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Sistema neuroendocrino:definizione

• Il sistema neuroendocrino è costituito da  un gruppo di 
neuroni, gangli e tessuti non appartenenti alle ghiandole 
endocrine propriamente dette ma derivano dalla cresta 
neurale   e hanno una funzione regolatoria su tessuti e 
apparati per mezzo di sostanze circolanti chiamate 
neuroregolatori o ormoni.
• Possono essere raggruppati in piccoli organuli ( sistema 

localizzato) o dispersi a livello dei tessuti dell’apparato 
respiratorio, gastroenterico e cutaneo ( sistema diffuso)





Sistema neuroendocrino diffuso

• E’ costituito da innumerevoli cellule localizzate in tutto 
l'apparato digerente (è stato calcolato che se fossero 
localizzate in un organo esso avrebbe all'incirca le dimensioni 
di un'arancia) i cui ormoni mediano funzioni quali l'acidità 
gastrica, la motilità, lo svuotamento della colecisti. 

• Altre cellule endocrine si trovano nei polmoni, dove regolano 
le secrezioni; se ne trovano anche nella prostata e in altri 
organi che non sono endocrini. 









Tumori neuroendocrini o
neoplasie neuroendocrine

• Le neoplasie neuroendocrine ( NEN) sono un gruppo 
eterogeneo di Tumori Rari che originano da cellule di 
derivazione neuroectodermica  che possono presentarsi in 
tutti i distretti corporei con un comportamento biologico 
variabile.

( LG AIOM 2020)



I tumori neuroendocrini nel tempo

•1907 Orbendorfer : carcinoide
•1963 William e Sander : foregut, midgut,hindgut
•1980: OMS prima classificazione 
•1995 Capella: 4 gruppi
•2000: OMS NEN
•2010 : OMS tumori di basso, intermedio e alto 
grado





Epidemiologia

• Incidenza 4,7 (M)  5,5 (F) /100 000 /anno
• Prevalenza 35/100 000 /anno
• GEP 58% ( intestino tenue 17%; retto 13%;pancreas 11% stomaco 9% 

appendice 7%)
• Bronchi e polmoni 27%
• Tiroide, cute, midollare del surrene , timo 15%
• Presenza di doppia neoplasia nel 20% dei casi
• Più tumori neuroendocrini associati ( MEN) : 3%



















Tumori neuroendocrini secernenti

• Solo il 10-20% dei NEN sono secernenti
• 80-90% secernono sostanze non attive 

• Serotonina 41% delle forme secernenti . Sindrome da carcinoide
• Gastrina 18% delle forme secernenti. Sindrome Zollinger Ellison 
• Insulina 33% delle forme secernenti. Ipoglicemia
• Glucagone 2% delle forma secernenti. Iperglicemia
• VIP 1,5% delle forme secernenti . Diarrea acquosa 





Early NET Symptoms Are Often 
Nonspecific and Generalized

Flushing
(63%-74%)

Cardiac disease
(14%-41%)

Diarrhea
(68%-73%)

Dermatitis
(5%)

Abdominal pain
(10%-34%)

Bronchoconstriction
(3%-18%)

Jensen RT, Doherty GM. Carcinoid tumors and the carcinoid syndrome. In: DeVita VT Jr, Hellman S, Rosenberg SA, eds. Cancer: Principles & Practice of Oncology. 
7th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2005:1559-1574.
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WHO Classification Groups NETs by Diagnostic Factors

References: 1. Strosberg JR, Nasir A, Hodul P, Kvols L. Gastrointest Cancer Res. 2008;2(3):113-125. 2. Klöppel G, Perren A, Heitz PU. Ann NY Acad Sci. 2004;1014:13-27.

WHO classification
Well-differentiated 

neuroendocrine 
tumor1,2

Well-differentiated 
neuroendocrine 

carcinoma1,2

Poorly differentiated 
neuroendocrine 

carcinoma2

Biological behavior Benign or uncertain 
malignancy Low malignancy High malignancy

Metastases – + +

Ki-67 index (%) <2 >2 >10

Infiltration, angioinvasion – + +

Tumor size ≤2 cm
>2 cma

>2 cm
>3 cma Any size

aPancreatic NET.

Prognosis of Patients With NETs

Good Poor
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Diagnosi tumori neuroendocrini
• Nel 50 – 70% dei casi la diagnosi è fortuita per sintomi aspecifici
• 40% sono diagnosticati in forma già metastatica.
• Eco addome sensibilità 60%
• TAC  sensibilità 80%
• RM sensibilità 70%
• EUS per forme pancreatico duodenali
• Octreoscan sensibilità 80% in Cromogranina +++
• PET TC ( Gallio o Indio ) sensibilità 80% specificità 90%
• Marcatori: Cromogranina A sensibilità 90% Specificità 90%
• Altri marcatori solo se vi è una sindrome.















Nonspecific Symptoms Often Lead to a 
Delayed Diagnosis

References: 1. Modlin IM, Moss SF, Chung DC, Jensen RT, Snyderwine E. J Natl Cancer Inst. 2008;100(18):1282-1289.

Presents to 
primary care

Vague abdominal

symptoms

• May be diagnosed 
as IBS

• May be referred 
to specialists for 
evaluation when 
symptoms do 
not resolve

Referred to 
multiple 
specialists

Symptoms
become worse or
patient consults
for another reason

• Diagnosis   
remains unclear

Seen by 
gastroenterologist 
or other specialist 
who orders imaging

A referral leads 
to a scan or patient
scanned for 
another reason

• Liver metastasis or 
primary lesion is 
visualized

• May be an 
incidental finding

Surgeon, pathologist 
perform biopsy 
or resection

Biopsy provides
diagnosis of NET

• Patient is referred to 
surgical oncologist, 
medical oncologist, 
or endocrinologist

• Treatment depends 
on stage, histology, 
symptoms

Estimated time to diagnosis: 5 to 7 years1
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