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i net toracici
anatomia patologica

Quale claSSificazione?
L’impiego di una classificazione facilmente riconoscibile, riconosciuta
e condivisa è alla base della chiarezza ed efficacia della comunicazio-
ne di un report anatomo-patologico.
Nell’ambito dei tumori neuroendocrini (NET) del polmone, la classifica-
zione attualmente in uso è quella della WHO [1] che comprende il car-
cinoide tipico, il carcinoide atipico, il carcinoma a piccole cellule ed il

468

Tabella 1. (mod. da Travis WD e al. 2004) 

Typical carcinoid

A tumour with carcinoid morphology and less than 2 mitoses per 2mm2 (10 HPF), 
lacking necrosis and 0.5cm or larger

atypical carcinoid

A tumour with carcinoid morphology with 2-10 mitoses per 2mm2 (10 HPF), OR necrosis 
(often punctate)

large cell neuroendocrine carcinoma

1. A tumour with a neuroendocrine morphology (organoid nesting, palisading, rosettes, 
trabeculae)

2. High mitotic rate: 11 or greater per 2mm2 (10 HPF), median of 70 per 2mm2 (10 HPF)
3. Necrosis (often large zones)
4. Cytologic features of a non-small carcinoma (NSCLC): large cell size, low nuclear to 

cytoplasmic ratio, vesicular, coarse or fene chromatic, and/or frequent nucleoli. 
Some tumours have fine nuclear chromatin and lack nucleolo, but quality as NSCLC
because of large cell size and abundant cytoplasm

5. Positive immunohistochemical staining for one or more NE markers (other than neuron 
specific enolase) and /or NE granules by electron microscopy.

Small cell carcinoma

1. Scant cytoplasm
2. Nuclei: finely granular chromatin, absent or faint nucleoli
3. High mitotic rate (11 or greater per 2mm2 (10 HPF), median of 80 per 2mm2 (10 HPF)
4. Frequent necrosis often in large zones



carcinoma neuroendocrino a grandi cellule (LCNEC) (Tabella 1).
In rapporto al grado di differenziazione (grading), i NET possono esse-
re raggruppati in 3 categorie: ben differenziato (G1) (carcinoide tipico);
moderatamente differenziato (G2) (carcinoide atipico); scarsamente
differenziato (G3), comprensivo della variante a piccole ed a grandi
cellule. Allo scopo di rendere maggiormente uniforme il vocabolario
impiegato per definire i NET polmonari, sarebbe opportuno adottare
una terminologia che consenta un’istantanea comprensione sia del-
l’istogenesi e sia del grado di aggressività biologica di ciascuna entità
e che possa inoltre essere maggiormente assimilabile a quella già
ampiamente in uso in ambito clinico nei NET extratoracici. 
Per queste motivazioni si suggerisce di classificare i più frequenti NET
polmonari in (Tabella 2): carcinoma neuroendocrino ben differenziato
(G1) (corrispondente al carcinoide tipico); carcinoma neuroendocrino
moderatamente differenziato (G2) (corrispondente al carcinoide atipi-
co); carcinoma neuroendocrino scarsamente differenziato (G3), distin-

to in una variante a piccole cellule o a grandi cellule. Proprio per 
favorirne la diffusione ed una sempre maggiore consuetudine, soprat-
tutto in ambito clinico, si suggerisce inizialmente di affiancare alla
nuova classificazione la corrispondente terminologia adottata dalla
classificazione di Travis [2,3].
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Tabella 2. NET polmonari

carcinoma neuroendocrino ben differenziato G1 (carcinoide tipico)

carcinoma neuroendocrino moderatamente differenziato G2 (carcinoide atipico)

carcinoma neuroendocrino scarsamente differenziato G3

A grandi cellule (LCNEC)

A piccole cellule (carcinoma a piccole cellule)

carcinoma neuroendocrino misto (a grandi e a piccole cellule) 

carcinoma neuroendocrino combinato 

(carcinoma squamoso o adenocarcinoma o carcinoma a grandi cellule o 

carcinoma sarcomatoide + carcinoma neuroendocrino scarsamente differenziato)



Quali Sono i criTeri per una diaGnoSi di neT?
I criteri alla base di una diagnosi di NET si fondano sul riconoscimen-
to di distinte caratteristiche morfologiche (pattern architetturale in nidi,
trabecole, o disposizione a palizzata con formazione di strutture simil-
rosette) e citologiche, associate all’espressione immunoistochimica di
almeno uno dei marcatori pan-neuroendocrini (Sinaptofisina,
Cromogranina, CD56, enolase neuro specifica (NSE) [4].
Nell'ottica del contenimento dei costi, si segnala come il marker neuro-
endocrino sinaptofisina sia dotato di maggiore specificita' (ad esempio
rispetto al CD56 od al NSE) e di maggiore sensibilita' indipendente-
mente dal grading tumorale (contrariamente all’espressione della cro-
mogranina che generalmente si riduce all’incrementare del grado di
aggressività biologica della neoplasia).
Se il campione diagnostico disponibile è rappresentato esclusivamen-
te da preparati citologici, in assenza di un eventuale citoincluso (cell
block), un’oculata gestione del materiale biologico suggerisce la
sinaptofisina come marcatore neuroendocrino di prima scelta e l'utiliz-
zo, in seconda istanza della cromogranina o del CD56.
Una volta accertato il morfo-fenotipo neuroendocrino della neoplasia è
mandatorio cercare di fornire informazioni circa il suo grado di aggres-
sività biologica. 
Il grading dei NET si basa su criteri strettamente morfologici che sono
rappresentati dalla presenza o meno di necrosi tumorale e dall’indice
mitotico (numero di mitosi osservabili in un’area di 2 mm2 ovvero in 10
campi a forte ingrandimento (10 HPF).
Nei NET scarsamente differenziati (carcinoma a piccole cellule e
LCNEC) la necrosi tumorale può essere estesa (a carta geografica) [5],
mentre nei carcinomi neuroendocrini a medio grado di differenziazio-
ne, se presente, può essere limitata ad alcuni elementi cellulari (necro-
si puntata) e mostrare caratteristiche di tipo apoptotico [6]. Particolare
attenzione deve essere posta nella distinzione, non sempre agevole,
tra una reale necrosi tumorale ed eventuali modificazioni necrotiche di
tipo ischemico che si possono osservare soprattutto in seguito a pre-
cedenti procedure invasive eseguite nel tentativo di ottenere un ade-
guato campione bioptico.

Quali Sono i limiTi diaGnoSTici leGaTi al campione?
La qualità e la quantità di campione sottoposto ad analisi patologica
sono variabili che possono influenzare sensibilmente il giudizio circa
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l’istogenesi ed il grading di un NET.
Esclusivamente l’asportazione e l’esame dell’intera neoplasia consen-
te un’adeguata valutazione delle caratteristiche morfologiche che auto-
rizzano una valutazione del grading dei NET (microstruttura, caratteri-
stiche citologiche nucleari/citoplasmatiche, indice mitotico ed eventua-
le presenza di necrosi). Al contrario, una piccola biopsia od un cam-
pione citologico in cui la popolazione neoplastica sia solo parzialmen-
te rappresentata e frequentemente gravata da artefatti da prelievo
[7,8], potrebbe non permettere la completa soddisfazione di tutti i cri-
teri necessari a definirne il fenotipo neuroendocrino ed il relativo gra-
ding tumorale. 
In particolare, il giudizio circa il grading della neoplasia potrebbe esse-
re inficiato dalla difficoltà di appurare il corretto indice mitotico e la pre-
senza o meno di aree di necrosi tumorale, soprattutto in occasione di
neoplasie neuroendocrine di grado intermedio/G2 (carcinoide atipico).
Pertanto, mentre appare affidabile anche su piccola biopsia o su mate-
riale citologico la definizione delle lesioni G3 (carcinoma a piccole cel-
lule o LCNEC), non e' altrettanto garantito il giudizio diagnostico nelle
forme ben differenziate e moderatamente differenziate (G1-G2), laddo-
ve i requisiti necessari siano valutabili con variabile grado di approssi-
mazione e la cui conferma sia da differirsi all’esame dell’intera lesione
dopo asportazione, ove vi sia indicazione clinica.
Alla luce delle difficolta' diagnostiche espresse, un ausilio potrebbe
derivare dall'impiego dell'indice di proliferazione cellulare (Ki67 index),
il quale sebbene non ancora convalidato, ma in alcuni studi dimostra-
tosi efficace, potrebbe risultare parametro utile alla definizione del
grado di aggressività biologica delle neoplasie neuroendocrine toraco-
polmonari [9,10,11,12] così come accade per i tumori neuroendocrini
dell'apparato gastroenterico.
La presenza di un Ki67 index elevato, in assenza dei criteri diagnosti-
ci maggiori per la definizione del grading, consentirebbe di orientare la
diagnosi verso un carcinoma neuroendocrino di alto grado (G3); pari-
menti un indice mitotico molto basso (< 2%) potrebbe permettere, in
assenza di criteri maggiori, di orientare la diagnosi verso un tumore
neuroendocrino ben differenziato (G1).
Nella valutazione del grading dei NET, ulteriore ausilio, seppur indiret-
to e privo di dimostrata accuratezza, è dato dalla decrescente espres-
sione del TTF-1 che risulta marcatamente presente in circa il 70-90%
dei casi di carcinoma neuroendocrino di alto grado/G3, sino ad esse-
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re generalmente debole o del tutto assente nelle forme G1 (carcinoide
tipico) [13,14,15,16,17].

Quali Sono i criTeri per definire un iSToTipo combinaTo?
In alcune occasioni, la popolazione neoplastica neuroendocrina si
associa ad uno o più istotipi usuali di tumore polmonare quale l’adeno-
carcinoma od il carcinoma squamoso.
La definizione di carcinoma neuroendocrino combinato si basa sulla
coesistenza di uno o più istotipi, di cui uno neuroendocrino, nel mede-
simo materiale biologico in esame [18,19].
Ciascuna delle due popolazioni neoplastiche deve rappresentare
almeno il 10% della neoplasia globale.
Pertanto, tale diagnosi può essere accertata solo in caso di campioni
operatori. 
Al contrario, nei piccoli campioni bioptici o campioni citologici, la dia-
gnosi di carcinoma neuroendocrino combinato può essere solo sugge-
rita e differita all’esame dell’intera lesione dopo asportazione.

Quali Sono i reQuiSiTi minimi del referTo paToloGico?
Una diagnosi anatomo-patologica di NET dovrebbe includere un’accu-
rata definizione di istotipo esplicitando il od i marcatori neuroendocrini
espressi dalla popolazione tumorale e comprendere, in base al mate-
riale biologico disponibile, il grading della neoplasia.
In caso di NET che soddisfi i criteri di carcinoma neuroendocrino ben
differenziato o di grado intermedio (carcinoide tipico o carcinoide ati-
pico), potrebbe essere sottolineata la necessità di differire il giudizio
definitivo circa il grado di aggressività biologica della neoplasia all’esa-
me dell’intera lesione dopo asportazione.
Se infine il campione biologico esaminato non consente di esprimere
un giudizio diagnostico inequivoco circa l’istotipo, l’espressione dei
marcatori neuroendocrini ed il grading tumorale, è opportuno rendere
esplicito nel report le motivazioni (artefatti da prelievo, mancata
espressione antigenica, esiguità della popolazione tumorale osserva-
bile etc.) che non hanno consentito la definizione dei parametri richie-
sti per una diagnosi di NET.
Infine, la diagnosi di NET eseguita su campione operatorio, laddove
possibile, deve comprendere la stadiazione patologica in accordo a
quanto recentemente indicato dalla 7a edizione del TNM [20]. 
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chirurgia

olTre a Tc e peT-fdG devono eSSere effeTTuaTi eSami
aGGiunTivi nella STadiazione di un neT operabile?
Sebbene tradizionalmente il sistema di stadiazione TNM non sia stato
applicato ai NET polmonari, il TNM è stato dimostrato essere utile in
questi pazienti tanto da indurre lo IASLC (International Association fo
the Study of Lung Cancer) a raccomandarne il suo utilizzo anche per i
NET polmonari [1]. Da un punto di vista diagnostico la valutazione dei
pazienti con NET polmonari rimane difficoltosa poichè questi tumori
mostrano un lento metabolismo del glucosio e possono presentarsi
come piccole lesioni con differente localizzazione anatomica. Il work-
up diagnostico si affida principalmente alle procedure interventiste per
la diagnosi istologica (fibrobroncoscopia +/- EBUS; mediastinoscopia
cervicale o agobiopsia TC-guidata), di imaging convenzionale (TC,
US, e RMN) e, in alcuni casi, all’imaging funzionale, in particolare la
scintigrafia per i recettori della somatostatina (SRS) o Octreoscan [2].
Tuttavia lo sviluppo di nuovi traccianti PET specifici per i NET ha defi-
nitivamente modificato l’approccio diagnostico che si stanno sostituen-
do alla SRS. Nelle forme ben differenziate il 68Ga-DOTA-peptidi sem-
bra essere il più promettente in quanto fornisce informazioni sia sul-
l’estensione della malattia che sul quadro di espressione del SST con
dirette implicazioni terapeutiche. Nelle forme meno differenziate o in
casi con bassa espressione di SST, il 18F-FDG è indicato e può fornire
valide informazioni sia sull’estensione della malattia che sulla prognosi
[3,4]. Un recente studio di Schraml [5] ha mostrato l’effettiva valenza in
termini diagnostici del [Ga]DOTATOC- PET/CT a livello linfonodale e
polmonare. Va tuttavia sottolineato che l’impiego del 68Ga-DOTA-pepti-
di è ancora limitato a centri specializzati nell’ambito di trials clinici.

raccomandazioni

• nei casi di neT operabili (carcinoidi e lcnec senza
interessamento linfonodale o metastatico) non vi sono
indicazioni a eseguire ulteriori esami diagnostici.
livello di evidenza v

grado di raccomandazione e
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eSiSTono differenze di indicazione chirurGica nei neT
riSpeTTo ai nSclc?
Nella valutazione chirurgica dei NET si può affermare che non esisto-
no differenze di indicazione chirurgica rispetto ai NSCLC. Infatti, per i
vari tipi di NET operabili, siano essi carcinoidi tipici o atipici o LCNEC,
la resezione chirurgia rappresenta l’opzione terapeutica principale. I
tumori carcinoidi tipici presentano la prognosi migliore con la più alta
sopravvivenza a lungo termine (90% o più a 5 e 10 anni) [1]. Le recidi-
vi si presentano solo dal 3% al 5% e solo il 15% dei decessi sono dovu-
ti al tumore carcinoide tipico [1]. Per i carcinoidi atipici la prognosi è
peggiore (circa il 70% a 5 anni ed il 50% a 10 anni) con un tasso di
recidiva che raggiunge il 25% [1]. Il coinvolgimento linfonodale chiara-
mente influenza la sopravvivenza [2,3]. La sopravvivenza a 5 e 10 anni
per i carcinoidi tipici è circa 90% e 75% in caso di pN1,2 con scarsa
differenza tra N1 ed N2 [1,2]. La sopravvivenza a 5 e 10 anni per i car-
cinoidi atipici è invece del 60% e 50% in caso di pN1,2 comparata a
85% e 70% in caso di pN0. [1,2]. Per tali ragioni la resezione chirurgi-
ca polmonare deve essere in ogni caso accompagnata dalla linfoade-
nectomia ilare e mediastinica che, come per i NSCLC, rappresenta un
atto chirurgico mandatorio ai fini diagnostici dell’assetto linfonodale
[4,5]. Anche per i NET, così come per i NSCLC, le opzioni relativa alla
tecnica chirurgica da utilizzare, variano a seconda dei casi clinici com-
prendendo le resezioni polmonari anatomiche (lobectomia o pneumo-
nectomia incluse le resezioni conservative con risparmio di parenchi-
ma - broncosplastiche) [6,7] e, sebbene molto discusse, anche le rese-
zioni segmentarie atipiche per i carcinoidi tipici periferici [8]. 

raccomandazioni

• non esistono differenze di indicazione chirurgica nei neT
rispetto ai nSclc.
livello di evidenza iv

grado di raccomandazione e
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Qual è il “Gold STandard” nel TraTTamenTo chirurGico?
L’obiettivo del trattamento chirurgico è di rimuovere l’intero tessuto
neoplastico preservando il più possibile il tessuto polmonare. La pro-
cedura chirurgica più appropriata dipende dalla localizzazione della
neoplasia. Per i tumori localizzati centralmente (bronco principale,
bronco intermedio o strutture bronchiali lobari), si dovrebbe prendere
in considerazione la possibilità di eseguire procedure di resezione-
anastomosi bronchiale con risparmio di parenchima funzionale [1,2].
Per i tumori polipoidi del bronco principale o intermedio, là dove non
eseguibile una resezione endoscopica, è possibile eseguire una sem-
plice broncotomia con resezione cuneiforme della parete bronchiale
preservando completamente il resto del parenchima polmonare. In
casi particolari ed altamente selezionati è possibile anche dover ese-
guire una resezione carenale. Le procedure di bronco plastica sono
attualmente considerate procedure sicure (assenza di mortalità opera-
toria e bassa morbidità postoperatoria) ed efficaci (non recidiva signi-
ficativa a livello della bronco plastica) [1-3]. L’esame estemporaneo sui
margini bronchiali deve essere sempre eseguito durante questo tipo di
intervento chirurgico: anche se in letteratura è riportata una lunga
sopravvivenza per i pazienti con margini positivi, resezioni maggiori
(bilobectomia o pneumonectomia) dovrebbero sempre essere esegui-
te in caso di margini positivi. 
In caso di lesioni periferiche (tumori che originano distalmente dall’ori-
ficio dei bronchi terziari) la procedura chirurgica ideale è dibattuta. Per
i tumori carcinoidi che originano nell’orificio di un bronco segmentario
si potrebbe eseguire una resezione segmentaria con broncoplastica.
Tuttavia, tali procedure sono ad elevato rischio di stenosi bronchiale
per cui in tali casi si preferisce eseguire una lobectomia. Per i carcinoi-
di tipici periferici alcuni autori hanno suggerito l’uso di resezioni limita-
te come le resezioni cuneiformi o le segmentectomie in quanto la
sopravvivenza appare eccellente e le recidive non frequenti [4,5]. Altri
autori invocano sempre la resezione anatomica anche per piccoli car-
cinoidi tipici poiché le recidive sono solitamente frequenti nei casi trat-
tati con resezioni limitate non anatomiche. Alcuni studi hanno riportato
frequenti recidive dopo resezioni limitate per carcinoide atipico [6-8].
Ad oggi non esiste in letteratura un consenso unanime sul tipo di rese-
zione chirurgica ideale per il carcinoide tipico periferico. Tuttavia, un
approccio chirurgico aggressivo è mandatorio in caso di assenza di una
diagnosi preoperatoria e l’esame istologico intraoperatorio è incerto.
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Un altro punto dibattuto riguarda la linfoadenectomia ed il suo benefi-
cio reale non è del tutto chiaro. L’incidenza delle metastasi linfonodali
ilari e mediastiniche nei carcinoidi tipici varia dal 4% al 14% con un
tasso di recidiva molto basso dopo adeguata resezione chirurgica. Al
contrario, l’incidenza di metastasi linfonodali nel caso di carcinoide ati-
pico è più alta ed i vari autori raccomandano la linfoadenectomia
anche nei casi di tumore centrale N0 [9]. 
In una recente revisione sui NET polmonari, Garcia-Yuste [10] sottoli-
nea l’importanza della linfoadenectomia che non sembra rivesta un
significato prognostico nel caso dei carcinoidi tipici. Al contrario, l’inva-
sione linfonodale appare influenzare la prognosi sia nel caso dei carci-
noidi atipici che nei NET a grandi cellule.
L’occorrenza di carcinoidi polmonari sincroni bilaterali rappresenta un
evento eccezionale nella pratica clinica con pochi casi riportati in let-
teratura [11]. In tali casi, dopo una adeguata stadiazione clinica, un
approccio chirurgico aggressivo con resezione anatomiche bilaterali
seguite da linfoadenectomia ilare e mediastinica dovrebbe essere pro-
posta se funzionalmente possibile. 
Il LCNEC viene in genere considerato una entità con prognosi interme-
dia tra i carcinoidi ed i microcitomi e ad oggi esistono pochi dati ripor-
tati in letteratura. La maggior parte dei LCNEC non sono candidabili a
resezione chirurgica a causa della disseminazione locale o a distanza.
Nel caso invece degli stadi iniziali di LCNEC il trattamento chirurgico di
scelta sarebbe, a seconda del caso clinico, un intervento resettivo ana-
tomico (lobectomia, bi lobectomia o pneumonectomia) associati a lin-
foadenectomia ilare e mediastinica. Tali procedure possono incremen-
tare la sopravvivenza soprattutto in caso di assenza di metastasi linfo-
nodali [12-14]. 
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raccomandazioni

• il trattamento chirurgico resettivo anatomico (lobectomia,
bilobectomia, pneumonectomia) associato a linfoadenectomia
ilare e mediastinica rappresenta la scelta terapeutica ideale per
i carcinoidi (tipici e atipici) e per il lcnec.
livello di evidenza iv

grado di raccomandazione b

• nei carcinoidi a localizzazione endobronchiale (carena
tracheale, bronco principale, bronco intermedio) è possibile
eseguire una resezione bronchiale limitata con risparmio di
parenchima funzionale (resezione cuneiforme della parete
bronchiale o resezione polmonare con broncoplastica). e’
mandatorio eseguire l’esame estemporaneo sui margini
bronchiali per ampliare la resezione in caso di margini infiltrati
da neoplasia.
livello di evidenza iv

grado di raccomandazione b
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vi è un ruolo per i TraTTamenTi endoScopici?
Nel 5-10% dei casi i carcinoidi tipici sono strutture endobronchiali di
forma polipoide senza estensione attraverso la parete cartilaginea del
bronco; in questi casi, altamente selezionati, è possibile eseguire la rimo-
zione endobronchiale [1,2]. Dalla revisione della letteratura sulla rimozione
endobronchiale dei carcinoidi si rileva come tale procedura sia gravata da
elevati tassi di recidive (87% di 30 pazienti con follow-up) [3-7]. Tuttavia, in
uno studio retrospettivo del 1995 non veniva riportata alcuna recidiva in 5
pazienti (follow-up da 2 a 21 anni) e, in 6 pazienti, nessun residuo neopla-
stico conseguente la resezione chirurgica dopo l’asportazione endosco-
pica iniziale [8]. In alcuni studi prospettici, la resezione completa è stata
raggiunta in circa il 50% dei pazienti selezionati, con un tasso di recidiva
del 5% (5 su 59, follow-up mediano di 8 anni) che furono tutti successiva-
mente resecati [1,2]. Il tasso di recidiva può essere superiore per i carci-
noidi atipici (inizialmente classificati in modo errato come carcinoidi tipici)
[2]. Per contro, nessuna recidiva è stata riportata dopo toracotomia, bron-
cotomia e resezione di tumori carcinoidi polipoidi endobronchiali [9,10].
Un recente studio retrospettivo sul trattamento endoscopico dei carcinoi-
di brochiali comparato con il trattamento resettivo chirurgico ha riportato
sopravvivenze simili (94.5% per il gruppo chirurgico versus 94.4% per il
gruppo endoscopico, p=0.9) nei due gruppi senza segni di recidiva
radiologica o endoscopica nei 69 pazienti sopravvissuti [11].
La selezione dei pazienti per il trattamento di asportazione endobronchia-
le è un punto estremamente importante. Avanzate competenze delle pro-
cedure endobronchiali sono essenziali, e, in questo particolare gruppo di
pazienti, è necessario un frequente, accurato, prospetticamente pianifica-
to follow-up. Con tali condizioni la rimozione endobronchiale può essere
considerata ragionevole. 

raccomandazioni

• in caso di carcinoidi endobronchiali polipoidi peduncolati è
ragionevole eseguire un trattamento resettivo endoscopico. in
questi casi è necessario un frequente ed accurato follow-up per
il controllo di eventuali recidive.
livello di evidenza iv

grado di raccomandazione c
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vi è un ruolo per la chemioTerapia adiuvanTe?
Purtroppo sull’argomento non vi sono studi prospettici randomizzati ma
solo analisi retrospettive o piccole esperienze. Una casistica giappo-
nese di 15 pazienti con LCNEC, operati e trattati con chemioterapia
adiuvante con cisplatino ed etoposide per due cicli, è stata valutata
prospetticamente e confrontata con la sopravvivenza storica di un
gruppo di 32 pazienti con carcnoma neuroendocrino a grandi cellule
(LCNEC) trattati con sola chirurgia; il follow-up mediano era 33 mesi. Il
gruppo trattato con chemioterapia adiuvante aveva una sopravvivenza
a 2 e a 5 anni stabile all’88%; il gruppo di controllo aveva una soprav-
vivenza a 2 e 5 anni rispettivamente del 65% e del 47% [1]. Da tali dati
sembrerebbe esserci un impatto favorevole della chemioterapia
“SCLC-like” sulla sopravvivenza del LCNEC operato. Un successivo
aggiornamento dello stesso gruppo, con rivalutazione retrospettiva di
una casistica complessiva di 72 pazienti, confermava i risultati della
prima esperienza: la sopravvivenza libera da malattia a 5 anni era 59%
per i pazienti con terapia adiuvante e 33% per i pazienti con sola chi-
rurgia (P<0,0444) [2]. I risultati sembrano concordare con un’esperien-
za francese retrospettiva su 11 casi di LCNEC, inclusi in una casistica
di 74 pazienti con tumore polmonare neuroendocrino (SCLC e LCNEC)
operati e trattati con chemioterapia adiuvante. Per i 45 pazienti, con
entrambe le istologie, che ricevettero chemioterapia adiuvante, la
sopravvivenza mediana era di 6.1 anni vs. 2.3 per i pazienti trattati con
sola chirurgia. Non si dispone del dato di sopravvivenza per i soli
LCNEC [3]. L’utilità di un trattamento integrato chemio-chirurgico nei
pazienti con LCNEC è ulteriormente suggerito da un altro lavoro giap-
ponese in cui 23 pazienti con LCNEC vengono trattati con chemiotera-
pia pre- (7 pts) o post-operatoria (16 pts), e confrontati ad altri 22
pazienti trattati con sola chirurgia. La sopravvivenza a 5 anni passava
da 58.5% con la sola chirurgia a 87.5% con la chemioterapia peri-o
postoperatoria [4]. Recentemente un gruppo francese ha riportato la
propria esperienza nel trattamento di 63 pazienti affetti da LCNEC in
dieci anni. La chemioterapia adiuvante è stata somministrata nel 70%
dei casi, il 69% della casistica apparteneva agli stadi IIA-IIB-IIIA-IIIB.
La sopravvivenza globale a 4 e 8 anni era rispettivamente del 49.2% e
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del 42% [5].La disamina della letteratura offre diversi spunti relativi ai
parametri predittivi che potrebbero essere valutati per la scelta tera-
peutica, ed in particolare per la selezione del paziente da trattare con
terapia adiuvante e/o neoadiuvante. Nei tumori polmonari LCNEC sono
stati indagati una serie di potenziali indicatori di comportamento clini-
co: i profili immunoistochimici per c-KIT, HER2, VEGF e genetici per K-
RAS, c-KIT e EGFR [6], l’assetto recettoriale di c-MET e PDGFr [7,8],
alcune peculiari alterazioni cromosomiche [9], la determinazione del
numero e delle modificazioni delle cellule tumorali circolanti [10]. Si
tratta di una serie di dati di laboratorio e di ricerca traslazionale inizial-
mente testati nelle forme avanzate di LCNEC o di tumori polmonari
neuroendocrini in genere, che però gettando una luce sulle peculiarità
biologiche di queste particolari forme tumorali potranno fornire basi
concettuali per strategie ragionate di integrazione terapeutica [11]. 

raccomandazioni

• non vi è alcun ruolo per la chemioterapia adiuvante nel
carcinoide tipico e atipico. 
livello di evidenza v

grado di raccomandazione e

• nel carcinoma lcnec stadio ii e iii può essere considerata una
chemioterapia adiuvante con ciplatino o carboplatino ed
etoposide.
livello di evidenza iv

grado di raccomandazione c
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vi è un ruolo per la chemioTerapia neo-adiuvanTe?
In questo settore i dati di letteratura sono ancora più limitati, com’è pre-
vedibile in relazione all’ incidenza della patologia. Nell’esperienza di
Sarkaria e coll., il trattamento primario chemioterapico con schemi con-
tenenti platino era offferto a 22 pazienti con LCNEC, ottenendo una
risposta obiettiva in 15 pazienti, pari al 68%. In riferimento alla casisti-
ca complessiva di 100 pazienti, il trattamento neoadiuvante o adiuvan-
te consentiva di raggiungere una sopravvivenza mediana di 7.4 anni,
rispetto ai 2 anni dei pazienti trattati con sola chirurgia (p= 0.052) [1].
Veronesi e coll. in una casistica complessiva di 144 pazienti operati per
tumore polmonare neuroendocrino, riportano un sottogruppo di 15
pazienti sottoposti a chemioterapia neoadiuvante, con una risposta
obiettiva dell’80% [2].

raccomandazioni

• non vi è alcun ruolo per la chemioterapia neoadiuvante nel
carcinoide tipico e atipico.
livello di evidenza v

grado di raccomandazione e

• nel carcinoma lcnec può essere considerata una
chemioterapia neoadiuvante con ciplatino o carboplatino ed
etoposide.
livello di evidenza iv

grado di raccomandazione c
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vi è un ruolo per il TraTTamenTo combinaTo chemio-
radioTerapico?
Purtroppo anche per questo argomento non vi sono dati prospettici in
letteratura e in particolare per LCNEC non esistono nemmeno dati
retrospettivi. Gli unici dati disponibili in letteratura sono relativi ad una
analisi retrospettiva di 18 pazienti con carcinoide localmente avanzato
(8 con carcinoide tipico e 10 con carcinoide atipico) trattati nell’arco di
11 anni (dal 1990 al 2001) con sola chemioterapia o chemioterapia e
radioterapia combinate. Solo 4 pazienti sono stati trattati con chemio-
radioterapia riportando 3 stabilizzazioni di malattia e una risposta 
parziale. Complessivamente è stato osservato il 22% di risposta e una
sopravvivenza mediana di 20 mesi [1].

raccomandazioni

• nel carcinoide tipico e atipico in assenza di un’alternativa
terapeutica può essere considerato un trattamento combinato
chemio-radioterapico con cisplatino ed etoposide. 
livello di evidenza iv

grado di raccomandazione e

• nel carcinoma lcnec stadio iii può essere considerato un
trattamento combinato chemio-radioterapico con cisplatino ed
etoposide.
livello di evidenza v

grado di raccomandazione c
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vi è un ruolo per la chemioTerapia di prima linea per
la malaTTia avanzaTa?
Pur essendo i carcinoidi tipici ed atipici considerati neoplasie poco
chemiosensibili, esistono dati sull’utilizzo della chemioterapia in questi
tumori. Infatti, spesso i pazienti in progressione dopo trattamenti stan-
dard come analoghi della somatostatina (SSA) e radioterapia metabo-
lica si ritrovano senza alternative terapeutiche ad esclusione della che-
mioterapia ed inoltre spesso con un buon performance status (PS).
Pochi sono gli studi prospettici ed effettuati su un popolazione di tumo-
ri neuroendocrini mista contenente anche carcinoidi a partenza polmo-
nare.. Anche se spesso nella pratica clinica si utilizzano anche per i
carcinoidi i regimi tipici delle neoplasie neuroendocrine poco differen-
ziate come platino + etoposide, esistono esperienze con regimi speci-
ficamente disegnati [1-3]. In un interessante studio di fase II, Bajetta e
collaboratori hanno valutato attività e profilo di tossicità della combina-
zione di capecitabina + oxaliplatino in 40 pazienti con tumori neuroen-
docrini (NET) tra cui 27 pazienti con NET ben differenziati in progres-
sione dopo trattamento con SSA e 13 pazienti con NET poco differen-
ziati mai trattati [1]. Dieci di questi pazienti erano affetti da NET polmo-
nari. Nei 27 pazienti con NET ben differenziati il tasso di risposte par-
ziali (PR) è stato 30%, con il 48% di stabilizzazioni (SD). In una recen-
te analisi retrospettiva è stata valutata l’efficacia e la tossicità della
combinazione di capecitabina e temozolomide in 18 pazienti affetti da
NET ben differenziati metastatici al fegato [2]. Il tasso di risposte obiet-
tive (OR) è risultato del 61%, e la peggior tossicità una piastrinopenia
di grado 3 in assenza di tossicità di grado 4. In un’altra analisi retro-
spettiva si è valutata l’attività della temozolomide in monoterapia in 36
pazienti pretrattati affetti da NET in stadio avanzato, tra cui 13 carcinoi-
di bronchiali [3]. Risposte obiettive si sono riportate nel 14% dei
pazienti e stabilità di malattia nel 53%, con una tossicità prevalente-
mente midollare (14% di piastrinopenie di grado 3-4).
Per quanto riguarda i LCNEC, il ruolo della chemioterapia di prima
linea è più consolidato nella pratica clinica, soprattutto per l’andamen-
to clinico più aggressivo che ricorda quello dei microcitomi polmonari
e per l’assenza di alternative terapeutiche . In un’analisi retrospettiva
20 casi di LCNEC sottoposti a chemioterapia a base di cisplatino sono
stati revisionati [4]. I regimi utilizzati in questi pazienti erano cisplatino
ed etooside, cisplatino, vindesina e mitomicina o cisplatino in monote-
rapia. Sei pazienti erano pretrattati e 14 pazienti non pretrattati. Il tasso
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di risposte obiettive globale è risultato 50%, quello dei pazienti non
pretrattati 64% e quello dei pazienti pretrattati 17%. Sempre autori
giapponesi hanno rivisto retrospettivamente 22 pazienti con LCNEC
avanzato trattati con cisplatino e irinotecan (9 pazienti), platino e pacli-
taxel (6 pazienti), e cisplatino e vinorelbina, cisplatino e docetaxel e
paclitaxel (1 paziente per ogni regime) [5]. La percentuale di risposta
globale è stata del 59.9% con 5 risposte su 9 nei pazienti che aveva-
no ricevuto irinotecan e 5 su 7 in quelli trattati con paclitaxel. La
sopravvivenza mediana per i pazienti trattati con irinotecan o paclita-
xel è stata di 10.3 mesi. Kenmotsu e coll.hanno effettuato un’analisi
retrospettiva di 9 casi di LCNEC avanzato trattati con nedaplatino e iri-
notecan riportando una buona tollerabilità e 5 risposte obiettive con
una sopravvivenza mediana di 12.3 mesi [6]. In un’altra analisi retro-
spettiva è stata confrontata l’attività antitumorale e l’efficacia della che-
mioterapia in 14 casi di LCNEC con quella della chemioterapia a base
di platino in 77 casi di microcitomi polmonari in stadio esteso [7]. Il
tasso di risposte obiettive, il tasso di sopravivenza ad 1 anno e la
sopravvivenza mediana sono risultati 50%, 34% e 10 mesi nei LCNEC
e 53%, 48% e 12.3 mesi nei microcitomi. Queste due analisi retrospet-
tive quindi suggeriscono che prognosi ed impatto della chemioterapia
sembrano essere simili nei LCNEC e microcitomi polmonari.

raccomandazioni

• in assenza di un’alternativa terapeutica, nel carcinoide tipico e
atipico, può essere considerato un trattamento chemioterapico
di i linea.
livello di evidenza iii

grado di raccomandazione c

• nel lcnec è raccomandato un trattamento chemioterapico.
livello di evidenza iii

grado di raccomandazione a
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eSiSTe un TraTTamenTo STandard di prima linea?
Pur non esistendo un trattamento chemioterapico standard di prima
linea sia nei carcinoidi che nel LCNEC, nella pratica clinica i regimi tipi-
ci del microcitoma polmonare sono i più utilizzati, in particolare cisplati-
no o carboplatino ed etoposide. A supportare quest’approccio vi sono
analisi retrospettive ed una recente esperienza di fase II per i LCNEC.
In un’analisi retrospettiva 45 casi consecutivi di LCNEC in stadio avan-
zato sono stati revisionati e separati in 11 casi trattati con regimi tipici
del microcitoma polmonare e 34 casi trattati con regimi tipici del carci-
noma polmonare non a piccole cellule [1]. Per i pazienti trattati con i
regimi tipici del microcitoma polmonare il tasso di risposte obiettive è
risultato del 73% con una sopravvivenza libera da progressione (PFS)
mediana di 6.1 mesi ed una sopravvivenza mediana di 16.5 mesi. Per i
pazienti trattati con i regimi tipici del carcinoma polmonare non a picco-
le cellule il tasso di risposte obiettive è risultato del 50% con una PFS
mediana di 4.9 mesi ed una sopravvivenza mediana di 9.2 mesi.. In
questa stessa revisione, una differenza di efficacia a favore dei regimi e
dei farmaci tipici dei microcitomi rispetto a quelli tipici dei non microci-
tomi si è riscontrata anche nell’utilizzo dei trattamenti di seconda linea.
In un recente studio multicentrico di fase II si è valutata l’efficacia del
regime cisplatino ed etoposide in 42 pazienti affetti da LCNEC con PS
0/1 e stadio IIIB/IV [2]. La PFS mediana e la OS mediana sono risultate
5.2 mesi e 7.7 mesi rispettivamente. Inoltre in questo studio si è anche
praticata una revisione patologica dei casi con la riclassificazione di 11
casi come 9 microcitomi, 1 non microcitoma indifferenziato ed 1 carci-
noide atipico, a testimonianza della difficoltà di questa diagnosi patolo-
gica. Da questo studio prospettico disegnato specificamente per i
LCNEC, si intuisce che oltre a condividere il tipo di regime chemiotera-
pico, i LCNEC ed i microcitomi in stadio esteso condividono anche una
prognosi infausta ed un comportamento biologico aggressivo.

raccomandazioni

• non esiste un trattamento chemioterapico standard di i linea sia
nei carcinoidi che nel lcnec (anche se generalmente viene
utilizzata la combinazione di cisplatino o carboplatino ed
etoposide).
livello di evidenza v

grado di raccomandazione c
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vi è un ruolo per la chemioTerapia di Seconda linea
per la malaTTia avanzaTa?
Per quanto riguarda i carcinoidi tipici ed atipici, vi è un’analisi retro-
spettiva che include NET ben differenziati di varia origine trattati con il
regime fluorouracile, dacarbazina ed epirubicina sia in prima linea che
in seconda linea con evidenza di controllo della malattia anche in
seconda linea [1]. Comunque, in considerazione del comportamento
biologico di queste entità e la relativa chemio resistenza, il rapporto tra
possibili benefici e rischio di effetti tossici non è attualmente tale da
poter raccomandare una chemioterapia di seconda linea. Sono diffe-
renti le considerazioni per i LCNEC per i quali non esistono le alterna-
tive biologiche degli SSA e della terapia radiometabolica e per i quali
la chemioterapia è l’unico tipo di trattamento, anche dopo la prima pro-
gressione. In un’analisi retrospettiva si sono valutati 19 pazienti trattati
con il regime FOLFIRI a progressione dopo trattamento con platino ed
etoposide [2]. Il tasso di risposte obiettive è risultato piuttosto elevato
trattandosi di una seconda linea (31%). L’incidenza di tossicità di
grado 3-4 (neutropenia e diarrea) è risultato ugualmente del 31%. In
uno studio retrospettivo giapponese sono stati analizzati 18 pazienti
affetti da LCNEC trattati in seconda linea con amrubicina dopo una
prima linea contenente platino [3]. E’ stato riportato un interessante
27.7% di risposta ma il trattamento si è dimostrato tossico con l’89% di
neutropenia grado 3-4 e il 33% di neutropenia febbrile grado 3.

raccomandazioni

• nel carcinoide tipico e atipico non è raccomandato un
trattamento chemioterapico di ii linea.
livello di evidenza v

grado di raccomandazione d

• nel lcnec può essere considerato un trattamento
chemioterapico di ii linea.
livello di evidenza iv

grado di raccomandazione c



bibliografia
1. Walter T, Bruneton D, Cassier PA, Hervieu V, Pilleul F, Scoazec JY, Chayvialle JA, Lombard-Bohas

C. Evaluation of the combination 5-fluorouracil, dacarbazine, and epirubicin in patients with
advanced well-differentiated neuroendocrine tumors. Clin Colorectal Cancer 2010;9:248-54. 

2. Hentic O, Hammel P, Couvelard A, Rebours V, Zappa M, Palazzo M, Maire F, Goujon G, Gillet A,
Lévy P, Ruszniewski P. FOLFIRI regimen: an effective second-line chemotherapy after failure of
etoposide-platinum combination in patients with neuroendocrine carcinomas grade 3. Endocr
Relat Cancer 2012;19:751-7.

3. Yoshida H, Sekine I,Tsuta K et al. Amrubicin monotherapy for patients with previously treated
advanced large-cell neuroendocrin carcinoma of the lung. Jpn J Clin Oncol 2011;41:897-901.

498



eSiSTe un TraTTamenTo STandard di Seconda linea?
Per quanto possa ritenersi opzionale e quindi possibile un trattamento
di seconda linea del LCNEC, non vi sono evidenze su quale possa
essere lo standard di trattamento in tale contesto. Comunque, da ana-
lisi retrospettive, non specificamente pianificate per stabilire il ruolo
delle terapie di seconda linea, sembrerebbe più adeguato orientarsi
verso farmaci o regimi tipici del microcitoma polmonare a sfavore inve-
ce degli approcci di seconda linea del carcinoma polmonare non a
piccole cellule [1].

raccomandazioni

• non esiste un trattamento chemioterapico standard di ii linea.
livello di evidenza v

grado di raccomandazione e
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terapia biologica

Qual è il MANAGEMENT dei pazienTi Sindromici?
I pazienti con tumore neuroendocrino (NET) polmonare possono pre-
sentare una sindrome associata che deriva dalla iperproduzione di
ormoni e/o amine vasoattive da parte del tumore. Questo accade in
genere nei NET polmonari a basso grado di malignità, quali carcinoidi
tipici ed atipici. Le sindromi più frequenti sono la sindrome da carcinoi-
de, la sindrome di Cushing e l’acromegalia.(1). La sindrome da carci-
noide, che si verifica in meno del 5% dei NET polmonari (2-4), è corre-
lata al rilascio in circolo di serotonina e altre sostanze vasoattive da
parte del tumore, ed è caratterizzata da diarrea, flushing, palpitazioni
e sintomi asmatiformi. Gli SSA rappresentano la terapia specifica della
sindrome da carcinoide (5,6). In Italia gli SSA approvati ed in uso clini-
co sono l’octreotide e il lanreotide. 
Dosi standard di octreotide a rapido rilascio vanno da 0.1 a 0.5 mg sot-
tocute da 1 a 3 volte al dì. La formulazione di octreotide a lento rilascio
(octreotide LAR) ha tre dosaggi, 10, 20 e 30 mg, e viene somministra-
ta per via intramuscolare una volta ogni 4 settimane (7). La formulazio-
ne a lento rilascio di Lanreotide (Lanreotide Autogel) ha formulazioni
sottocute profonda da 60, 90 e 120 mg e viene somministrata una volta
ogni 4 settimane (8).
Circa il 40% dei pazienti con sindrome da carcinoide in trattamento con
la massima dose di SSA a rilascio prolungato non è completamente
controllato. In questi casi può essere preso in considerazione un adat-
tamento della dose, che consiste o in un aumento della dose del far-
maco o in una riduzione del suo intervallo di somministrazione o nel-
l’aggiunta della formulazione di octreotide a rilascio rapido. Gli effetti
collaterali degli SSA sono rari, tra essi la diarrea da malassorbimento,
la bradicardia, l’iperglicemia, l’ipotiroidismo, la colelitiasi. 
Un altro farmaco attivo nella sindrome da carcinoide è l’Interferone
(IFN) alfa 2b (9), efficace nel 40-70% dei casi, ma con risposta più tar-
diva e con maggiore tossicità rispetto agli SSA. La dose comunemen-
te somministrata va da 3 milioni di unità sottocute al dì per tre giorni alla
settimana fino a 5 milioni/die per 5 giorni alla settimana. Con questa
schedula l’effetto collaterale acuto più frequente è la sindrome simil-
influenzale, mentre effetti tardivi sono il distiroidismo, l’astenia, l’altera-
zione del tono dell’umore. 
La combinazione d’embleé dell’ SSA e dell’interferone non è giustifica-
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ta dai risultati dei tre studi randomizzati pubblicati, dai quali non è
emerso un vantaggio statisticamente significativo. Tuttavia, risultati del-
l’analisi di sottogruppi di tali studi e dati di studi di fase II sembrano
giustificare l’utilizzo sequenziale dell’interferone in aggiunta al SSA in
pazienti non responsivi al SSA (10-11). Va rilevato che tali studi non
erano specifici per carcinoidi polmonari.

raccomandazioni

• nella sindrome da carcinoide associata ai carcinodi polmonari
è indicato l’uso degli SSa.
livello di evidenza ii

grado di raccomandazione a

• nella sindrome da carcinoide associata ai carcinoidi polmonari
resistente o non trattabile con SSa è indicato l’uso
dell’interferone.
livello di evidenza iii

grado di raccomandazione a

cardiopaTia da carcinoide
Dal 10% al 50% dei pazienti con sindrome da carcinoide sviluppa una
patologia delle valvole cardiache di destra e una cardiopatia da carci-
noide è osservata nel 3-4% di tutti i pazienti con NET (12,13). Il danno
cardiaco è direttamente correlato ai livelli circolanti di acido 5 idrossin-
dolacetico - 5HIAA (14). La cardiopatia da carcinoide è una manifesta-
zione relativamente tardiva dei NET ed è determinante per la prognosi
di questi pazienti. Perciò, la sua diagnosi precoce ed il relativo tratta-
mento diventano cruciali in ogni paziente con NET e sindrome da car-
cinoide. L’ecocardiografia, in mani esperte, è l’esame più indicato per
evidenziare i primi danni valvolari e per monitorare la funzionalità car-
diaca nel tempo (15).

raccomandazioni

• nei pazienti con carcinoide polmonare associato a sindrome da
carcinoide è indicato eseguire un ecocardiogramma.
livello di evidenza v

grado di raccomandazione a
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SETTiNG preoperaTorio
I pazienti “sindromici” sono a rischio di recrudescenza della sindrome
in occasione di procedure diagnostiche o terapeutiche, chirurgiche o
di radiologia interventistica. La recrudescenza della sindrome può
manifestarsi con ipo- o ipertensione, eritema generalizzato, bradi- o
tachicardia, broncospasmo, fino anche allo shock vasomotorio. Una
premedicazione con una singola dose sottocutanea di octreotide da
250 o 500 mcg può essere sufficiente preliminarmente all’effettuazione
di procedure minori (16) mentre nelle procedure maggiori è consiglia-
ta una induzione con la stessa dose seguita da una infusione continua
endovenosa da 100 a 500 mcg/ora (17). Una adeguata preparazione
preoperatoria deve comunque includere anche corticosteroidi ed anti-
staminici.

raccomandazioni

• nei pazienti con carcinoide polmonare associato a sindrome da
carcinoide prima di procedure diagnostiche o terapeutiche,
chirurgiche minori o maggiori, o di radiologia interventistica, è
indicato somministrare SSa +/- steroidi e antiistaminici. 
livello di evidenza v

grado di raccomandazione a

Sindrome di cuShinG
La sindrome di Cushing si manifesta in meno del 2% dei carcinoidi pol-
monari, ma può raramente manifestarsi anche nel microcitoma. I carci-
noidi tipici ed atipici rendono conto di circa il 40% di questi casi, men-
tre il microcitoma polmonare di circa il 20% (18). La sindrome è dovu-
ta alla produzione ectopica di ormone adrenocorticotropo (ACTH) (19-
21). Il quadro clinico è caratterizzato dai segni dell’ipercortisolismo,
quali debolezza, ipertensione, intolleranza glucidica, ipokaliemia, calo
ponderale, anemia e iperpigmentazione. L’octreotide può essere effi-
cace nel ridurre i livelli circolanti di ACTH (22). La sindrome di Cushing
può essere inoltre trattata con agenti quali il ketoconazolo, il metirapo-
ne, l’etomidate, il mitotane o il mefepristone (18) . 

503

i net toracici



acromeGalia
In rarissimi casi i carcinoidi polmonari possono determinare acromega-
lia, a causa di una produzione ectopica di growth hormone (GH) –
releasing hormone (RH), che porta ad alti livelli circolanti di GH e di
insuline-like growth factor-1 (IGF-1). La resezione radicale del carcinoi-
de o, nei casi non resecabili, gli SSA possono portare al totale control-
lo della sindrome (23-25).

raccomandazioni

• nei pazienti con carcinoide polmonare associato a sindrome di
cushing o ad acromegalia è indicato l’uso degli SSa. 
livello di evidenza v

grado di raccomandazione a
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c’è un ruolo anTiproliferaTivo deGli SSa nei carcinoidi
polmonari?
In generale gli SSA producono miglioramento della sintomatologia clini-
ca in oltre il 60% dei casi, stabilizzazione della crescita tumorale nel 30-
50% e solo in rari casi determinano una regressione parziale del tumo-
re. Gli esperti raccomandano l’uso degli SSA nei NET sindromici e in
quelli di basso grado non sindromici se evolutivi (1). Esiste evidenza
preclinica dell’attività antiproliferativa degli SSA da studi non controllati
in vitro e in vivo (2-4). In clinica esiste un’ampia evidenza retrospettiva.
Si tratta per lo più di studi retrospettivi su NET enteropancreatici (5) o
polmonari (6), dai quali si evidenziano considerevoli percentuali di sta-
bilizzazione di NET in progressione. Altri dati vengono da studi retro-
spettivi monocentrici di NET del piccolo intestino (7) o ampie casistiche
epidemiologiche su NET di tutte le sedi (8), dai quali sembra emergere
anche un impatto sulla sopravvivenza. L’unica evidenza prospettica
deriva dallo studio PROMID, che è uno studio prospettico randomizza-
to, placebo-controllato, in doppio cieco, di fase III, che ha dimostrato
vantaggio statisticamente significativo per octreotide LAR 30 mg ogni 4
settimane in termini di prolungamento tempo alla progressione, da 6 a
14 mesi, p= 0.000072. Va sottolineato che lo studio riguardava solo NET
del piccolo intestino, quasi tutti con Ki67 < 2% e metà dei quali con sin-
drome da carcinoide (9). Si attendono i risultati di un secondo studio
prospettico, che ha completato l’arruolamento, il CLARINET trial. Tale
studio riguarda pazienti con NET enteropancreatici non funzionanti. Nei
carcinoidi polmonari non funzionanti l’uso degli SSA rimane controver-
so, ma basandosi sull’evidenza derivata dagli studi sopra citati e soprat-
tutto estrapolando i dati dello studio PROMID può essere considerato.
Evidenza di attività antiproliferativa nei carcinoidi polmonari vi è anche
per l’interferone-alfa2b, per lo più in aggiunta all’SSA in tumori non
responsivi all’SSA stesso (10,11). Va ricordato che questi dati derivano
da studi non specifici per i carcinoidi polmonari, ma con popolazioni
miste, dove il numero dei carcinoidi polmonari era spesso molto basso.   

raccomandazioni

• nei carcinoidi polmonari tipici ed atipici non funzionanti
evolutivi è indicato l’uso degli SSa. 
livello di evidenza iv
grado di raccomandazione b

• nei carcinoidi polmonari tipici ed atipici non funzionanti
evolutivi resistenti o non trattabili con SSa si può valutare
l’uso dell’interferone. 
livello di evidenza iv
grado di raccomandazione c
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eSiSTono differenze in OUTCOME fra i vari SSa?
Octreotide e lanreotide legano con alta affinità il sottotipo 2 dei recet-
tori della somatostatina (sstr-2), con affinità più bassa il sottotipo 5
(sstr-5) e con qualche affinità il sottotipo 3 (sstr-3).
Uno studio randomizzato multicentrico su 33 pazienti con sindrome da
carcinoide ha confrontato 
due diverse sequenze: metà dei pazienti riceveva octreotide 200
microg s.c. 2-3 volte al dì per un mese e successivamente lanreotide
30 mg i.m. ogni 10 giorni e l’altra metà la sequenza inversa. E’ stata
valutata la preferenza del paziente e l’efficacia in termini di controllo dei
sintomi (1). Nessuna differenza significativa in termini di qualità di vita
è stata rilevata. Il controllo di diarrea è flushing è stato pressoché
sovrapponibile (45% e 54% per lanreotide, 50 e 68% per octreotide),
così come l’effetto sulla riduzione dei livelli urinari di HIAA e circolanti
di serotonina.
Octreotide e lanreotide sono singolarmente entrambi efficaci nel con-
trollo della sindrome, nella riduzione dei marcatori circolanti e nella sta-
bilizzazione della crescita tumorale (2).Non vi sono studi clinici compa-
rativi diretti che confrontino l’efficacia antitumorale di lanreotide versus
octreotide Da una review comprendente quasi 500 pazienti con NET
arruolati in 15 trials clinici emerge che octreotide LAR ha prodotto un
beneficio sulla sindrome nel 74% (range 62%-93%) dei casi, una rispo-
sta biochimica nel 51% (range 31.5%-100%) e una risposta radiologi-
ca nel 70% (range 47%-87.5%) (3). La formulazione a lento rilascio di
lanreotide ha mostrato risultati simili, con 67.5% di miglioramento della
sindrome (range 40%-100%), 39% di risposta biochimica (range 18%-
58%) e 64% di risposta tumorale (range 48%-87%) (3). 
Sul piano farmacocinetico sono state rilevate delle differenze. In parti-
colare octreotide LAR è meno variabile rispetto a lanreotide autogel ed
ha un profilo farmacocinetico più stabile e quindi meglio prevedibile.
Può pertanto essere meglio gestito per arrivare alla dose adatta al sin-
golo paziente (4)
Pasireotide (SOM230): è un cicloesapeptide in fase di sviluppo clinico
che ha un più ampio profilo farmacologico mimando l’azione fisiologi-
ca della somatostatina (5) con una elevata affinità per il recettore sst1-
3 e soprattutto per sst5. In uno studio di fase II pasireotide sommini-
strato alla dose di 600-900 mcg sottocute per due volte al giorno in 45
pazienti con NET avanzato, sindromici e resistenti ad octreotide ha
controllato la diarrea ed il flushing in 12 (27%) di essi (6). Tre di questi

509

i net toracici



hanno presentato un completo controllo della sintomatologia clinica e
9 di essi un controllo parziale. E’ pertanto stato postulato che pasireo-
tide può offrire un controllo della sindrome nei pazienti quali resistenti
ad octreotide o lanreotide. Lo studio non ha raggiunto il suo endpoint
principale che era quello di ottenere un controllo in almeno il 30% della
popolazione ma per le sue caratteristiche biologiche il farmaco resta
molto promettente.

raccomandazioni

• nei carcinoidi polmonari funzionanti e in quelli non funzionanti
evolutivi octreotide e lanreotide sono entrambi indicati e non
esistono studi che ne dimostrino una differenza in efficacia. 
livello di evidenza iii

grado di raccomandazione a

510



bibliografia
1. O’Toole, D., Ducreux, M., Bommelaer, G.,et al: Treatment of carcinoid syndrome: a prospective

crossover evaluation of lanreotide versus octreotide in terms of efficacy, patient acceptability, and
tolerance. Cancer 2000; 88, 770–776.

2. Modlin IM, Kidd M, Drozdov I, et al. Pharmacotherapy of neuroendocrine cancers. Expert Opin
Pharmacother 2008; 9(15): 2617-2626.

3. Modlin IM, Pavel M, Kidd M, et al: Review article: somatostatin analogues in the treatment of gas-
troenteropancreatic neuroendocrine (carcinoid) tumours. Aliment Pharmacol Ther 31: 169–188,
2010

4. Astruc B, Marbach P, Bouterfa H, et al. Long-Acting Octreotide and Prolonged-Release Lanreotide
Formulations Have Different Pharmacokinetic Profiles . J. Clin. Pharmacol. 2005; 45; 836

5. Bruns C, Lewis I, Briner U, et al: SOM230: a novel somatostatin peptidomimetic with broad soma-
totropin release inhibiting factor (SRIF) receptor binding and a unique antisecretory profile. Eur J
Endocrinol 146:707–716, 2002

6. Kvols LK, Oberg KE, O’Dorisio TM, et al. Pasireotide (SOM230) shows efficacy and tolerability in
the treatment of patients with advanced neuroendocrine tumors refractory or resistant to octreotide
LAR: results from a phase II study. Endocr Relat Cancer 2012 Sep 14;19(5):657-66. 

511

i net toracici



Qual è la GiuSTa doSe e la duraTa del TraTTamenTo con
SSa nei carcinoidi polmonari? 
Nei carcinoidi polmonari funzionanti la dose standard iniziale di octreo-
tide LAR è 20-30 mg ogni 4 settimane e quella di lanreotide autogel 90-
120 mg ogni 4 settimane. Nei casi di sindrome non controllata si
aumenta la dose della somministrazione e/o si accorcia l’intervallo tra
le somministrazioni e/o si aggiunge octreotide a rapido rilascio (1).
Nei carcinoidi polmonari non funzionanti è meno chiaro se l’adattamento
della dose e/o della schedula in casi resistenti a octreotide LAR 30 mg ogni
4 settimane o lanreotide autogel 120 mg ogni 4 settimane, sia efficace. 
Uno studio di fase II a singolo braccio ha valutato l’accorciamento del-
l’intervallo di somministrazione di octreotide LAR 30 mg da 4 a 3 setti-
mane, in 28 pazienti con NET ben differenziati di varia origine in pro-
gressione. Nel 60% dei pazienti è stato ottenuto un controllo almeno
parziale dei sintomi, nel 30% una riduzione dei marcatori circolanti, nel
90% una stabilizzazione della crescita tumorale e nel 7% una risposta
obiettiva. La tollerabilità è stata buona (2). Rispetto alla durata del trat-
tamento i pazienti con carcinoide polmonare funzionante dovrebbero
ricevere SSA continuativamente, anche dopo progressione tumorale.
Nei pazienti con carcinoide polmonare non funzionante il trattamento
con SSA non dovrebbe essere proseguito dopo progressione.

raccomandazioni

• la dose iniziale di octreotide lar è 20-30 mg ogni 4 settimane
e quella di lanreotide autogel 90-120 mg ogni 4 settimane. 
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione a

• nei carcinoidi polmonari funzionanti e non funzionanti il
trattamento con SSa va continuato fino a progressione.   
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione a

• nei carcinoidi polmonari funzionanti è raccomandato
proseguire il trattamento con SSa dopo progressione.  
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione a

• nei carcinoidi polmonari non funzionanti non è raccomandato
proseguire il trattamento con SSa dopo progressione. 
livello di evidenza v
grado di raccomandazione c
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eSiSTe un ruolo deGli SSa nella Terapia adiuvanTe?
Il trattamento adiuvante con SSA nei pazienti con NET polmonare 
radicalmente resecato non è stato sufficientemente studiato e non è al
momento indicato. A tale scopo sono necessari studi randomizzati
specificatamente disegnati e con adeguato potere statistico. (1) 

raccomandazioni

• non c’è indicazione all’uso degli SSa nella terapia adiuvante.
livello di evidenza v

grado di raccomandazione d
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eSiSTe un ruolo per Gli SSa nel lcnec ?
In letteratura non sono riportati studi prospettici o retrospettivi che inda-
ghino il ruolo degli SSA nell’LCNEC. Solo per quello che riguarda il trat-
tamento adjuvante una casistica italiana1 degli anni 90 su 10 pazienti
con diagnosi di LCNEC e radicalmente operati in 11 anni, è stata pub-
blicata circa 10 anni fa. 
Obiettivo dello studio era valutare l’efficacia dell’octreotide in termini di
riduzione del tasso di recidiva e prolungamento della sopravvivenza
quando utilizzato in adiuvante.
I 10 pazienti con positività all’Octreo-Scan pre-operatorio confermata
dall’analisi immunoistochimica su tessuto operatorio (espressione dei
recettori sst2 e sst5 della somatostatina), hanno ricevuto un trattamen-
to adiuvante con octreotide a lento rilascio (Sandostatina LAR) al
dosaggio di 20 mg ogni 28 giorni, somministrato da solo negli stadi Ib
ed in combinazione alla radioterapia negli stadi più avanzati, a partire
da un mese dopo il trattamento chirurgico fino a progressione. Di 10
pazienti trattati, il 90% era ancora libero da malattia dopo 60 mesi. 
La tipologia ed il disegno di quanto pubblicato non permette in alcun
modo di rispondere alla domanda se gli SSA abbiano un ruolo nella
terapia adjuvante dei LCNEC né tantomeno questo aiuta a formulare
una raccomandazione per la malattia avanzata.  

raccomandazioni

• l’impiego degli SSa nel trattamento del lcnec non è
raccomandato.
livello di evidenza v

grado di raccomandazione d
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eSiSTe un ruolo deGli SSa nel microciToma polmonare?
Nel microcitoma polmonare i recettori per la somatostatina possono
essere espressi in alta percentuale (1). La positività dell’octreoscan è
più frequente a livello del tumore primitivo che sulle metastasi a distan-
za (2). L’utilizzo degli SSA nel microcitoma polmonare è dibattuto. Un
recente lavoro pubblicato ha valutato 130 pazienti con microcitoma
polmonare octreoscan® positivo; 54 pazienti avevano malattia limitata.
Quarantasette pazienti sono stati randomizzati a ricevere carboplatino
AUC 5,5 e paclitaxel 190 mg/m2 ogni 3 settimane per 6 cicli (gruppo
A), 43 la stessa chemioterapia+ lanreotide 30 mg ogni 2 settimane
(gruppo B) e 40 la stessa chemioterapia + lanreotide autogel 60 mg
ogni 4 settimane (gruppo C) (3). I pazienti dei gruppi B e C hanno con-
tinuato il trattamento con lanreotide anche dopo la conclusione della
chemioterapia. I pazienti del gruppo B hanno mostrato un vantaggio in
sopravvivenza rispetto a quelli del gruppo A e C (p=0.029) in assenza
di significative differenze di eventi avversi fra i vari gruppi. Questo stu-
dio, per quanto randomizzato, presenta alcuni limiti, quali il basso
numero di pazienti e l’assenza di un disegno statistico prepianificato.
Inoltre l’analisi del Log Rank survival non ha mostrato differenze stati-
sticamente significative in sopravvivenza tra i tre gruppi studiati, né
nella malattia estesa nèin quella limitata. Pertanto, non è possibile trar-
re da questo studio conclusioni assolute circa il ruolo dell’uso conco-
mitante e/o con successivo a chemioterapia dell’SSA nei pazienti con
SCLC sstr-positivi. 

raccomandazioni

• l’uso degli SSa concomitante e successivo alla chemioterapia
nei pazienti con microcitoma polmonare non è raccomandato.
livello di evidenza ii

grado di raccomandazione d
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come Si valuTa la riSpoSTa aGli SSa nei neT polmonari?
Le risposte alla terapia con SSA vengono fondamentalmente suddivise
in tre categorie: sintomatiche, biochimiche e strumentali(1). 
Le risposte “sintomatiche sono rappresentate, nei NET sindromici, dal
miglioramento della sindrome e, nei NET non sindromici, dalla riduzio-
ne dei sintomi legati alla massa neoplastica, al miglioramento della
qualità di vita e/o del performance status.
Le risposte biochimiche sono definite come una riduzione ≥ 50% nei
marcatori tumorali rilevabili a livello sierico o urinario. 
Le risposte strumentali possono essere radiologiche (TC e RM) e/o fun-
zionali (Scintigrafia e/o PET), (2)

marcatori circolanti
La Cromogranina A plasmatica (CgA), in base all’estensione della
malattia può essere elevata dal 60% al 100% dei pazienti con NET sia
funzionante che non funzionante. I suoi livelli correlano col volume
tumorale. Il suo valore predittivo per recidiva non è stato validato in
generale, pur esistendo qualche dimostrazione in tal senso per popo-
lazioni omogenee, come i NET ileali (3-5). I fattori non tumorali che pos-
sono provocare un aumento della CgA circolante sono numerosi (6).

nSe
La enolasi neurono specifica (NSE) è presente nel compartimento cito-
plasmatico cellulare ma il suo livello ematico non sembra essere corre-
lato alla attività endocrina del tumore (7). Sebbene meno specifico
della CgA l’NSE può rappresentare un buon marcatore per il follow up
dei pazienti con diagnosi certa di NET.

risposta strumentale
Le metodiche di imaging più frequentemente utilizzate sono la TAC, la
risonanza magnetica, la scintigrafia con octreotide marcato (o octreo-
scan) e la PET.
La TAC
I tumori neuroendocrini sono generalmente molto vascolarizzati ed
assumono precocemente il mezzo di contrasto nella fase arteriosa
con un immediato washout nella fase portale. La TAC è fondamenta-
le per la valutazione dell’estensione tumorale e del coinvolgimento
linfonodale. 
La RMN trova indicazione nei pazienti allergici al mezzo di contrasto
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iodato o in quelli con insufficienza renale mentre alcuni studi indicano
una maggiore sensibilità per le piccole metastasi epatiche (8,9). 

octreoscan 
Circa il 70%-80% dei pNET esprime sstr-2 e pertanto può essere iden-
tificato con l’Octreoscan (10,11). Complessivamente la sensibilità del-
l’octreoscan si aggira attorno all’80%-90% (12) consentendo spesso di
rilevare sedi di malattia sconosciute. 

peT
La PET con Gallio 68-DOTA-tate o DOTA-toc o DOTA-noc risulta esse-
re più accurata dell’octreoscan nella identificazione dell’espressione
recettoriale per la somatostatina, soprattutto per lesioni di piccole
dimensioni (13)
L’uso della Pet con Gallio possiede una sensibilità del 97%, una speci-
ficità del 92% ed una accuratezza del 96% (14). 

raccomandazioni

• non c’è chiara evidenza sull’uso dei biomarcatori tumorali
come indice di risposta al trattamento con SSa.
livello di evidenza iii

grado di raccomandazione c

• la risposta radiologica va valutata con Tc o rm secondo i
criteri omS o reciST.
livello di evidenza iii

grado di raccomandazione b

• l’imaging di medicina nucleare (octreoscan o peT-Gallio) può
essere di ausilio nella valutazione della risposta radiologica.
livello di evidenza iii

grado di raccomandazione b
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Qual è il ruolo dell’everolimuS nei neT polmonari?
La via di mTOR risulta attivata nei NET polmonari. Alcuni autori italiani
hanno analizzato l’espressione di mTOR fosforilata (p-mTOR) e del suo
downstream p70-S6K (p-S6K) e 4EBP1 (p-4EBP1) in un’ampia serie di
218 NET polmonari resecati. In particolare si trattava di 24 carcinoidi
tipici metastatici, 73 carcinoidi atipici, 60 carcinomi neuroendocrini a
grandi cellule e 61 microcitomi polmonari. In immunoistochimica livelli
maggiori di p-mTOR e di p-S6K sono stati rilevati nei carcinoidi tipici ed
atipici rispetto agli altri due istotipi (p < 0.001). Inoltre p-mTOR risulta-
va positivamente associata con l’espressione dei recettori per la soma-
tostatina (1)
Altri autori italiani hanno riportato un effetto antiproliferativo di everoli-
mus in culture primarie di cellule tumorali di carcinoide bronchiale. Essi
hanno inoltre dimostrato che everolimus abolisce la crescita guidata da
IGF (2)
Everolimus è un inibitore di mTOR, in particolare della sua sub unità
mTORC-1. Sulla base dei supposti meccanismi di resistenza ad evero-
limus, quali riattivazione di mTOR tramite akt ed IGF-IGFR esiste un
rationale per associare everolimus ad octreotide, noto per la sua azio-
ne inibitrice sia su akt sia su IGF1 (3,4).
I NET polmonari di basso grado sono stati trattati in diversi studi con
everolimus. Nessuno di tali studi era specifico per i NET polmonari, ma
includeva NET di varia origine.
Nello studio di fase II pubblicato nel 2008 da Yao, nel quale erano
inclusi 30 pazienti con diagnosi di carcinoide e 30 con diagnosi di NET
pancreatico, solo 4 avevano un NET polmonare. Lo studio in generale
dimostrava come everolimus alla dose di 10 mg al dì, ma anche di 5
mg al dì, fosse attivo e che lo fosse maggiormente nei NET pancreati-
ci (5).
Nello studio RADIANT-2, che confrontava everolimus + octreotide LAR
versus placebo + octreotide LAR in 429 pazienti con NET ben o mode-
ratamente differenziato associato a sindrome da carcinoide, i NET ad
origine polmonare erano 44. Non essendo prevista stratificazione per
sede primitiva la loro distribuzione risulta sbilanciata, con 11 pazienti
nel braccio placebo e 33 in quello everolimus. Si tratta, tuttavia, della
maggiore casistica di NET polmonari mai trattati in uno studio clinico.
L’analisi retrospettiva a posteriori per sottogruppi ha dimostrato che
everolimus ha prolungato il PFS di 2.4 volte rispetto a placebo, da 5.6
a 13.6 mesi. Pur non essendo risultato statisticamente significativo tale
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dato è da tenere clinicamente in considerazione (6).
Una popolazione di NET polmonari a basso grado di malignità, molto diver-
sa da quella inclusa nel RADIANT-2 è quella inclusa nello studio RAMSETE.
Si tratta infatti di pazienti con NET polmonare non funzionante e che non rice-
vevano octreotide LAR. In questo studio sono stati trattati con everolimus 22
pazienti con NET polmonare o timico in progressione al basale. E’ stato
osservato controllo della crescita tumorale nel 60% dei casi con 129 giorni
(range 84-321) di PFS (7). Questo studio ha creato le basi per uno studio pro-
spettico, randomizzato, placebo-controllato, in doppio cieco, di fase III, che
include pazienti con NET non funzionante, non pancreatico, in progressione
radiologica (RADIANT-4). Nello studio RADIANT-4 sono stati arruolati 302
pazienti con una PFS mediana di 11 mesi per il braccio everolimus e 3.9
mesi per il placebo (hazard ratio [HR] 0.48; p < 0.00001). Nei 90 pazienti con
NET polmonare si è confermato il dato di PFS con HR 0.50 (8). Nel Febbraio
2016, in base a questi risultati, l’everolimus, alla dose di 10 mg/die, è stato
registrato da FDA per il trattamento dei NET di origine gastrointestinale o pol-
monare, ben differenziati non-funzionanti, in progressione. 

raccomandazioni

• nei neT polmonari bene o moderatamente differenziati
associati a sindrome da carcinoide, in progressione,
everolimus può essere considerato in combinazione con gli
SSa.
livello di evidenza iii

grado di raccomandazione c

• nei neT polmonari bene o moderatamente differenziati non
funzionanti, in progressione, everolimus è raccomandato (al
momento della stesura delle linee guida l’everolimus non è
ancora rimborsabile in italia in questa indicazione).
livello di evidenza ib

grado di raccomandazione a
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Qual è il ruolo dei farmaci anTianGioGeneTici nei neT
polmonari?

bevacizumab
Il bevacizumab è un anticorpo monoclonale anti VEGF-A.
E’ stato valutato in uno studio randomizzato di fase II che ha arruolato
44 pazienti con carcinoide di basso grado e di varia origine (1). I NET
polmonari erano solo 4. I pazienti erano randomizzati a ricevere beva-
cizumab + octreotide LAR o αinterferone + octreotide LAR per 18 set-
timane o fino a progressione e successivamente venivano trattati con
tutti e tre i farmaci fino a progressione. Sorprendentemente il bevacizu-
mab ha prodotto il 18% di risposte parziali e oltre il 70% di stabilizza-
zione di neoplasia. Lo studio ha dato le basi per un ulteriore studio di
fase III, attualmente in corso, che confronta l’efficacia di bevacizumab
+ octreotide LAR versus interferone + octreotide LAR.
In un trial di fase II di 34 pazienti con NET di varia origine trattati con
temozolomide + bevacizumab i NET polmonari erano solo 4. Questo
studio, pubblicato recentemente su JCO, ha mostrato risposte parziali
sono nei NET pancreatici (35%) ed una mediana di PFS globale di 11
mesi. (2)

Sunitinib
Sunitinib è un multitarget inibitore, in particolare di VEGFR e PDGFR. E’
stato studiato nei NET, principalmente di origine pancreatica. E’ attual-
mente approvato, insieme ad everolimus, nei NET pancreatici a basso
grado di malignità, avanzati, in progressione. 
Nello studio di fase II pubblicato da Kulke su JCO nel 2008 107 pazien-
ti con NET di varia origine erano stati trattati con sunitinib 50 mg al dì
consecutivamente per 4 settimane ogni 6. I NET polmonari erano inclu-
si in un gruppo di 14 pazienti insieme ai NET gastrici, per cui il nume-
ro preciso dei polmonari non è noto. Nel gruppo dei NET non pancrea-
tici il controllo di malattia era del 95%, ma non tutti i pazienti arruolati
avevano progressione al basale (3).
Un successivo studio di fase III ha riguardato solo NET pancreatici, in
progressione, avanzati e di basso grado. Lo studio prevedeva sunitinib
versus placebo alla dose di 37.5 mg al dì continuativamente. E’ stato
interrotto in anticipo dopo che una analisi ad interim effettuata dopo
l’arruolamento di 171 pazienti ha fatto registrare un aumento significa-
tivo dei decessi e degli eventi avversi gravi nel gruppo placebo oltre
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che il raggiungimento dell’obiettivo statistico di miglioramento della
PFS. La PFS è risultata pari a 11.4 mesi rispetto ai 5.5 mesi del gruppo
di controllo (HR 0.42; 95% CI 0.26-0.66; p=0.001). (4)

raccomandazioni

• Gli antiangiogenetici (sunitinib, bevacizumab) non sono
raccomandati nei neT polmonari.
livello di evidenza iv

grado di raccomandazione a
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i net toracici
ruolo della medicina nucleare

iMAGiNG receTToriale: come e Quando?
I tumori neuroendocrini del tratto gastro-entero-pancreatico (GEP) e
toracici mostrano generalmente una crescita lenta, rimanendo spesso
silenti per molti anni, per essere diagnosticati quando sono oramai
metastatici, preferenzialmente al fegato. La localizzazione e la valuta-
zione dell'estensione di un tumore neuroendocrino sono due parame-
tri fondamentali per garantire una gestione ottimale del paziente.
La diagnostica medico-nucleare grazie alla disponibilità, sin da fine
anni ’80, di analoghi radiomarcati della somatostatina, ha consentito lo
sviluppo di un approccio diagnostico estremamente innovativo: l’ima-
ging recettoriale, che ha come razionale l’internalizzazione, recettore-
mediata, del complesso recettore-ligando radiomarcato e la sua riten-
zione intracellulare. La scintigrafia recettoriale con [111In-DTPA0]-
octreotide (Octreoscan®) ha un’elevata accuratezza diagnostica ed un
significativo impatto sulla gestione dei pazienti affetti da tumori neuro-
endocrini [1].
La TC e/o la RM sono utilizzate per la localizzazione iniziale del tumo-
re primitivo, in particolare se non è clinicamente funzionante, e nella
caratterizzazione dei rapporti con organi e strutture anatomiche vicine;
l’imaging funzionale, invece, risulta più utile nella valutazione del-
l’estensione della malattia, nella stadiazione e ristadiazione, nonché
nella scelta della terapia, in particolare con gli SSA "freddi" e radiomar-
cati, perché caratterizza lo stato recettoriale.
Nelle forme funzionanti, l’imaging recettoriale consente spesso la loca-
lizzazione del tumore primitivo quando questo è posto in siti inusuali:
nel tessuto miocardico o mammario, o in aree difficilmente analizzabi-
li, come i bronchi periferici [2].
La scintigrafia con [111In-DTPA0]-octreotide, validata per oltre 20 anni
in molte migliaia di pazienti, è un esame relativamente semplice, non
invasivo, senza effetti collaterali per il paziente, con un vantaggioso
rapporto costo-efficacia, e un’elevata sensibilità nella evidenziazione
dei tumori neuroendocrini che sovra-esprimono i recettori di tipo 2 della
somatostatina. I livelli di sensibilità sono ben documentati nei differen-
ti istotipi, che rientrano nella definizione di tumori neuroendocrini [3-7].
Nei tumori dell’ipofisi, del tratto GEP e bronchiale, nei paragangliomi, e
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nel SCLC la sensibilità scintigrafica è alta (>75%); mentre, in altri quali
l’insulinoma, il carcinoma midollare della tiroide, il feocromocitoma è
compresa tra 40 e 75% [8]. 
La scintigrafia con [111In-DTPA0]-octreotide è in grado di modificare la
gestione terapeutica dei pazienti in una percentuale variabile dal 21%
al 53% dei pazienti [9-10]; ed appare evidente che tale gestione sia
significativamente migliorata dall’integrazione con l’imagingmorfologico.
L’unico limite è rappresentato dalla risoluzione spaziale per lesioni di
diametro massimo < 10 mm; anche se è doveroso ricordare che un
esame scintigrafico eseguito correttamente (dose appropriata, elevata
statistica di conteggi acquisiti, etc.) conferisce una buona sensibilità al
test.
I limiti di risoluzione della scintigrafia sono stati notevolmente migliora-
ti dall'introduzione della PET recettoriale con octreotide marcato con
l'emettitore di positroni Gallio-68 (PET con 68Ga-DOTA-octreotide).
I tre SSA più comunemente usati sono DOTA-Tyr3-octreotide (DOTA-
TOC), DOTA-Tyr3-octreotate (DOTA-TATE) e DOTA-Nal3-octreotide
(DOTA-NOC). Questi analoghi hanno un profilo di affinità simile all’oc-
treotide, in particolare per sst2. Solo DOTANOC presenta affinità anche
per sst3 [11].
In uno studio, condotto su 18 pazienti con tumori endocrini del polmo-
ne, è stato possibile dimostrare come la captazione di 68Ga-DOTATA-
TE sia più selettiva e con livelli di captazione più alti nelle forme ben
differenziate, decrescendo nei carcinoidi atipici, fino ad essere trascu-
rabile negli istotipi ad alto grado (12). In dettaglio, nei carcinoidi tipici i
livelli di captazione di 68Ga-DOTATATE (SUVmax ≥ 8.2) erano di gran
lunga più alti di quelli misurati negli altri istotipi (SUVmax = 2.2–2.8).
Nella stessa popolazione è stato dimostrato che i livelli di captazione
di 18F-FDG sono estremamente bassi, quando rilevabili, nelle forme
ben differenziate per aumentare progressivamente nelle forme ad alto
grado; passando da livelli di SUVmax < 3.4 nel carcinoide tipico a livel-
li di SUVmax ≥ 11.7per aumentare progressivamente nel LCNEC e
SCLC (12). La notevole correlazione tra grading del tumore polmonare
endocrino e captazione di 68Ga-DOTATATE e 18F-FDG era già stata
dimostrata in pazienti con tumori del tratto gastro GEP (13). 

La PET/TC con 68Ga-DOTA-SSA è già diventata fondamentale nella
gestione dei pazienti con tumori neuroendocrini e viene sempre più uti-
lizzata in centri specializzati, in virtù della maggiore accuratezza dia-
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gnostica vs. l’imaging scintigrafico convenzionale [14]. Questa metodi-
ca, infatti, presenta la massima sensibilità diagnostica (97%) rispetto
alla TC (61%) ed alla scintigrafia (52%), per l’identificazione di lesioni
a livello linfonodale, osseo ed epatico, nonché di tumori primitivi a sede
ignota e di lesioni a localizzazione inusuale [15].
Recentemente è stato dimostrato che l’impatto clinico delle informazio-
ni fornite dalla PET con 68Ga-DOTA-NOC in pazienti affetti da tumori
neuroendocrini si traduce in una modificazione dell’impostazione tera-
peutica in più della metà dei casi [16].

raccomandazioni

• l’imaging recettoriale è utilizzato in combinazione con quello
morfologico per: la localizzazione di malattia, la stadiazione del
paziente, il monitoraggio del trattamento e la selezione per il
trattamento con analoghi freddi e radio marcati della
somatostatina.
livello di evidenza iii

grado di raccomandazione a

• l’imaging recettoriale mediante peT/Tc con 68Ga-doTa-peptidi
è quello più utilizzato in centri specializzati, data la sua maggiore
accuratezza diagnostica rispetto all’imaging scintigrafico 
convenzionale.
livello di evidenza ii

grado di raccomandazione b
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Quali Sono i criTeri di candidabiliTà ad una Terapia
radioreceTToriale?
La terapia radiorecettoriale o PRRT (Peptide Receptor Radionuclide
Therapy) consiste nella somministrazione sistemica di un radiopeptide
analogo della somatostatina, solitamente 90Y-DOTATOC (DOTA-Tyr3-
octreotide marcato con 90Y) o 177Lu-DOTATATE (DOTA-Tyr3-octreotate
marcato con 177Lu). Il trattamento viene frazionato in cicli successivi
fino al raggiungimento dell’attività cumulativa massima somministrabi-
le, in grado di irradiare efficacemente il tumore, ma senza superare la
soglia tollerabilità dei reni, che costituiscono gli organi dose-limitante,
come evidenziato dagli studi di dosimetria [1]. 
La PRRT è sperimentata nei tumori neuroendocrini da circa 20 anni.
Diversi studi clinici hanno indicato che gli analoghi 90Y-DOTATOC e
177Lu-DOTATATE sono un’efficace strumento terapeutico in grado di
assicurare dosi assorbite - elevate ai tumori con altà densità di recet-
tori sst2, con risposte obiettive parziali e complete fino al 30% nei
pazienti con neoplasie del tratto GEP. Gli effetti collaterali, che interes-
sano il rene e il midollo osseo, sono di lieve entità se vengono prese le
opportune precauzioni, quali un’adeguata protezione renale [2-4]. È
stato peraltro dimostrato, in uno studio dedicato, che la PRRT con
177Lu-DOTATATE dei tumori neuroendocrini bronchiali ha la stessa effi-
cacia dimostrata nelle neoplasie del tratto GEP [5].
Per tali motivi, nonostante la mancanza di studi randomizzati e su larga
scala, la PRRT rappresenta un’opzione valida nei pazienti affetti da
tumori neuroendocrini bronchiali, ed è menzionata a tal proposito nelle
linee guida della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) [6]. 
I pazienti candidabili alla PRRT sono quelli con neoplasie ben- o mode-
ratamente-differenziate (carcinoidi tipici e atipici), metastatiche o non
operabili, funzionanti o non funzionanti, e che esprimano alte concen-
trazioni di recettori della somatostatina. Tra i criteri di inclusione, la pre-
senza di recettori funzionanti, ciò capaci di internalizzare il complesso
recettore-radioligando, è fondamentale perché la terapia sia efficace. 
Per accedere alla fase terapeutica, pazienti sono selezionati sulla base
dei risultati dell’imaging recettoriale: scintigrafia con [111In-DTPA0]-
octreotide o PET con 68Gallio-DOTA-SSA, in cui deve essere evidente
un’adeguata captazione (quindi un’adeguata espressione di recettori
di tipo 2, 5 e 3) a livello delle sedi tumorali (> a quella fisiologica del
fegato sano). Tale gradiente di concentrazione, lascia prevedere una
bassa dose ai tessuti sani ed un’elevata dose al tumore. 
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L’imaging recettoriale è il metodo più accurato per verificare la densità
di recettori funzionanti. Si fa preferire anche alla valutazione immunoi-
stochimica dei recettori (che raffigura invece la situazione al momento
del campionamento bioptico), in quanto permette di valutare la densi-
tà di recettori al momento attuale e la loro capacità di internalizzazione
[3].
I criteri di inclusione che influenzano l’eleggibilità ad un trattamento
PRRT sono:
- PET/TC con 68Ga-DOTATATE o scintigrafia con [111In-DTPA0]-octreo-

tide, effettuata nei 2 mesi precedenti al trattamento, che mostri 
elevati livelli di captazione;

- Conferma istologica di tumore endocrino polmonare; inoperabile o
metastatico;

- Livelli di emoglobina ≥ 10 g/dl; leucociti ≥ 2×109/l; piastrine 
≥ 90×109/l;

- Clearance della creatinina > 40 ml/min;
- Karnofsky performance status ≥ 60;
- Aspettativa di vita > 3 mesi;
- Assenza di gravidanza o allattamento;
- Consenso informato firmato.

Tutti i pazienti devono eseguire prima della PRRT esami del sangue
(emocromo, test funzionalità epatica e renale, dosaggio della cromo-
granina) e studi di stadiazione morfologica.

Per i pazienti in trattamento con analoghi freddi della somatostatina
long-acting, è consigliabile effettuare la PRRT a 3-5 settimane dalla
sospensione degli stessi. Nei pazienti sottoposti a chemioterapia in
precedenza è consigliabile far passare almeno 3 mesi prima della
PRRT.

raccomandazioni

• la prrT è un'opzione terapeutica valida nei pazienti con
tumori bronchiali bene e moderatamente differenziati
(carcinoidi tipici e atipici), metastatici o non operabili, che
presentano un'alta densità dei recettori della somatostatina.
livello di evidenza iii

grado di raccomandazione b
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eSiSTe un TiminG per la Terapia radioreceTToriale?
La PRRT con gli analoghi 90Y-DOTATOC e 177Lu-DOTATATE ha dimo-
strato di essere un’opzione terapeutica relativamente sicura ed effica-
ce, inducendo anche un significativo miglioramento della qualità della
vita e di tutti i sintomi correlati alla malattia nella maggior parte dei
pazienti trattati [1-5].
In assenza di specifici studi randomizzati, ad oggi, l'esatta posizione
della PRRT nell'algoritmo terapeutico non è ancora perfettamente chia-
rita. Si possono fare considerazioni sulla necessità di identificare i
pazienti che hanno più probabilità di rispondere alla PRRT, in base ai
loro parametri biologici specifici, quali un indice mitotico non superio-
re alle 10 unità per 10 campi ad alto ingrandimento, oltre che alla cap-
tazione all’imaging recettoriale basale e l'estensione della malattia. Si
possono fare ulteriori speculazioni di tipo radiobiologico riguardanti
una maggiore efficacia nel trattamento della malattia di più piccole
dimensioni possibile. Per tali motivi, la PRRT viene generalmente som-
ministrata nei tumori neuroendocrini bronchiali metastatici o non ope-
rabili, classificati, secondo la classificazione WHO 2004, come carci-
noidi tipici o atipici, sia che essi siano funzionanti che non funzionanti. 
Generalmente la terapia è indicata dopo una progressione “precoce”
alla terapia con gli SSA o nella malattia inoperabile [6-7].
A suggerire un precoce ricorso alla PRRT, in particolare con 
177Lu-DOTATATE, vi è l’evidenza che la sopravvivenza complessiva è in
media è significativamente più breve nei pazienti con un peggiore per-
formance status e/o un massivo coinvolgimento metastatico, soprattut-
to epatico (8). 
Quando è possibile, è bene far precedere la PRRT da una citoriduzio-
ne, effettuata con mezzi chirurgici o di radiologia interventistica, quali
la (chemio)embolizzazione, allo scopo di trattare con la radioterapia
recettoriale le lesioni più piccole possibili. In questa situazione la tera-
pia radiorecettoriale ha lo scopo di controllare l’eventuale sindrome
endocrina associata, di controllare la crescita tumorale o, addirittura, di
portare all’eradicazione del tumore. Solitamente, però, la PRRT viene
somministrata in un contesto clinico nel quale vi è l’impossibilità di
effettuare un trattamento chirurgico o di radiologia interventistica loco-
regionale. In questo caso, l’intento principale sarà il controllo dell’even-
tuale sindrome endocrina associata, di controllo della crescita tumora-
le o anche di indurre una citoriduzione tale da portare le lesioni entro i
parametri di operabilità o di fattibilità del trattamento loco-regionale. 
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raccomandazioni

• la prrT viene indicata per i pazienti in progressione durante
terapia con gli SSa o nella malattia inoperabile.
livello di evidenza iii

grado di raccomandazione b
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eSiSTe un radiofarmaco "Gold STandard"?
I peptidi impiegati nella PRRT sono fondamentalmente [DOTA0, Tyr3]-
octreotide (DOTATOC) o [DOTA0, Tyr3]-octreotate (TATE), gli stessi
impiegati nell’imaging recettoriale PET marcati con 68Ga, che vengono
marcati con 90Y o 177Lu. 
Il 177Lu-DOTATATE sembra rappresentare, sulla scorta dei risultati di
alcuni studi pubblicati, il radiofarmaco capace di assicurare una mag-
giore efficacia terapeutica garantendo: riduzione delle dimensioni delle
lesioni, riduzione di eventuali marcatori circolanti, controllo dei sintomi
in caso di sindrome da carcinoide o forme secernenti, PFS e OS più
duraturi di altri agenti, insieme ad una minore tossicità (1-4).
Pertanto, oggi, è possibile correttamente considerare il 177Lu-DOTATA-
TE come il radiofarmaco gold standard per la PRRT nei tumori endocri-
ni. Inoltre, è non è dettaglio secondario, è, al momento, il solo agente
che sta seguendo l’iter autorizzativo sia in Europa sia negli Stati Uniti
(Lutathera) ed è attualmente oggetto di sperimentazione in trials ran-
domizzati di fase 3. 

raccomandazioni

• Generalmente per la prrT il radiofarmaco d’elezione è da
considerarsi il 177lu-doTaTe.
livello di evidenza iii

grado di raccomandazione c
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Qual è la doSe e la duraTa del TraTTamenTo con  prrT?
Esistono indicazioni sul tipo di protocollo PRRT (dose ottimale per 
singolo ciclo, n° cicli, intervallo ottimale tra cicli o dose
complessiva/cumulativa ottimale) sia per SSA marcati con 90Y o con
177Lu o combinazioni dei due (1-5). Esse si possono riassumere 
schematicamente come segue:

90Y-doTaTaTe / 90Y-doTaToc
• Attività somministrata: 3.7 GBq (100 mCi)/m2 di superficie corporea
• Numero di cicli: 2
• Intervallo temporale tra cicli: 6–12 settimane

oppure

• Attività somministrata: 2.78–4.44 GBq (75–120 mCi)
• Numero di cicli: da 2 a 4
• Intervallo temporale tra cicli: 6–12 settimane

177lu-doTaTaTe / 177lu-doTaToc
• Attività somministrata: 5.55–7.4 GBq (150–200 mCi)
• Numero di cicli: da 3 a 5
• Intervallo temporale tra cicli: 6–12 settimane

combinazione peptidi marcati con 90Y/177lu 
La PRRT, in cui si usino in combinazione peptidi marcati con 90Y e 177Lu
viene seguita con notevole interesse perché si è dimostrata capace di
apportare ulteriori benefici (4,5). Tali trattamenti combinati andrebbero
sempre effettuati in Centri che abbiano comprovata competenza. 
Per somministrazioni sequenziali dei due radiofarmaci si possono 
suggerire le seguenti dosi:

• [90Y] attività somministrata: 2.5–5.0 GBq (68–135 mCi)
• [177Lu] attività somministrata: 5.55–7.4 GBq (150–200 mCi)
• Numero di cicli: da 2 a 6
• Intervallo temporale tra cicli: 6–16 settimane

Sono in corso di valutazione sperimentale anche combinazioni di altri
farmaci in corso di PRRT con cocktail di peptidi marcati con 177Lu e 90Y.
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In generale, usando il 177Lu-DOTATATE e considerando un paziente in
buone condizioni generali, si preferisce effettuare 4 cicli, con intervalli
di 40-60 giorni, somministrando dosi comprese tra 5,5-7,4 GBq (150-
200 mCi). Pertanto ogni trattamento completo dura complessivamente
tra 6 e 8 mesi se non intervengono fattori che dilatano l’intervallo tra
cicli. 

La valutazione della funzionalità renale e dell’emocromo sono fonda-
mentali durante la PRRT, essendo reni e midollo osso gli organi critici.
Pertanto la valutazione dei livelli sierici di creatinina e la sua clearance
sono suggeriti ogni 2-4 settimane, se non vi siano condizioni cliniche
tali da richiederne con intervallo minore. Nei pazienti con rischi preesi-
stenti alla PRRT di alterata funzionalità renale (i.e. diabetici, lunga sto-
ria di ipertensione renale, nefrotossicità, etc.) è consigliabile il ricorso
a test più accurati per la valutazione della funzionalità renale (GFR) (1).
Nei pazienti che presentino in corso di PRRT livelli di cellule circolanti
del sangue inferiori a quelli misurati pre-PRRT è sempre consigliabile
ridurre la dose somministrata ed ampliare l’intervallo interciclo. Invece,
una prolungata (> di 2-3 mesi) tossicità ematologica (grado 3-4 WHO),
può determinare un’interruzione del trattamento.
Alla fine della PRRT è consigliabile effettuare un emocromo ed i test di
funzionalità epatica e renale ogni 8-12 settimane nel primo anno, e
quindi ogni 6 mesi salvo indicazioni cliniche differenti. La valutazione
della risposta alla PRRT deve comprendere la valutazione clinica,
parametri biochimici, TC o MR e PET/SPET.
La valutazione morfologica della risposta va fatta secondo i criteri
RECIST, WHO o SWOG; preferendo l’esame TC ed usando consisten-
temente sempre la stessa tecnica, anche se sono ben noti i limiti che
tale approccio ha. Sulla scorta di dati come biologia del tumore, dura-
ta della malattia, etc. è suggerito effettuare la TC (o per casi specifici
la RM) almeno ogni 3-6 mesi nel primo anno e successivamente ogni
6 mesi. L’imaging funzionale pur predicendo precocemente la risposta
morfologica ed il destino della malattia, ha le stesse indicazioni di
timing.

La progressione di malattia in corso di PRRT, valutata mediante 
imaging o sulla base delle condizioni cliniche del paziente, è più che
un valido motivo per interrompere il trattamento. Il solo rialzo di marca-
tori sierici non costituisce invece una certa evidenza di progressione di
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malattia, perché potrebbe essere determinata da lisi delle cellule tumo-
rali come conseguenza della PRRT. 

raccomandazioni

• Generalmente la dose complessiva suggerita per la prrT con
177lu-doTaTe è tra 22 e 30Gbq; la durata di un trattamento tra
6 e 8 mesi.
livello di evidenza iii

grado di raccomandazione b
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