
GEP-NET; tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici.

Identificare e valutare la progressione tumorale 
nei pazienti con GEP-NET

Raccomandazioni di monitoraggio per rilevare la progressione tumorale e determinare quando è 
necessario cambiare terapia1,2



La progressione della malattia nei GEP-NET influenza la 
sopravvivenza globale e la QoL3,4

• Sebbene i GEP-NET siano a volte considerati tumori a crescita lenta, nella maggior parte dei casi tendono a progredire nonostante il 
trattamento e possono portare alla morte5-9

• Nei pazienti con GEP-NET metastatico il rischio di progressione e morte aumenta con il passare del tempo9

• La sopravvivenza a 5 anni varia ampiamente a seconda del sito di origine, dello stadio e della biologia del tumore (GEP-NET ben 
differenziati vs poco differenziati)10

Sopravvivenza a 5 anni (%) in pazienti con G1/G2 GEP-NET con metastasi a distanza10
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Dati del registro SEER; pazienti diagnosticati tra il 2000 e il 2012.10

Identificare la progressione 
è essenziale per migliorare 

la risposta dei pazienti, 
offrendo loro l’opportunità 

di cambiare terapia.2



Nella pratica clinica quando si decide di modificare la terapia bisogna 
considerare diversi fattori tra cui:1

Carico tumorale Sintomi legati al cancro

Tossicità farmacologica Giudizio del medico

La progressione della malattia nei GEP-NET influenza la 
sopravvivenza globale e la QoL3,4



La ricorrenza o il peggioramento dei sintomi 
possono indicare la progressione della malattia11

La progressione clinica (sintomatica) può verificarsi da sola o in combinazione alla progressione 
radiologica12

• I pazienti con GEP-NET possono manifestare sintomi dovuti all’aumento del carico tumorale o della secrezione di sostanze bioattive da 
parte dei tumori funzionali11-13

• La valutazione dei segni e sintomi può suggerire la progressione della malattia e richiedere quindi l’esecuzione di esami di imaging e 
altri test di laboratorio11

Potenziali sintomi dovuti a tumori carcinoidi funzionali12

• I pazienti con NET funzionali possono riportare 
un aumento degli episodi di:

Rossore Diarrea Dolore 
addominale

Respiro affannoso Palpitazioni

Potenziali sintomi dovuti all’aumento 
del carico tumorale11

Perdita di peso Ascite Itterizia

Dispnea Occlusione 
intestinale

Palpazione di nuovi 
tumori o ingrandimento 

di tumori o linfonodi

Questo non è un elenco esaustivo di tutti i sintomi. Diversi tipi di ormoni possono causare altri sintomi rari.  
Per un elenco completo dei possibili sintomi visitare il sito www.cancer.net/cancer-types/neuroendocrine-tumors/symptoms-and-signs.



La valutazione radiologica fornisce una 
misurazione obiettiva delle dimensioni del tumore 
e rileva nuove lesioni11

La valutazione del carico tumorale richiede spesso diverse tecniche di imaging, nonché una 
valutazione clinica14

Scansione TC 

• È il metodo maggiormente utilizzato e 
più facilmente accessibile per valutare la 
progressione tumorale11

• È un metodo sensibile per rilevare 
metastasi epatiche, polmonari e cerebrali, 
ma è meno sensibile della RMI per la 
rilevazione di metastasi epatiche2,11

Scansione RMI 

• Non è associata all’esposizione a 
radiazioni2,11

• È superiore alla TC nella rilevazione di 
metastasi epatiche, dato che fornisce 
un’immagine ad alto contrasto tra 
metastasi e tessuto epatico normale che 
consente una misurazione precisa della 
dimensione della lesione epatica senza 
la necessità di agenti di contrasto2,11

Imaging del recettore della 
somatostatina

• Determina se i tumori  
GEP-NET esprimono i recettori della 
somatostatina (SSTR)2

• È utile per identificare sia i siti tumorali 
primari che per determinare l’estensione 
di alcune metastasi14

• Può integrare le tecniche TC e 
RMI perché dà risultati eccellenti 
nell’identificazione di alcune lesioni 
metastatiche nelle ossa  
e nel mediastino11



La valutazione radiologica fornisce una 
misurazione obiettiva delle dimensioni del tumore 
e rileva nuove lesioni11

Studi clinici vs pratica clinica

• I criteri RECIST forniscono una valutazione standardizzata per gli studi clinici, ma possono non influenzare i processi decisionali in 
ambito clinico15

• I criteri di progressione RECIST sono definiti da:15

 – un aumento ≥20% nella somma del diametro delle lesioni target rispetto al carico tumorale complessivo al basale, e/o

 – la comparsa di nuove lesioni

• Per determinare la progressione della malattia utilizzando i criteri RECIST è necessario confrontare le immagini correnti con quelle 
ottenute al basale e in stadi intermedi, per valutare se si è verificata una riduzione del tumore durante il trattamento11 

• I criteri RECIST presentano diverse limitazioni nell’identificazione della progressione tumorale nella pratica clinica:11

 – non forniscono raccomandazioni specifiche sulla scelta delle lesioni target, sul loro numero, o sulle tecniche di imaging più 
appropriate, a parte l’uso della TC trifasica

 – sono soggettivi e complicati da usare per determinare la progressione di lesioni extraepatiche non target, in particolare la 
carcinomatosi peritoneale, una delle principali preoccupazioni per i NET del tratto digestivo

 – potrebbero non riflettere l’attività di terapie mirate, che spesso portano alla stabilizzazione della malattia piuttosto che alla riduzione 
del tumore

 – non sono adatti per valutare la continua e lenta evoluzione dei GEP-NET e possono portare all’errata classificazione di una malattia in 
progressione come malattia stabile



I biomarcatori forniscono un’indicazione della 
possibile progressione11

La cromogranina A (CgA) è un marcatore per i GEP-NET 
indipendente dallo stato funzionale del tumore16

• La maggior parte delle cellule neuroendocrine secernono CgA anche dopo essere 
diventate cellule tumorali17

• I livelli sierici di CgA sono correlati al carico tumorale11

• L’aumento dei livelli di CgA, dopo esclusione di falsi positivi, è stato associato con la 
progressione di malattia11

• Le misurazioni seriali di CgA si sono dimostrate utili in alcuni studi, ma non in tutti, per 
identificare la recidiva tumorale precoce dopo resezione dei NET11

• L’utilità del monitoraggio della CgA è limitato dalla bassa sensibilità, dall’alta variabilità inter 
e intra soggetto e da diversi fattori che portano a risultati falsi positivi, tra cui:11,18

 – inibitori della pompa protonica e altri farmaci

 – alcune condizioni mediche

 – assunzione di cibo

• In alcune linee guida la misurazione della CgA  
non ha alcun ruolo nei follow-up di routine19

L’acido 5-idrossindoleacetico (5-HIAA) è un marcatore per i NET funzionali13,20

• 5-HIAA, un metabolita urinario della serotonina, è elevato nei NET funzionali13

• Il ruolo del monitoraggio di 5-HIAA è controverso, essendo raccomandato in alcune linee guida20 ma non in altre19

GEP-NET
funzionali

e non funzionali17

La maggior parte 
dei tumori 

secerne CgA
nel sangue17

Esame
del sangue

CgA

CgA

TC, tomografia computerizzata; RMI, risonanza magnetica per immagini; RECIST, criteri di valutazione della risposta nei tumori solidi (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours)



Raccomandazioni dal consenso ENETS per il monitoraggio di pazienti con GEP-NET ben differenziati

NET gastroduodenali21

• Follow-up endoscopico almeno ogni 2 anni (non è definita una tempistica preferenziale)
• I pazienti con gastrite atrofica cronica richiedono anche un’attenta sorveglianza per individuare eventuali metaplasie o 

displasie intestinali tramite moderne apparecchiature endoscopiche

NET del digiuno e dell’ileo22

• Follow-up minimo: CgA, 5-HIAA e TC trifasica
 – Dopo un intervento chirurgico con intento curativo: ogni 6-12 mesi
 – Dopo un trattamento senza intento curativo: inizialmente ogni 3-6 mesi; l’intervallo può essere esteso in tumori con 
progressione molto lenta 

• Eseguire test di imaging del recettore della somatostatina in caso di sospette recidive prima di qualsiasi decisione 
terapeutica o dopo resezione curativa nel caso di neoplasie neuroendocrine non note prima dell’intervento chirurgico, 
per escludere la presenza di metastasi a distanza

• Follow-up per tutta la durata della vita del paziente

NET pancreatici (funzionali o non funzionali)23

• Marcatori biochimici e TC e/o RMI ogni 3-9 mesi; l’intervallo può essere aumentato se la malattia è stabile 
(specialmente per i tumori G1 indolenti)

• Nel caso di risultati positivi ripetere l’imaging del recettore della somatostatina ogni  
2 anni o prima se si sospetta una progressione

Raccomandazioni di monitoraggio dell’ENETS



Raccomandazioni di monitoraggio dell’ENETS

NET colorettali24

• Follow-up dopo rimozione chirurgica o endoscopica 
 – <1 cm senza coinvolgimento linfonodale/invasione dei muscoli: non ci sono dati per raccomandare un follow-up regolare
 – 1-2 cm: follow-up annuale, quindi seguire i protocolli di follow-up dei polipi adenomatosi
 – 2 cm: 1 valutazione tramite endoscopia/test di imaging/marcatori sierici entro il primo anno

• Raccomandazioni di follow-up tramite imaging a seconda del sito
 – Rettale: ecografia endoscopica, colonscopia, RMI
 – Colon: TC, colonscopia
 – Fegato: RMI con mezzo di contrasto epatospecifico o TC multislice con scansione epatica multifasica

• CgA: normalmente follow-up fino a 10 anni, anche se occasionalmente possono verificarsi metastasi anche 
successivamente

NET appendicolari25

• Tumori ben differenziati, diagnosticati incidentalmente, con diametro massimo <1 cm e resezione R0: nessun follow-
up richiesto

• Tumori ben differenziati da 1 a 2 cm e resezione R0: dati insufficienti; la maggior parte dei partecipanti al meeting di 
consenso non ha raccomandato alcun follow-up
 – Il follow-up può essere considerato se sono presenti fattori di rischio; non è raccomandato nessun programma 
specifico 

• Tutti gli altri pazienti: follow-up iniziale dopo 6 e 12 mesi dall’intervento e poi annualmente (approccio non validato)

NET avanzati26

• TC e/o RM e valutazione dei biomarcatori circolanti (CgA e mediatori specifici) ogni 3-6 mesi a seconda della durata 
della malattia e della crescita tumorale

• Imaging del recettore della somatostatina dopo 18-24 mesi, a meno che i biomarcatori o le condizioni cliniche non 
suggeriscano progressione del tumore che richiede una scansione di tutto il corpo
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