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Come leggere le raccomandazioni * 
 
Le raccomandazioni vengono presentate in tabelle. 
La riga d’intestazione è verde se sono state prodotte con metodologia SIGN** oppure arancione se sono 
state prodotte con il metodo GRADE*** (se presenti). 
 

Grado di 
raccomandazione 

SIGN (1) 
Raccomandazione clinica (2) 

Forza della 
raccomandazione 

clinica (3) 
 
 

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) IL GRADO DI RACCOMANDAZIONE SIGN: PRECEDE LA RACCOMANDAZIONE 
 
Nell’approccio SIGN,il grado di raccomandazione viene indicato con lettere  (A;B;C;D). che sintetizzano i 
livelli di evidenza dei singoli studi****. Ogni lettera indica la “fiducia” nell’intero corpo delle evidenze 
valutate che sostengono  la  raccomandazione; NON riflettono sempre l’importanza clinica della 
raccomandazione e NON sono sinonimo della forza della raccomandazione clinica  
 
Grado di raccomandazione 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+ 

 
 
 
(2) LA RACCOMANDAZIONE CLINICA 
 
Quando possibile, riprende il PICO del quesito (popolazione, intervento, confronto, outcome); in alcuni casi 
può contenere delle specifiche per i sottogruppi indicate con il simbolo √. La raccomandazione clinica 
deve esprimere l’importanza clinica di un intervento/procedura. 
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(3) LA FORZA DELLA RACCOMANDAZIONE  
 
Viene graduata , in base all’importanza clinica, su 4 livelli: 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 
Terminologia Significato 

Positiva Forte 
Tutti i pazienti devono ricevere 
l’intervento/procedura in oggetto. 

Alla maggioranza dei pz. con le caratteristiche definite 
nella raccomandazione deve essere offerto l’intervento a 
meno che vi siano controindicazioni specifiche. 

Positiva Debole 
I pazienti dovrebbero ricevere 
l’intervento/procedura in oggetto. 

Trend positivo del risultato ma con possibilità di 
incertezza nel bilancio tra beneficio e danno. Implica una 
discussione approfondita con il pz. In modo che egli 
possa scegliere se sottoporsi o meno 
all’intervento/procedura tenendo conto dei propri 
valori/preferenze. 

Negativa Debole 
I pazienti non dovrebbero ricevere 
l’intervento/procedura in oggetto. 

Trend negativo del risultato ma con possibilità di 
incertezza nel bilancio tra beneficio e danno. 

Negativa Forte 
Tutti i pazienti non devono 
ricevere l’intervento/procedura in 
oggetto. 

Alla maggioranza dei pz con le caratteristiche definite 
nella raccomandazione NON deve essere offerto 
l’intervento. 

 
****LIVELLI DI EVIDENZA dei singoli studi/opinioni:  
 
La qualità delle evidenze tiene conto sia del disegno di studio sia di come lo studio è stato condotto: viene 
riportata nel testo a lato della descrizione degli studi ritenuti rilevanti a sostegno o contro uno specifico 
intervento. Sono presenti solo per le evidenze che sostengono la raccomandazione clinica, contribuiscono a 
generare il grado di raccomandazione 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 caso/controllo o di coorte o singoli studi 
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. 

 
Note: 
* La descrizione complete delle metodologie applicate alle LG AIOM è reperibile 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 degli 

algoritmi). 
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1. 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 istopatologia 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). (2-5) Quest’ultimo parametro, 
che distingue in tre diverse categorie di grading i pazienti, è ad oggi considerato il più solido fattore 
prognostico per le NEN in genere. (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.  
 

2. Diagnosi, classificazione, inquadramento morfologico e funzionale 
 
2.1 Diagnostica anatomo-patologica 
 
2.1.1 Premessa 
 
La conferma diagnostica isto-citopatologica è necessaria ed è considerata requisito essenziale per le NEN. I 
casi di NEN dovrebbero essere rivisti da un panel di esperti patologi all’interno di gruppi multidisciplinari di 
diagnosi e cura (10,11). 
 
Viene qui proposto uno schema riassuntivo dell’approccio diagnostico delle GEP NEN secondo la 
classificazione OMS del 2010 (12) e le recenti evidenze di letteratura.  
La classificazione OMS del 2010 considera tutte le NEN come potenzialmente maligne e suggerisce che 
siano classificate in base a sede, tipo di differenziazione, grado e stadio di malattia (oltre alla eventuale 
caratterizzazione della produzione ormonale), definendo i criteri applicativi per il successivo iter diagnostico. 
(12-16) (Tabella 1) 
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Tabella 1: Classificazione morfologica e grading (secondo l’OMS) [Bosman 2010] 
Diagnosi Grado Mitosi Ki6 Differenziazione 

1.Tumore neuroendocrino (NET) 1 <2/10hpf <3% Ben differenziato 

2.Tumore neuroendocrino* (NET) 2 
2-

20/10hpf 
3-20% 

Ben/Moderatamente 
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 - - - - 

*rari NET a differenziazione intermedia hanno alto indice mitotico e/o Ki67, pertanto appartengono al grado 3;  
** in rarissimi casi la componente neuroendocrina può corrispondere a forme di NET G1 o G2. 
 
 
La classificazione è specificamente intesa per neoplasie asportate chirurgicamente, ma può venire utilizzata 
anche in campioni citologici o bioptici, seppur con alcuni limiti applicativi (ad esempio definizione del 
grading in piccoli campioni di NEN ben differenziate). 
 

2.1.2 Caratterizzazione  morfologica 
 
Le GEP NEN includono forme ben differenziate (chiamate tumore neuroendocrino, NET) e forme 
scarsamente differenziate (chiamate carcinoma neuroendocrino, NEC). Le prime presentano una crescita ben 
differenziata, “organoide” (a nidi, trabecole oppure solida) con minime atipie, mentre le seconde hanno 
solitamente crescita diffusa, solida, con estesa necrosi e marcate atipie citologiche.  Nei NEC sono 
riconosciuti due gruppi, rispettivamente a piccole e a grandi cellule, con morfologia analoga alle corrispettive 
controparti polmonari, ma con frequenza inversa (a differenza del polmone nelle neoplasie GEP fino al 75% 
dei casi si tratta di NEC a grandi cellule) (3-6). 
All'interno di tale distinzione dicotomica (NET vs NEC), ulteriori specificazioni derivano dalla successiva 
definizione del grado (valutazione del numero di mitosi e dell’indice Ki67) e dello stadio TNM (estensione 
della invasione neoplastica), mentre altri parametri non sono obbligatoriamente valutati. Tuttavia, 
escludendo quelli impiegati per la stadiazione, una serie di dati viene utilmente riportata in checklist 
diagnostiche che comprendono: dimensioni del tumore, multicentricità, presenza di invasione vascolare, 
capsulare o perineurale, necrosi, stato dei margini di resezione chirurgica, distanza del tumore dai margini 
stessi, presenza di componenti neoplastiche associate (forme miste di carcinomi neuroendocrini ed 
adenocarcinoma, chiamati MANEC) (12).  
A queste si aggiunge la ricerca di eventuali lesioni (o precursori) nel tessuto peritumorale. Ciò è 
raccomandato soprattutto  nello stomaco, che può presentare foci di iperplasia lineare o nodulare di cellule 
enterochromaffin-like (ECL) nel contesto di gastrite cronica atrofica del corpo gastrico (17). 
Le GEP NEN si distinguono in forme a basso grado di malignità (NET) e forme ad alto grado di malignità 
(NEC). 
Il referto anatomo-patologico dovrebbe specificare oltre alla diagnosi morfologica ed immunoistochimica di 
NEN il grado di differenziazione, l'indice di proliferazione (Ki67, mitosi) e lo stadio TNM. 
 

2.1.3 Immunoprofilo 
 
L’identificazione del fenotipo neuroendocrino prevede l’impiego di specifici marcatori neuroendocrini. Tra 
questi, cromogranina A (CgA) e sinaptofisina appaiono i più attendibili per sensibilità e specificità, 
unitamente a CD56 (N-CAM), PGP 9.5, NSE (enolasi neurono specifica) e neurofilamenti (Tabella 2). 
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Tabella 2: Marcatori per la caratterizzazione delle GEP NEN 
Ruolo del marcatore Tipo di marcatore 

Diagnostico di fenotipo neuroendocrino CgA, sinaptofisina, CD56 
“ (NCAM), NSE, PGP 9.5, neurofilamenti 
“   (negativo nei NEC) CK alto peso molecolare (1,5,10,14) 
“   (solo nei NEC) hASH1 

Indicativo di sede primitiva CDX2, Isl1, PDX1, PAX8 

Prognostico (per il grading) Ki67 

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

Genetico geni di MEN1, VHL, TSC, NF1 
 
Le forme tumorali poco differenziate possono mostrare espressione di marcatori neuroendocrini ridotta o 
assente. In tali casi, è utile la colorazione per citocheratina di alto peso molecolare (tipi CK1,5,10,14), che è 
classicamente assente nei NEC mentre colora i carcinomi di natura non-neuroendocrina (18). 
Alternativamente, i NEC esprimono a livello nucleare il fattore di crescita hASH1 (human achete scute 
homolog-1), che nel corso dello sviluppo guida la differenziazione neuroendocrina in cellule polmonari, 
gastroenteriche e di altre sedi, ed è assente in cellule neuroendocrine dell’adulto e solo occasionalmente 
espresso nei NET (18). 
La definizione del profilo di produzione ormonale (insulina, glucagone, somatostatina, polipeptide intestinale 
vasoattivo, gastrina, serotonina, calcitonina) è utile complemento alla diagnosi (soprattutto per NEN 
pancreatiche e duodenali), ancorché la secrezione ormonale non sia sinonimo di sindrome ormono-correlata e 
non rappresenti pertanto prova di funzionalità della NEN, né autorizzi l'utilizzo a fini diagnostici di termini 
associati a singoli ormoni (ad es. insulinoma, gastrinoma, etc). Per definire l’origine di una NEN a 
primitività occulta possono essere utili fattori trascrizionali quali TTF-1 (origine tiroidea o polmonare, 
specialmente in forme ad alto grado), CDX-2 (origine intestinale o colo-rettale), Isl-1 (origine pancreatica), 
PDX-1 (origine pancreatica o duodenale) (19). Le informazioni ottenute dall’uso di questi marcatori vanno 
comunque interpretate in un contesto clinico appropriato, essendovi limiti in termini sia di sensibilità (ad 
esempio, espressione di TTF-1 solo in una minoranza di carcinoidi polmonari), sia di specificità (ad esempio, 
espressione aberrante di TTF-1 e CDX-2 in forme scarsamente differenziate di sedi rispettivamente 
extrapolmonari o extraintestinali). 
Fattori predittivi -  La ricerca immunoistochimica dei sstr è considerata opzionale, al momento. Ove 
richiesta, è ristretta soprattutto al tipo 2 (sstr-2) ed eventualmente al 3 e 5, che sono i recettori bersaglio di 
octreotide e lanreotide,  viene eseguita con anticorpi specifici (meglio i monoclonali) ed interpretata come 
positiva in presenza di un pattern di reattività di membrana (21--23). In questo caso è consigliabile l’uso di 
schemi di valutazione, score, secondo proposte pubblicate e dimostrate efficaci (20).  
 
Cromogranina-A e sinaptofisina rappresentano i marcatori neuroendocrini immunoistochimici con maggiore 
specificità e sensibilità.  
La ricerca immunoistochimica dei recettori della somatostatina è opzionale ed è ristretta al tipo 2.  
 

2.1.4. Grading  
 
La recente classificazione OMS 2010 identifica, come già accennato, tre gruppi principali di NEN digestive, 
in funzione degli aspetti morfologici istopatologici e dell’attività proliferativa del tumore, espressa come 
grading. Quest’ultimo parametro 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 un minimo di 2.000 cellule, valutato nell’area di maggiore marcatura 
nucleare. 
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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. Il cut-off proposto per  
distinguere tumori di grado 1 rispetto a quelli di grado 2 è di 2 mitosi /10 campi ad alto ingrandimento (HPF) 
e 3% di indice Ki67. Una conta mitotica superiore a 20/10HPF e un indice Ki67 superiore a 20% definisce i 
tumori di grado 3 (solitamente NEC) (22).  Si raccomanda di contare le mitosi in 40 HPF  in aree di 
maggiore densità mitotica, e di valutare il Ki67 contando 2000 nuclei in aree di maggiore proliferazione 
(19,22). 
Mentre il cut-off di Ki67 proposto per i tumori di grado 3 rimane fisso al 20%, recenti evidenze in tumori di 
basso grado (G1/G2) pancreatici indicano il 5% come più efficace fattore prognostico per l’impostazione 
terapeutica  (21). 
L’unione di questi due principali parametri (aspetto morfologico e indice proliferativo) consente, quindi, di 
classificare il tumore in tre principali categorie: 

- NET G1: tumore neuroendocrino G1 (< 2 mitosi o Ki67 ≤ 2%) 
- NET G2: tumore neuroendocrino G2 (2-20 mitosi o Ki67 3-20%) 
- NEC G3: carcinoma neuroendocrino G3 (> 20 mitosi o Ki67 > 20%) 

 

2.1.5 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 (ad esempio stomaco, ileo, appendice, colon-
retto, pancreas) (24-26).  L'ENETS (European Neuroendocrine Tumor Society) 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 appendicolari e pancreatiche. In queste due ultime sedi, in assenza di evidenze cliniche 
definitive su quale sia il sistema di stadiazione maggiormente informativo in termini prognostici (si veda sotto: 
aspetti controversi), è' consigliabile applicare entrambi gli schemi ed è raccomandato indicare da quale schema 
deriva lo stadio riportato nel referto. Nelle NEN del tratto intestinale inoltre, è raccomandato indicare comunque 
la profondità di invasione della parete intestinale (inclusa la superficie sierosa) (19).  
La valutazione accurata dello stadio è cruciale per le implicazioni terapeutiche. Per tutte le sedi anatomiche 
esistono parametri di stadio che implicano precise indicazioni terapeutiche ed aree grigie da definire meglio.  
Recenti evidenze indicano che la stadiazione secondo ENETS in NEN pancreatiche risulta superiore allo 
schema UICC nella possibilità di stratificare i pazienti in gruppi prognosticamente significativi (22). In sede 
appendicolare, entrambi gli schemi  di stadiazione correlano con la sopravvivenza, e lo schema UICC appare 
lievemente superiore in termini di significatività statistica (23).  
 

2.1.6 Profilo genetico 
 
La Neoplasia Endocrina Multipla di tipo 1 (MEN1) viene riconosciuta dalla presenza di due o più neoplasie 
neuroendocrine in sede ipofisaria, pancreatica o paratiroidea (iperplasia). Sedi aggiuntive comprendono il timo e 
il polmone (carcinoidi) oppure lo stomaco (NET/carcinoidi), nonché la cute (angiomi e lipomi) e la corteccia 
surrenalica. Il quadro morfologico delle singole NEN in pazienti affetti da MEN1 non differisce da quello delle 
corrispondenti NEN nel contesto sporadico. Una eccezione è rappresentata dalla diversa presentazione 
macroscopica, in quanto nelle MEN1 sono molto più comuni i tumori multipli (24).  
In caso di sospetto di MEN1 o di accertata familiarità per MEN1, viene indicato un test genetico per la 
mutazione del gene della menina, su sangue periferico o su campioni di tessuto tumorale e peritumorale. Ciò è 
raccomandato specificamente per NEN gastriche di tipo 2 (che si manifestano come neoplasie neuroendocrine 
multiple, associati a Sindrome di Zollinger-Ellison, ZES, in assenza di gastrite cronica atrofica) e della regione 
duodenale (ad es. i gastrinomi) . 
Altre malattie genetiche che si associano allo sviluppo di NEN includono la malattia di von Hippel-Lindau, la 
sclerosi tuberosa e la neurofibromatosi di tipo 1. Anche nel sospetto di tali casi è opportuno il ricorso a test 
genetici appropriati per la mutazione del gene responsabile di malattia . 
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In conclusione, i requisiti minimi indispensabili per un esame istologico possono essere riassunti come 
segue: 
 
- valutazione della morfologia e delle caratteristiche delle cellule 
- Ki67 (immunoistochimica, conta su 2000 cellule) o, in sua assenza, indice mitotico (in 40 HPF  in aree di 

maggiore densità mitotica)  
- descrizione dei parametri di malignità: angio-linfoinvasione, invasione perineurale, necrosi, infiltrazione 

della capsula, invasione locale. 
- immunoistochimica per Cromogranina A e Sinaptofisina. 
- margini della lesione, in caso di campionamento chirurgico 
- valutazioni immunoistochimiche opzionali sono rappresentate da: ricerca di ormoni o fattori trascrizionali 

organo-specifici 
 

2.1.7 Aspetti controversi 
 
Per le NEN pancreatiche recenti evidenze suggeriscono la superiorità della classificazione dell'ENETS 
rispetto a quella UICC nella possibilità di stratificare i pazienti in gruppi prognosticamente significativi. (22) 
In sede appendicolare, entrambi gli schemi  di stadiazione correlano con la sopravvivenza, e lo schema UICC 
appare lievemente superiore in termini di significatività statistica (25-28). 
I sistemi di classificazione in stadi di riferimento per le GEP NEN sono quello della UICC/AJCC (7° 
edizione) e quello dell’ ENETS.  
 

2.2 Diagnostica di laboratorio 
 
Negli scorsi anni è stata posta molta enfasi sulla diagnosi biochimica delle NEN, proprio in relazione alla 
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 (29). 
In particolare, dunque, la diagnostica di laboratorio mantiene un suo ruolo clinicamente rilevante nelle 
seguenti condizioni: 

- nel sospetto di “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 al valore 
massimo normale) (30). E’ indispensabile, per evitare falsi positivi anche 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 (30). 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 
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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, della estensione 
della malattia, e del tipo di metodica utilizzata per il dosaggio. 
La sensibilità oscilla tra il 70% e il 90% (30), 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 (31-35). 
 

2.3 Diagnostica endoscopica  
 
Nelle GEP NEN l’endoscopia del tratto digestivo superiore e di quello inferiore ha un ruolo nella ricerca del 
tumore primitivo. A tale scopo la duodenoscopia dovrebbe sempre essere effettuata in caso di gastroscopia 
negativa per visualizzare meglio l’area della papilla di Vater, così come la valutazione endoscopica dell’ileo 
terminale dovrebbe far parte sempre della colonscopia (36). 
Le NEN gastriche e quelle rettali  rappresentano le forme più comuni di GEP NEN, mentre quelle duodenali 
sono piuttosto rare e spesso associate a sindromi genetiche specifiche, quali MEN-1 e Von Recklinghausen’s 
(37).  
Le NEN gastriche di tipo I e II si sviluppano nel fondo e nel corpo gastrici e sono di solito piccole (< 1 cm) e 
multiple, mentre le NEN tipo III appaiono in genere come lesioni isolate e polipoidi e possono trovarsi in 
qualsiasi parte dello stomaco (38).  
Le NEN duodenali sono generalmente localizzate nello strato sottomucoso ed appaiono generalmente 
arrotondate.  
In più del 70% dei casi la prima e la seconda porzione duodenale rappresentano la sede primitiva di un 
gastrinoma. In questi casi la diagnosi endoscopica può risultare difficoltosa per le esigue dimensioni della 
lesione (< 1 cm) e l’ecoendoscopia (EUS) può essere di notevole ausilio (39). (vedi paragrafo 6.2.1) 
Le NEN rettali sono di sempre maggior incidenza, soprattutto nell’era della colonscopia di screening: recenti 
studi evidenziano il riscontro di 1 NEN rettale/2500 retto-colonscopie di screening, superando l’incidenza 
annua delle NEN medio-ileali e risultando quindi come le NEN più frequenti in assoluto. (40) 
Il piccolo intestino fino a pochi anni fa è sempre stato considerato di difficile accesso per le tecniche 
endoscopiche; di recente introduzione sono invece le tecniche dell’enteroscopia con doppio pallone (DBE) e 
la video capsula endoscopica (VCE) che permettono di studiare virtualmente tutto il piccolo intestino. 
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Risultano essere di particolare utilità clinica nella ricerca del tumore primitivo nei casi di NEN metastatica 
con primitivo occulto. In particolare, la VCE ha dimostrato una resa diagnostica elevata (circa 45%) 
nell'identificare e localizzare i tumori del piccolo intestino (41). Anche la DBE ha una buona resa diagnostica 
in questo subset di pazienti con malattia metastatica a primitività occulta (42), associando a questa la 
possibilità di campionamento istologico. 
 

2.4 Diagnostica strumentale radiologica 
 
L’imaging morfologico ha un ruolo importante nella diagnostica e nella stadiazione delle GEP NEN e 
dovrebbe essere stabilito in base al quadro clinico (43, 44). La scelta del tipo di esame e la tecnica di 
acquisizione dovrebbe essere adattata al singolo paziente e allo specifico quesito diagnostico (45).  
Lo strumento diagnostico principale da utilizzare per l’identificazione e la stadiazione dei GEP NEN è la TC 
multistrato (TCMS) che integrato, quando possibile con l’imaging della Risonanza Magnetica (RM) ci 
permette di ottenere, con delle sequenze mirate, informazioni utili per l’inquadramento clinico del paziente. 
Le due metodiche integrate dimostrano in maniera eccellente sia le caratteristiche morfologico-dimensionali 
che le caratteristiche dinamiche di enhancement contrastografico di tali lesioni.  
Infatti, le NEN funzionanti si presentano generalmente come lesioni nodulari ipervascolari di piccole 
dimensioni (1-2 cm), mentre quelle non funzionanti sono di solito più grandi (circa 4 cm) e appaiono come 
masse ben definite, capsulate e con potenziamento eterogeneo dopo somministrazione di mezzo di contrasto 
(m.d.c.) (46); talvolta appaiono completamente cistiche (47, 48). 
Pertanto è fondamentale discutere il caso prima con il radiologo che dovrà interpretare le immagini poiche’ 
l’esame dovra’essere condotto con tecnica multifasica specifica, ovvero effettuando scansioni TC 
dell’addome superiore (per lo studio su fegato e pancreas) durante e dopo l’iniezione dell’mdc per via 
endovenosa in tre fasi : arteriosa precoce, arteriosa tardiva e fase portale. 
L’ecografia con approccio trans-addominale è una metodica non invasiva, diffusa ed operatore-dipendente 
che può essere utilizzata nei pazienti con basso BMI per la valutazione degli organi parenchimatosi  (48). La 
sua sensibilità può ridursi (13%-27%) nella definizione delle lesioni pancreatiche per la presenza di gas 
intestinale (49, 50). Tale metodica integrata con l’impiego di m.d.c. per via endovenosa viene definita CEUS 
(contrast-enhanced ultrasound) aumenta l’accuratezza diagnostica. In un recente studio vengono riportati 
valori di sensibilità analoghi tra CEUS e TC (83% e 95% rispettivamente) nell’identificazione di lesioni 
pancreatiche solide,  mentre si conferma la bassa  sensibilità dell’ecografia trans-addominale (circa 44%). 
(51)  La CEUS può, inoltre, essere presa in considerazione in pazienti con allergia al m.d.c. o in quelli affetti 
da insufficienza renale. 
La TC multistrato (TCMS) dell’addome completo e del torace e la RM con m.d.c. dell’addome sono le 
metodiche più utilizzate per la caratterizzazione del tumore primitivo e per la stadiazione delle GEP NEN 
(52-56). Entrambi gli esami richiedono la somministrazione endovenosa di m.d.c. ed un approccio 
multifasico, indispensabile per una corretta identificazione e caratterizzazione delle lesioni. Recenti lavori 
riportano sensibilità analoghe tra TC ed RM (69%–94% per la TC vs. 74%-94% per la RM) . La RM risulta 
superiore alla TCMS nello studio di lesioni di piccole dimensioni e nella definizione delle NEN 
pancreatiche. (57-61) Le sequenze pesate in diffusione (DWI, diffusion weighted images) incrementano 
l’accuratezza diagnostica, soprattutto nell’identificazione delle lesioni non ipervascolari (62-64). Dati recenti 
indicano che sensibilità e livello di confidenza diagnostica aumentano significativamente combinando le 
sequenze T2 pesate alle DWI (37% vs 63%). Le mappe ADC (apparent diffusion coefficient) possono, 
inoltre, essere utilizzate per discriminare la NEN dal parenchima ghiandolare sano.  
 
La TCMS torace-addome-pelvi è l’esame radiologico di scelta per l’identificazione e la stadiazione delle 
GEP NEN. 
La RM con m.d.c. è da considerarsi di prima scelta per lo studio delle metastasi ossee e del sistema nervoso 
centrale e di ausilio alla TCMS quando questa non è conclusiva o è controindicata. 
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L’entero-TC e l’entero-RM permettono di studiare il piccolo intestino, previa distensione delle anse 
intestinali. A tale scopo vengono solitamente utilizzati m.d.c. negativi in TC e bifasici in RM, costituiti sia da 
soluzioni non assorbibili iso-osmolari (polietilenglicole, PEG) che da soluzioni iperosmolari (mannitolo, 
sorbitolo). Essi prevengono il riassorbimento idrico durante il transito attraverso il piccolo intestino. I m.d.c. 
enterici possono essere somministrati per os (enterografia) o iniettati attraverso sondino naso-digiunale 
(enteroclisi).  
L’enterografia, rispetto all’enteroclisi, è più rapida, di più facile attuazione e dotata di maggiore compliance 
da parte del paziente nonostante l’enteroclisi permetta una miglior distensione del digiuno e dell’ileo 
prossimale; non esistono, comunque, attualmente sufficienti evidenze scientifiche che mettano le due 
metodiche a confronto e quindi suggeriscano l’impiego di una metodica sull’altra (65-67). 
TCMS ed RM hanno simile accuratezza diagnostica. Diversi lavori in cui è stato valutato il ruolo 
dell’enterografia-TC e dell’enteroclisi-RM nelle neoplasie del piccolo intestino (incluse le NEN) hanno 
dimostrato elevata sensibilità (100% e 86%-84%, rispettivamente) e specificità (96.2% e 95%-98%, 
rispettivamente) nell’individuazione della neoplasia (68-70). Rispetto alla TC la RM offre un contrasto 
intrinseco superiore tra i tessuti molli e, grazie all’assenza di radiazioni ionizzanti, può essere utilizzata nello 
studio di pazienti giovani a rischio per lo sviluppo di NEN. Tuttavia la RM è meno diffusa della TC, richiede 
tempi più lunghi ed è più suscettibile di artefatti da movimento (71-75). 
 
Nel sospetto di NEN del piccolo intestino l’entero-TC o l’entero-RM rappresentano l’esame di scelta per 
l’individuazione e per la caratterizzazione della lesione.  
 
Per lo studio di NEN a livello del colon-retto la Colonscopia Virtuale (CV) è una tecnica di imaging con 
TCMS non invasiva, accurata e ben tollerata dai pazienti e di gran lunga superiore al clisma opaco (76) ed ha 
una sensibilità sovrapponibile alla colonscopia convenzionale (77) (CC) nell’individuazione del cancro del 
colon-retto e dei polipi. (78) Dal momento che non esistono dati di evidenza sul riscontro di NEN a 
localizzazione colica, i cui riscontri macroscopici sono indisinguibili dall’adenocarcinoma del colon e la cui 
diagnosi è solo istologica, la CV può essere considerata l’esame di scelta in caso di CC incompleta, una 
valida alternativa alla CC nello studio dei pazienti anziani e in condizioni generali scadute ed in coloro che 
rifiutano di sottoporsi a CC. (78) 
 

2.4.1 Metastasi epatiche da GEP NEN 
 
Il fegato è frequentemente interessato da metastasi da GEP NEN; in circa la metà dei casi sono presenti già 
alla prima diagnosi. Va considerato che talora la metastatizzazione epatica può essere di tipo miliariforme e 
le lesioni di piccole dimensioni sono di difficile identificazione per qualsiasi metodica (79). 
Il ruolo della ecografia trans-addominale è controverso; attualmente sono disponibili solo pochi studi che 
hanno valutato il ruolo della ecografia trans-addominale nelle metastasi epatiche da NEN, riportando una 
sensibilità estremamente variabile (14%–88%) ed una buona specificità (92%-100%). (80, 81) 
TCMS e RM hanno una miglior accuratezza diagnostica. Poiché le metastasi epatiche da GEP NEN sono 
spesso ipervascolari, è necessario uno studio contrastografico multifasico.  
La TCMS ha riportato una sensibilità media dell’82%-100% e una specificità dell’83%-100% (82).  
Il valore complessivo di accuratezza diagnostica della RM riportato in letteratura è dell’80%–85% (83), con 
una sensibilità del 55%-79% (84), ed una specificità dell’88%-100%.  
In casi selezionati, ad esempio nella valutazione pre-chirurgica, può essere considerato l’utilizzo di mezzi di 
contrasto epatospecifici, in particolare l’acido gadoxetico disodico (Gd-EOB-DTPA). Recentemente, infatti, 
Chen et al. in una meta-analisi comprendente 13 studi e circa 1900 lesioni, hanno dimostrato che la RM con 
Gd-EOB-DTPA ha una sensibilità del 93% e una specificità del 95% nell’identificazione di metastasi 
epatiche, documentando inoltre una diminuzione statisticamente significativa della sensibilità per le lesioni 
di diametro < 10mm  (P = 0.001) (85). 
 



LINEE GUIDA NEOPLASIE NEUROENDOCRINE 
GASTROENTEROPANCREATICHE 

 
 

 
14 

 

2.5 Diagnostica nucleare 
 
Introduzione 
Le tecniche funzionali di medicina nucleare sfruttano l’espressione di sstr, in particolare il sottotipo 2 (sstr-
2), da parte delle cellule tumorali neuroendocrine o la capacità di utilizzare precursori amminici che sono 
legati al metabolismo delle cellule tumorali neuroendocrine.  
Queste tecniche sono rappresentate essenzialmente dalla scintigrafia con 111In-pentetreotide o OctreoScan® 
(SRS, somatostatin receptor scintigraphy) e da metodiche PET (positron emission tomography) più 
innovative, quali la PET con peptidi analoghi della somatostatina marcati con 68Ga, la PET con 18F-DOPA e 
la PET con 11C-5-HTP (44). 
In passato, nonostante tutti gli sforzi diagnostici, il tumore primario rimaneva ignoto in circa la metà dei 
pazienti (44). La recente introduzione di metodiche diagnostiche sempre più sofisticate sta contribuendo a 
ridurre notevolmente questa evenienza. 
È necessario precisare che l’imaging, sia morfologico che funzionale, non dà informazioni sul grado di 
differenziazione o sulla secrezione ormonale specifica del tumore (86).   
 
Imaging funzionale 
Gli obiettivi specifici dell’imaging funzionale delle GEP NEN sono la localizzazione del tumore primitivo, la 
stadiazione e la caratterizzazione delle lesioni tumorali in termini di espressione di sstr, di metabolismo delle 
neuroamine e di consumo di glucosio , nonchè  la ri-stadiazione della malattia durante e dopo i trattamenti. 
Inoltre, un aspetto specifico dell’imaging funzionale è quello di fattore predittivo di risposta per gli analoghi 
radiomarcati della somatostatina (PRRT, peptide receptor radionuclide therapy). L’imaging recettoriale 
mediante SRS o PET con 68Ga-peptidi è considerato ad oggi lo standard of care nella gestione delle GEP 
NEN (87, 88). 
 
Scintigrafia recettoriale con 

111
In-pentetreotide (OctreoScan®) 

Il razionale della SRS consiste nell'internalizzazione recettore-mediata del complesso recettore-radioanalogo 
e la sua ritenzione nel citoplasma. 111In-pentetreotide o OctreoScan® rappresenta il primo radiofarmaco 
approvato per l'imaging delle NEN  ed è il radiofarmaco comunemente usato. 
Per un esame accurato e riproducibile, è necessario attenersi ai protocolli riportati nelle più importanti linee 
guida riguardanti la preparazione e la somministrazione del radiofarmaco e la modalità di acquisizione delle 
immagini. (89-91) È importante ricordare che i protocolli comunemente adottati (con immagini acquisite 4 e 
24 ore e, se necessario, 48 ore dopo l'iniezione) devono comprendere immagini tomografiche SPECT (single 
photon emission computed tomography), preferibilmente dopo 24 ore, al fine di avere una sensibilità 
diagnostica idonea. 
Nell’esame normale si nota la distribuzione fisiologica del radiofarmaco nella milza, nel fegato e nei 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. I reperti falsi positivi sono ascrivibili principalmente ad aree di flogosi (come gli esiti di 
radioterapia, le sequele di un recente intervento chirurgico o la presenza di focolaio infiammatorio in atto), 
all’accumulo fisiologico del radiofarmaco nella colecisti o alla contaminazione cutanea da parte delle urine 
del paziente. 
Esiste anche la possibilità di una mancata visualizzazione delle lesioni dovuta a false negatività. Questo può 
essere legato a una tecnica d’esame non appropriata (ad esempio per basse quantità di radiofarmaco 
somministrate o per l'assenza di immagini SPECT), ma più spesso riflette il limite di risoluzione intrinseco 
della metodica scintigrafica se le lesioni sono dimensioni circa centimetriche o inferiori. Seppure argomento 
controverso, va ricordato che esiste anche la possibilità dell’inibizione competitiva della captazione tumorale 
da parte dell’analogo “freddo” (l’analogo della somatostatina non marcato somministrato per via parenterale) 
se somministrato in prossimità dell’esame.  Per tali motivi si consiglia sempre di interrompere la terapia con 
analoghi freddi short-acting per almeno 48 ore e le formulazioni long-acting per almeno 3-4 settimane 
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dall’esame. Infine tra le altre cause di false negatività bisogna considerare la mancata sovra-espressione 
recettoriale, come ad esempio negli insulinomi benigni o nelle neoplasie sdifferenziate.  
La sensibilità della SRS nelle GEP NEN varia dal 75 al 100% (92-97). 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 (98). 
 
PET con 68Ga-peptidi 
Per ovviare ai limiti di risoluzione spaziale della metodica scintigrafica, fin dall'inizio degli anni 2000 è stata 
introdotta la PET con analoghi della somatostatina, i DOTA-peptidi, marcati con l'emettitore di positroni 
Gallio-68. I tre analoghi più comunemente usati sono DOTA-Tyr3-octreotide (DOTA-TOC), DOTA-Tyr3-
octreotate (DOTA-TATE) e DOTA-Nal3-octreotide (DOTA-NOC). Questi analoghi mantengono un profilo 
di affinità octreotide-simile e, in particolare, un’elevata affinità per sstr-2. DOTA-NOC possiede anche 
un’affinità rilevante per sstr-3. Nonostante queste differenze di affinità recettoriale, una netta superiorità di 
un composto rispetto agli altri non è stata mai dimostrata nella pratica clinica.  
La PET/TC con 68Ga-DOTA-peptidi offre diversi vantaggi rispetto alla tecnica scintigrafica convenzionale, 
soprattutto la maggior risoluzione spaziale, che consente un'eccellente qualità delle immagini con il 
rilevamento di lesioni inferiori ai 10 millimetri. Inoltre la rapidità dell’esame, che si espleta in un giorno solo 
e la possibilità di una quantificazione standardizzata delle aree di captazione mediante il parametro SUV 
(standardized uptake value), offrono ulteriori vantaggi per la miglior gestione del paziente (99-100). 
Queste caratteristiche hanno reso la PET/TC con 68Ga-DOTA-peptidi un esame che è sempre più utilizzato 
nei centri specializzati.  
Così come per la scintigrafia convenzionale, per ottenere un esame accurato e riproducibile, è necessario 
attenersi ai protocolli riportati nelle linee guida riguardanti la preparazione e la somministrazione del 
radiofarmaco e la tecnica di acquisizione delle immagini (101). 
Come nel caso della scintigrafia convenzionale, un esame normale mostra la fisiologica visualizzazione di 
fegato, milza, ipofisi, tiroide, e reni, così come di surreni, ghiandole salivari, parete dello stomaco e intestino.  
L'interpretazione clinica delle immagini è più facile rispetto alla scintigrafia recettoriale, grazie alla migliore 
risoluzione spaziale e alla co-registrazione di immagini TC. Anche in questo caso, le aree che mostrano un 
accumulo del radiopeptide superiore a quella del fegato sano sono considerate come positive, e quindi 
indicanti la presenza di una lesione tumorale neuroendocrina. 
Nel caso della PET recettoriale è necessario precisare che l’interpretazione dei reperti a carico del pancreas 
richiede la massima prudenza, poiché questa ghiandola può presentare un grado variabile di accumulo 
fisiologico o para-fisiologico di 68Ga-DOTA-peptide, sia a carattere diffuso che focale, fino al 70% dei casi. 
Questi reperti devono essere correttamente interpretati alla luce delle indagini morfologiche, giacché il 
pancreas e il duodeno sono sedi frequenti di NEN. Vari studi hanno, infatti, dimostrato una captazione 
pancreatica localizzata preferenzialmente a livello della testa, in particolare nel processo uncinato, 
verosimilmente legata alla ricca presenza nel processo uncinato di cellule contenenti polipeptide pancreatico, 
che sovra-esprimono i sstr e che rappresenta quindi una fonte di false positività (102, 103).Va inoltre 
ricordato che anche lesioni pancreatiche benigne, quali l’iperplasia, possono risultare positive all’imaging 
recettoriale (104). 
Altri possibili falsi positivi sono legati a fenomeni infiammatori con infiltrato linfoide (quali esiti attinici), 
alla presenza di piccole milze accessorie o a contaminazione urinaria.  
Come per la scintigrafia convenzionale, la terapia con gli analoghi "freddi" della somatostatina può 
potenzialmente interferire con la captazione di 68Ga-DOTA-peptidi e, anche se non c'è consenso su questo 
tema, si consiglia di mantenere un’opportuna distanza dalla somministrazione del farmaco “freddo” (vedi 
sopra). 
È stato dimostrato in un gruppo di 84 pazienti, 62 dei quali con GEP NEN, che la PET recettoriale ha una 
maggiore sensibilità (97%) rispetto alla TC (61%) e alla scintigrafia convenzionale con 111In-pentetreotide 
(52%) per la rilevazione di piccole lesioni linfonodali o scheletriche, o lesioni in sedi insolite, come 
mammella, utero e prostata (105). 
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Sebbene non tutti gli studi in letteratura abbiano rigorosamente confrontato la PET recettoriale con un 
protocollo scintigrafico tecnicamente adeguato, è verosimile che la PET con 68Ga-DOTA-peptidi rimpiazzerà 
completamente la scintigrafia convenzionale nel prossimo futuro.  
 
La caratterizzazione recettoriale per la somatostatina delle GEP NEN va effettuata con PET con 68Ga-
DOTA-peptide o, se non disponibile, con SRS. 
 
 
PET metaboliche 
Esistono modalità alternative di imaging per le NEN, ovvero la PET con 18F-DOPA e quella con 11C-HTP. 
La PET con 18F-DOPA ha un’elevata sensibilità e accuratezza per NEN dell’intestino (93 e 89%, 
rispettivamente). In una coorte di 53 pazienti con tumori carcinoidi, la PET con 18F-DOPA ha dimostrato una 
sensibilità per paziente del 100%, rilevando più lesioni della scintigrafia convenzionale e della TC (106). 
La PET/TC con 11C-HTP, confrontata con l’imaging convenzionale recettoriale e la TC, ha rilevato un 
maggior numero di lesioni nel 58% dei 42 pazienti con NEN,  principalmente GEP, rivelando nell’84% dei 
casi la sede primaria di un tumore occulto (107). 
Inoltre, in un gruppo di 47 pazienti affetti da GEP NEN (24 intestinali e 23 pancreatici), la PET con 11C-5-
HTP si è dimostrata superiore a quella con 18F-DOPA PET nelle sedi pancreatiche (67% verso 41%), mentre 
la PET con 18F-DOPA è risultata ottimale per le sedi dei intestinali. (87%) La sensibilità è stata ulteriormente 
aumentata dalla fusione con le immagini TC (87-98% negli intestinali per 18F-DOPA e 67-96% nei 
pancreatici per 11C-5-HTP) (108). 
La PET con 68Ga-DOTA-peptidi in alcuni studi ha dimostrato maggiore sensibilità rispetto alla PET con 
traccianti “alternativi”. (109, 110) Per di più, rispetto alle metodiche PET che tracciano il metabolismo della 
cellula neuroendocrina, le metodiche recettoriali hanno anche il vantaggio del risvolto terapeutico, in quanto 
predittive di risposta per la PRRT, in questo comportandosi da veri “tera-nostici”. 
 
La PET con traccianti metabolici è un esame non convenzionale e va considerato solo in casi selezionati   
quando le metodiche recettoriali sono negative. 
 
PET con 18FDG 
La sensibilità della PET con 18F-FDG PET per le NEN è generalmente bassa, (58% in un recente studio 
prospettico su 96 pazienti). (103)  Recenti segnalazioni hanno suggerito che questa tecnica può avere valore 
prognostico nelle GEP NEN. Uno studio su 98 pazienti  con NEN arruolati dopo l'intervento chirurgico e 
programmati per varie terapie, ha dimostrato che 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. In particolare 
è stato indicato che un SUVmax della PET > 9 e un alto indice Ki67 fossero fattori predittivi della 
sopravvivenza globale, mentre un SUVmax > 3 fosse l'unico fattore predittivo di sopravvivenza libera da 
progressione (111). 
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3. Terapie con analoghi della somatostatina 

 

3.1 Terapia con analoghi “freddi” 
 
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 (soprattutto di basso grado) esprime sulla superficie di membrana cellulare i sstr, in 
particolare le NEN di basso grado (1, 2).  
Gli SSA rappresentano la terapia elettiva della sindrome da carcinoide (1,3) (Livello di evidenza 4)  ma 
vengono suggeriti anche in GEP NEN funzionanti associate ad altre sindromi e in forme non funzionanti 
evolutive (1).  
Infatti, dati preclinici (4,5) indicano che gli SSA hanno anche un effetto antiproliferativo attraverso due 
meccanismi: uno diretto, attraverso 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 ed 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). 
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Gli effetti collaterali degli SSA sono rari ed includono diarrea, bradicardia, iperglicemia, ipotiroidismo, 
colelitiasi. 
Dal punto di vista regolatorio nelle GEP NEN funzionanti la prescrizione è soggetta a compilazione di piano 
terapeutico attraverso la nota AIFA 40; nelle forme non funzionanti “evolutive” la prescrizione si basa su una 
estensione di tale indicazione a situazioni cliniche differenti da quelle previste dal provvedimento di 
autorizzazione all’immissione in commercio, sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura (10). 
 
 
Terapia con analoghi della somatostatina delle 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 (11) o forme polmonari (12), di 
stabilizzazione di tumori in progressione al basale. Altri dati vengono da studi retrospettivi monocentrici di 
NEN del piccolo intestino (13) o ampie casistiche epidemiologiche su NEN di varia origine (14), da cui 
sembra emergere anche un impatto sulla sopravvivenza. L’unica evidenza prospettica pubblicata deriva dallo 
studio PROMID, che è uno studio prospettico, randomizzato, in doppio cieco, di fase III, che 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 (15) (Livello di evidenza 1+). 
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 
analogo della somatostatina. Avevano la sindrome 17 dei 42 pazienti del braccio sperimentale e 16 dei 43 del 
braccio placebo. Globalmente il 95% delle neoplsie aveva un Ki67 < 2% ed il 74% era positivo alla 
scintigrafia con octreotide marcato.  
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 (15) (Livello di evidenza 1+). 
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 (follow-
up aggiornato, Arnold et al, J Clin Oncol 31, 2013 suppl; abstr 4030), 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% (Arnold et al, J Clin Oncol 31, 2013 suppl; abstr 4030) 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. 
Uno studio prospettico randomizzato, di fase III, in doppio cieco, placebo-controllato, specifico per  NEN 
intestinali e pancreatiche avanzate, anche pre-trattate, non funzionanti  è lo studio CLARINET (16). I 
risultati di tale studio sono stati presentati al recentissimo congresso ECCO/ESMO 2013, tenutosi ad 
Amsterdam. Lo studio comparava Lanreotide soluzione iniettabile in siringa pre-riempita 120 mg ogni 4 
settimane versus placebo in una popolazione di 204 pazienti (101 dei quali randomizzati a ricevere 
Lanreotide, 103 randomizzati a ricevere placebo) con NEN enteropancreatiche non funzionante, avente un 
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Ki67 < 10%, una scintigrafia con octreotide marcato con captazione > 2 (gradi di Krenning), stabilità o 
progressione radiologica di malattia nei 3-6 mesi antecendenti la randomizzazione. La mediana di 
sopravvivenza libera da progressione (PFS, progression free survival), endpoint primario dello studio, è 
risultata di 18 mesi nel braccio placebo e non raggiunta nel braccio lanreotide, p = 0.0002, 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. Il 70% circa dei pazienti aveva un NET con Ki67 < 
2%, circa il 40% un carico tumorale epatico < 10% e più del 90% aveva stabilità di malattia al basale.  Per 
una valutazione più accurata ed oggettiva dei dati si attende la pubblicazione di tale studio. 
Gli esperti consigliano di utilizzare gli SSA nelle GEP NEN con sindrome e nelle GEP NEN anche senza 
sindrome se in progressione (1).  
L’uso degli SSA come terapia adiuvante dopo resezione radicale di una GEP NEN non è indicato (1). 
L’uso degli SSA dopo “debulking” chirurgico o radiologico, come terapia adiuvante in pazienti senza 
evidenza di malattia macroscopicamente evidente e nei pazienti asintomatici al momento della diagnosi è 
controverso (1). (Livello di evidenza 4) 
 
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 1-)  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 baserebbe 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 ad un tale quesito. 
 
Quindi al momento nei GEP NEC non è indicato l’uso degli SSA ed il loro ruolo in tale contesto rimane una 
questione ancora aperta. 
 

Grado di 
raccomandazione 

SIGN 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

D 

Pazienti con GEP NEN funzionanti devono essere 
trattati con octreotide o lanreotide.* 
 
* Nel gastrinoma la sindrome può essere controllata 
dai PPI senza l’ausilio degli SSA 

Positiva forte 

B 

Pazienti con NEN del piccolo intestino o colon 
prossimale, avanzata, funzionante o non funzionante, 
con basso indice proliferativo, che esprime i sstr-2, 
non rapidamente progressiva, devono essere trattati 
in prima linea con octreotide LAR 30 mg/4 sett.  

Positiva forte 

B 

Pazienti con GEP NEN avanzata, non funzionante, a 
basso indice proliferativo, che esprime i sstr-2, in 
lenta progressione possono essere trattati con 
octreotide o lanreotide 

Positiva debole 

D 
Pazienti con GEP NEN radicalmente resecata non 
devono essere trattati con SSA a scopo adiuvante. Positiva forte 
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Al momento della pubblicazione di queste Linee Guida i dati di evidenza prospettica antiproliferativa sono 
relativi ad un trial pubblicato, randomizzato controllato di fase III, per Octreotide LAR (studio PROMID) ed 
ai dati preliminari presentati all’ECCO/ESMO 2013 di un trial randomizzato controllato di fase III per 
Lanreotide soluzione iniettabile in siringa pre-riempita (studio CLARINET) (vedi testo). 
 

3.2 Terapia radiorecettoriale delle GEP NEN 
 
La terapia radiorecettoriale (peptide receptor radionuclide therapy, PRRT) è un approccio terapeutico 
innovativo molto promettente 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. Il radiofarmaco viene quindi concentrato nelle 
cellule tumorali, in cui le molecole sensibili, quali il DNA, possono essere colpite. Dopo iniziali esperienze 
con alte dosi di 111In-pentetreotide, sono stati sviluppati farmaci più idonei adatti al legame con isotopi beta 
emettitori, come Ittrio-90 e Lutezio-177, isotopi dotati di energia e penetrazione nei tessuti più idonea per 
scopi terapeutici. I farmaci utilizzati sono 90Y-DOTA-Tyr3-octreotide o 90Y-DOTATOC o 90Y-octreotide e, 
più recentemente, 177Lu-DOTA-Tyr3-octreotate o 177Lu-DOTATATE o 177Lu-octreotate (18, 19).  
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 (20). 
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 (almeno 
uguale a quella del fegato sano) all’imaging recettoriale con OctreoScan o PET 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. La soglia di dose assorbita è convenzionalmente 
fissata a 25-27 Gy, o, meglio, a circa 40 Gy di dose bioeffettiva (21). 
Al fine di ridurre la dose renale, i pazienti ricevono una protezione renale con un'infusione endovenosa di 
aminoacidi a carica positiva, quali lisina o arginina (22). 
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 attiva, potenzialmente efficace e che potrebbe impattare sulla sopravvivenza 
(23). 
Il radiopeptide più comunemente utilizzato nei primi 8-10 anni di esperienza è stato 90Y-octreotide. Tutti i 
risultati pubblicati derivano da diversi studi di fase I / II e rappresentano un gruppo eterogeneo in termini di 
criteri di inclusione e schemi di trattamento. Come conseguenza, un confronto diretto tra gli studi è oggi 
praticamente impossibile. Tuttavia, anche con questi limiti, sono state riportate risposte obiettive variabili dal 
6 al 37% dei pazienti (22, 24-30). 
Sin dalla sua introduzione nel 2000, la PRRT con 177Lu-octreotate, ha guadagnato popolarità, grazie alla sua 
maggiore affinità per il recettore sstr-2, la sua maggior praticità e la possibilità di effettuare imaging al tempo 
stesso. 
In una serie retrospettiva di 310 GEP-NEN trattate con 177Lu-octreotate, la PRRT è risultata attiva. I pazienti 
che hanno mostrato risposta obiettiva al trattamento avevano una sopravvivenza globale mediana > 48 mesi, 
con una mediana di PFS di 33 mesi. Sebbene derivanti da una analisi retrospettiva di una popolazione di 
pazienti non tutti con NEN in progressione al basale, questi dati di PFS e OS spingono alla validazione di 
tale terapia con studi prospettici randomizzati di fase III. Questi dati si pongono in modo favorevole rispetto 
ad altri trattamenti, come la chemioterapia, in termini di rapporto costo/ beneficio e di tollerabilità (31)  
In uno studio prospettico condotto su 51 pazienti trattati con 177Lu-octreotate, l’analisi di una 
sottopopolazione di 39 pazienti in progressione al momento dell'arruolamento ha mostrato che il PFS 
correlava allo stesso modo con la stabilità di malattia e la risposta , indicando che l’efficacia potrebbe essere 
indipendente dall’ottenimento di una vera risposta parziale nei tumori in progressione al basale (32).  
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Un recente studio sul ruolo della terapia con 90Y-octreotide in 90 pazienti con NEN del piccolo intestino 
metastatiche, ha dimostrato che le risposte sintomatiche hanno avuto un impatto sulla sopravvivenza, dal 
momento che la PFS è risultata significativamente maggiore in coloro che hanno avuto un miglioramento 
durevole dei sintomi quali la diarrea (29) Più recentemente, è stato dimostrato in una serie di 1109 pazienti, 
tra i quali 821 affetti da GEP NEN, trattati con 90Y-octreotide, le risposte morfologiche e sintomatiche 
avevano un impatto sulla sopravvivenza. Il miglior fattore predittivo di sopravvivenza è stata la captazione 
del tumore all’imaging recettoriale basale (30) . 
 
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 (23, 24). 
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 (35). Attualmente, con il miglioramento delle conoscenze tecniche sulla PRRT, i 
casi di danno renale sono molto rari. Gli studi hanno dimostrato che ci sono dei parametri clinici da 
considerare attentamente prima della terapia, in particolare il diabete e l’ipertensione di lunga data e 
scarsamente controllata, che rappresentano dei fattori di rischio per la tossicità renale tardiva (con una soglia 
di dose bioeffettiva renale inferiore rispetto ai pazienti non affetti, di circa 28 Gy ) (36) 
 
È stato infine dimostrato che la terapia con 177Lu-octreotate migliora significativamente la qualità di vita e i 
sintomi dei pazienti affetti da GEP NEN, in particolare l’astenia, l’insonnia, il dolore. L'effetto era più 
marcato nei soggetti con risposta obiettiva del tumore, ma, sorprendentemente, si manifestava anche in quelli 
con malattia in progressione (37). In uno studio su 265 pazienti trattati con 177Lu-octreotate, non si è 
verificato alcun peggioramento della qualità di vita in coloro che erano asintomatici ab initio, mentre è stato 
osservato un miglioramento evidente in coloro che avevano ricevuto la terapia in condizioni cliniche non 
ottimali (38). 
 
In conclusione si può affermare che sulla base degli studi di fase II pubblicati, più di 1000 pazienti in totale 
sono stati trattati in Europa, con percentuali di risposte obiettive variabili tra il 20% e il 40% (livello di 
raccomandazione III, A). 
Le risposte obiettive sono più frequenti nelle NEN del pancreas e del retto rispetto a quelle del piccolo 
intestino (livello III, A) (31,34,39).  
Al fine di poter validare questa terapia nell’ambito dell’armamentario terapeutico delle GEP NEN sono 
necessari i risultati di studi prospettici randomizzati di confronto con le terapie standard, che sono 
attualmente in corso.  
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4. Chemioterapia nelle GEP NEC (G3) 

 
Le GEP NEN vengono definite G3 se hanno un Ki67 > 20% e/o un indice mitotico > 20, secondo la 
classificazione OMS 2010. In tal caso vengono definite dai patologi “carcinoma”, per differenziarle dai 
“tumori” (G1-G2). Quindi NEN G3 equivale a dire NEC (neuroendocrine carcinoma); altre possibili 
definizioni anatomo-patologiche di questa categoria sono le seguenti: “scarsamente differenziato”, “ad alto 
grado di malignità”, “indifferenziato”, “a piccole cellule”, “a grandi cellule”. I GEP NEC sono molto rari, 
rappresentando il 5-10% delle GEP NEN (1). In un database italiano che ha incluso 820 pazienti con vari tipi 
di NET, il 63% erano GEP NET e il 7% di loro erano GEP NEC. (2)  
 Nei GEP NEC avanzati 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) sulla base dell’assunto che il comportamento 
clinico dei GEP NEC sia sovrapponibile a quello dei microcitomi polmonari. La letteratura, tuttavia, è 
piuttosto scarsa a riguardo ed è limitata a studi piuttosto datati. 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 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. Non è chiaro dalla pubblicazione se questo fosse uno studio di fase II o 
un’analisi retrospettiva. (3) (Livello di evidenza 2+)   
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 2+)  
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 2-)  
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), ed alta tossicità (6)  (Livello di evidenza 2+) 
 
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.  
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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). (Livello di evidenza 
2+) 
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 2+) Su tale base è possibile considerare in NEC con Ki67 < 55% regimi chemioterapici alternativi 
a quelli contenenti platino. 
Una recentissima pubblicazione orientale riporta i risultati di uno studio retrospettivo su 16 pazienti con GEP 
NEC avanzati trattati con CDDP + Irinotecan. Il tasso di riposte è stato del 51%, con PFS mediano di 5.5 
mesi e OS di 10.6. (9) (Livello di evidenza 2+) 
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%. (9) (Livello di evidenza 2+)  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. (10) (Livello di evidenza 2+) 
 

Grado di 
raccomandazione 

SIGN 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

D 
Pazienti con GEP NEC avanzati e Ki67 > 55% 
dovrebbero essere trattati in prima linea con regimi 
chemioterapici contenenti cisplatino. 

Positiva forte 

D 
In pazienti con GEP NEC avanzati il cisplatino 
potrebbe essere sostituito con carboplatino. Positiva debole 

C 
In pazienti con GEP NEC avanzati l’irinotecan 
potrebbe essere considerato in alternativa 
all’etoposide in combinazione con cisplatino. 

Positiva debole 

C 
Pazienti con GEP NEC avanzati e Ki67 < 55% 
dovrebbero essere trattati in prima linea con regimi 
chemioterapici alternativi a quelli contenenti platino. 

Positiva debole 

C 

In pazienti con GEP NEC avanzati in progressione 
dopo chemioterapia contenente platino potrebbero 
essere considerati regimi contenenti iriontecan o 
temozolomide. 

Positiva debole 
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5. Stomaco 

 

5.1 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, il primo passo 
necessario 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 NEC è un evento raro; talvolta le 
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lesioni possono essere intramucose e quindi una mappatura bioptica vasta è raccomandata in corso di 
gastroscopia (5). 
 
b) 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 (5,7). Sono riscontrati in circa il 25% dei pazienti con ZES in MEN 1 (8). 
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. 
 
c) 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%. 
La neoplasia viene diagnosticata per anemia legata a sanguinamento, calo ponderale o dispepsia, mentre la 
presenza di una sindrome da ipersecrezione di amine è una evenienza eccezionale. In particolare, le NEN 
gastriche di tipo III non producono serotonina, ma in rari casi è stata descritta una sindrome da carcinoide 
“atipica” legata a produzione di istamina (9). 

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

5.3 Trattamento medico 
 

5.3.1 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  (10,11) (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. Tuttavia gli 
effetti di tali terapie sono generalmente di breve durata e correlati alla durata del trattamento. L’utilizzo 
routinario degli SSA nelle NEN gastriche di tipo I localizzate, a comportamento indolente, attualmente 
rimane  un argomento  dibattuto e controverso (Livello di evidenza 3).  
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Uno studio di coorte su 15 pazienti affetti da NEN gastriche di tipo I (12) 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 (13) (Livello di evidenza 3). Esistono altri dati simili in studi con lo 
stesso livello di evidenza. 
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. Per le forme più avanzate l’approccio 
chirurgico è da considerare. 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. 
 

Grado di 
raccomandazione 

SIGN 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

D 

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

Positiva debole 

 
NEN gastriche di  Tipo II 
Il primo obiettivo della terapia nella ZES è la normalizzazione della ipercloridria che puo’ provocare lesioni 
peptiche con sanguinamento, ed esiti potenzialmente fatali (vedi capitolo su Gastrinoma) (Livello di 
evidenza 3). L’utilizzo di alte dosi di inibitori di pompa protonica (PPI) è quindi uno dei cardini.  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 (14) (Livello di 
evidenza 3).  
 

Grado di 
raccomandazione 

SIGN 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

D 
Nelle NEN gastriche di tipo II (ZES in MEN 1), 
l’utilizzo di alte dosi di inibitori di PPI è sempre 
raccomandato per il controllo dei sintomi. 

Positiva forte 

D 
Nelle NEN gastriche di tipo II (ZES in MEN 1) gli 
SSA potrebbero essere indicato a scopo 
antiproliferativo. 

Positiva debole 

 
NEN gastriche di Tipo III 
Considerato l’alto indice di proliferazione e l’aggressività clinica di questo tipo di neoplasia , l’uso degli 
SSA a scopo antiproliferativo non ha un ruolo.  (9)  (livello evidenza 4). 
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Grado di 
raccomandazione 

SIGN 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

D 
Nelle NEN gastriche di tipo III gli SSA non hanno un 
ruolo Negativa forte 

 

5.3.2 Chemioterapia  
 
Considerato il basso indice di proliferazione ed il limitato potenziale di malignità nelle NEN di tipo I la 
chemioterapia non ha un ruolo. 
Nelle forme avanzate di NEN gastriche di tipo II la chemioterapia sistemica è raccomandata nei pazienti con 
NEN G2 o con NEC (vedi paragrafo successivo dedicato alla terapia chemioterapica nelle NEN gastriche di 
tipo III).  
La chemioterapia è invece raccomandata nelle forme scarsamente differenziate e/o ad alto indice di 
proliferazione (KI67 > 20%) (vedi Cap 4. Chemioterapia nelle GEP NEN G3) 
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. (16) (Livello di evidenza 3). 
 

5.4 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. (17). (Livello di evidenza 3).  
 
Le lesioni di grandi dimensioni con diametro > 2 cm, ulcerate o sanguinanti, possono richiedere un approccio 
resettivo chirurgico.  L’escissione locale, o la gastrectomia totale, sono da valutarsi a seconda delle 
caratteristiche istologiche, la localizzazione del tumore, il coinvolgimento sottomucoso o muscolare della 
neoplasia, l’eventuale inadeguata radicalità endoscopica (margine positivo dopo mucosectomia endoscopica, 
EMR), oppure in presenza di diffusione di malattia linfonodale o a distanza e di lesioni scarsamente 
differenziate. In pazienti selezionati con malattia ripetutamente recidivante e non suscettibile di trattamento 
endoscopico, e quindi a rischio per diffusione metastatica di malattia, l’antrectomia può essere valutata per 
ridurre i livelli di gastrina (9). 
 

Grado di 
raccomandazione 

SIGN 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

D 

Nelle NEN gastriche di tipo I la resezione endoscopica 
deve essere effettuata. 

Positiva forte √ La resezione endoscopica della mucosa gastrica 
(EMR) è indicata per le lesioni intraepiteliali con 
dimensioni <2 cm e nei  tumori con  diametro <1 cm 
che invadono la lamina propria o la sottomucosa 
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NEN gastriche di  Tipo II 
La resezione endoscopica è il trattamento d’elezione anche per le NEN gastriche di tipo II, ed il follow up 
endoscopico associato alla sorveglianza endoscopica con mappatura gastrica è sempre raccomandato in 
presenza di gastrinomi non rsecabili (18). 
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 gastrinoma 
può determinare anche la regressione delle lesioni gastriche di tipo II (19). 
 

Grado di 
raccomandazione 

SIGN 
Raccomandazione 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

D 
Nelle NEN gastriche di tipo II è raccomanda la 
resezione endoscopica. Positiva forte 

D 
Il follow up endoscopico associato alla mappatura 
gastrica è sempre raccomandato in presenza di 
gastrinomi non resecabili. 

Positiva forte 

D 

Un’escissione chirurgia di completamento potrebbe 
essere necessaria per lesioni di diametro superiore ai 2 
cm o con interessamento della tonaca muscolare 
oppure in presenza di poliposi multipla diffusa. 

Positiva forte 

 
NEN gastriche di  Tipo III 
La resezione chirurgica radicale (gastrectomia totale associata ad un’adeguata linfoadenectomia loco-
regionale) è indicata negli stadi localmente avanzati. Se la resezione con intento radicale non è fattibile, una 
chemioterapia con intento neoadiuvante potrebbe essere considerata (15) (Livello di evidenza 4).  
 

Grado di 
raccomandazione 

SIGN 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

D 

Nelle NEN gastriche di tipo III in stadio localizzato o 
localmente avanzato, la resezione  chirurgica radicale,  
che preveda una gastrectomia associata ad un’ 
adeguata linfadenectomia loco-regionale deve essere 
effettuata. 

Positiva forte 
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6. 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). 
 

6.1 Diagnostica di laboratorio 
 
Nelle pNEN non funzionanti il marker tumorale più accurato è la Cromogranina A (CgA), una glicoproteina 
presente nei granuli secretori delle cellule neuroendocrine. Il suo utilizzo è prevalentemente consigliato nel 
follow-up del paziente, per monitorare la risposta alla terapia medica e nella sorveglianza dei pazienti liberi 
da malattia dopo intervento chirurgico. Tuttavia, sono riportati in letteratura dati contrastanti sull’accuratezza 
di questo marker nel predire l’andamento della malattia, e pertanto il suo significato prognostico non è 
ancora definito. Numerosi studi hanno riportato una buona sensibilità (70 – 90%) della CgA nelle NEN in 
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genere. Tuttavia, questo marker ha una specificità molto variabile, e il suo valore diagnostico non è 
accertato. Il suo uso come marker di “screening” nei pazienti che presentano sintomi aspecifici per la ricerca 
di una sospetta NEN è sconsigliato. Esistono varie cause di elevati livelli di CgA in assenza di una NEN 
(falsi positivi); tra esse ricordiamo l’insufficienza renale, gli inibitori della pompa protonica, la gastrite 
cronica atrofica, il morbo di Parkinson, l’ipertensione arteriosa non controllata, le condizioni di 
infiammazione sistemica. (vedi capitolo introduttivo) 
Le forme più frequenti di pNEN funzionante sono l’insulinoma ed il gastrinoma. 
I criteri diagnostici per l’insulinoma sono i seguenti: livelli documentati di glicemia < 2.2 mmol/l (< 40 
mg/dl); livelli di insulina concomitanti ≥ 6.6 µU/ml (≥36 pmol/l); livelli di peptide C ≥ 200 pmol/l; livelli di 
proinsulina ≥6 5 pmol/l; livelli di β-idrossibutirrato ≥2.7 mmol/l; asssenza di sulfonilurea o suoi metaboliti 
nel plasma e/o nelle urine. E’ possibile inoltre eseguire il test del digiuno per 72 ore: al momento della 
comparsa dei sintomi e/o quando la glicemia scende sotto i 40 mg/dl si esegue in prelievo per peptide C, 
proinsulina ed insulina. Livelli non soppressi di insulina, con un rapporto insulina/glucosio ≥ 0.3, in corso di 
ipoglicemia indicano un’inappropriata secrezione di insulina e supportano la diagnosi di insulinoma 
Per il gastrinoma, al momento della diagnosi quasi tutti i pazienti con ZES hanno livelli elevati di gastrina a 
digiuno. Bisogna però escludere tutte le altre cause di aumento dei livelli di gastrina (infezione da 
Helicobacter pylori, ostruzione gastrica, insufficienza renale, sindromi antrali, gastrite atrofica, utilizzo 
cronico di inibitori di pompa protonica) e sospendere la terapia con PPI 10-15 giorni prima di valutare la 
gastrinemia, sostituendoli con antagonisti del recettore H2 dell’istamina, che vanno a loro volta sospesi 48 
ore prima del test (3).  (Livello di evidenza 4) 
La maggioranza dei pazienti (90%) ha un’elevata produzione acida gastrica (basal acid output, BAO> 15 
mEq/ora) e tutti hanno un pH gastrico acido ( pH < 2). 
Uno studio prospettico controllato in 293 pazienti con ZES ha mostrato che il 97-99% dei pazienti con 
gastrinoma manifesta un aumento dei livelli di gastrina dopo test con secretina (2 U/kg in infusione rapida) o 
con calcio. Un incremento superiore al 50% dei livelli di gastrina dopo test alla secretina o dopo test al calcio 
ha una sensibilità pari all’86% ed al 78%, mentre la sensibilità è pari al 93% ed al 83%, rispettivamente. Tali 
dati confermano una maggiore sensibilità del test alla secretina rispetto al test al calcio; inoltre i risultati dei 
test sono solo minimamente influenzati dalla presenza di sintomi, dal BAO, dalle dimensioni e 
dall’estensione della malattia (4). (Livello di evidenza 2+) 
E’ indicato un dosaggio dei livelli di paratormone, calcio e prolattina per escludere la presenza di una MEN1. 
Inoltre, il 5 –15% dei pazienti con ZES sviluppano altre sindromi ormonali, per cui possono essere necessari 
ulteriori indagini ormonali  (5). (Livello di evidenza 4) 
 
Forme estremamente rare di pNEN funzionante son il glucagonoma, il VIPoma e il somatostatinoma, la cui 
diagnosi biochimica è affidata al dosaggio del rispettivo marcatore specifico. 
 

6.2 Diagnostica strumentale 
 

6.2.1 Ecoendoscopia 
 
L' ecoendoscopia (EUS) va oggi considerata la tecnica di scelta per la defiizione diagnostica delle NEN 
pancreatiche. Il valore aggiunto che questa tecnica offre è legato, oltre alla 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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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). 
 

6.2.2 Imaging funzionale  
 
La SRS e la 68GA-PET trovano applicazione sia nelle forme funzionanti che in quelle non funzionanti di 
pNEN. Queste metodiche consentono, come per le altre localizzazioni di NEN, di stadiare la malattia 
mediante una acquisizione di immagini total body (ricerca del tumore primitivo nei casi di metastasi ad 
origine sconosciuta, identificazione di metastasi a distanza extra-addominali) e verificare l’espressione dei 
sstr, informazione questa necessaria sia ai fini prognostici che terapeutici (possibilità di trattamento con SSA 
“freddi” o con PRRT). 
In associazione con le metodiche radiologiche contrastografiche (TC e RM), e con l’EUS, rappresentano le 
tecniche strumentali di scelta per la diagnosi e la stadiazione delle pNEN. 
La sensibilità della SRS nelle pNEN oscilla tra il 75% e il 100% (22-24) . 
La 68Ga-PET si è dimostrata superiore alla SRS per sensibilità, specificità e accuratezza diagnostica. In 
generale per i GEP NET sono riportati valori di sensibilità, specificità e accuratezza diagnostica per la PET, 
rispettivamente, del 97%, 92% e 96%, rispetto 61%, 71% e 63% per la TC e 52%, 92% e 58% per la 
scintigrafia convenzionale con 111In-pentetreotide (25). 
Traccianti PET alternativi a quello recettoriale, come 11C-HTP possono risultare utili in caso di negatività 
dell’imaging recettoriale (26). 
Infine, la PET con 18FDG, ha un valore prognostico per quanto riguarda la sopravvivenza globale e quella 
libera da progressione di questi pazienti (27). Il suo utilizzo routinario nella diagnosi e nel follow-up delle 
pNEN è tuttavia ancora non definito. 
 

6.2.3 Aspetti radiologici 
 
Le metodiche radiologiche di riferimento per diagnosi e stadiazione delle pNEN sono la TC Multistrato 
(TCMS) e la Risonanza Magnetica (RM), entrambe categoricamente da eseguire con mdc (28, 29). 
Le PNEN funzionanti si presentano in genere come lesioni nodulari ipervascolari non superiori ai 2 cm, 
mentre quelle non funzionanti come lesioni di dimensioni maggiori ai 2 cm, capsulate e con enhancement 
disomogeneo dopo somministrazione di mdc; talora mostrano caratteristiche simil-cistiche.. 
L’ecografia con mezzo di contrasto ev CEUS (contrast-enhanced ultrasound) rappresenta uno strumento 
addizionale per la caratterizzazione delle pNEN, potenzialmente utile ad integrazione delle metodiche di 
imaging convenzionale (30). In un recente studio vengono riportati valori di sensibilità analoghi tra CEUS   e 
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TC (83% e 95% rispettivamente) nell’identificazione di lesioni pancreatiche solide,   mentre si conferma la 
bassa  sensibilità dell’ecografia trans addominale (circa 44%) (31).  La CEUS può, inoltre, essere presa in 
considerazione in pazienti con allergia al mezzo di contrasto iodato o in quelli affetti da insufficienza renale. 
Recenti lavori riportano sensibilità analoghe tra TC e RM (69%–94% per la TC e 74%-94% per la RM) . La 
RM risulta superiore alla TCMS nello studio di lesioni di piccole dimensioni e nella definizione delle NEN 
pancreatiche (32-36). Le sequenze pesate in Diffusione (DWI) incrementano l’accuratezza diagnostica, 
soprattutto nell’identificazione delle lesioni non ipervascolari (37-39). Dati recenti indicano che sensibilità e 
livello di confidenza diagnostica aumentano significativamente combinando le sequenze T2 pesate alle DWI 
(37% vs 63%). Le mappe ADC possono, inoltre, essere utilizzate per discriminare la NEN dal parenchima 
ghiandolare sano (40). 
 

6.3 Trattamento medico 
 

6.3.1 Analoghi della somatostatina 
 
L’obiettivo principale degli SSA nelle pNEN è quello di ottenere un controllo della crescita tumorale e, solo 
in alcune rare condizioni associate a sindromi specifiche, un controllo dei sintomi clinici. 
Non c’è una indicazione chiara all’ utilizzo degli SSA nel controllo della ZES, i cui sintomi sono 
abitualmente trattati con antisecretori gastrici, né nella sindrome ipoglicemica da insulinoma, dove gli 
analoghi possono essere utilizzati come terapia addizionale al diazossido e agli steroidi per il controllo dei 
sintomi solo in alcuni casi di malattia che esprime i recettori della somatostatina. Il loro utilizzo 
nell’insulinoma tuttavia deve essere cauto, a causa del possibile effetto paradosso di peggioramento 
dell’ipoglicemia principalmente nei pazienti che non esprimono i recettori (41-44). (livello di evidenza 2+) 
Numerosi studi hanno investigato l’efficacia degli SSA come farmaci ad azione antiproliferativa nelle pNEN 
non funzionanti. Nella maggior parte dei casi si tratta di studi con piccole casistiche, spesso retrospettivi. 
Non esistono ad oggi studi randomizzati sull’uso degli SSA specifici per le PNEN non funzionanti. Gli unici 
dati preliminari in tal senso sono inclusi nella sottopopolazione delle pNEN incluse nello studio CLARINET 
(v. sopra). 
Dal complesso dell’evidenza emerge comunque una capacità da parte degli SSA di arrestare la crescita 
tumorale nel 30-50% dei casi di pNEN con caratteristiche di basso grado di malignità ed evoluzione clinica 
indolente (45-49) (Livello di evidenza 2+) 

Grado di 
raccomandazione 

SIGN 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

C 
Pazienti con pNEN avanzate, non funzionanti, con 
caratteristiche biologiche favorevoli e a lenta evoluzione 
clinica, potrebbero essere trattati con SSA 

Positiva debole 

D 
Pazienti con pNEN radicalmente resecata non dovrebbero 
essere trattati con SSA a scopo adiuvante. Positiva forte 

 

6.3.2 Chemioterapia  
 
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.  
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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 ed 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 (50) (livello di 
evidenza 4) 
Successivamente sono stati condotti due studi di fase III  con STZ  in pazienti con pNEN avanzate, da 
Moertel et al (51,52). 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). (Livello di 
evidenza 2-) Studi più recenti (53,54) 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 (53) 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. (Livello di 
evidenza 3)  
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 (55). (Livello di 
evidenza 2+) 
 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. (56)  (Livello di evidenza 2-) 
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 che prospettiche (57,58), (livello di 
evidenza 3) 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 (59),  (Livello di evidenza 2+) 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. 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) (60).  
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”. 
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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 (61) 
(Livello di evidenza 2+). 
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).  
L’oxaliplatino è stato utilizzato in associazione alla gemcitabina in un gruppo di 20 pazienti con NEN 
avanzate di varia origine e studiate retrospettivamente. (62)  (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.  
In uno studio 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% (63). (Livello di evidenza 2+) 
 
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 (64).  (Livello di evidenza 2+) 
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 (65). 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 (66). (Livello di evidenza 3). 
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. 
 

Grado di 
raccomandazione 

SIGN 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

D 
Nelle pNEN G1-G2 avanzate, in progressione, una 
chemioterapia contenente STZ* potrebbe essere 
considerata. 

Positiva debole 
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Grado di 
raccomandazione 

SIGN 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

C 
Nelle pNEN G1-G2, avanzate, in progressione, una 
chemioterapia contenente TMZ ** o DTIC potrebbe 
essere considerata. 

Positiva debole 

C 
Nelle pNEN G1-G2, avanzate, in progressione, una 
chemioterapia con derivati del platino e fluoropirimidine 
potrebbe essere considerata. 

Positiva debole 

C 

Nelle pNEN pancreatiche a basso indice di 
proliferazione,  avanzate, a decorso clinico indolente, un 
regime metronomico di chemioterapia (fluoropirimidine 
o temozolomide) potrebbe essere considerato. 

Positiva debole 

* La STZ non è commercializzata in Italia 
** La TMZ è prescrivibile secondo la L. 648 
 

6.3.3 Farmaci a bersaglio molecolare  
 
L’approccio terapeutico delle pNEN è radicalmente cambiato in seguito alla recente 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 (67). 
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 (68). 
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)  (69). (Livello di evidenza 1+) Tale studio ha 
portato all’approvazione da parte di FDA ed EMA di EVE in pazienti con pNEN ben o moderatamente 
differenziate, avanzate, in progressione. Il RADIANT-3 ha coinvolto 410 pazienti con pNEN ben o 
moderatamente differenziata, avanzata, in progressione radiologica. I pazienti hanno ricevuto EVE 10 mg/die  
(207 paz) o P (203 paz), con randomizzazione 1:1. Le caratteristiche basali dei pazienti erano ben bilanciate. 
Con un follow-up mediano di 17 mesi il PFS, endpoint primario dello studio, è risultato 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) of 
0.35 (95% CI, 0.27–0.45; p < 0.001. In altre parole c’è stata una probabilità di prolungamento del PFS, nei 
pazienti trattati con EVE, del 65%. Ai pazienti del braccio P che andavano in progressione di malattia era 
permesso il cross-over verso il braccio EVE 10 mg/die. Le caratteristiche basali dei pazienti erano ben 
bilanciate.  Il beneficio di EVE si è manifestato per tutte le caratteristiche basali, quali performance status, 
pregressa chemioterapia, pregresso trattamento con analoghi della somatotatina.  
La principale  tossicità di grado 3-4 è stata rappresentata da stomatite (7%), anemia (6%), iperglicemia (5%) 
e trombocitopenia (4%).  



LINEE GUIDA NEOPLASIE NEUROENDOCRINE 
GASTROENTEROPANCREATICHE 

 
 

 
41 

 

Per gradi 1-2 le più frequenti tossicità sono stata la stomatite aftosa (64%), la diarrea (34%), la fatigue (31%) 
e le infezioni (23%), principalmente del tratto respiratorio. Altri eventi avversi sono stati polmonite non 
infettiva, neutropenia, ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia. 
 

Grado di 
raccomandazione 

SIGN 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

A 
Nelle pNEN  ben/moderatamente differenziate, avanzate, 
in progressione radiologica, la terapia con everolimus  
deve essere raccomandata. 

Positiva forte 

 
Sunitinib 
L’esperienza del SUN nelle NEN deriva principalmente da uno studio randomizzato, di fase III, a due bracci, 
registrativo, 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%) (70). (Livello di evidenza 1+) 
 

Grado di 
raccomandazione 

SIGN 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

A 

Nelle pNEN ben differenziate, avanzate, in progressione 
radiologica la terapia con sunitinib deve essere 
raccomandata * 
 

Positiva forte 

* Il sunitinib in Italia non è attualmente rimborsabile dal SSN 

 
EVE e SUN: studi registrativi a confronto 
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 
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sopravvivenza non era valutabile. 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 (71). Dunque, ad 
oggi, il reale impatto dei due farmaci sulla sopravvivenza non è valutabile.  
Al momento non ci sono dati solidi che sostengono l’utilizzo di EVE e SUN nei NEC. 
 

6.4 Trattamento Chirurgico 
 
Trattamento chirurgico delle pNEN localizzate 
Il trattamento chirurgico delle pNEN 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 il criterio principale per valutare l’indicazione o 
meno a un intervento chirurgico a intento radicale (72, 73). Negli ultimi anni le forme incidentali sono 
aumentate grazie all’ampio utilizzo di tecniche d’imaging di alta qualità (74, 75) . Per le pNEN ≤ 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 (76, 77). (Livello di evidenza 3). Le pNEN con 
diametro ≤ 2 cm presentano un rischio di “malignità” attorno al 6% mentre la mortalità per malattia a 5 anni 
è nulla (78). 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 > 
2 cm e/o neoplasie funzionanti/sintomatiche di qualsiasi dimensione, l’approccio chirurgico rimane il 
trattamento di scelta (79). 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. In presenza di una trancia di resezione positiva all’esame estemporaneo, la pancreasectomia 
totale diviene sempre l’intervento di scelta. 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 per pNEN funzionanti 
e in particolare per gli insulinomi (78, 79)  (Livello di evidenza 3 ). Il principale vantaggio di questo tipo 
d’interventi è rappresentato dal basso rischio di sviluppare insufficienza pancreatica a lungo termine (80). Il 
rischio di complicanze post-operatorie è tuttavia simile in entrambe le tecniche mentre la mortalità è 
significativamente inferiore nelle resezioni atipiche.  
La presenza di metastasi linfonodali rappresenta un fattore prognostico sfavorevole, anche se l’incidenza di 
tali metastasi si osserva solo nel 30% dei casi (81). 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 (Livello di evidenza 4).  
 
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 (82-85).  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 (Livello di evidenza 3) .  



LINEE GUIDA NEOPLASIE NEUROENDOCRINE 
GASTROENTEROPANCREATICHE 

 
 

 
43 

 

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 (86)  (livello di evidenza 3) .  
 

Trattamento Chirurgico delle pNEN metastatiche 
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 (87) (Livello di evidenza 3). 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 (88) .    
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 (89, 90) 
(Livello di evidenza 3). 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 (91). 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% (91) .  
 

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 (92). (Livello di evidenza 3).  
I vantaggi dell’approccio laparoscopico rispetto all’approccio 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 (93). 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 (93). 
 

Grado di 
raccomandazione 

SIGN 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

B 

In presenza di pNEN ≤ 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. 

Positiva debole 

B 
Le resezioni atipiche (enucleazione o resezione 
intermedia) rappresentano, se tecnicamente fattibili, il 
trattamento di scelta per gli insulinomi. 

Positiva debole 

 

Trattamento chirurgico delle NEN pancreatico-duodenali associate a MEN1 
La gestione non medica delle pNEN associate alla MEN-1 rimane controversa perché si tratta solitamente di 
neoplasie multifocali che coinvolgono spesso l’intera ghiandola. Fino all’80% dei pazienti affetti da MEN-1 
sviluppano NEN sincrone o metacrone a livello pancreatico o duodenale. Le NEN più frequentemente 
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riscontrate in questi pazienti sono: NEN non funzionanti (80-100%), gastrinomi (54%) e insulinomi (18%) 
(94). 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 
(Livello di evidenza 4). (95) Sebbene spesso le neoplasie siano multifocali, in genere non si raccomanda una 
pancreasectomia totale ma, se tecnicamente fattibile, interventi che preservino parenchima pancreatico (96) 
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 (97). 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 (98) (Livello di 
evidenza 3).  
Il trattamento non medico dei gastrinomi associati alla MEN-1 rimane controversa (99). Alcuni autori 
raccomandano un trattamento conservativo controllando gli effetti dell’ipergastrinemia farmacologicamente 
(100). Altri autori invece sostengono un approccio chirurgico se il tumore raggiunge un diametro di 3 cm 
(101) o se la diagnosi biochimica è inequivocabile. (102)  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 (90, 91). 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. (103) Oltre al timing 
dell’intervento, un'altra questione dibattuta in letteratura riguarda l’estensione dell’eventuale intervento 
chirurgico. In particolare Thompson et al. (104) 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. 
(105) 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) (Livello di evidenza 3). E’ 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 (106). Altri studi hanno confermato questi dati (107-109).  
 

Gestione non medica dell’iperparatiroidismo associato a MEN1 

L’iperparatiroidismo (IPT) primitivo è presente nel 78-90% di casi di pazienti affetti da MEN1 e rappresenta 
spesso la prima manifestazione clinica di tale sindrome (110). L’IPT associato a MEN1 è generalmente più 
aggressivo rispetto all’IPT sporadico ed è tipicamente una malattia multighiandolare (111). Il trattamento di 
scelta per l’IPT associato a MEN1 è di tipo chirurgico e si pone come intento primario quello di 
normalizzare i livelli di calcemia riducendo il rischio di litiasi renale, fratture ossee e malattie cardiovascolari 
(112, 113) (Livello di evidenza 3).  
Il tipo d’intervento chirurgico da eseguire è invece molto dibattuto. La maggior parte degli autori 
raccomanda una paratiroidectomia subtotale (comprendente almeno 3 ghiandole) o, in alternativa, una 
paratiroidectomia totale con autotrapianto (114-116). Da un lato un intervento limitato si può associare a un 
elevato rischio di recidiva, dall’altro lato un intervento esteso si associa ad un elevato rischio di 
ipoparatioridismo (ipocalcemia) permanente tra il 13 e il 47% (117). Tuttavia è stato descritto un rischio di 
recidiva anche dopo paratiroidectomia totale tra il 4 e il 55% (118-120).  
Alla luce di tale dato, la paratiroidectomia subtotale (comprendente almeno 3 ghiandole) sembra essere il 
trattamento chirurgico di scelta in presenza di iperparatiroidismo primitivo associato a MEN1 (Livello di 
evidenza 3) 
 

Grado di 
raccomandazione 

SIGN 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

B 

L’indicazione al trattamento chirurgico è assoluta per le 
forme funzionanti, per le neoplasie con metastasi 
resecabili, per le neoplasie di diametro > 2 cm e per le 
pNEN non funzionanti che causano sintomi 

Positiva debole 
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Grado di 
raccomandazione 

SIGN 
Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

B 

Per pNEN < 2 cm in pazienti affetti da MEN1 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 

Positiva debole 

B 

La resezione radicale rappresenta il trattamento di 
scelta per gastrinomi  con diametro > 1 cm. 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) 

Positiva debole 

 

6.5 Trattamento radiologico delle metastasi epatiche 
 
Le metastasi epatiche si sviluppano in circa il 50% dei pazienti affetti da GEP NEN, e condizionano 
fortemente la prognosi del paziente. (121)  
 
Per ogni paziente si dovrebbe impostare uno schema di trattamento basato sull’estensione e la distribuzione 
delle lesioni epatiche, la sintomatologia da esse indotta, lo stato del tumore primitivo, la presenza di 
localizzazioni extraepatiche di malattia ed il performance status. 
 
La Radiologia Interventistica attualmente riveste una importanza sempre maggiore nei trattamenti loco 
regionali per la terapia delle metastasi epatiche, grazie alla versatilità dei trattamenti proposti, consentendo di 
adattarsi alle esigenze di ogni singolo paziente, secondo gli obiettivi che ci si propone di raggiungere. 
Fondamentalmente i trattamenti si dividono in due classi principali, ablativi e con approccio vascolare. 
 
 
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 laser o con 
microonde, la tecnica più diffusa è certamente la termoablazione con radiofrequenza (RFA). In pazienti ben 
selezionati tale metodica consente di ottenere risultati sovrapponibili alla chirurgia. (122) 
Nelle GEP NEN metastatiche al fegato la termoablazione è efficace sia nel controllo dei sintomi che nel 
controllo della crescita tumorale. La RFA è diventata nel tempo il trattamento locoregionale di scelta in molti 
centri, riducendo la massa tumorale delle metastasi funzionanti e non-funzionanti, questo anche grazie alla 
versatilità che la contraddistingue; il trattamento può infatti essere eseguito sia con un approccio percutaneo 
che chirurgico, quest’ultimo sia con tecnica open che laparoscopica (123). In un recente studio (124) 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.  
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Generalmente questo tipo di trattamento è riservato ai pazienti con malattia localizzata e limitata o residua ad 
altra terapia. La termoablazione con radiofrequenza funziona convertendo l’energia delle onde di 
radiofrequenza in calore: una corrente alternata ad alta frequenza, approssimativamente 460kHz, attraversa la 
punta di un ago-elettrodo diffondendosi nel tessuto circostante causando una vibrazione ionica. La 
vibrazione a sua volta determina il riscaldamento progressivo delle pareti cellulari del tessuto tumorale che 
circonda l’elettrodo, con conseguente morte cellulare a temperature di 60-90°. 
La dimensione della lesione epatica è il vero limite della RFA, anche se è stato descritto che è possibile 
eseguire la termoablazione di lesioni di grandi dimensioni con la tecnica del multi-posizionamento dell’ago 
nel contesto della stessa metastasi, nella stessa seduta. Tuttavia è 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.   
In caso di lesioni epatiche localizzate a ridosso di grossi vasi (rami venosi portali o vene sovra epatiche) 
esiste un alto rischio di recidiva di malattia dopo termoablazione a causa di un effetto di “raffreddamento” 
indotto dal flusso ematico che dissipa il calore indotto dall’ago-elettrodo. 
Anche se la resezione chirurgica è il trattamento di scelta nei pazienti con malattia poco diffusa nel fegato, la 
RFA può sostituirsi alla chirurgia stessa, in particolare nei pazienti in cui le metastasi non sono resecabili o 
per la difficoltà all’accesso chirurgico. La combinazione della resezione chirurgica con la RFA può dare 
l’opportunità di trattare completamente la malattia metastatica epatica, sempre che siano trattate lesioni di 
diametro inferiore a 3 cm e il numero delle stesse sia limitato.  
 
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. 
La procedura consiste nello studio angiografico del circolo arterioso epatico, previo cateterismo dell’arteria 
epatica comune o delle sue varianti anatomiche, per valutare quali siano i rami arteriosi coinvolti nel circolo 
patologico della lesione da trattare. 
Successivamente con tecnica superselettiva si cateterizzano i rami arteriosi afferenti alla lesione e, previo 
accertamento angiografico, si procede con l’embolizzazione mediante l’infusione lenta di materiale 
embolizzante. Negli ultimi anni la tecnologia ha fatto notevoli passi avanti sia nella produzione di cateteri e 
micro cateteri angiografici, che consentono il cateterismo vascolare sempre più distale, che nella produzione 
di materiali embolizzanti, passando da frammenti di spugna di gelatina riassorbibile, a microparticelle di 
alcohol polivinilico alle attuali microsfere, di dimensioni variabili da poche decine a centinaia di micron. 
Il principio fondamentale per ottenere un buon risultato sia clinico che in termini di riduzione della massa 
tumorale è quello di embolizzare più distalmente possibile il circolo arterioso patologico saturandolo con il 
materiale embolizzante, con lo scopo principale di ottenere la necrosi tissutale attraverso l’ischemia indotta. 
Il trattamento può essere ripetuto a distanza di 1-3 mesi per più sedute. 
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. 
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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 (125) 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 esiguo, non ci 
sono state differenze rilevanti nei due gruppi di controllo. 
L’efficacia e gli effetti collaterali associati ai due trattamenti è stata riportata diffusamente in più studi e 
articoli di review (126) 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 aspetto da non trascurare in pazienti sottoposti a TAE o TACE è la sindorme post-embolizzazione, 
caratterizzata da una transitoria insufficienza epatica, che può essere causata dalla necrosi indotta dal 
trattamento, con effetti collaterali quali febbre, nausea, vomito e, in particolare dopo la TACE, il dolore che 
il paziente riferisce in sede epatica. 
La sindrome post-embolizzazione ha una durata limitata nel tempo 24-48 ore e la terapia è basata su 
idratazione, antibiotici ad ampio spettro, antipiretici; in caso di sindrome da NET (flushing, crisi ipertensive 
etc.) è indicato un trattamento infusionale con SSA. 
Controindicazioni a TAE e TACE sono la trombosi portale massiva e la insufficienza epatica 
Un ulteriore trattamento con approccio vascolare analogo a quanto descritto per TAE e TACE è la 
radioembolizzazione delle metastasi epatiche (127,128), 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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