


Diversi sono i fattori che possono determinare il trattamento di un determinato 
tumore neuroendocrino: 

-dimensioni e localizzazione del tumore

-stadio della malattia

-tumore funzionante o non funzionante

-eventuali sintomi presenti

-il grado di differenziazione del tumore (tumore vs carcinoma)







-la guarigione del paziente

-il miglioramento dei sintomi







Ad oggi la rimozione chirurgica completa rappresenta 
l’unico trattamento curativo di un NET



E’ possibile, dopo valutazione collegiale del caso, in 
situazioni selezionata la chirurgia di NET in stadio IV 
(ossia con presenza di metastasi)



Significa asportare la maggior parte del tessuto tumorale.

Viene eseguito nei pazienti con tumori molto grandi solo
per migliorare i sintomi.

Riduzione della massa tumorale, nei NET attivi,®
Miglioramento dei sintomi

Non rappresenta un intervento curativo



Metastasectomia

Posso essere rimosse chirurgicamente anche le metastasi, 
soprattutto quelle epatiche

In situazioni speciali, soprattutto in caso di NET 
funzionanti e circoscritti al fegato, vi è possibilità del 
trapianto epatico



Endoscopia

In caso di tumori piccoli, nel retto o nello stomaco, è 
possibile la rimozione endoscopica

Fondamentali controlli successivi stretti



se la chirurgia non può eradicare completamente il tumore

Trattamento 
farmacologico



Obiettivi

-mitigare i disturbi (riduzione della produzione di ormoni)

-arrestare la crescita tumorale o stabilizzare la situazione 
del tumore

-mantenere o, se possibile migliorare, la qualità di vita del 
paziente



La somatostatina

Nei soggetti sani la somatostatina, un 
ormone, riduce la produzione di ormoni in 
diverse cellule del corpo, tra cui la 
produzione di insulina nel pancreas

Per agire sulle cellule bersaglio la 
somatostatina si deve legare ai recettori

I NET esprimono recettori per la 
somatostatina in maniera diversa:

-in quelli bene e moderatamente 
differenziati sono distribuiti in maniera 
regolare

-sono poco espressi invece dalle cellule dei 
tumori pochi differenziati (quelli più 
aggressivi)



La scintigrafia e la PET ci mostrano la presenza dei recettori per la somatostatina 
sulle cellule tumorali



Analoghi della somatostatina

Sono molecole con struttura chimica simile a 
quella della somatostatina

Si legano ai recettori presenti sulle cellule NET 
e funzionando in maniera analoga alla 
somatostatina, alleviano la sindrome da 
carcinoide

Sono disponibili come octreotide e lanreotide
e sono somministrati con un’iniezione 
intramuscolare ogni 28 giorni.

Hanno anche effetto antiproliferativo cioè 
inibiscono la crescita tumorale



Analoghi della somatostatina
Effetti collaterali

-in generale ben tollerati
-talora all’inizio: dolore addominale, 
flatulenza, nausea, feci grasse e diarrea

-dolore, prurito o bruciore con arrossamento 
e gonfiore sul sito di iniezione che durano non 
più di 15 minuti

-si raccomandano controlli della cistifellea 
perché l’uso prolungato può raramente 
causare la formazione di calcoli



Analoghi della somatostatina

Se la terapia non risulta efficace:

-passaggio ad altre terapia
-rivalutazione chirurgica



Terapie mirate (Target therapies)
Inibitori di mTOR

La proteina mTOR si trova all’interno delle cellule e svolge un ruolo centrale nella 
regolazione della crescita della cellula e dell’intero organismo.

In numerosi tumori mTOR risulta iperattivata→
.stimola la produzione di proteine coinvolte nella regolazione dei tre processi 
fondamentali della vita cellulare

1 metabolismo
2 crescita cellulare
3 angiogenesi



Terapie mirate (Target therapies)
Inibitori di mTOR

Everolimus è un farmaco orale in grado di inibire la proteina mTOR che ha dimostrato 
la sua efficacia nei tumori neuroendocrini in stadio avanzato, sia da solo che associato 
all’octreotide LAR



Terapie mirate (Target therapies)
Inibitori di mTOR



Terapie mirate (Target therapies)
Inibitori tirosin chinasi

Le tirosin chinasi fanno parte di recettori cellulari che sono coinvolti nella crescita 
cellulare

Questi farmaci si uniscono ai recettori presenti sulle cellule tumorali e inibiscono la 
crescita e la progressione del tumore e la formazione di nuovi vasi sanguigni 
(angiogenesi).

Il sunitinib è uno di questi farmaci.



Terapie mirate (Target therapies)
Inibitori tirosin chinasi

Gli effetti collaterali più frequenti sono la diarrea, la nausea la stanchezza e 
l’ipertensione.
Una tossicità particolare è lo scolorimento della cute e dei capelli/peli 



Consiste nella somministrazione di sostanze capaci di uccidere le cellule tumorali 
durante il loro processo di replicazione e duplicazione.

Viene utilizzata in caso di tumori a crescita rapida e nei casi in cui altre possibilità 
terapeutiche hanno fallito



E’ un trattamento che sfrutta il legame degli analoghi della somatostatina 
(octreotide e lanreotide) coniugati con radioisotopi in grado di legarsi ai 
recettori per la somatostatina espressi dal tumore

La radiotossicità si concentra in modo selettivo all’interno delle cellule 
tumorali. Per la riuscita del trattamento è necessario che le cellule 
tumorali abbiano espressi sulla loro superficie i recettori per la 
somatostatina



Il trattamento è in genere ben tollerato: 

nel 10% dei pazienti si può avere un calo del numero di piastrine, globuli 
bianchi o globuli rossi



Altri trattamenti
Ablazione con radiofrequenza

Procedura che usa onde ad alta energia per scaldare e distruggere le 
cellule tumorali
L’operatore introduce all’interno del tumore uno strumento di 
metallo a forma di ago sottile (detto sonda), viene guidato verso il 
tumore dall’ecografia o la TAC
Una volta raggiunto il tumore, la sonda produce una corrente ad 
elevata frequenza che riscalda e distrugge le cellule tumorali 



Altri trattamenti
Embolizzazione arteriosa

Nota anche come embolizzazione transarteriosa (TAE), è usata più spesso degli 
altri metodi di ablazione per i grandi tumori (fino a 5 cm di diametro).

Questa tecnica viene usata per ridurre il flusso di sangue alle cellule tumorali 
bloccando l’arteria che nutre la zona dell’organismo che contiene il tumore



Altri trattamenti
Chemioembolizzazione

Nota anche come chemioembolizzazione transarteriosa (TACE), associa due tipi di 
terapia: 
embolizzazione arteriosa e chemioterapia.

Il flusso sanguigno che va al tumore viene bloccato in modo meccanico mentre i 
farmaci vengono iniettati direttamente nel tumore.

Questo permette di far arrivare una quantità maggiore di questi farmaci a contatto 
con il tumore per un tempo più lungo.

La chemioembolizzazione è una terapia palliativa.



Altri trattamenti
Radioterapia



Altri trattamenti
Radioterapia



Altri trattamenti

La radiazione viene emessa da materiale radioattivo posto vicino alle cellule del 
tumore.

Associa due tipi di terapia:
.embolizzazione
.terapia radiante

Si iniettano nell’arteria principale piccole perline radioattive che raggiungono il 
tumore e rilasciano piccole quantità di radiazioni solo a questo livello.

Non rappresenta una terapia standard ed è riservata a casi selezionati






