 
ciò è dovuto alla presenza di sequenze regolatrici inattivate, risultate da una mutazione puntiforme o da una 
piccola delezione o inserzione all'interno della regione codificante o dei siti splices del gene MEN1. In tali 
casi, l'analisi genetica dei familiari di primo grado di pazienti con anamnesi familiare apparentemente 
negativa, può essere utile per identificare eventuali nuove mutazioni (4) (livello di evidenza 4). 
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6.2 Aspetti clinici e diagnosi 
 

La diagnosi clinica della sindrome MEN1 si basa sulla concomitante presenza di almeno due di tre classiche 
manifestazioni MEN1-correlate (iperparatiroidismo primario, uno o più NET duodeno-pancreatici, adenoma 
ipofisario). La diagnosi di MEN1 familiare è definita dalla presenza di almeno una delle tre manifestazioni 
sopra-descritte in un soggetto con un familiare di primo grado affetto da MEN1 (3). 
Tipicamente, i NET associati alla MEN1 insorgono due decadi prima rispetto alla controparte sporadica. 
Fino a poco tempo fa i NET associati a MEN1 erano considerati generalmente benigni con potenziale di 
malignità nelle forme a origine duodeno-pancreatica e timica. Con la nuova classificazione 
anatomopatologica WHO 2010 si è chiarito che tutti i NET sono potenzialmente maligni, benché l’attività 
proliferativa, e di conseguenza l’aggressività clinica, siano marcatamente differenti tra i NET G1, G2 e G3 
(9). I NET associati a MEN1 sono generalmente NET ben differenziati G1 o G2 (5). 

 
Iperparatiroidismo primario 
L’iperparatiroidismo primario, causato da adenoma/iperplasia delle paratiroidi, rappresenta spesso la prima 
manifestazione della MEN1. Circa il 95% dei pazienti con MEN1 sviluppa adenomi paratiroidei (3), che 
sono generalmente multipli e benigni. Le principali manifestazioni cliniche dell’iperparatiroidismo primario 
e della conseguente ipercalcemia sono rappresentate da malattie renali (disidratazione, ipercalciuria, 
nefrolitiasi e, in casi avanzati, insufficienza renale), alterazioni ossee (osteopenia/osteoporosi precoce), 
sintomi neurologici (sonnolenza, depressione, confusione), disturbi gastrointestinali (anoressia, stipsi, 
nausea, vomito) e alterazioni cardiovascolari (ipertensione, evidenza di QT corto all’ECG). 
Le indagini di laboratorio per diagnosticare una condizione di iperparatiroidismo primario consistono nella 
valutazione della calcemia (calcio ionizzato o corretto per albuminemia) e della fosforemia, della 
concentrazione sierica di ormone paratiroideo (PTH molecola intatta) e della calciuria su raccolta urinaria 
delle 24 ore. A livello strumentale, le paratiroidi adenomatose o iperplastiche possono essere localizzate 
mediante ecografia (US) del collo con color-doppler e scintigrafia con Tc-99m sestamibi, utile per rilevare 
anche le paratiroidi ectopiche. La ricerca di una condizione di iperparatiroidismo primario in un soggetto 
MEN1 asintomatico dovrebbe includere il dosaggio annuale delle concentrazioni plasmatiche di calcio e di 
PTH (4) (livello di evidenza 4). 

 
NET duodeno-pancreatici 
I NET duodeno-pancreatici si sviluppano in circa il 30-70% dei pazienti con MEN1 (4). Sono generalmente 
multicentrici con considerevole variabilità in termini di dimensioni (micro- e macro-tumori) e 
comportamento clinico (lesioni localizzate, invasive o metastatiche). Si stima che microadenomi 
multicentrici siano presenti nel 90% dei pazienti con MEN1 (10). Si riscontrano sia NET funzionanti che non 
funzionanti. Le principali sedi di insorgenza sono rappresentate dal pancreas in toto e dalla sottomucosa 
duodenale. In ordine di frequenza, i NET duodeno-pancreatici associati alla sindrome da ipersecrezione di 
gastrina sono i più frequenti e sono responsabili della sindrome di Zollinger-Ellison. Le sindromi da 
ipersecrezione ormonale insorgono frequentemente molto tempo dopo l’insorgenza dei tumori e possono 
suggerire l’insorgenza di metastasi (11). 
Le indagini di laboratorio per la diagnosi di NET duodeno-pancreatici includono marcatori specifici (quali 
gastrina, insulina, glicemia, glucagone) e aspecifici come la cromogranina-A (CgA) (livello di evidenza 4). I 
NET duodeno-pancreatici possono essere individuati mediante ecografia, ecoendoscopia (EUS), risonanza 
magnetica nucleare (RMN) con mdc, tomografia computerizzata (TC) con mdc e indagini funzionali come la 
scintigrafia e la PET radiorecettoriali che utilizzano analoghi della somatostatina radiomarcati. La 
valutazione biochimica per la ricerca di NET duodeno-pancreatici dovrebbe includere il dosaggio annuale 
delle concentrazioni di gastrina, insulina, glicemia, polipeptide intestinale vasoattivo, polipeptide 
pancreatico, CgA (4). L’uso, tra i marcatori neuroendocrini generali, dell’NSE non è consigliato, in quanto i 
NET MEN1-correlati non includono generalmente forme scarsamente differenziate (12,13) (livello di 
evidenza 4). 
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Ad oggi non vi è un consenso definito per la valutazione radiologica ottimale, che pertanto dipenderà dalle 
risorse locali, dal giudizio clinico e dalle preferenze del paziente. Un protocollo di imaging minimo suggerito 
include una valutazione annuale duodeno-pancreatica mediante ecografia, EUS, RMN, o TC (4) (livello di 
evidenza 4). In particolare la TC multistrato e l’EUS sono procedure complementari in grado di aumentare 
significativamente la performance diagnostica di ognuna delle due considerate singolarmente (14). 

 
Adenomi ipofisari 
Gli adenomi ipofisari insorgono in circa il 50% dei pazienti con MEN1 e circa il 2.7% di pazienti con 
adenomi ipofisari è affetto da MEN1 (3). Gli adenomi ipofisari MEN1-correlati, rispetto alla controparte 
sporadica, si presentano di maggiori dimensioni, hanno un comportamento più aggressivo ed una maggiore 
resistenza alle terapie. I soggetti con MEN1 devono essere valutati per la ricerca e il follow-up di adenoma 
ipofisari sin dall’infanzia (15). La diagnosi di adenoma ipofisario funzionante è confermata dal riscontro di 
elevati livelli ormonali ematici o urinari. L’imaging prevede l’utilizzo di RMN con gadolinio. Le indagini da 
mettere in atto per la ricerca degli adenomi ipofisari dipenderanno dalle risorse locali e dal giudizio clinico, e 
potrebbero includere una valutazione biochimica annuale della prolattina plasmatica e dei livelli di IGF-1 e 
la RMN dell’ipofisi con e senza mdc ogni 3 anni (4) (livello di evidenza 4). 

 
Altri tumori 
La prevalenza di NET a sede differente dal tratto duodeno-pancreatico è >3% nei pazienti con MEN1. Questi 
tumori si possono localizzare a livello dei bronchi, del timo e dello stomaco. I NET timici (carcinoidi) che 
insorgono nell’ambito della MEN1 sembrano avere un comportamento particolarmente aggressivo. Una TC 
o RMN del torace ogni 1-2 anni è raccomandata per la ricerca di NET bronchiali e timici (4) (livello di 
evidenza 4) . La scintigrafia con analoghi della somatostatina può essere anch’essa utile per la diagnosi di 
NET bronchiali o timici, sebbene non vi sia sufficiente evidenza al momento per raccomandarne un uso 
routinario (4). Un esame gastroscopico con biopsie ogni 3 anni è raccomandato nei pazienti con 
ipergastrinemia, dopo l'esclusione delle condizioni di false positività, per la ricerca di ulcera peptica e di 
NET gastrico. Gastroscopia ed EUS sono inoltre utili per l’identificazione di NET gastrici (4) (livello di 
evidenza 4). 
 
Indagini biochimiche utili alla caratterizzazione dei tumori surrenalici devono essere effettuate nei soggetti 
affetti da MEN1 con sintomi o segni suggestivi di tumori funzionanti o nei pazienti con formazioni 
surrenaliche >1 cm. Tali indagini dovrebbero includere il dosaggio delle concentrazioni plasmatiche di 
renina e aldosterone, il test di soppressione con desametasone a basse dosi, il dosaggio delle metanefrine 
plasmatiche e/o urinarie. Le catecolamine urinarie sono meno utili perché possono più frequentemente dare 
dei falsi negativi (16,17). Uno screening radiologico minimo dovrebbe includere l'imaging addominale con 
RMN o TC ogni 3 anni (4). 

 
6.3 Terapia 

 
Iperparatiroidismo primario 
1) Nei pazienti con iperparatiroidismo in MEN1 la paratiroidectomia totale o quasi totale 

rappresenta l’intervento chirurgico di scelta? 
 

La chirurgia è l'unico approccio curativo dell’iperparatiroidismo MEN1-correlato e poiché nella MEN1 è 
interessato tutto il tessuto paratiroideo, la strategia chirurgica dovrebbe essere una paratiroidectomia totale o 
quasi totale, effettuata in un centro di comprovata esperienza. Un recente studio retrospettivo ha valutato 99 
pazienti MEN1 ed i migliori risultati in termini di controllo della malattia sono stati ottenuti con 
l’asportazione di 3.5 o più ghiandole rispetto a ≤ 3 (recidiva 5% vs 40% p <0.01) (18). Sebbene in casi 
selezionati si possa valutare l’asportazione unilaterale per ridurre il rischio di ipoparatiroidismo (19), bisogna 
tenere presente che l’identificazione preoperatoria della ghiandola da asportare può essere insoddisfacente 
(18).  
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Ulteriori procedure chirurgiche, che possono essere prese in considerazione, sono l’autotrapianto dopo 
tiroidectomia totale e la timectomia profilattica. La paratiroidectomia minimamente invasiva, al contrario, 
non dovrebbe essere presa in considerazione (4). 
 

Qualità 
globale delle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 
Nei pazienti con iperparatiroidismo in MEN1 la 
paratiroidectomia totale o quasi totale potrebbe essere presa 
in considerazione come intervento di scelta (18). 

Positiva debole 

 
 

2) Nei pazienti con iperparatiroidismo in MEN 1 la terapia con cinacalcet è suscettibile di 
impiego in alternativa a chirurgia? 

 
Il cinacalcet cloridrato, calciomimetico a somministrazione orale, che agisce sui recettori del calcio, ha 
mostrato efficacia nella normalizzazione della calcemia e del PTH in alcuni studi che hanno incluso pazienti 
MEN1 con iperparatiroidismo primario. In particolare, recentemente sono stati valutati 33 pazienti, per un 
periodo di 12 mesi, nell’ambito di uno studio clinico prospettico multicentrico, e l’efficacia del cinacalcet 
non è stata associata ad eventi avversi. In considerazione della possibilità di recidiva dopo chirurgia, il 
cinacalcet può rappresentare pertanto un valido approccio terapeutico per il trattamento 
dell'iperparatiroidismo nei pazienti con MEN1, anche in pazienti che rifiutino o che presentino 
controindicazioni alla chirurgia, o con iperparatiroidismo persistente dopo l'intervento chirurgico. Sono 
necessari studi prospettici e a lungo termine per valutare eventuali effetti benefici anche sulle complicanze 
dell’iperparatiroidismo, in particolare quelle cardiovascolari (20-23). 
 

Qualità 
globale delle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 

Nei pazienti con iperparatiroidismo in MEN1 la terapia con 
cinacalcet dovrebbe essere presa in considerazione come 
alternativa terapeutica per chi rifiuta la chirurgia o presenta 
controindicazioni o 
recidiva/persistenza dopo l'intervento chirurgico (23). 

Positiva forte 

 
 

NET duodeno-pancreatici 
 

3) La terapia chirurgica conservativa è l’opzione di scelta nei pazienti con NET duodeno-pancreatici 
in MEN1? 

 
La chirurgia è l'unico approccio terapeutico in grado di guarire i pazienti con NET duodeno-pancreatici, ma 
poiché la maggior parte dei pazienti con NET MEN1-correlati presenta tumori duodeno-pancreatici multipli, 
la chirurgia curativa non è generalmente possibile, a meno che non vengano adottati approcci molto 
aggressivi come la duodeno-cefalo-pancreasectomia o la pancreasectomia totale, che sono gravate da tassi 
elevati di mortalità e morbilità. Pertanto sono preferibili approcci più conservativi come l’escissione 
localizzata con linfadenectomia, la duodenectomia, da effettuare in centri di comprovata esperienza. Per i 
NET non funzionanti, la chirurgia è consigliata quando il tumore supera i 2 cm di diametro, poiché la 
probabilità di metastasi a distanza è elevata. Dal momento che i pazienti con MEN1 e NET duodeno- 
pancreatici <2 cm di diametro hanno una aspettativa di vita a lungo termine, è raccomandato che la chirurgia, 
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nel tentativo di impedire la diffusione metastatica, debba essere effettuata in tumori >2 centimetri  di 
diametro (24,25). Uno studio su 65 pazienti con NET pancreas non funzionanti in MEN 1 ha mostrato 
durante un follow up di 6.7 anni, assenza di beneficio della chirurgia in caso di NET ≤ 2 cm (26) (livello di 
evidenza 2+).  
Riguardo l’approccio chirurgico, quello minimamente invasivo sembra sicuro in pazienti con MEN1, come 
mostrato in una serie di 33 pazienti, in cui tuttavia la percentuale di complicanze post operatorie era 
sovrapponibile tra il gruppo sottoposto a chirurgia open e quello minimanente invasiva (laparoscopica o 
robotica) (27) (livello di evidenza 2+). In particolare negli insulinomi la pancreasectomia distale è associata 
ad un minore rischio di recidiva di ipoglicemie, ma l’enucleazione può essere preferita per il minor rischio di 
complicanze, come mostrato su una popolazione di 73 pazienti con insulinoma in MEN1 non metastatico 
(28). 

 

Qualità 
globale delle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 
La terapia chirurgica conservativa dovrebbe essere presa in 
considerazione nei pazienti con NET duodeno-pancreatici in 
MEN1 (26,27). 

Positiva forte 

 

4) Gli analoghi della somatostatina sono raccomandati nei NET duodeno-pancreatici con sindromi 
endocrine funzionanti non controllate dalla terapia sintomatica e/o in progressione tumorale? 

 
Analogamente a quanto descritto per i NET funzionanti sporadici, specifici trattamenti medici sintomatici 
sono in grado di controllare i sintomi nella maggioranza dei pazienti MEN1 e dovrebbero essere considerati 
come primo approccio terapeutico. E’ il caso degli inibitori di pompa protonica per la sindrome di Zollinger- 
Ellison da eccesso di gastrina e del diazossido per la sindrome ipoglicemica da eccesso di insulina (29, 4). 
Oltre ai farmaci sintomatici, gli SSA octreotide e lanreotide sono considerati il trattamento di scelta per la 
gestione clinica dei sintomi legati ai NET funzionanti, poiché consentono il controllo dei sintomi nella 
maggior parte delle sindromi endocrine funzionali ed anche per la loro documentata attività antiproliferativa, 
tuttavia non sono disponibili studi che abbiamo confrontato l’efficacia di questi farmaci in ampie casistiche 
di pazienti MEN1 confrontate con NET sporadici (30). 

 
Qualità 

globale delle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

BASSA 

Gli analoghi della somatostatina dovrebbero essere presi 
in considerazione nei NET duodeno-pancreatici con 
sindromi endocrine funzionanti non controllate dalla 
terapia sintomatica e/o in progressione tumorale (30). 

Positiva forte 

 
5) Gli analoghi della somatostatina potrebbero essere usati, con malattia radiologicamente stabile, e 

lo sviluppo di nuovi tumori in pazienti con MEN1 e NET duodeno-pancreatici in fase iniziale? 
 

In considerazione dell’insorgenza precoce di NET duodeno pancreatici in MEN1, è importante individuare 
efficaci strategie in grado di rallentare la progressione tumorale, e se possibile prevenirne lo sviluppo. Un 
recente studio retrospettivo su 40 pazienti ha dimostrato che la terapia con SSA induce la stabilizzazione dei 
NET duodeno-pancreatici MEN1-correlati di dimensioni <2 cm, previene lo sviluppo di nuovi tumori e 
consente il controllo clinico e ormonale nei casi sindromici, suggerendo così di adottare questa strategia 
terapeutica per il trattamento di NET duodeno-pancreatici MEN1-correlati in una fase iniziale di malattia 
(31) (livello di evidenza 3). 
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Qualità 
globale delle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 
Gli analoghi della somatostatina potrebbero essere presi in 
considerazione nei NET duodeno-pancreatici con sindromi 
endocrine funzionanti non controllate dalla terapia 
sintomatica e/o con malattia radiologicamente stabile (31). 

Positiva debole 

 

6) I farmaci a bersaglio molecolare everolimus e sunitinib sono raccomandati nel trattamento dei 
NET pancreatici ben differenziati in progressione? 

 
Nuove terapie a bersaglio molecolare come gli inibitori delle tirosin-chinasi (sunitinib) e gli inibitori del 
complesso mTOR (everolimus) sono stati recentemente approvati per il trattamento dei NET pancreatici ben 
differenziati in progressione, a seguito della pubblicazione di trial clinici di fase III randomizzati verso 
placebo. Benché ad oggi non vi siano studi focalizzati sullo studio di questi nuovi agenti nel trattamento di 
NET duodeno-pancreatici MEN1-correlati, i dati dei due recenti trial clinici suggeriscono di utilizzare questi 
farmaci anche nei pazienti MEN1 con NET pancreatici in progressione (32,33) (livello di evidenza 3). 
L’everolimus sembra avere una particolare efficacia nei NET pancreatici insulino secernenti, in cui 
determina un controllo efficace della sindrome endocrina oltre ad una stabilizzazione o riduzione delle 
lesione tumorali (34). 

 
Qualità 

globale delle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

BASSA 
I farmaci a bersaglio molecolare everolimus e sunitinib 
potrebbero essere presi in considerazione nel trattamento dei 
NET pancreatici ben differenziati in progressione (32,33). 

Positiva debole 

 
Adenomi ipofisari 

 
7) Il trattamento degli adenomi ipofisari in MEN1 è assimilabile a quello delle forme sporadiche? 

 
Il trattamento degli adenomi ipofisari nei pazienti con MEN1 è analogo alla controparte sporadica e include 
la terapia medica (agonisti della dopamina per il prolattinoma, SSA per il somatotropinoma), la chirurgia, da 
effettuarsi preferenzialmente con un intervento selettivo endoscopico per via trans-sfenoidale, la radioterapia, 
riservata ai casi di persistenza tumorale non suscettibili di re-intervento (4). L’analisi di una serie di 77 
adenomi ipofisari in MEN1 ha mostrato la presenza di tumori più grandi rispetto a quelli sporadici, più 
invasivi e ad insorgenza più precoce (35). E’ stato riportato che gli adenomi ipofisari MEN1-correlati sono 
più spesso resistenti alla terapia e possono facilmente recidivare, quindi sono importanti il trattamento 
precoce e un attento follow up (36,37). Tuttavia la recente valutazione di una coorte di 123 pazienti con 
adenomi ipofisari in MEN1 ha mostrato un’aggressività ridotta rispetto a quanto atteso, una buona risposta 
dei prolattinomi alla terapia medica e un decorso sostanzialmente indolente dei microadenomi non 
funzionanti, mettendo così in discussione la necessità di uno stretto follow up (38) (livello di evidenza 4). 

 
Qualità 

globale delle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

BASSA 

Negli adenomi ipofisari in MEN1 si potrebbero prendere in 
considerazione la terapia medica con agonisti della 
dopamina e SSA, la chirurgia, preferenzialmente con 
approccio endoscopico trans-sfenoidale, la radioterapia 
(38). 

Positiva debole 
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6.4 Analisi mutazionale del gene MEN1 
 

L’analisi mutazionale del gene MEN1 è utile nella pratica clinica per: 1) confermare la diagnosi clinica; 2) 
identificare i familiari portatori della mutazione genetica, da includere in appropriati programmi di follow-up 
per la ricerca dei tumori e delle manifestazioni MEN1-correlate; 3) identificare i familiari che non sono  
portatori di mutazioni del gene MEN1, che possono essere così giudicati non affetti dalla sindrome ed esclusi 
da successive valutazioni (4). L’analisi mutazionale del gene MEN1 deve essere effettuata in: 1) un probando 
con diagnosi clinica di MEN1 (almeno due delle tre manifestazione classiche di MEN1 (iperparatiroidismo 
primario, adenoma ipofisario, NET duodeno-pancreatico); 2) familiari di primo grado asintomatici di 
soggetti portatori di una mutazione nota del gene MEN1; 3) familiari di primo grado di un portatore di 
mutazione del gene MEN1, con diagnosi di MEN1 familiare; 4) pazienti con sospetto di MEN1 o MEN1 
atipica (soggetti con iperparatiroidismo primario che insorge prima dell’età di 30 anni; soggetti con 
coinvolgimento paratiroideo multiplo e NET duodeno-pancreatici, singoli o multipli, che insorgono a 
qualunque età; soggetti con due o più tumori MEN1-correlati che non rientrano nella classica triade 
paratiroidi, ipofisi, duodeno-pancreas) (4) (livello di evidenza 4). L’analisi mutazionale del gene MEN1 nei 
parenti di primo grado di un soggetto affetto andrebbe effettuata entro il primo decennio di vita, poiché sono 
riportati in letteratura bambini con insorgenza di tumori MEN1-correlati prima dei 10 anni di vita, al fine di 
stabilire un intervento adeguato in termini di test clinici, biochimici, radiologici e terapeutici (4) (livello di 
evidenza 4) . L'individuazione di casi positivi per MEN1 allo screening genetico in soggetti asintomatici è di 
grande utilità nel definire strategie terapeutiche efficaci, basate sulla diagnosi precoce e su trattamenti poco 
invasivi, con un conseguente miglioramento dell’outcome a lungo termine e della qualità di vita (39-41). 

 
6.5 Follow-up 

 
Poiché la MEN1 è una sindrome complessa, associata ad un ampio spettro di manifestazioni cliniche così 
come a difficoltà diagnostiche e terapeutiche e ad implicazioni di natura etica, i pazienti con MEN1 devono 
essere seguiti per tutta la vita da specialisti dedicati, in centri di riferimento con comprovata esperienza nella 
gestione della MEN1 (4). 

 
Bibliografia 

1. Marx S, Spiegel AM, Skarulis MC, Doppman JL, Collins FS, Liotta LA. Multiple endocrine neoplasia type 1: 
clinical and genetic topics. Ann Intern Med 1998129:484–494. 

2. Lemos MC, Thakker RV. Multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1): analysis of 1336 mutations reported in the 
first decade following identification of the gene. Hum Mutat. 2008 Jan;29(1):22-32. 

3. Brandi ML, Gagel RF, Angeli A, Bilezikian JP, Beck-Peccoz P, Bordi C, Conte-Devolx B, Falchetti A, Gheri RG, 
Libroia A, Lips CJ, Lombardi G, Mannelli M, Pacini F, Ponder BA, Raue F, Skogseid B, Tamburrano G, Thakker 
RV, Thompson NW, Tomassetti P, Tonelli F, Wells SA Jr, Marx SJ. Guidelines for diagnosis and therapy of MEN 
type 1 and type 2. Clin Endocrinol Metab. 2001 Dec;86(12):5658-71. 

4. Thakker RV, Newey PJ, Walls GV, Bilezikian J, Dralle H, Ebeling PR, Melmed S, Sakurai A, Tonelli F, Brandi 
ML; Endocrine Society. Clinical practice guidelines for multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1). J Clin 
Endocrinol Metab. 2012 Sep;97(9):2990-3011. 

5. Faggiano A, Ferolla P, Grimaldi F, Campana D, Manzoni M, Davì MV, Bianchi A, Valcavi R, Papini E, Giuffrida 
D, Ferone D, Fanciulli G, Arnaldi G, Franchi GM, Francia G, Fasola G, Crinò L, Pontecorvi A, Tomassetti P, Colao 
A. Natural history of gastro-entero-pancreatic and thoracic neuroendocrine tumors. Data from a large prospective 
and retrospective Italian epidemiological study: the NET management study. J Endocrinol Invest. 2012 
Oct;35(9):817-23. 

6. Chandrasekharappa SC, Guru SC, Manickam P, Olufemi SE, Collins FS, Emmert-Buck MR, Debelenko LV, 
Zhuang Z, Lubensky IA, Liotta LA, Crabtree JS, Wang Y, Roe BA, Weisemann J, Boguski MS, Agarwal SK, 
Kester MB, Kim YS, Heppner C, Dong Q, Spiegel AM, Burns AL, Marx SJ. Positional cloning of the gene for 
multiple endocrine neoplasia-type 1. Science. 1997 Apr 18;276(5311):404-7. 

7. Pannett AA, Thakker RV. Somatic mutations in MEN type 1 tumors, consistent with the Knudson "two-hit" 
hypothesis. J Clin Endocrinol Metab. 2001 Sep;86(9):4371-4. 

 



157 

NEOPLASIE NEUROENDOCRINE LINEE GUIDA 
2018  

 

 

8. Wautot V, Vercherat C, Lespinasse J, Chambe B, Lenoir GM, Zhang CX, Porchet N, Cordier M, Béroud C, 
Calender A. Germline mutation profile of MEN1 in multiple endocrine neoplasia type 1: search for correlation 
between phenotype and the functional domains of the MEN1 protein. Hum Mutat. 2002 Jul;20(1):35-47. 

9. Rindi G, Arnold R, Capella C, Klimstra DS, Klo¨ppel G, Komminoth P & Solcia E 2010 Nomenclature and 
classification of digestive neuroendocrine tumours. In World Health Organization Classification of Tumours, 
Pathology and Genetics of Tumours of the Digestive System, pp 10–12. Eds F Bosman & F Carneiro. Lyon: IARC 
Press. 

10. Anlauf M, Schlenger R, Perren A, Bauersfeld J, Koch CA, Dralle H, Raffel A, Knoefel WT, Weihe E, Ruszniewski 
P, Couvelard A, Komminoth P, Heitz PU, Klöppel G. Microadenomatosis of the endocrine pancreas in patients with 
and without the multiple endocrine neoplasia type 1 syndrome. Am J Surg Pathol. 2006 May;30(5):560-74. 

11. Akerström G, Hessman O, Hellman P, Skogseid B. Pancreatic tumours as part of the MEN-1 syndrome.Best Pract 
Res Clin Gastroenterol. 2005 Oct;19(5):819-30. 

12. Ferolla  P, Faggiano  A, Mansueto  G, Avenia  N, Cantelmi  MG, Giovenali  P, Del  Basso  De  Caro  ML, Milone  
F, Scarpelli G, Masone S, Santeusanio F,Lombardi G, Angeletti G, Colao 
AThe biological characterization of neuroendocrine tumors: the role of neuroendocrine markers. J Endocrinol 
Invest. 2008 Mar;31(3):277-86. 

13. Vinik AI, Silva MP, Woltering EA, Go VL, Warner R, Caplin M. Biochemical testing for neuroendocrine tumors. 
Pancreas. 2009 Nov;38(8):876-89. 

14. Camera L, Paoletta S, Mollica C, Milone F, Napolitano V, De Luca L, Faggiano A, Colao A, Salvatore M. 
Screening of pancreaticoduodenal endocrine tumours in patients with MEN 1: multidetector-row computed 
tomography vs. endoscopic ultrasound. Radiol Med. 2011 Jun;116(4):595-606. doi: 10.1007/s11547-011-0636-2. 

15. Ciccarelli       A, Guerra       E, De       Rosa       M, Milone       F, Zarrilli       S, Lombardi        G, Colao        A.   
PRL secreting adenomas in male patients. Pituitary. 2005;8(1):39-42. 

16. Lenders JW, Pacak K, Walther MM, Linehan WM, Mannelli M, Friberg P, Keiser HR, Goldstein DS, Eisenhofer G. 
Biochemical diagnosis of pheochromocytoma: which test is best? JAMA. 2002 Mar 20;287(11):1427-34. 

17. Sawka AM, Jaeschke R, Singh RJ, Young WF Jr. A comparison of biochemical tests for pheochromocytoma: 
measurement of fractionated plasma metanephrines compared with the combination of 24-hour urinary 
metanephrines and catecholamines. J Clin Endocrinol Metab. 2003 Feb;88(2):553-8. 

18. Nilubol N, Weinstein LS, Simonds WF, Jensen RT, Marx SJ, Kebebew E. Limited Parathyroidectomy in Multiple 
Endocrine Neoplasia Type 1-Associated Primary Hyperparathyroidism: A Setup for Failure. Ann Surg Oncol. 2016 
Feb;23(2):416-23. 

19. Kluijfhout WP, Beninato T, Drake FT, Vriens MR, Gosnell J, Shen WT3, Suh I, Liu C5, Duh QY. Unilateral 
Clearance for Primary Hyperparathyroidism in Selected Patients with Multiple Endocrine Neoplasia Type 1. World 
J Surg. 2016 Jul 11. [Epub ahead of print] 

20. Moyes VJ, Monson JP, Chew SL, Akker SA. Clinical Use of Cinacalcet in MEN1 Hyperparathyroidism. Int J 
Endocrinol. 2010;2010:906163. 

21. Filopanti M, Verga U, Ermetici F, Olgiati L, Eller-Vainicher C, Corbetta S, Persani L, Beck-Peccoz P, Spada A. 
MEN1-related hyperparathyroidism: response to cinacalcet and its relationship with the calcium-sensing receptor 
gene variant Arg990Gly. Eur J Endocrinol. 2012 Aug;167(2):157-64. 

22. Saponaro F, Faggiano A, Grimaldi F, Borretta G, Brandi ML, Minisola S, Frasoldati A, Papini E, Scillitani A, Banti 
C, Del Prete M, Vescini F, Gianotti L, Cavalli L, Romagnoli E, Colao A, Cetani F, Marcocci C. Cinacalcet in the 
management of primary hyperparathyroidism: post marketing experience of an Italian multicentre group. Clin 
Endocrinol (Oxf). 2013 Jul;79(1):20-6. 

23. Giusti F, Cianferotti L, Gronchi G, Cioppi F, Masi L, Faggiano A, Colao A, Ferolla P, Brandi ML. Cinacalcet 
therapy in patients affected by primary hyperparathyroidism associated to Multiple Endocrine Neoplasia Syndrome 
type 1 (MEN1). Endocrine. 2016 Jun;52(3):495-506. 

24. Akerström G, Stålberg P, Hellman P. Surgical management of pancreatico-duodenal tumors in multiple endocrine 
neoplasia syndrome type 1. Clinics (Sao Paulo). 2012;67 Suppl 1:173-8. 

25. Hanazaki K, Sakurai A, Munekage M, Ichikawa K, Namikawa T, Okabayashi T, Imamura M. Surgery for a 
gastroenteropancreatic neuroendocrine tumor (GEPNET) in multiple endocrine neoplasia type 1. Surg Today. 2013 
Mar;43(3):229-36. 

26. Triponez F, Goudet P, Dosseh D, Cougard P, Bauters C, Murat A, Cadiot G, Niccoli-Sire P, Calender A, Proye CA; 
French Endocrine Tumor Study Group. Is surgery beneficial for MEN1 patients with small (< or = 2 cm), 
nonfunctioning pancreaticoduodenal endocrine tumor? An analysis of 65 patients from the GTE. World J Surg. 2006 
May;30(5):654-62; discussion 663-4. 

 
 



158 

NEOPLASIE NEUROENDOCRINE LINEE GUIDA 
2018  

 

 

27. Lopez CL, Albers MB, Bollmann C, Manoharan J, Waldmann J, Fendrich V, Bartsch DK. Minimally Invasive 
Versus Open Pancreatic Surgery in Patients with Multiple Endocrine Neoplasia Type 1. World J Surg. 2016 
Jul;40(7):1729-36. 

28. Vezzosi D, Cardot-Bauters C, Bouscaren N, Lebras M, Bertholon-Grégoire M, Niccoli P, Levy-Bohbot N, Groussin 
L, Bouchard P, Tabarin A, Chanson P, Lecomte P, Guilhem I, Carrere N, Mirallié E, Pattou F1, Peix JL, Goere D, 
Borson-Chazot F, Caron P, Bongard V, Carnaille B, Goudet P, Baudin E. Long-term results of the surgical 
management of insulinoma patients with MEN1: a Groupe d'étude des Tumeurs Endocrines (GTE) retrospective 
study. Eur J Endocrinol. 2015 Mar;172(3):309-19. 

29. Ito T, Igarashi H, Uehara H, Jensen RT. Pharmacotherapy of Zollinger-Ellison syndrome. Expert Opin 
Pharmacother. 2013 Feb;14(3):307-21. 

30. Pavel M, O'Toole D, Costa F, Capdevila J, Gross D, Kianmanesh R, Krenning E, Knigge U, Salazar R, Pape UF, 
Öberg K; Vienna Consensus Conference participants. ENETS Consensus Guidelines Update for the Management of 
Distant Metastatic Disease of Intestinal, Pancreatic, Bronchial Neuroendocrine Neoplasms (NEN) and NEN of 
Unknown Primary Site. Neuroendocrinology. 2016;103(2):172-85. 

31. Ramundo V, Del Prete M, Marotta V, Marciello F, Camera L, Napolitano V, De Luca L, Circelli L, Colantuoni V, 
Di Sarno A, Carratù AC, de Luca di Roseto C, Colao A, Faggiano A; Multidisciplinary Group for Neuroendocrine 
Tumors of Naples. Impact of long-acting octreotide in patients with early-stage MEN1-related duodeno-pancreatic 
neuroendocrine tumours. Clin Endocrinol (Oxf). 2014 Jun;80(6):850-5. 

32. Raymond E, Dahan L, Raoul JL, Bang YJ, Borbath I, Lombard-Bohas C, Valle J, Metrakos P, Smith D, Vinik A, 
Chen JS, Hörsch D, Hammel P, Wiedenmann B, Van Cutsem E, Patyna S, Lu DR, Blanckmeister C, Chao R, 
Ruszniewski P. Sunitinib malate for the treatment of pancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med. 2011 Feb 
10;364(6):501-13. 

33. Yao JC, Fazio N, Singh S, Buzzoni R, Carnaghi C, Wolin E, Tomasek J, Raderer M, Lahner H, Voi M, Pacaud LB, 
Rouyrre N, Sachs C, Valle JW, Delle Fave G, Van Cutsem E, Tesselaar M, Shimada Y, Oh DY, Strosberg J, Kulke 
MH, Pavel ME; RAD001 in Advanced Neuroendocrine Tumours, Fourth Trial (RADIANT-4) Study Group. 
Everolimus for the treatment of advanced, non-functional neuroendocrine tumours of the lung or gastrointestinal 
tract (RADIANT-4): a randomised, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet. 2016 Mar 5;387(10022):968-77. 

34. Kulke MH, Bergsland EK, Yao JC. Glycemic control in patients with insulinoma treated with everolimus. N Engl J 
Med. 2009 Jan 8;360(2):195-7. 

35. Trouillas J, Labat-Moleur F, Sturm N, Kujas M, Heymann MF, Figarella-Branger D, Patey M, Mazucca M, 
Decullier E, Vergès B, Chabre O, Calender A; Groupe d'études des Tumeurs Endocrines. Pituitary tumors and 
hyperplasia in multiple endocrine neoplasia type 1 syndrome (MEN1): a case-control study in a series of 77 patients 
versus 2509 non-MEN1 patients. Am J Surg Pathol. 2008 Apr;32(4):534-43. 

36. Syro LV, Scheithauer BW, Kovacs K, Toledo RA, Londoño FJ, Ortiz LD, Rotondo F, Horvath E, Uribe H. Pituitary 
tumors in patients with MEN1 syndrome. Clinics (Sao Paulo). 2012;67 Suppl 1:43-8. Review. 

37. Toledo SP, Lourenço DM Jr, Toledo RA. A differential diagnosis of inherited endocrine tumors and their tumor 
counterparts. Clinics (Sao Paulo). 2013 Jul;68(7):1039-56. 

38. de Laat JM, Dekkers OM, Pieterman CR, Kluijfhout WP, Hermus AR, Pereira AM, van der Horst-Schrivers AN, 
Drent ML, Bisschop PH, Havekes B, de Herder WW, Valk GD. Long-Term Natural Course of Pituitary Tumors in 
Patients With MEN1: Results From the DutchMEN1 Study Group (DMSG). J Clin Endocrinol Metab. 2015 
Sep;100(9):3288-96. doi: 10.1210/JC.2015-2015. Epub 2015 Jun 30. 

39. Lourenço DM Jr, Toledo RA, Coutinho FL, Margarido LC, Siqueira SA, dos Santos MA, Montenegro FL, Machado 
MC, Toledo SP. The impact of clinical and genetic screenings on the management of the multiple endocrine 
neoplasia type 1. Clinics (Sao Paulo). 2007 Aug;62(4):465-76. 

40. Pieterman CR, Schreinemakers JM, Koppeschaar HP, Vriens MR, Rinkes IH, Zonnenberg BA, van der Luijt RB, 
Valk GD. Multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1): its manifestations and effect of genetic screening on clinical 
outcome. Clin Endocrinol (Oxf). 2009 Apr;70(4):575-81. 

41. Ramundo V, Milone F, Severino R, Savastano S, Di Somma C, Vuolo L, De Luca L, Lombardi G, Colao A, 
Faggiano A. Clinical and prognostic implications of the genetic diagnosis of hereditary NET syndromes in 
asymptomatic patients. Horm Metab Res. 2011 Oct;43(11):794-800. 

 
 
 
 
 
 



159 

NEOPLASIE NEUROENDOCRINE LINEE GUIDA 
2018  

 

 

7. Neoplasia Endocrina Multipla di tipo 2 (MEN2) 
(Vedasi Q26 Appendice 1 - Quesiti) 

 
7.1 Introduzione 

 
La MEN-2 (neoplasia endocrina multipla di tipo 2) è una rara sindrome ereditaria, autosomica dominante, 
caratterizzata dallo sviluppo di carcinoma midollare della tiroide, feocromocitoma mono o bilaterale e 
iperplasie e/o neoplasie di organi endocrini e non, in un singolo paziente (1). La prevalenza della MEN-2 è 
stimata approssimativamente intorno ad 1 individuo ogni 30.000 e interessa circa 500-1000 famiglie in tutto 
il mondo (1-3). 

 

La sindrome viene suddivisa in tre sottotipi: MEN 2A (Sindrome di Sipple, OMIM #171400), carcinoma 
midollare tiroideo (MTC) familiare (FMTC) e MEN 2B (OMIM #162300) (2, 3). E’ causata da una 
mutazione missense del protooncogene RET, situato sul cromosoma 10, che si traduce in una “aumentata 
funzione” del gene (4). 
Tutte le varianti di MEN 2 mostrano un’alta penetranza per il MTC (5, 6). Il sottotipo clinico più comune di 
MEN2 è la MEN2A, che rappresenta più del 75% dei casi della sindrome (7, 8). 

 
7.1.2 MEN 2A 

 
Questa condizione si manifesta tipicamente nella terza/quarta decade di vita ed è caratterizzata dalla triade: 
MTC, feocromocitoma (PHEO) e iperparatiroidismo (PHPT). 
Quasi il 90% dei soggetti affetti svilupperà MTC, a seconda dalla mutazione di cui sono portatori (9). Il 
rischio di sviluppare PHEO unilaterale o bilaterale è di circa il 57%, e il 20-30% dei portatori della 
mutazione svilupperà PHPT per iperplasia/adenomi paratiroidei quasi sempre multighiandolari (9-11). Nella 
maggioranza dei casi (circa il 95%), la MEN 2A è causata da mutazioni che colpiscono i residui di cisteina 
nei codoni 609, 611, 618, e 620 sull’esone 10 e, più comunemente, il codone 634 nell'esone 11 di RET (7, 
12). 
Alcune varianti rare comprendono la MEN 2A con lichen cutaneo amiloidosico (13, 14), e le MEN 2A con 
malattia di Hirschsprung (15). Il MTC è la prima manifestazione nella maggior parte delle famiglie MEN 2 a 
causa della sua precoce, e in generale, più elevata penetranza. Di conseguenza, alcune piccole famiglie con 
MEN 2A potrebbero manifestare solo MTC e quindi avere un’alta probabilità di essere considerati 
erroneamente come FMTC, con il conseguente pericolo che un PHEO potrebbe non essere considerato nello 
screening o durante la surveillance del paziente (9). 
Sebbene la MEN 2A si definisca in presenza di MTC, PHEO e PHPT associati ad una mutazione germinale 
di RET, esistono alcune famiglie in cui le classiche manifestazioni della MEN 2A non si associano a nessuna 
mutazione nota di RET. Una diagnosi di MEN 2A potrà essere posta in un individuo con una o due delle 
caratteristiche cliniche tipiche di MEN 2A in cui sia identificata una mutazione di RET, oppure che abbia un 
parente di primo grado che presenti le manifestazioni cliniche della sindrome. In assenza di una chiara 
ereditarietà familiare a carattere autosomico dominante o di una mutazione di RET, almeno due delle 
caratteristiche cliniche classiche di MEN 2A sono necessaria per porre una diagnosi clinica. Inoltre, in 
presenza di una mutazione germinale di RET e in assenza di qualsiasi sintomo o segno clinico, tale individuo 
è a rischio di sviluppare le problematiche cliniche di MEN 2A, e pertanto dovrà essere adeguatamente 
monitorato ). 

 
7.1.3 Carcinoma midollare della tiroide (FMTC) 

 
La separazione tra FMTC e MEN 2A in letteratura è un argomento controverso. La definizione più stringente 
è una trasmissione multigenerazionale di MTC in cui nessun membro della famiglia abbia PHEO o PHPT 
(16), una definizione meno rigida è la presenza di MTC in quattro membri affetti della famiglia, senza altre 
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manifestazioni di MEN 2A (7). Il dibattito riguardo a questa distinzione è dovuto al fatto che una 
categorizzazione prematura di una famiglia, con un piccolo numero di individui affetti MTC, come una 
FMTC potrebbe mascherare e/o ritardare l'eventuale diagnosi di un PHEO (17). L'età di insorgenza tipica di 
questa condizione è più tardiva rispetto a quella della MEN 2A, e la penetranza del MTC è inferiore (18, 19). 
Nel FMTC le mutazioni germinali più frequentemente riscontrate sono quelle dei codoni 609, 611, 618, e 
620 nell'esone 10; codone 768 nell'esone 13; e codone 804 nell'esone 14 (7). Quando FMTC è associato con 
mutazioni del codone 634 nell’esone 11, non è quasi mai C634R, ma molto più comunemente C634Y ). 
Attualmente l’FMTC è visto come una variante fenotipica della MEN 2A con ridotta penetranza per PHEO e 
PHPT, piuttosto che una entità distinta. 

 

7.1.4 MEN-2B 
 

E’ la forma più rara e aggressiva di MEN 2 a causa dello sviluppo più precoce del MTC (20, 21). L'età media 
di insorgenza del MTC, infatti, è anticipata di circa 10 anni rispetto a quanto accade nella MEN 2A (9, 20, 
22). Più del 50% dei casi sono causati da mutazioni germinale di RET de novo(23, 24). La mutazione M918T 
(esone 16) è presente in> 95% dei pazienti con MEN 2B (7). Come la MEN 2A, anche la MEN 2B è 
associata con il PHEO (circa nel 50% dei casi), al contrario si distingue per l'assenza di PHPT e la presenza 
di caratteristiche fenotipiche tipiche che includono anomalie muscolo scheletriche (habitus marfanoide, piede 
cavo, pectusexcavatum, debolezza muscolare prossimale), neuromi delle labbra, della lingua e della 
congiuntiva, ganglioneuromatosi e malformazioni urinarie e soprattutto ganglioneuromatosi intestinale (25- 
29). 
La MEN 2B presenta una morbilità sindromica più grave e più precoce, correlata principalmente al MTC 
(12, 30) e alla ganglioneuromatosi intestinale (9, 29). La possibilità di diagnosi precoce dei portatori ha 
consentito di effettuare la tiroidectomia profilattica nella MEN2B molto anticipatamente rispetto al passato. 
Inoltre la diarrea causata dal MTC, come sindrome paraneoplastica, combinata con i disturbi della motilità 
intestinale derivanti dalla ganglioneuromatosi può ridurre drasticamente la qualità di vita dei pazienti. Grazie 
ai miglioramenti della gestione del PHEO, come per la MEN2A, anche nella MEN2B questa patologia non 
rappresenta più una delle principali cause di morte dei pazienti affetti (9). 

 
7.1.5 Aspetti genetici della MEN 2 

 
RET 
Il gene RET si trova nell’area centromerica del cromosoma 10 (10q12.2) e codifica per un recettore 
tirosinochinasico transmembrana, chiamato RET, che lega fattori di crescita della famiglia del glial-derived-
neurotrophic-factor (GDNF). La MEN 2 deriva da una mutazione ereditaria di RET consistente  in una 
singola sostituzione aminoacidica. Tale mutazione provoca un’attivazione costitutiva del recettore con 
conseguente aumentata funzione di questo protooncogene (1, 9, 31). 
Circa il 98% dei pazienti affetti da MEN 2 sono portatori di una mutazione germinale di RET (9). Le 
mutazioni possono essere localizzate negli esoni 10, 11, 13, 14, 15 e 16. In particolare, mutazioni missense in 
una delle sei cisteine nel dominio extracellulare di RET (609, 611, 618, 620, 630 nell’esone 10 e 634 
nell’esone 11) sono responsabili per la maggior parte dei casi di MEN 2A (93-98%) e per una parte 
importante dei casi di FMTC (80-96%). L'ottantacinque per cento dei pazienti con MEN 2A hanno una 
mutazione del codone 634, particolarmente C634R, che risulta strettamente connessa alla presenza di PHEO 
e/o PHPT (18). Al contrario, la maggior parte dei casi di MEN 2B sono associati a mutazioni nel dominio 
tirosino-chinasico intracellulare di RET: oltre il 95% dei pazienti MEN 2B portano la mutazione M918T 
nell’esone 16, mentre circa il restante 5% hanno una sostituzione A883F nell’esone 15 (20,21).  
Nell’ultimo decennio, inoltre, sono state riscontrate mutazioni nell'esone 8 in una famiglia FMTC ) e altre 
mutazioni missense, infrequenti, negli esoni 14, 15 e 16 (rispettivamente sui codoni 804 e 806, 904, e 922) 
in pazienti affetti da MEN 2B (9, 12, 33) (livello evidenza 3 e 4). 
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globale delle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 

Nel sospetto di MEN 2A si dovrebbe prendere in 
considerazione come un’analisi mutazionale single o multi-
tiered per rilevare le mutazioni RET nell'esone 10 (codoni 
609, 611, 618, e 620), esone 11 (codoni 630 e 634), e esoni 
8, 13, 14,15, e 16 (9, 12, 21, 33) 

Positiva forte 

BASSA 

Il sequenziamento dell’intera regione codificante per RET 
potrebbe essere considerata nei casi in cui il metodo di test 
iniziale non abbia identificato la mutazione in un contesto 
clinico di MEN, o in quei casi in cui vi sia discrepanza tra 
fenotipo MEN 2 e genotipo atteso (9, 12). 

Positiva debole 

BASSA 

Nei pazienti con fenotipo MEN 2B s i  dovrebbe prendere 
in considerazione un test per la mutazione di RET sul 
codone M918T dell’esone 16  e,  se  negativa,  per  la  
mutazione  sul  codone  A883F dell’esone   15.   Un   
sequenziamento   dell’intera   regione codificante di RET 
deve essere eseguito quando non siano state riscontrate 
mutazioni in questi due esoni (9, 12, 21). 

Positiva forte 

 
Correlazione genotipo-fenotipo e misure profilattiche derivanti 

 
La MEN 2 mostra una correlazione genotipo-fenotipo molto forte. Le specifiche mutazioni di RET correlano 
con la variante clinica di MEN 2 e sono quindi associate, non solo a particolari fenotipi clinici, ma anche ad 
un diverso decorso e una diversa prognosi della malattia. Infatti, anche l'aggressività del MTC correla con le 
mutazioni di RET e questa stretta correlazione contribuisce alla gestione clinica della patologia tiroidea, e  
più in generale dei pazienti con MEN 2 (1, 9). 
Il MTC rappresenta la prima manifestazione clinica nella MEN 2 ed è la principale causa di morbilità e 
mortalità. L'identificazione precoce di un MTC, soprattutto nei pazienti con MEN 2B, è di fondamentale 
importanza a causa della tendenza di questa neoplasia a metastatizzare molto precocemente. Il 
riconoscimento dei portatori del gene RET mutato, rende possibile la prevenzione e la cura del MTC, 
eseguendo una tiroidectomia profilattica prima della comparsa del tumore. Inoltre il test è importante anche 
per ridurre il rischio di mancato riconoscimento di un PHEO che, nell’ambito della sindrome, potrebbe 
essere associato al MTC (1, 9). 
La determinazione dello stato di portatore di MEN 2, quindi, è uno dei pochi esempi di test genetico che 
impone e consente un intervento clinico altamente efficace (35-37). Infatti, la mutazione è caratterizzata da 
una penetranza completa o quasi completa, il test è altamente affidabile, l’organo a rischio è sacrificabile o 
sostituibile con una terapia, l’intervento per asportare l’organo a rischio ha minima morbidità e virtualmente 
nessuna mortalità ed esiste un test, come la calcitonina, per determinare se l’intervento è stato efficace e 
curativo. 
Ormai vi è consenso riguardo la decisione di basare la tiroidectomia profilattica prevalentemente sul risultato 
del test mutazionale di RET, piuttosto che sui test per il dosaggio della calcitonina (Ct) (38). 
Uno studio di coorte ha valutato 46 soggetti, affetti da MEN-2A o FMTC, stratificati in due gruppi di rischio 
per MTC, in base alla mutazione di cui erano portatori. I soggetti sono stati sottoposti a tiroidectomia 
profilattica ad un’età compresa tra i 4 e i 21 anni e poi seguiti a lungo termine con un follow-up medio di 6.4 
anni. Degli 11 soggetti appartenenti alla categoria a minor rischio (livello 1), 7 avevano una iperplasia delle 
cellule C (CCH) all’esame istologico, due un MTC allo stadio 1 (T1) e due non presentavano nessuna 
alterazione. Tra i 35 soggetti con rischio più elevato (livello 2), 11 presentavano CCH, 21 avevano un tumore 
T1, 1 paziente presentava un tumore T2, un altro soggetto un tumore T3 e in 1 caso veniva riportata una 
diagnosi patologica di Tx. Quarantuno su 46 pazienti sono risultati completamente curati durante il follow-up 
a lungo termine.  
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Al contrario 5 soggetti (11%) hanno mostrato una persistenza o una recidiva del MTC, intesa come elevati 
livelli di Ct basale, o dopo stimolo, in assenza di manifestazioni cliniche della malattia (in nessuno dei 5 
pazienti “non curati” sono stati dimostrati noduli, palpabili o all’imaging radiologico). Questi 5 soggetti 
appartenevano tutti al livello 2 di rischio e, sebbene l’età media al momento dell’intervento tra i due gruppi 
(livello 1 e 2) non differisse in maniera significativa (11.1±4 anni livello 2 vs 11.8±5 livello 1), i 5 pazienti 
erano stati operati tutti in età più avanzata, tra i 13 e i 18 anni. Lo studio mette inoltre in evidenza una 
progressione dello stadio del MTC età-correlata (39) (livello evidenza 2+). 
 
Un altro studio, pubblicato nel 2005 sul New England Journal of Medicine, ha valutato 50 pazienti, di età 
compresa tra i 3 e i 19 anni, identificati consecutivamente come portatori di una mutazione di RET 
caratteristica della MEN-2A, attraverso un programma di screening genetico, e successivamente sottoposti a 
tiroidectomia totale. Ogni paziente, da 5 a 10 anni dopo l'intervento chirurgico (follow-up medio 7 anni), è 
stato valutato sia clinicamente che attraverso il dosaggio dei livelli plasmatici di Ct dopo stimolo. In 44 
pazienti (88%), e, in particolare, in tutti coloro che avevano subito la tiroidectomia totale prima degli otto 
anni di età, non vi era alcuna evidenza di MTC persistente o ricorrente. I 6 pazienti che avevano valori di Ct, 
basali o stimolati, aumentati dopo l'intervento sono stati considerati affetti da un MTC residuo. L’outcome 
dei pazienti è stato poi correlato con diversi fattori: l’età al momento dell'intervento, il risultato istologico 
della tiroidectomia (non evidenza di malattia, CCH isolata, MTC), la presenza o assenza di metastasi 
linfonodali, il livello preoperatorio della Ct stimolata e la specifica mutazione del codone di RET. I risultati 
di questo studio hanno dimostrano che vi è una minore incidenza di malattia, persistente o ricorrente, nei 
bambini sottoposti a tiroidectomia totale prima degli otto anni di età e in coloro che non avessero metastasi 
linfonodali cervicali. Quindi, il fattore prognostico più importante per l’outcome, per quanto riguarda 
bambini portatori di un allele RET mutato per MEN 2A, risulta essere la tempistica della tiroidectomia (40). 
(livello evidenza 3). 
Inoltre, numerosi altri report o case series hannosottolineato l’importanza della tiroidectomia profilattica in 
età precoce come l’unica strategia in grado di modificare l’andamento del MTC nei pazienti affetti da MEN 
2A, consentendo una reale cura del MTC stesso (41-43) (livello evidenza 3). 
Alcuni lavori hanno correlato l’incidenza di metastasi linfonodali dopo tiroidectomia profilattica con i livelli 
di calcitonina basale cercando un cut-off che potesse indicare quando estendere la dissezione linfonodale al 
comparto centrale. In particolare, uno studio multicentrico francese del 2011 ha valutato retrospettivamente 
170 casi di giovani pazienti affetti da mutazione germinale di RET e sottoposti a tiroidectomia profilattica 
prima dei 21 anni. In questa coorte di pazienti, con follow-up medio di 5.8 anni (range 0.01-28.7 anni), 
nessun paziente con livelli di calcitonina basale < 31 pg/ml aveva evidenza né di interessamento linfonodale 
(staging N1) né persistenza o recidiva di malattia (44) (livello di evidenza 3) . Sulla base di questi dati e di 
altre evidenze, derivate da studi su casistiche miste di MTC sporadici ed ereditari (45) (livello di evidenza 
3), si ritiene che possa essere adeguata la sola tiroidectomia totale senza dissezione del comparto centrale in 
bambini affetti da MEN 2A con livelli di calcitonina basale <30-40 pg/ml, al fine di minimizzare i rischi di 
danno paratiroideo e del nervo laringeo ricorrente. 
Per quel che riguarda soggetti a rischio di MEN 2B ereditaria nota, il test genetico deve essere eseguito 
subito dopo la nascita. Infatti, alcuni studi retrospettivi o prospettici, su piccoli gruppi di bambini affetti da 
MEN2B, hanno riscontrato metastasi linfonodali già durante il primo anno di vita e pertanto hanno suggerito 
la tiroidectomia profilattica entro il primo mese (43,44) (livello evidenza 3). Nonostante l’esiguità dei 
campioni e le casistiche miste in alcuni casi (MEN 2A e 2B), in considerazione della rarità della patologia e 
della gravità del MTC e le sue ricadute prognostiche la forza della raccomandazione risulta comunque forte. 
Dato il valore limitato della Ct nel primo mese di vita, l’indicazione alla dissezione del comparto centrale 
viene posta sulla base della possibilità di identificare le paratiroidi in sede intraoperatoria. Solo in assenza di 
linfonodi sospetti ed in caso di impossibilità ad identificare le paratiroidi il chirurgo dovrebbe considerare di 
rinunciare alla dissezione del comparto centrale. 
Diverse società scientifiche, negli anni, hanno suddiviso i pazienti portatori di una mutazione germinale di 
RET in categorie di rischio differenti, in base alla specifica mutazione diagnosticata. 
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Nel 2009 le linee guida della American ThyroidAssociation (ATA) (12), in seguito al riconoscimento di un 
rischio più elevato per la mutazione sul codone 634 e ad alcune nuove acquisizioni riguardo mutazioni su 
altri codoni (22), avevano proposto un sistema classificativo a 4 livelli di rischio (A-D con livello di 
aggressività massimo per il gruppo D). Nell’attuale e più recente revisione delle linee guida ATA, tuttavia, i 
primi due livelli di rischio (A e B) sono stati associati in un’unica classe definita a rischio moderato (MOD) e 
i livelli C e D sono stati ridefiniti rispettivamente ad alto rischio (H) e a rischio più alto (HST) (50). Quello 
che ne risulta è lo schema classificativo ATA, come mostrato in tabella 1 (Tab.1). 
Anche in queste LG AIOM/ITANET suggeriamo di adottare e fare riferimento a questi livelli di rischio 
ATA, poiché risultano essere quelli più diffusamente accettati ed utilizzati a livello internazionale. 

 
Tabella 1. Livelli di rischio ATA per lo sviluppo di MTC in MEN 2 e tempistiche terapeutiche 
suggerite 
Livello di Codoni mutati Età per RET Età per prima Età per Età per 
rischio ATA  test ecografia collo prima Ct tiroidectomia 
revised 2015     profilattica 
(ATA 2009)      
HST (D) 883, 918 il prima il prima 6 mesi, se non il prima 

  possibile, possibile, ancora possibile, 
  comunque comunque eseguita comunque entro 
  entro il 1° anno entro il 1° anno tiroidectomia il 1° anno, a 
     volte anche entro 
     il primo mese. 

H (C) 634 < 3-5 anni tra i 3-5 anni tra i 3-5 anni prima dei 5 anni 
MOD (B) 609, 611, 618, < 3-5 anni 5 anni 5 anni 5 anni. Una 

 620, 630    dilazione oltre i 
     5 anni può 
     essere 
     considerata solo 
     se sono presenti 
     stringenticriteri1 
     alla valutazione 
     semestrale- 
     annuale 

MOD (A) 768, 790, 791, < 3-5 anni 5 anni 5 anni Un dilazione 
 804, 891    oltre i 5 anni può 
     essere 
     considerata solo 
     se sono presenti 
     stringenticriteri1 
     alla valutazione 
     semestrale- 
     annuale 

1Normali livelli di Ctbasale±stimolata, eco collo normale, anamnesi familiare positiva per MTC poco aggressivo, preferenze della 
famiglia. In assenza di pentagastrina, il test con infusione di calcio può sostituire la precedente metodica. 
Le informazioni del test genetico possono essere utili anche per valutare il rischio di sviluppo di PHEO. Gli 
individui con mutazioni di RET nei codoni 609, 611, 618, 620, 630, 634, 790, V804L, 883, 918 o 922 
dovrebbero essere regolarmente sottoposti a screening per PHEO attraverso determinazioni annuali delle 
metanefrine e normetanefrine urinarie. Al contrario, è ragionevolmente e generalmente accettato che lo 
sviluppo di un PHEO sia improbabile nei pazienti con mutazioni del codone 768 e V804M (9). 
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Nei soggetti con mutazioni ATA-HST (D) si dovrebbe 
prendere in considerazione la tiroidectomia totale profilattica 
il prima possibile e comunque entro il 1° anno di vita, talora 
anche entro il primo mese, in centri chirurgici terziari e con 
esperienza (9, 12, 50). 

Positiva forte 

BASSA 
Nei soggetti con mutazioni ATA-H (C) si dovrebbe prendere 
in considerazione la tiroidectomia totale profilattica prima 
dei 5 anni, in centri chirurgici terziari e con esperienza (9, 
12, 50). 

Positiva forte 

BASSA 

Nei soggetti con mutazione ATA-MOD (A e B) la 
tempistica per la tiroidectomia totale profilattica dovrebbe 
essere presa in considerazione sulla base dei risultati del 
monitoraggio di Ct ed eco collo, ma il follow-up deve essere 
stretto (6 mesi-1 anno) e di lunga durata (vedi Tab 1 e nota 
1-Tab 1). In alternativa la tiroidectomia totale profilattica 
può dovrebbe essere presa in considerazione intorno ai 5 
anni, in centri chirurgici terziari e con esperienza (9, 12, 50). 

Positiva forte 

BASSA 

La dissezione del comparto centrale durante tiroidectomia 
profilattica in soggetti affetti da MEN 2A dovrebbe essere 
presa in considerazione nei casi con valori di Ct basale > 30-
40 ng/ml e/o con evidenza all’imaging radiologico di 
interessamento 
linfonodale (44, 45). 

Positiva forte 

BASSA 
In tutti i pazienti con anamnesi personale di CCH, MTC, o 
MEN 2 dovrebbe essere preso in considerazione il test 
mutazionale per RET 0). 

Positiva forte 

BASSA 

Una volta che una mutazione germinale di RET è stata 
identificata in una famiglia, l’analisi mutazionale per RET 
dovrebbe essere presa in considerazione in tutti i parenti di 
primo grado del portatore noto della mutazione. Anche nei 
parenti il test dovrebbe essere fatto prima dell'età 
raccomandata per la tiroidectomia profilattica, quando 
possibile (9, 12, 50). 

Positiva forte 

BASSA 

In tutti i soggetti con anamnesi familiare positiva per MEN 2 
o FMTC, e a rischio di aver ereditato la sindrome, si 
dovrebbe prendere in considerazone test mutazionale per 
RET. Per la MEN 2B questo deve essere fatto poco dopo la 
nascita. Per la MEN 2A e il FMTC dovrebbe essere fatto 
entro i 5 anni di 
età (9, 12, 52). 

Positiva forte 

BASSA 
Il test mutazionale per RET dovrebbe essere preso in 
considerazione in individui con malattia Hirschprung (9, 12, 
50). 

Positiva forte 
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BASSA 

Nei parenti a rischio in famiglie che presentino i criteri 
clinici di una MEN 2A o 2B, senza evidenza di una 
mutazione, nonostante sequenziamento dell’intera regione 
codificante per RET, si potrebbe prendere in considerazione 
lo screening periodico (1- 3 anni), con metodiche 
convenzionali, per MTC, PHEO e PHPT 0). 

Positiva debole 

BASSA 
Un counseling genetico da parte di un genetista, o di un altro 
professionista qualificato, potrebbe essere preso in 
considerazione, prima e dopo il test, al probando (9, 12, 50). 

Positiva debole 

 
Le singole componenti della sindrome MEN-2 (MTC, PHEO e PTHP), per quel che riguarda gli aspetti 
diagnostici e i possibili approcci terapeutici, non differiscono dalle forme sporadiche e sono di seguito 
trattate 

 
7.2 Carcinoma midollare tiroideo (MTC) 

 
7.2.1 Aspetti clinici 

 
Il MTC sporadico si presenta clinicamente come una lesione nodulare solida, singola e unilaterale, al 
contrario una presentazione multifocale, talvolta bilaterale e associata a un’iperplasia delle cellule C 
parafollicolari, è riscontrata soprattutto nelle forme a trasmissione familiare. 
Alla palpazione la lesione può risultare dolente in alcuni casi. Si presenta tipicamente ai due terzi superiori di 
ciascun lobo della ghiandola tiroidea riflettendo la distribuzione anatomica delle cellule parafollicolari. 
Localizzazioni linfonodali cervicali sono presenti in una percentuale che varia dal 50 al 70% dei pazienti alla 
diagnosi, anche in base al T del primitivo, e possono talvolta essere il primo segno di presentazione della 
malattia (51, 52),più frequentemente in pazienti con malattia plurifocale(53). 
 
Metastasi a distanza alla diagnosi sono presenti nel 5-10 % dei pazienti e le sedi più comunemente 
interessate sono il fegato, i polmoni e le ossa, più raramente la cute e l’encefalo (52). 
 
Un coinvolgimento clinico sistemico può verificarsi in seguito alla secrezione ormonale da parte del tumore. 
Infatti, la secrezione di calcitonina (Ct), peptidi correlati alla Ct e altre sostanze, può causare diarrea e 
flushing prevalentemente in pazienti con malattia avanzata. 
In rari casi, il MTC può provocare la sindrome di Cushing a causa di una produzione ectopica di 
corticotropina (ACTH). 
 
Sintomi correlati alla presenza di metastasi a distanza quali compressione o alterazioni del SNC, ostruzione 
delle vie aeree e del tratto digestivo superiore si verificano in corso di malattia avanzata e richiedono molto 
spesso un trattamento mirato. 
Meno frequentemente, il MTC può essere diagnosticato nell’ambito di work-up per MEN 2, nel caso 
quest’ultimo sia avviato in seguito al riconoscimento della sindrome per una patologia associata 
(feocromocitoma o iperparatiroidismo). 
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7.2.2 Aspetti diagnostici 
 

La diagnosi di MTC vede l’integrazione di alcuni parametri biochimici e diverse metodiche di imaging e 
strumentali. 

 
FNA 
L’agoaspirato tiroideo (FNA) risulta una metodica utile nella diagnostica della patologia nodulare tiroidea. 
Le caratteristiche citologiche più comuni del MTC comprendono: abbondante cellularità, assenza di colloide 
e presenza di amiloide; presenza di polimorfismo cellulare con cellule di forma rotonda, ovalare e fusata 
(spindlecells); assenza di follicoli o strutture papillari; nuclei prevalentemente eccentrici, di dimensioni 
aumentate e con cromatina con aspetto granulare definito a “sale e pepe” tipico dei tumori neuorendocrini; 
possono essere presenti cellule binucleate e multinucleate, inclusioni nucleari, elementi gigantocellulari, 
oncocitari, cellule chiare e cellule simil small cell carcinoma (54,55). 
L’immunocitochimica permette di incrementare l’accuratezza diagnostica della FNA, infatti il MTC mostra 
un profilo immunocitochimico positivo per calcitonina, CEA, marker neuroendocrini (CgA, sinaptofisina) e 
TTF-1, e negativo per tireoglobulina. 
L’accuratezza diagnostica di questo esame è del 50-80%; nessuna di queste caratteristiche citologiche è 
infatti prettamente esclusiva del MTC. Una recente metanalisi di Trimboli et al. del 2014 basata su 15 
articoli, pubblicati tra il 2004 e il 2014 per un totale di 641 casi di MTC sottoposti ad agoaspirato, ha messo 
in evidenza come la FNA sia in grado di diagnosticare correttamente il MTC in circa la metà dei casi (56 % 
dei MTC confermati all’istologia sono stati correttamente diagnosticati tramite FNA) e, di conseguenza, 
come sia necessario associare altre tecniche diagnostiche all’agoaspirato al fine di evitare falsi negativi (56) 
(livello evidenza 2+). 
Alcuni studi hanno valutato l’utilità del dosaggio della Ct sul liquido di lavaggio ago (Ct-FNA) 
riscontrandone un’elevata accuratezza diagnostica nel predire un MTC (57,58) (livello evidenza 3) (livello 
di evidenza 2+), Sono stati proposti dei valori di cut-off per la Ct-che tuttavia non sono ancora standardizzati 
(59). 
In conclusione, il dosaggio della Ct su liquido di lavaggio andrebbe eseguito sui noduli tiroidei sottoposti a 
FNA con citologico inconclusivo o suggestivo di MTC, sui linfonodi, in caso di sospette localizzazioni 
secondarie da MTC e in quei pazienti con lesioni tiroidee e livelli sierici elevati di Ct. 

 
Diagnostica di laboratorio 
Il dosaggio della Ct di routine in tutti i soggetti con noduli tiroidei è tuttora argomento di dibattito. A 
seconda dello Stato di provenienza degli esperti, che si sono espressi in merito, il parere può essere 
discordante e anche altre linee guida hanno affrontato l’argomento senza risolvere completamente la 
questione. Le linee guida ATA non si esprimono né a favore né contro il suo dosaggio routinario, al contrario 
una panel di esperti dell’ETA ne raccomanda l’impiego. 
Alcuni studi, su casistiche estremamente numerose di pazienti (60-62), si sono occupati del valore della Ct 
nello screening dei noduli tiroidei. In particolare, uno studio del 2004 (60) ha dimostratol’utilità della Ct per 
una diagnosi precoce del MTC, che ha consentito tassi di remissione significativamentesuperiori nel follow- 
up dei pazienti screenati con Ct (59%) vsquelli ottenuti nel gruppo di controllo (2.7%) p= 0.0001 (livello 
evidenza 2+). 
E’ necessario tenere in considerazione molteplici fattori che possono interferire con il suo dosaggio e 
generare falsi positivi: utilizzo di inibitori di pompa protonica, alcool, gravidanza e allattamento, infezioni, 
ipercalcemia, iperparatiroidismo, insufficienza renale, tiroidite autoimmune, leucemia, mastocitosi, 
carcinoma polmonare a piccole cellule, carcinoma del pancreas e mammella, altri NET. Per tale motivo è 
necessario escludere che l’aumento della calcitonina sia secondaria ad uno dei fattori sopra-elencati, 
ripetendo il dosaggio, quando possibile, dopo eliminazione del fattore confondente. 
In considerazione di tutti gli elementi sopracitati, si ritiene comunque indicato e raccomandato il dosaggio 
della calcitonina in tutti i pazienti con riscontro di nodulo singolo o gozzo nodulare.  
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Inoltre va considerato che un valore basale di Ct> 100 pg/ml (eseguito con metodica IRMA o ICMA) è molto 
sospetto per MTC (valore predittivo positivo del 100% in alcune serie) (61,62). 
Alcune sostanze, tra cui la Pentagastrina (Pg, al momento non reperibile in Italia) e il Calcio (Ca), stimolano 
il rilascio di Ct dalle cellule neoplastiche del MTC, aumentandone i livelli plasmatici e di conseguenza la 
sensibilità diagnostica della calcitonina basale. Alcuni dati disponibili suggeriscono che la specificità della 
Ct è migliorata dai test di stimolo (60). 
Nella pratica clinica un test di stimolo andrebbe eseguito in pazienti con nodulo singolo o GMN e valori 
basali di Ct compresi tra il limite superiore di normalità (sesso e metodo specifico) e 100 pg/ml (63-66). 
La valutazione preoperatoria nel caso di sospetto MTC (evidenziato tramite FNA o dosaggio di Ct) dovrebbe 
includere inoltre il dosaggio di CEA e la ricerca di mutazione del proto-oncogene RET. Per un sospetto 
MTC, nell’ambito di una MEN 2, in fase preoperatoria trovano indicazione e sono raccomandati i dosaggi 
di Calcemia correta per albumina, fosforemia e PTH per escludere una diagnosi di PHPT, e la 
valutazione di metanefrine e normetanefrine urinarie delle 24 ore per escludere la presenza di 
PHEO ed evitare eventuali crisi ipertensive durante l’intervento chirurgico. 

 
Diagnostica strumentale 
Le metodiche di imaging rivestono un ruolo cruciale nella diagnosi del MTC. 
L’ecografia permette di caratterizzare il nodulo sospetto, identificare altre lesioni nodulari o linfonodali 
sospette e guidare l’esecuzione della FNA; pochi studi hanno valutato le caratteristiche ecografiche del MTC 
e uno studio ha confrontato il pattern ecografico del carcinoma papillifero (PTC) rispetto al MTC non 
trovando significative differenze (67). 
Nel caso di MTC metastatico è raccomandato l’utilizzo di altre metodiche di imaging; TC per identificare 
metastasi polmonari o linfonodali mediastinche. TC trifasica multistrato (TCMS) e RM, entrambe con 
contrasto per la localizzazione delle metastasi epatiche. RM e scintigrafia ossea nello studio di metastasi 
ossee. 
Uno studio del 2005 ha messo in evidenza che il rischio cumulativo di metastasi a distanza, in un setting di 
prima chirurgia per MTC, compare a cominciare da valori di Ct basale di 400 pg/ml. Il rischio cumulativo ed 
il cut-off di Ct identificato non differivano significativamente tra pazienti affetti da MTC sporadico ed 
ereditario (45) (livello evidenza 3). Un altro lavoro, proveniente dallo stesso gruppo, ha valutato 300  
pazienti prima della tiroidectomia e non ha riscontrato metastasi a distanza per valori di Ct< 500 pg/ml (76) 
(livello evidenza 3). 
Pertanto l’ecografia del collo è indicata e deve essere eseguita in tutti i pazienti con MTC. TC collo e torace, 
TCMS/RM epatica e scintigrafia ossea trovano indicazione in tutti i pazienti con malattia disseminata e segni 
o sintomi di metastasi locali o a distanza, ed in tutti i pazienti con valori basali di Ct> 500 pg/ml, per 
permettere un adeguato staging preoperatorio e per la ricerca di foci di recidiva postoperatoria di malattia. 
Per quel che riguarda le metodiche di medicina nucleare nella stadiazione del MTC, vi sono evidenze 
contrastanti. Alcuni autori descrivono una minor efficacia dell’imaging funzionale nel rilevare le lesioni 
metastatiche da MTC, rispetto a metodiche radiologiche (68,69). Al contrario, in altri studi, la 18F-FDG 
PET/TC e 18F-DOPA PET/TC hanno dimostrato una superiorità rispetto all’imaging tradizionale nella 
localizzazione di metastasi a distanza (70,71). 
Nel caso di MTC riscontrato incidentalmente dopo tiroidectomia è necessario eseguire il dosaggio della Ct, 
lo screening della mutazione RET ed un’ecografia del collo per valutare l’eventuale presenza di malattia 
residua o localizzazioni linfonodali. 
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7.2.3 Aspetti terapeutici 
 

Trattamento chirurgico 
La chirurgia rappresenta la terapia d’elezione del MTC. La tiroidectomia totale con dissezione dei linfonodi 
cervicali, in base ai valori di Ct preoperatorii e dei rilievi all’ecografia del collo, rappresenta il trattamento 
standard sia del MTC ereditario che sporadico ed è l’unica terapia, al momento, in grado di ottenere una 
guarigione0) (livello evidenza 4). 
Data l’alta percentuale di metastasi linfonodali locoregionali è importante valutare quanto e a quali livelli 
deve essere estesa la dissezione linfonodale. 
 
Tutti i pazienti, anche in assenza di evidenza di metastasi linfonodali cervicali all’ecografia del collo, devono 
essere sottoposti a tiroidectomia totale e dissezione del comparto centrale. 
La linfoadenectomia laterocervicale ipsilaterale deve essere considerata in base ai valori di Ct. In uno studio 
che ha valutato 300 pazienti con MTC trattati consecutivamente con tiroidectomia, è stato rilevato un rischio 
di metastasi linfonodali virtualmente pari a zero per valori di Ct preoperatori <20 pg/ml. Valori aumentati di 
Ct erano associati alla presenza di metastasi laterocervicali ipsilaterali, del comparto centrale, laterocervicali 
controlaterali (Ct>50 pg/ml) e anche del mediastino superiore (Ct>200 pg/ml) (45) (livello evidenza 3). 
Pertanto in pazienti con evidenza all’imaging di lesioni metastatiche linfonodali laterocervicali ipsilaterali, 
oltre alla linfadenectomiaipsilaterale e del comparto centrale, una dissezione linfonodale controlaterale deve 
essere considerata in presenza di livelli di Ct>200 pg/ml (50). 
Anche se con margine di errore, la determinazione della Ct preoperatoria può fornire indicazioni 
utili nel management chirurgico del paziente. Inoltre, il monitoraggio della Ct intraoperatoria può 
rappresentare uno strumento utile nel predire la radicalità della tiroidectomia. Infatti, rispetto ai 
valori preoperatori, una riduzione dei livelli di Ct<50%, dopo 30’ da tiroidectomia totale e  comparto 
centrale, risulta suggestiva di persistenza di malattia (72). 
In quest’ottica, anche il dosaggio del CEA può essere utile, anche se in misura minore, vista l’associazione 
tra elevati livelli del marcatore e la presenza di metastasi locoregionali o a distanza (73). 
Considerando le complicanze associate con i ripetuti interventi sul collo, il chirurgo deve sezionare i 
compartimenti linfatici necessari durante la tiroidectomia iniziale, in base alla frequenza e allo schema di 
metastatizzazione linfonodale relativo alla sede e alle dimensioni del MTC primitivo, ai rilievi ecografici e ai 
livelli sierici di Ct, al fine di ridurre il rischio di reintervento. 
In presenza di malattia avanzata (locoregionale o a distanza) gli obiettivi della chirurgia sono più di tipo 
palliativo e orientati a minimizzare le complicanze dell’invasività locale, cercando di preservare la 
respirazione, la deglutizione, il linguaggio, le paratiroidi e la mobilità delle spalle. 
In questo contesto la radioterapia locale (RT), la terapia medica e altre terapie non chirurgiche possono 
essere considerate per il controllo locale della malattia. 
Le decisioni terapeutiche vanno prese sulla base di una strategia individualizzata per il singolo paziente e 
nell’ambito di un team multidisciplinare di esperti. 
 

Qualità 
globale delle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 

In tutti i pazienti con MTC, anche in assenza di evidenza di 
metastasi linfonodali cervicali all’ecografia del collo, si 
dovrebbe prendere in considerazione la tiroidectomia totale 
e dissezione del comparto centrale (50). 

Positiva forte 
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Qualità 
globale delle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 

La linfadenectomia laterocervicale ipsilaterale, anche in 
assenza di lesioni linfonodali evidenti all’ecografia del 
collo, potrebbe essere presa in considerazione in base ai 
valori di Ct (45). 

Positiva debole 

BASSA 

In pazienti con MTC ed evidenza all’imaging di lesioni 
metastatiche linfonodali laterocervicali ipsilaterali, oltre alla 
linfadenectomia ipsilaterale e del comparto centrale, 
dovrebbe essere presa in considerazione una dissezione 
linfonodale controlaterale in presenza di livelli di Ct>200 
pg/ml (50). 

Positiva forte 

 
Farmaci a bersaglio molecolare 
Nella malattia localmente avanzata inoperabile, con metastasi a distanza o in progressione trovano 
indicazione le terapie sistemiche. Il principale bersaglio molecolare per lo sviluppo di una targeted therapy 
nel MTC, sia nelle forme sporadiche che familiari, è stato identificato nel proto oncogene RET; tuttavia 
recenti studi hanno messo in evidenza ulteriori pathway molecolari, quali VEGFR, EGFR, MET (74), mTOR 
e RAS, implicati nella patogenesi del MTC e utili bersagli per lo sviluppo di nuove terapie efficaci. 

 

Negli ultimi anni, diversi inibitori kinasici sono stati valutati in trials clinici di fase I e II tra cui sorafenib, 
sunitinib, pazopanib, vandetanib, cabozantinib e motesanib. 
Negli studi di fase II, alcuni di questi agenti hanno dimostrato risposte parziali variabili dal 20 al 50% 
ottenendo una stabilità di malattia in un gran numero di pazienti. 

 
Vandetanib 
Il vantetanib è un inibitore tirosino-kinasico capace di inibire alcuni target intracellulari tra cui VEGFR-1, 
VEGFR-2, EGFR e RET, è stato valutato in trial di fase II su pazienti affetti da MTC ereditario. 
Un primo studio di fase II, open-label, condotto su 30 pazienti affetti da MTC ereditari, avanzati con 
vandetanib 300 mg/die, ha registrato un risposta parziale (PR) secondo RECIST in 6 casi (20%) e una 
stabilità di malattia (SD) in altri 16 pazienti (53%), con una durata di risposta alla terapia >24 settimane, 
portando ad un tasso di controllo di malattia pari al 73%. Per quel che riguarda la sicurezza del trattamento, 
nel trial gli eventi avversi sono stati prevalentemente di grado 1 o 2, e i più comuni risultavano diarrea 
(70%), eruzioni cutanee (67%), stanchezza (63%), nausea (63%). L’evento avverso di grado 3 più frequente 
era il prolungamento del QTc, seguito per frequenza da diarrea, nausea, e ipertensione (75). 
Un successivo studio di fase II, open-label, con singolo braccio di trattamento, in soggetti affetti da MTC 
ereditari avanzati, ha arruolato 19 pazienti che sono stati trattati con vandetanib 100 mg/die fino alla 
progressione della malattia o a tossicità inaccettabile. L’obiettivo primario di questo studio era di valutare il 
tasso di risposta obiettiva secondo RECIST con vandetanib 100 mg/die in monoterapia. In 3 pazienti (16%) è 
stata confermata un PR. Una SD (con durata >24 settimane) si è verificata in 10 casi (53%) e il tasso di 
controllo di malattia conseguente osservato era del 68%. Il profilo di tossicità del farmaco si è rivelato, anche 
in questo studio, in linea con quanto registrato nei precedenti studi in monoterapia(76). 
Sulla base di questi dati, uno studio prospettico di Fase III (85), randomizzato, in doppio cieco, ha valutato 
l’efficacia di vandetanib 300 mg/die vs placebo su 331 pazienti con MTC inoperabile, localmente avanzato o 
metastatico (298 casi sporadici e 33 casi familiari). La PFS mediana prevista è stata di 30.5 mesi (mediana 
non raggiunta) nel gruppo vandetanib vs 19.3 mesi nel gruppo placebo, con un intervallo di confidenza al 
95% da 25,5 a 36,5 mesi; una risposta obiettiva tumorale (risposta completa+PR) si è ottenuta nel 45% dei 
pazienti del gruppo in trattamento vs 13% dei pazienti del gruppo placebo, con una mediana prevista di 
durata di risposta di 22 mesi. Le risposte obiettive registrate nel braccio placebo si sono verificate, in 12 su 
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13 pz (92%), mentre questi stavano già assumendo vandetanib in aperto. La percentuale di controllo della 
malattia (percentuale di risposta + malattia stabile a 24 settimane) nel braccio con vandetanib è stata del 87% 
vs 71% nel braccio placebo. Il dato, sorprendente, riguardo agli ottimi rate di PFS e controllo di malattia 
anche nel braccio placebo, può essere spiegato sulla base dell’andamento, spesso indolente, dell’MTC, 
soprattutto considerando che non era necessario uno stato di progressione di malattia come criterio di 
inclusione, per l’ingresso nello studio stesso. Per quel che riguarda il sottogruppo di pazienti con MTC 
ereditario è stata osservata una risposta obiettiva (CR+PR) nel 46% dei casi nel braccio in trattamento (13 su 
28). Nel corso dello studio non è stato possibile valutare la sopravvivenza globale (OS). Gli eventi avversi di 
grado 3 più comunemente registrati sono stati diarrea, rush cutaneo e fotosensibilizzazione, astenia, 
ipertensione e prolungamento del tratto QT. La percentuale di interruzione del trattamento dovute a tossicità 
è stata relativamente bassa (12%) a fronte di una durata del trattamento mediana di 90 settimane (77) (livello 
di evidenza 1+). 
In considerazione dei risultati di questo trial, vandetanib è stato approvato da FDA nell’aprile 2011 e da 
EMA nel febbraio 2012 per il trattamento del MTC aggressivo e/o sintomatico in pazienti con malattia non 
operabile, avanzata o metastatica. 
Un potenziale problema nel trattamento con inibitori kinasici in generale e di VEGFR è lo sviluppo di 
resistenza o la diminuzione della risposta, indotta da upregulation della via di segnale correlata (78). 
 
Cabozantinib 
Il cabozantinib è un inibitore multi-kinasico in grado di bloccare l’attività di MET, RET, VEGFR2 e altri 
recettori. La capacità di inibire importanti chinasi, soprattutto MET, permette di superare i problemi correlati 
all’inibizione del VEGFR. 
L’efficacia di cabozantinib è stata valutata in un trial di fase III (79) randomizzato, in doppio cieco, su 330 
pazienti con MTC avanzato o ricorrente. I pazienti che hanno ricevuto cabozantinib (140 mg/die) hanno 
mostrato una PFS di 11.2 mesi vs 4 mesi dei pazienti trattati con placebo. Tutti i sottogruppi di pazienti 
hanno ottenuto un prolungamento della PFS con il trattamento, registrando un beneficio clinico (HR<1) in 
tutti i gruppi, compresi quelli con o senza precedente trattamento con TKI, con metastasi ossee al basale, e 
sia nelle forme ereditarie che sporadiche di MTC. Una risposta obiettiva si è verificata nel 28 % dei pazienti 
trattati con cabozantinib (tutte PR) e nello 0% dei pazienti in placebo. Gli effetti collaterali più significativi 
registrati sono stati diarrea, dolore addominale, stanchezza, ipertensione, eritrodisestesia palmo-plantare e 
fistole gastrointestinali. Il profilo di sicurezza del farmaco ha fatto registrare il 16% di interruzioni del 
trattamento per tossicità e la necessità di una riduzione del dosaggio del farmaco nel 79% dei pazienti per 
eventi avversi (79)(livello evidenza 1+). 
Attualmente si raccomanda l’utilizzo di vandetanib o cabozantinib come trattamento farmacologico di I linea 
nei pazienti con MTC avanzato e inoperabile con elevato tumorburden e con documentata progressione 
RECIST (49) In casi selezionati, con evidenza di progressione di malattia nonostante trattamento con 
Vandetanib o Cabozantinib, o per mancata disponibilità di entrambi, si possono prendere in considerazione 
altre molecole, attualmente non approvate dalla FDA per il MTC, ma che sono state testate in trials di fase II. 

 
Sorafenib 
Il sorafenib è un inibitore multikinasico di BRAF, RET, VEGFR e PDGFR, attualmente approvato come I 
linea per il DTC, in uno studio di fase II su 21 pazienti con MTC (16 sporadici di cui solamente 5 ereditari) 
trattati con 400 mg/die, ha evidenziato una percentuale di controllo di malattia (SD) di circa l’80%, con un 
profilo di sicurezza che deve essere attentamente monitorato (80). Nel complesso le evidenze su questo 
farmaco nel MTC e in particolare nella MEN2 non ci consentono di esprimere alcuna raccomandazione in 
merito. 

 
Sunitinib 
Il sunitinib è un inibitore multitirosino-kinasico di VEGFR1-2, c-KIT, PDGFR e RET è stato testato in uno 
studio di fase II, ad una dose di 37.5 mg/die, su 28 pazienti con carcinoma tiroideo differenziato e 7 pazienti 
con MTC metastatico (81) (livello evidenza 3); una risposta radiologica è stata riportata in 3/6 pazienti e una 
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stabilità di malattia in 2 casi. Considerato però il numero estremamente esiguo di pazienti e l’eterogeneità 
della casistica, al momento non vi sono dati sufficienti a supporto dell’utilizzo di sunitinib nel MTC. 
Motesanib, inibitore multikinasico di VEGFR1-2-3-PDGFR e KIT, è stato valutato in un trial di fase II, su  
91 pazienti con MTC di cui solo 7 casi con MTC ereditario e 49 casi (54%) con SD radiologica, arruolati 
sulla base di una PD clinica (peggioramento dei sintomi). Due pazienti hanno ottenuto una PR e il 51 % ha 
ottenuto un beneficio clinico (inteso come CR o PR +SD di durata >24 settimane). Gli eventi avversi 
farmaco-correlati più frequenti sono stati diarrea (41%), astenia (41%), ipotiroidismo (29%), ipertensione 
(27%), e anoressia (27%) (82)(livello evidenza 3). 
Pazopanib, inibitore multikinasico di c-KIT, FGFR, PDGFR e VEGFR, in uno studio multicentrico di fase II, 
su 35 pazienti affetti da MTC, in PD nei 6 mesi precedenti l’arruolamento, ha ottenuto una PR nel 14.3 % dei 
casi (83), tuttavia i dati sono ancora troppo esigui in questo setting. 
In più del 50% dei MTC è presente un’attivazione della via AKT/mTOR ed è stato descritto che RET possa 
attivare questo pathway molecolare. Per tale motivo nel MTC è stato valutato l’uso di inibitori di mTOR, 
come everolimus, sia in vitro che in vivo. Alcune evidenze in vitro hanno dimostrato, sia su linee cellulari di 
MTC umano, che su colture primarie di MTC, che il trattamento con everolimus inibiva significativamente la 
vitalità cellulare, in maniera dose e tempo dipendente (84). Un recente studio con everolimus in vitro (su 
linee cellulari di MTC) e in vivo, in 2 pazienti con MTC avanzato in PD, ha evidenziato effetti anti- 
proliferativi e anti-secretori di everolimus in combinazione con octreotide(85) (livello evidenza 3), aprendo 
la strada ad ulteriori trial più ampi per confermare l’efficacia di questa combinazione nel MTC. 
Altri dati in favore di un utilizzo di everolimus nei MTC possono essere dedotti da uno studio di fase II su 
una casistica di tumori tiroidei avanzati, di tutti i sottotipi istologici, nel quale erano stati arruolati anche 
pazienti affetti da MTC (86) (livello evidenza 3). 
 

Qualità 
globale delle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 

In pazienti con tumor burden significativo, sintomatici o 
con malattia in progressione il trattamento con inibitori 
tirosino-kinasici dovrebbe essere preso in considerazione 
come terapia sistemica (49,77,79) 

Positiva forte 

BASSA 
Vandetanib in monoterapia come terapia di prima linea 
dovrebbe essere preso in considerazione in pazienti con 
MTC avanzati in progressione (77). 

Positiva forte 

BASSA 
Cabozantinib* in monoterapia come terapia di prima linea 
dovrebbe essere preso in considerazione in pazienti con 
MTC avanzati in progressione (79). 

Positiva forte 

* Il farmaco, approvato FDA, EMA e AIFA, al momento è reperibile in Italia in fascia C o nell’ambito di trial 
clinici. 

 
Chemioterapia 
Tra gli agenti chemioterapici, la doxorubicina è stata la più frequentemente utilizzata, da sola o in 
combinazione con cisplatino. Il range di risposta riportato varia dallo 0 al 22%, senza nessuna RC e con RP 
di breve durata (pochi mesi) a fronte della grave tossicità cardiaca ). 
Altri agenti citotossici utilizzati, come 5FU, dacarbazina, streptozotocina, ciclofosfamide e vincristina, hanno 
registrato un tasso di risposta del 20 %, con miglioramento dei sintomi in un numero limitato di casi (87-92) 
(livello di evidenza 3). 
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Raccomandazione clinica 
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raccomandazione 

clinica 

BASSA 

La terapia con singoli agenti chemioterapici, o combinazioni 
di questi, non dovrebbe essere somministrata come terapia di 
I linea nel MTC persistente o ricorrente, in considerazione 
dei bassi tassi di risposta e della disponibilità di opzioni 
terapeutiche più efficaci (50,89,91,92) 

Negativa debole 

 
Terapia radiorecettoriale 
L’esperienza con terapia radiorecettoriale (PRRT) nel MTC è molto limitata (93). Un’analisi retrospettiva  
del 2004 su 21 pazienti trattati con PRRT (90Y-DOTATOC a dosi di 7.5-19.2 GBq in 2-8 cicli) ha registrato 
2 CR, 12 SD e 7 casi senza risposta alla terapia. I pazienti con le lesioni di più piccole dimensioni e con più 
alto uptake erano quelli che rispondevano meglio ) (livello evidenza 3) . Uno studio di fase II ha valutato la 
PRRT con 90Y-DOTATOC, in 31 pazienti affetti da MTC. Solo il 30% dei pazienti è stato classificato come 
responder, sulla base della riduzione dei livelli di Ct, e ha mostrato un miglioramento della PFS rispetto ai 
casi di non-responder (PFS 74 mesi vs 11 mesi, rispettivamente) (94) (livello evidenza 3). 
 

Qualità 
globale delle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 

L’utilizzo della terapia radiorecettoriale con 90Y/177Lu- 
DOTATOC potrebbe essere preso in considerazione in 
pazienti selezionati e nell’ambito di trial clinici ben disegnati 
(93,94) 

Positiva debole 

 
Analoghi della somatostatina 
Riguardo all’utilizzo degli analoghi della somatostatina (SSA) nel trattamento del MTC, alcuni piccoli studi 
di coorte non randomizzati suggeriscono un vantaggio principalmente nel controllo dei sintomi associati, 
quali la diarrea. Nel 1990, un primo studio ha riportato 3 casi di MTC trattati con dosi crescenti di octreotide 
s.c. (1,0 mg, 1,5 mg o 2 mg/die) in cui gli autori osservavano una riduzione dei livelli di Ct, a valori inferiori 
al basale, in aggiunta ad un miglioramento dei sintomi(95) (livello evidenza 3). 
Un secondo report, al contrario, non dimostrava un’associazione tra il trattamento con octreotide e la 
diminuzione dei valori di Ct, né tra la terapia e una stabilizzazione o regressione tumorale, in 14 pazienti con 
MTC (96) (livello evidenza 3). 
Sulla base di questi dati alcuni autori hanno sperimentato gli SSA in combinazione con altri trattamenti 
antineoplastici. 
In particolare la combinazione degli SSA con l’interferone alfa ricombinante (IFN-a) è stata studiata in due 
differenti lavori dello stesso gruppo italiano. 
Un primo studio ha valutato 8 pazienti con MTC trattati con 3 dosi di octreotide sc/die e 3 somministrazioni 
di IFN-a/settimana, per un totale di 12 mesi. In due casi il trattamento è stato precocemente interrotto a causa 
degli effetti collaterali da IFN-a e negli altri 6 pazienti non è stata registrata nessuna risposta tumorale, pur in 
presenza di una riduzione dei valori di CEA (97) (livello di evidenza 3). 
Il secondo studio è stato pubblicato nel 2000 e ha incluso 7 pazienti con MTC avanzato sintomatico, trattati 
con lanreotide in associazione ad IFN-a (98). I risultati dello studio hanno mostrato 5 SD, dopo 6 mesi di 
trattamento, tra cui 2 casi di parziale regressione del tumore, anche se non significativa secondo RECIST 
(riduzione dimensionale <25%). Sei pazienti su 7 hanno avuto un miglioramento dei loro sintomi (diarrea) 
(98) (livello di evidenza 3). Tuttavia, sulla base di questi dati,gli autori hanno concluso che l’IFN-a non 
fosse un completamento utile nel trattamento del MTC con gli SSA, a causa dei pesanti effetti collaterali 
nella maggior parte dei pazienti e a fronte di uno scarso effetto sulla crescita tumorale. 
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Il più recente studio che ha esaminato l'utilità degli SSA nel trattamento del MTC, ha arruolato 22 pazienti 
con MTC avanzato, che sono stati successivamente trattati con octreotide s.c. o octreotide LAR. Di questi 22 
pazienti, 13 hanno ricevuto anche altri trattamenti come chemioterapia, radioterapia o una combinazione 
delle due e, tra essi, sono state osservate 5 PR e 7 SD. Nei restanti 9 pazienti che ricevevano l’SSA da solo, 
erano registrati 3 casi di PR e 3 stabilizzazioni di malattia. Non c'era una differenza statisticamente 
significativa nella sopravvivenza globale riportata per i due diversi gruppi (99) (livello evidenza 3). 
Pertanto, al momento, in considerazione di questi dati, dei numeri esigui di pazienti analizzati e dei livelli di 
evidenza degli studi, l’utilizzo degli SSA nel MTC può essere utile per controllare i sintomi in MTC 
avanzati, ma non sembra influenzare significativamente la massa tumorale. 
 

Qualità 
globale delle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 
L’utilizzo degli SSA nel MTC potrebbe essere preso in 
considerazione nel controllo dei sintomi in pazienti con 
malattia avanzata sintomatica (95-99). 

Positiva debole 

 
Radioterapia 
La maggior parte delle evidenze riguardo all’utilizzo della radioterapia (RT) nel MTC derivano da 
esperienze su casistiche limitate, spesso in singoli centri, senza nessun trial prospettico che abbia confrontato 
l’outcome di pazienti trattati con RT adiuvante rispetto alla sola tiroidectomia. Pertanto risulta difficile 
valutare dell’efficacia di questa terapia nel MTC. 
Uno degli studi più ampi che ha esaminato RT in pazienti con MTC è un’analisi retrospettiva, di un singolo 
centro, in cui sono stati valutati pazienti diagnosticati e trattati per MTC dal 1954 al 1992. Questo studio su 
73 pazienti con MTC ne includeva 46 che avevano ricevuto RT esterna. Dai risultati si evidenziava come  
non vi fosse alcuna differenza nella percentuale di pazienti liberi da recidiva locoregionale tra quelli trattati e 
quelli non trattati con RT, ma in un particolare sottogruppo di pazienti ad alto rischio (40 casi con malattia 
microscopica residua, estensione di malattia extraghiandolare, o coinvolgimento linfonodale massivo), la 
percentuale libera da recidiva locoregionale era del 86% a 10 anni nel gruppo con RT rispetto al 52% nel 
gruppo senza RT (p = 0.049) (100) (Livello di evidenza 3). 
Una più recente analisi, derivante dai sati del SEER, ha valutato 66 pazienti sottoposti a RT adiuvante su 534 
casi operati per MTC tra il 1998 e il 2004, senza mostrare alcun beneficio sulla sopravvivenza globale nei 
pazienti trattati con RT (101) (livello di evidenza 3). 
Altri lavori hanno valutato l’efficacia della RT focalizzandosi sul controllo locale della malattia in un setting 
palliativo. Una serie da istituzione singola ha incluso 34 pazienti con MTC sottoposti a tiroidectomia totale, 
con adeguata dissezione linfonodale, e successiva RT adiuvante tra il 1995 e il 2004. In quest’esperienza il 
tasso di pazienti liberi da recidiva locale a 5 anni era del 87% (102) (livello di evidenza 3). 
Uno studio del 2013 ha analizzato retrospettivamente una casistica di 17 pazienti, di un singolo centro, 
sottoposti a RT adiuvante in 6 casi e a scopo palliativo in 11 casi. Nessuno dei pazienti trattati in adiuvante 
ha sviluppato recidiva locale di malattia mentre nel setting palliativo è stato osservato un buon controllo 
della malattia locale, con risposte di lunga durata (103) (livello di evidenza 3). 
Il controllo di malattia a livello locoregionale, anche in presenza di metastasi a distanza e in considerazione 
delle possibili lunghe sopravvivenze, può essere particolarmente importante per laqualità di vita dei pazienti 
con MTC. Tuttavia l’interpretazione dei risultati ad oggi disponibili sull’utilità della RT nel MTC è 
controversa. La RT adiuvante potrebbe essere considerata in un setting di pazienti ad alto rischio di recidiva 
locale, solo dopo attenta valutazione di rischi e benefici del trattamento, anche in considerazione delle note 
sequele a breve e lungo termine della RT. 
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La RT adiuvante potrebbe essere presa in considerazione in 
un particolare sottogruppo di pazienti ad alto rischio di  
recidiva locoregionale (malattia micro-macroscopica 
residua, estensione di malattia extratiroidea, metastasi 
linfonodali massive) attentamente selezionati (100,102). 

Positiva debole 

BASSA 

La RT nel MTC dovrebbe essere presa in considerazione 
con un ruolo palliativo in tutti i casi a rischio di ostruzione 
delle vie aeree o in presenza di metastasi che causino 
compressione, dolore o sindromi paraneoplastiche non 
altrimenti controllate (103). 

Positiva forte 

 
 

7.2.4 Follow up 
 

I fattori che devono essere utilizzati nel post operatorio per predire l’outcome e per pianificare un corretto 
follow up dei pazienti con MTC comprendono oltre al TNM (AJCC, TNM), il dosaggio di Ct e CEA post 
intervento e il Ct e CEA doublingtimes. Infatti una normalizzazione dei livelli postoperatori di Ct sierica è 
associata con un outcome favorevole (72). 
Se la Ct è indosabile il rischio di malattia persistente/ricorrente è azzerato e il paziente può entrare in un 
programma di follow up a lungo termine. Quale sia il tempo necessario perché la Ct postoperatoria raggiunga 
il suo nadir è controverso. Alcuni studi hanno proposto 3 mesi come il tempo ottimale per determinare i 
valori di calcitonina post intervento (104,105). 
Il cutoff di calcitonina post intervento, indicativo di remissione di malattia, è argomento di dibattito. Alcuni 
considerano che un valore di calcitonina, basale e dopo stimolo, entro i limiti di norma, con dosaggio ICMA, 
sia indicativo di guarigione (106). Altri invece definiscono curativa la tiroidectomia quando il valore di Ct 
postoperatorio dopo stimolo sia < 10 pg/ml (105,107). 
Se il test è negativo, con valore Ct<10 pg/ml, allora il paziente è da considerare guarito e il test può non 
essere più ripetuto. 
Un dosaggio di Ct basale può essere utile ogni 6 mesi per il primo anno e successivamente ogni anno, al fine 
di valutare un eventuale tempo di raddoppiamento del marcatore. 
Nel sospetto di malattia persistente o ricorrente, la ricerca di eventuali metastasi andrebbe iniziata 
con l’ecografia del collo, come esame di primo livello (69). Nei casi sospetti può essere utile 
eseguire un FNA con relativo esame citologico e/o il dosaggio della Ct su liquido di lavaggio della lesione 
(50, 57, 59). 
In pazienti con Ct dosabile, ma < 150 pg/ml si raccomanda di effettuare l’ecografia del collo: nel caso di 
negatività effettuare solo dosaggio di Ct e CEA ed eco collo ogni 6 mesi (50). Un valore di Ct< 150 pg/ml 
infatti può essere associato più verosimilmente a malattia locoregionale. Tuttavia la presenza di metastasi a 
distanza è possibile anche se, per valori di Ct<150 pg/ml, più frequentemente si tratta di lesioni molto piccole 
e spesso di difficile localizzazione. 
In pazienti con Ct dosabile e > 150 pg/ml si raccomanda di effettuare: ecografia del collo, TC collo e torace, 
TCMS trifasica o RMN addome con mdc, RMN ossea e pelvi e/o scintigrafia ossea. 
In pazienti con valori di Ct e CEA dosabili post tiroidectomia totale, i livelli di questi marker devono essere 
misurati almeno ogni 6 mesi per determinare il doublingtimes (DT), come già anticipato. 
Uno studio retrospettivo su 65 pazienti trattati con tiroidectomia totale e linfoadenectomia bilaterale, valutati 
da 2.9 a 29.5 anni post chirurgia, ha dimostrato che la sopravvivenza a 5 e 10 anni in quei soggetti con Ct DT 
inferiore a 6 mesi era rispettivamente del 25% e dell’8 %, rispetto al 92% e 37 % di quelli con Ct DT tra 6 e 
24 mesi (108). 
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Si sottolinea, tuttavia, in rari casi di MTC scarsamente differenziato, un comportamento più aggressivo con 
ridotti livelli ematici di Ct ed elevati livelli di CEA. 
Per quel che riguarda le metodiche di medicina nucleare nella stadiazione del MTC, vi sono evidenze 
contrastanti. Alcuni autori hanno descritto una minor efficacia dell’imaging funzionale nel rilevare le lesioni 
metastatiche da MTC, rispetto a metodiche radiologiche 69). Al contrario, in altri studi, la 18F-FDG PET/TC 
e 18F-DOPA PET/TC hanno dimostrato una superiorità rispetto all’imaging tradizionale nella localizzazione 
di metastasi a distanza (70,71). 
La 18F-DOPA PET ha una sensibilità maggiore rispetto alla FDG e sembra sia più indicata nel valutare 
l’estensione di malattia. Tuttavia la FDG assume un ruolo più prognostico in quanto correla 
significativamente con la progressione di malattia e con un outcome sfavorevole del paziente (109) . 
Pertanto anche queste tecniche vanno considerate e possono essere utili nella stadiazione del paziente affetto 
da MTC. 
 
Management PHEO in pazienti con MEN 2A e MEN 2B 
In tutti i pazienti con MTC che devono sottoporsi ad intervento di tiroidectomia è raccomandato lo screening 
per escludere la presenza di un PHEO attraverso l’esecuzione di indagini biochimiche (metanefrine 
plasmatiche e /o urinarie) e strumentali (vedasi diagnostica capitolo paraganglioma/feocromocitoma). Nel 
caso di conferma diagnostica di PHEO è necessario che quest’ultimo venga rimosso chirurgicamente prima 
della tiroidectomia totale al fine di ridurre morbilità e mortalità del paziente durante la chirurgia per MTC. E’ 
necessario rimuovere il PHEO anche prima di un intervento di paratiroidectomia, nel caso di PHPT 
concomitante, ed in generale prima di qualsiasi intervento chirurgico, a causa dell’elevata mortalità dovuta a 
crisi ipertensive letali, aritmie maligne, danno multiorgano o anche morte, che possono verificarsi in seguito 
all’eccesiva liberazione in circolo di catecolamine da parte del tumore (50, 110) (livello di evidenza 3 e 4). 
Il PHEO andrebbe escluso anche in pazienti con MEN 2A che desiderino una gravidanza e, qualora 
diagnosticato in gravidanza, andrebbe rimosso possibilmente prima del parto (52) (livello di evidenza 4). 
Una review sistematica di 77 pazienti con PHEO diagnosticato dopo la gravidanza ha mostrato come la 
mortalità materna e fetale è stata dell’8% e del 17% rispettivamente. Migliori outcome sono stati raggiunti 
invece quando la diagnosi di PHEO è stata fatta durante il periodo prenatale, durante il travaglio o subito 
prima del parto (111) (livello di evidenza 2+). 

 
Management PHPT in pazienti con MEN 2A 
I pazienti con MTC appartenenti alla categoria ATA-H e ATA-MOD andrebbero screenati per PHPT alla 
stessa età in cui viene effettuato lo screening per il PHEO (a partire dagli 11 anni nei pazienti appartenenti 
alla categoria ATA-H e dai 16 anni nei pazienti nella categoria ATA-MOD). 

 
Per quel che riguarda il management e trattamento del PHPT si rimanda al capitolo su MEN1. 
 

Qualità 
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BASSA 

Lo screening per PHEO dovrebbe essere preso in 
considerazione con inizio all’età di 11 anni in soggetti 
appartenenti alle categorie ATA-H e ATA-HST e all’età di 
16 anni per quelli in categoria ATA-MOD (50). 

Positiva forte 

BASSA 

Lo screening per PHPT potrebbe essere preso in 
considerazione con inizio all’età di 11 anni in soggetti 
appartenenti alle categorie ATA-H e ATA-HST e all’età di 
16 anni per quelli in categoria ATA-MOD (50). 

Positiva debole 
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Nei pazienti positivi per MEN-2 allo screening genetico, la 
ricerca di una condizione di iperparatiroidismo primario 
potrebbe prendere in considerazone il dosaggio annuale 
delle concentrazioni plasmatiche di calcio e di PTH (50). 

Positiva debole 

BASSA 

Nei pazienti positivi per MEN-2 allo screening genetico, la 
ricerca di PHEO, il dosaggio annuale delle metanefrine 
plasmatiche e/o urinarie su urine 24h potrebbe essere preso 
in considerazione. 

Positiva debole 

 
 

7.3 Feocromocitoma 
 

7.3.1 Aspetti clinici 
 

La presentazione clinica del PHEO è eterogena e può variare da paziente a paziente. In un’elevata 
percentuale di casi, circa il 25 % secondo una recente serie americana (112), si presenta come una massa 
surrenalica asintomatica riscontrata incidentalmente durante imaging eseguito per altri motivi. 
Quando presenti, invece, segni e sintomi derivano dagli effetti emodinamici e metabolici causati 
dell’eccessiva produzione e secrezione di catecolamine da parte del tumore. L’ipertensione arteriosa è il 
segno clinico più comune (> 98% dei casi); può essere parossistica in circa la metà dei casi. 
Oltre all’ipertensione, il PHEO può rendersi clinicamente con cefalea moderata o grave (70-90%), 
tachicardia e cardiopalmo (50-70 %), diaforesi (60-70%), ansia (20%), nervosismo (35-40 %), nausea (26- 
43%), vomito (20-40%) stanchezza (15-40%), dolore toracico o addominale (20-50%), dispnea (11-19%), 
vertigine (3-11%), intolleranza al caldo (13-15%), parestesie (11%), disturbi visivi (5-20%), stipsi (10%), 
diarrea  (6%),  pallore  (30-60%),  flushing  (18%),  febbre  (70%),  iperglicemia  (40  %),  calo  ponderale  e 
convulsioni (3-5%) (113-115) 
La classica triade è costituita da episodi di cefalea, sudorazione e tachicardia. La presenza di questi tre 
sintomi, soprattutto se associati ad ipertensione, dovrebbero indurre ad un approfondimento diagnostico. 
Segni e sintomi possono verificarsi quotidianamente, anche più volte al giorno, settimanalmente o, meno 
frequentemente, in maniera saltuaria. Una crisi ipertensiva da PHEO può essere scatenata da cambiamenti 
posturali, sforzo, traumi, odori o ingestione di cibo e bevande che contengano tiamine, procedure chirurgiche 
e anestesiologiche, chemioterapie e manovre come la cateterizzazione(116). 
Nell’ambito della MEN 2, i sintomi del PHEO sono presenti solamente nella metà dei pazienti e solo un 
terzo manifesta ipertensione. Non è noto se questa differenza rispetto alle forme sporadiche sia dovuta ad 
uno screening precoce del PHEO nei pazienti con MEN2 o ad una reale differenza di espressione clinica 
della patologia (117). 
La WHO definisce maligno il PHEO nel caso di presenza di metastasi in sedi dove normalmente non è 
presente tessuto cromaffine (55). In generale, circa il 10-15 % dei PHEO ed il 20-50% dei casi di 
paragangliomi (PGL) possono essere maligni (118,119). Il PHEO metastatizza più frequentemente in 
linfonodi, fegato, polmoni e ossa, ed il potenziale di malignità è più alto nei PHEO > 5 cm e nei PGL 
(118,119). 
Il PHEO maligno si può manifestare in più del 54 % dei casi con dolore da compressione dovuto al tumore 
primitivo o alle metastasi, prevalentemente ossee (115). 
Se non prontamente diagnosticato e trattato il PHEO può essere causa di elevata morbilità e mortalità 
prevalentemente dovute ad ipertensione maligna indotta da catecolamine, scompenso cardiaco, infarto del 
miocardio, ictus, aritmie ventricolari e diffusione metastatica a distanza nei casi maligni. 
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7.3.2 Diagnosi 
 

E’ consigliato iniziare una valutazione diagnostica per PHEO nel caso di: 
• Segni e sintomi suggestivi di PHEO 
• Predisposizione familiare o caratteristiche sindromiche suggestive per forme ereditarie di PHEO 
• Pregressa storia di PHEO 

 
Diagnosi biochimica 
Come test biochimico inziale nel sospetto di PHEO è raccomandato il dosaggio delle metanefrine libere 
plasmatiche o delle metanefrine frazionate urinarie in considerazione della loro migliore sensibilità 
diagnostica rispetto alle catecolamine (120,121). 
Una più alta sensibilità e specificità è stata riportata per le metanefrine libere plasmatiche (48). Tuttavia non 
sono riportati dati in letteratura che confrontino il dosaggio delle metanefrine plasmatiche vs urinarie con la 
metodica della spettrometria di massa che rappresenta il gold standard per la loro misurazione; quindi non ci 
sono dati che permettano di preferire un dosaggio piuttosto che un altro. 
Per la misurazione delle metanefrine plasmatiche si consiglia di eseguire il prelievo in posizione supina (da 
almeno 30 minuti) al fine di evitare possibili falsi positivi dovuti alla posizione seduta. 
Il dosaggio delle metanefrine urinarie deve essere eseguito su urine delle 24 ore preacidificate in 
associazione alla contemporaneamente valtazione della creatininuria. 
Alcuni farmaci possono interferire con il dosaggio delle metanefrine causando FP come il paracetamolo, 
labetalolo, sotalolo, alfa metildopa, antidepressivi triciclici, buspirone, IMAO, simpaticomimetici, cocaina, 
Levodopa, sulfasalazina. Prima di eseguire il dosaggio, quindi, è necessario un wash out farmacologico di 
circa 2 settimane (sospendere farmaci interferenti per un periodo di tempo di almeno 4 volte la loro emivita 
plasmatica). Nel caso di prelievo ematico, il cibo, bevande con caffeina, attività fisica pesante e fumo di 
sigaretta andrebbero evitati da 12 ore prima dell’esame. 
In presenza di valori borderline di metanefrine plasmatiche è indicata l’esecuzione di un test alla clonidina. 
Questo test ha una teorica specificità del 100% e sensibilità del 97%(122,123). Il riscontro di normali valori 
di metanefrina e normetanefrina nel plasma o nelle urine permette di escludere la presenza del PHEO. 
Valori elevati > 4 volte il range superiore di normalità è correlato con una probabilità di PHEO di circa il 
100% (122, 124). 
In tutti gli altri casi (aumento di metanefrine< 4 volte) è necessario un approfondimento diagnostico con 
metodiche di imaging. 
Il dosaggio della CgA nell’iter dignostico non è raccomandato, anche se valori elevati di questo marcatore 
sono stati riportati in circa il 91 % dei PHEO e se da alcuni studi la CgA è apparsa come un buon marker per 
confermare o escludere la presenza di un PHEO (125,126). Inoltre valori significativamente più elevati di 
CgA sono stati riportati in pazienti con forme ereditarie piuttosto che sporadiche (127). 

 
Diagnostica strumentale 
L’esecuzione di metodiche d’imaging va raccomandato in tutti i casi di evidenza biochimica di PHEO. 
La TC addome con mdc è la metodica radiologica da utilizzare in prima linea. Ha una sensibilità ed una 
specificità tra 88-100% (117). 
Alla TC i PHEO hanno tipicamente aspetto eterogeneo, molto spesso con aree cistiche, valori di attenuazione 
> di 10 HU, assumono maggiore intensità dopo mdc e possono presentare calcificazioni o componenti 
emorragiche; alla RMN (che consente performance sovrapponibili alla TC) appaiono invece tipicamente 
iperintensi nelle sequenze T2-pesate (128). 
In presenza di evidenza clinica e biochimica di malattia, il work-up diagnostico del paziente deve essere 
completato con una metodica di imaging funzionale, anche in caso di risultato negativo di TC e RMN. 
La scintigrafia con 123I-MIBG è raccomandata per localizzare il tumore primitivo e/o le metastasi non 
evidenziabili tramite TC e RMNcon una sensibilità dell’82-88% ed una specifictà dell’82-84% nella diagnosi 
di PHEO primitivo o metastatico (129). Inoltre può essere utile in pazienti con PHEO metastatico nell’ottica 
di programmazione di una terapia radiometabolica con 131I-MIBG. 
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La 123 I-MIBG può comunque dare un elevato numero di falsi negativi soprattutto in caso di tumori 
extrasurrenalici o associati con mutazione SDHB. Inoltre alcuni farmaci quali gli oppioidi, gli antidepressivi 
triciclici e alcuni antiipertensivi come il labetalolo possono influenzare il segnale della MIBG riducendone 
l’intensità (130). 
Negli ultimi anni le metodiche PET si sono affermate nella diagnostica del feocromocitoma grazie al 
vantaggio in termini di maggior sensibilità e di possibilità di quantificare la captazione del tracciante in 
termini di SUV. Una recente review ne ha dimostrato la migliore performance diagnostica rispetto alla 
scintigrafia con MIBG e la EANM e la SNM ne raccomandano l’utilizzo come imaging molecolare mirato 
per i PHEO (130,131). 
La 18F-DOPA PET si è dimostrata altamente efficace e specifica per il feocromocitoma. E’ estremamente 
sensibile per i pazienti con PGL di testa e collo, spesso identifica tumori che non vengono diagnosticati con 
le altre metodiche di imaging ed è particolarmente efficace per pazienti con mutazione SDH e/o 
feocromocitomibiochimicamente silenti (132,133). 

LA 18F-Dopamina PET ha mostrato notevole efficacia nell’identificare PHEO/PGL, soprattutto nel 
localizzare la sede primitiva addominale (134,135), tuttavia il suo utilizzo è limitato dall’esclusiva 
disponibilità in pochi centri specializzati. 
Alcuni studi recenti hanno messo in evidenza che la 68Ga PET, diventato l’imaging funzionale di I linea per i 
NET, si è dimostrata altamente sensibile anche nel diagnosticare i PHEO/PGL (136,137). 
I DOTA peptidi possono essere utili anche nel distinguere adenomi surrenalici da feocromocitomi; in un 
recente serie di 10 pazienti con lesioni surrenaliche identificate alla FDG PET, solamente i due pazienti con 
feocromocitoma hanno mostrato uptake positivo al 68Ga DOTA (138). 
Al momento, nei pazienti con malattia metastatica viene raccomandato l’utilizzo della F-DOPA-PET/TC 
come metodica di imaging funzionale da preferire (139,141). 

 
7.3.3 Terapia 

 
Trattamento farmacologico preoperatorio 
Tutti i pazienti con PHEO/PGL devono essere sottoposti a trattamento farmacologico preoperatorio per 
evitare complicanze cardiovascolari perioperatorie. Il trattamento deve essere effettuato almeno per 14 giorni 
prima della chirurgia, per garantire adeguata normalizzazione dei valori pressori. Una espansione di volume 
tramite infusione di liquidi ev è indicata per prevenire una ipotensionepotenzialmente grave dopo 
l’intervento chirurgico. Inoltre può essere associata una dieta ad alto contenuto sodico ed elevato introito di 
liquidi nel periodo preoperatorio. 
I farmaci di prima scelta da utilizzare sono gli α-bloccanti (da preferire gli α 1 bloccanti selettivi rispetto ai 
non selettivi)che devono essere avviati prima di qualunque altra terapia ipotensivante (116,142) (livello 
evidenza 3)( 143) (livello di evidenza 4). 
I Ca antagonisti rappresentano la più frequente categoria farmacologica da aggiungere agli alfa bloccanti per 
migliorare il compenso pressorio nei pazienti candidati alla chirurgia, quando l’ α blocco non sia sufficiente 
(nifedipina da 30 mg/die fino ad un massimo di 60 mg/die o amlodipina da 5 a 10 mg/die) (Livello di 
evidenza 3). La monoterapia con Ca antagonisti, al contrario, non è assolutamente raccomandata, eccetto nel 
caso in cui i pazienti abbiano ipertensione preoperatoria moderata, o grave ipotensione ortostatica durante 
terapia con α bloccanti. 
Analogamente, una monoterapia con β bloccanti in assenza di α-blocco non è raccomandata per il potenziale 
rischio di crisi ipertensive, dovute a stimolazione dei recettori α. I β bloccanti, invece, sono indicati in 
combinazione agli α bloccanti per il controllo della tachicardia. Non ci sono evidenze che supportino un 
migliore effetto dei β bloccanti selettivi rispetto ai non selettivi. 
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Farmaco Inizio Dose iniziale Dose finale 
Farmaco I: 
Fenossibenzamina 
o Doxazosina 

Almeno 14 giorni prima 
dell’intervento 

10 mg b.i.d 
2 mg/die 

1 mg/Kg/die 
32 mg/die 

Farmaco II: 
Propanololo 
o 
Atenololo 

Dopo almeno 3 
settimane dall’ α 
bloccante 

20 mg t.i.d 
25 mg/die 

40 mg t.i.d. 
50 mg/die 

 
Qualità 

globale delle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

BASSA 
In tutti i pazienti con PHEO/PGL si dovrebbe prendere in 
considerazione un trattamento farmacologico preoperatorio 
(per evitare complicanze cardiovascolari perioperatorie). 

Positiva forte 

 
Qualità 

globale delle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

BASSA 

Il trattamento medico dovrebbe prendere in considerazione 
l’utilizzo di α bloccanti, almeno 14 giorni prima della 
chirurgia, per garantire adeguata normalizzazione dei valori 
pressori. Una espansione di volume, tramite infusione di 
liquidi ev e norme dietetiche, è indicata per prevenire 
ipotensione (potenzialmente grave dopo l’intervento 
chirurgico). 

Positiva forte 

BASSA 

La monoterapia con calcio antagonisti non deve essere presa 
in considerazione, eccetto rarissimi casi selezionati. 
Analogamente, una monoterapia con β bloccanti, in assenza 
di alfa-blocco, non è raccomandata per il potenziale rischio 
di crisi ipertensive (143,144,145) 

Negativa forte 

 
Trattamento chirurgico (vedasi capitolo 6) 

 
Altre terapie 
La chemioterapia può essere utilizzata come trattamento palliativo nei casi di malattia metastatica per 
migliorare la sintomatologia del paziente, ridurre o bloccare la crescita tumorale e occasionalmente 
determinare shrinkage tumorale. 
La combinazione di ciclofosfamide, vincristina e dacarbazina (CVD) rappresenta il trattamento 
chemioterapico più efficace in casi di malattia metastatica diffusa (119, 150, 151) 
Uno studio su 18 pazienti con PHEO/PGL maligno metastatici, seguiti per un follow up massimo di 22 anni, 
ha mostrato una CR alla chemioterapia con schema CVD nell’11% dei casi (2 su 18), una PR nel 44% dei 
casi (8 su 18), ma nessuna differenza significativa in termini di sopravvivenza (OS) tra i respondersallo 
schema CVD e i non responders, probabilmente a causa della scarsa numerosità del campione analizzato; il 
miglioramento dei sintomi è stato il maggior effetto benefico riportato nello studio )(Livello di evidenza 3). 
Questa combinazione di chemioterapici di solito è discretamente tollerata; gli effetti collaterali più 
comunemente riportati in letteratura e per i quali è necessario un aggiustamento della posologia, o un 
allungamento dell’intervallo di somministrazione tra un ciclo e l’altro, sono mielosoppressione, neuropatia 
periferica e disturbi gastroenterici (150).  
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L’utilizzo di altri chemioterapici non gode di grande esperienza ed è per lo più aneddotico.  
Ad esempio in uno studio condotto su pazienti con NET avanzati, di diversa origine istologica, che 
comprendeva 3 casi di PHEO/PGL, l’utilizzo della temozolomide in combinazione con talidomide ha 
riportato 1 caso di PR tra i 3 PHEO/PGL (33%) con limitati effetti avversi (153) (livello di evidenza 3). 
Recentemente è stato testato l’impiego di farmaci a bersaglio molecolare (target therapy) nel PHEO/PGL 
maligno. Sunitinib ed Everolimus sono state le due molecole maggiormente impiegate. L’efficacia di 
Sunitinib, inibitore multi tirosino-chinasico, è stata dapprima dimostrata in vitro, dove si è rivelato capace di 
indurre apoptosi cellulare in colture di ratto con PHEO (154). 
Successivamente anche in vivo questa molecola ha mostrato risultati preliminari incoraggianti. In un’analisi 
retrospettiva su 17 pazienti con PHEO/PGL progressivo e metastatico, Sunitinib, ha riportato benefici effetti 
nel trattamento di questi pazienti, determinando una PR in 3 pazienti, una SD in 5 casi e una PFS di 4.1 mesi 
(155) (livello di evidenza 3). 
Attualmente è in corso il primo trial randomizzato per valutare l’efficacia di sunitinib in PHEO/PGL maligni 
in progressione (clinicaltrials.gov NCT01371201). 
Everolimus, inibitore di mTOR, è stato recentemente testato in uno studio di fase II in pazienti con NET 
avanzati in progressione, che includeva anche 7 PHEO/PGL, riportando una SD in 5 pazienti e PD in 2, con 
una PFS di 3.8 mesi ) (livello di evidenza 3). 
Il trattamento radiometabolico con 131I-MIBG può rappresentare un’alternativa terapeutica efficace per alcuni 
pazienti con malattia avanzata e risulta indicata solamente nel caso di captazione positiva alla scintigrafia 
con 123I-MIBG. 
Una metanalisi recente, su un totale di 243 pazienti trattati con 131I-MIBG, ha evidenziato risultati 
incoraggianti con il 3% di CR, 27% di PR e 52% di SD in termini di risposta radiologica.Gli effetti 
collaterali, più comuni, conseguenti al trattamento sono stati tossicità ematologica (soprattutto leucopenia e/o 
trombocitopenia), ipertensione e neutropenia febbrile (157) (livello di evidenza 2+). 
In letteratura è presente un numero limitato di dati sull’utilizzo terapeutico nel PHEO/PGL dei DOTA 
peptidi radiomarcati con 177Lu e 90Y. Tra questi, uno studio su 28 pazienti affetti da PHEO/PGL metastatici, 
positivi all’imaging recettoriale per recettori della somatostatina, trattati con PRRT (dapprima con 90Y 
seguito da due cicli di 177Lu) ha mostrato soprattutto stabilizzazioni di malattia. La terapia è stata ben 
tollerata ma meno efficace rispetto a quanto noto per i NET GEP (158) (livello di evidenza 3). Un altro 
studio su una casistica di pazienti con neoplasie di diversa origine istologica, comprendente anche 12 
pazienti con PGL, trattati con 177Lu DOTATATE ha riportato una SD in 6 pazienti ed una PR in 2. Tuttavia, 
alcuni pazienti erano in progressione all’ingresso nello studio, altri in stabilità di malattia mentre per 3 
pazienti lo stato della malattia non era noto (159) (livello di evidenza 3). Pertanto, al momento, in 
considerazione della qualità e del numero di dati disponibili, un utilizzo della PRRT con 177Lu e 90Y nei 
PHEO/PGL non risulta sufficientemente supportato da adeguate evidenze di letteratura, se non in casi 
selezionati, con malattia metastatica, non resecabile e non altrimenti trattabile, con inadeguato controllo della 
sindrome da ipersecrezione di catecolamine, non responsivi alla terapia medica e che abbiano un elevato 
tumoruptake all’imaging recettoriale. 
La radioterapia può essere indicata in un ambito di palliazione, per tumori inoperabili, con l’intento di ridurre 
i sintomi da compressione o con scopo antalgico, soprattutto in presenza di metastasi ossee. In uno studio su 
17 pazienti affetti da PHEO/PGL metastatici e da trattati con RT (in cui 5 casi sono stati sottoposti a terapia 
combinata RT+trattamentoradiometabolico con 131I-MIBG) il controllo dei sintomi si è raggiunto nel 76 % 
dei pazienti (160) (livello di evidenza 3). 

 
Qualità 

globale delle 
evidenze 

Raccomandazione clinica 
Forza della 

raccomandazione 
clinica 

BASSA 

La chemioterapia, con schema CVD, potrebbe essere presa in 
considerazione in casi selezionati di pazienti con PHEO/PGL 
metastatici, sintomatici e non controllati o in un setting 
neoadiuvante, nell’intento di destadiare una malattia 
inoperabile (152, 153). 

Positiva debole 
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Qualità 
globale delle 

evidenze 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

BASSA 
In pazienti con PHEO/PGL metastatici e malattia captante alla 
scintigrafia con 123I-MIBG, la terapia radiometabolica con 131I-
MIBG si dovrebbe prendere in considerazione (157). 

Positiva forte 
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