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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
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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 riconoscimento
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 consente
un’adeguata valutazione delle caratteristiche morfologiche che autoriz-
zano una valutazione del grading dei NET (microstruttura, caratteristi-
che citologiche nucleari/citoplasmatiche, indice mitotico ed eventuale
presenza di necrosi). Al contrario, una piccola biopsia od un campione
citologico in cui la popolazione neoplastica sia solo parzialmente rap-
presentata e frequentemente gravata da artefatti da prelievo [7,8],
potrebbe non permettere la completa soddisfazione di tutti i criteri
necessari a definirne il fenotipo neuroendocrino ed il relativo grading
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 diagnostici
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 indiretto
e privo di dimostrata accuratezza, è dato dalla decrescente espressio-
ne del TTF-1 che risulta marcatamente presente in circa il 70-90% dei
casi di carcinoma neuroendocrino di alto grado/G3, sino ad essere
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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’esame 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 richiesti
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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               i net toracici
               chirurgia

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 interventistiche
per la diagnosi istologica (fibrobroncoscopia +/- EBUS; mediastino-
scopia 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
definitivamente modificato l’approccio diagnostico che si stanno sosti-
tuendo alla SRS. Nelle forme ben differenziate il 68Ga-DOTA-peptidi
sembra essere il più promettente in quanto fornisce informazioni sia
sull’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 for-
nire valide informazioni sia sull’estensione della malattia che sulla pro-
gnosi [3,4]. Un recente studio di Schraml [5] ha mostrato l’effettiva
valenza in termini diagnostici del [Ga]DOTATOC- PET/CT a livello linfo-
nodale e polmonare. Va tuttavia sottolineato che l’impiego del 68Ga-
DOTA-peptidi è ancora limitato a centri specializzati nell’ambito di trials
clinici.
Nella valutazione chirurgica dei NET si può affermare che non esistono
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) [6]. Le recidive
si presentano solo dal 3% al 5% e solo il 15% dei decessi sono dovuti
al tumore carcinoide tipico [6]. Per i carcinoidi atipici la prognosi è peg-
giore (circa il 70% a 5 anni ed il 50% a 10 anni) con un tasso di recidiva
che raggiunge il 25% [7]. Il coinvolgimento linfonodale chiaramente



influenza la sopravvivenza [8,9]. La sopravvivenza a 5 e 10 anni per i
carcinoidi tipici è circa 90% e 75% in caso di pN1-2 con scarsa diffe-
renza tra N1 e N2 [6,7]. La sopravvivenza a 5 e 10 anni per i carcinoidi
atipici è invece del 60% e 50% in caso di pN1-2 comparata a 85% e
70% in caso di pN0 [6,7]. Per tali ragioni la resezione chirurgica polmo-
nare deve essere in ogni caso accompagnata dalla linfoadenectomia
ilare e mediastinica che, come per i NSCLC, rappresenta un atto chirur-
gico mandatorio ai fini diagnostici dell’assetto linfonodale [9,10]. Anche
per i NET, così come per i NSCLC, le opzioni relativa alla tecnica chirur-
gica da utilizzare, variano a seconda dei casi clinici comprendendo le
resezioni polmonari anatomiche (lobectomia o pneumonectomia inclu-
se le resezioni conservative con risparmio di parenchima - broncospla-
stiche) [11,12] e, sebbene molto discusse, anche le resezioni segmen-
tarie atipiche per i carcinoidi tipici periferici [13]. L’esame estempora-
neo 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 eseguite
in caso di margini positivi.
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
rimozione endobronchiale [14,15]. 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) [16-20]. 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 neoplastico conseguente la resezione chirur-
gica dopo l’asportazione endoscopica iniziale [21]. In alcuni studi pro-
spettici, 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 successivamente resecati [14,15]. Il
tasso di recidiva può essere superiore per i carcinoidi atipici (inizial-
mente classificati in modo errato come carcinoidi tipici) [15]. Per contro,
nessuna recidiva è stata riportata dopo toracotomia, bron- cotomia e
resezione di tumori carcinoidi polipoidi endobronchiali [22,23]. Uno stu-
dio retrospettivo sul trattamento endoscopico dei carcinoidi brochiali
comparato con il trattamento resettivo chirurgico ha riportato sopravvi-
venze simili (94.5% per il gruppo chirurgico versus 94.4% per il gruppo
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endoscopico, p=0.9) nei due gruppi senza segni di recidiva radiologica
o endoscopica nei 69 pazienti sopravvissuti [24].
La selezione dei pazienti per il trattamento di asportazione endobron-
chiale è un punto estremamente importante. Avanzate competenze
delle procedure endobronchiali sono essenziali, e, in questo particolare
gruppo di pazienti, è necessario un frequente, accurato, prospettica-
mente pianificato follow-up. Con tali condizioni la rimozione endobron-
chiale può essere considerata ragionevole.

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 iib
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 iib
grado di raccomandazione b

• 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 iib
grado di raccomandazione b
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               chemioterapia

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. Spesso nella pratica clinica si utilizzano per i carcinoidi i regimi
tipici delle neoplasie neuroendocrine poco differen- ziate come platino
+ etoposide, ma esistono esperienze con regimi specificamente dise-
gnati [1-3]. In un interessante studio di fase II, Bajetta e collaboratori
hanno valutato attività e profilo di tossicità della combinazione di cape-
citabina + oxaliplatino in 40 pazienti con tumori neuroendocrini (NET)
tra cui 27 pazienti con NET ben differenziati in progressione dopo trat-
tamento con SSA e 13 pazienti con NET poco differenziati mai trattati
[1]. Dieci di questi pazienti erano affetti da NET polmonari. Nei 27
pazienti con NET ben differenziati il tasso di risposte parziali (PR) è
stato 30%, con il 48% di stabilizzazioni (SD). In una recente analisi
retrospettiva è stata valutata l’efficacia e la tossicità della combinazio-
ne di capecitabina e temozolomide in 18 pazienti affetti da NET ben
differenziati metastatici al fegato [2]. Il tasso di risposte obiettive (ORR)
è risultato del 61%, e la peggior tossicità una piastrinopenia di grado
3 in assenza di tossicità di grado 4. In un’altra analisi retrospettiva si è
valutata l’attività della temozolomide in monoterapia in 36 pazienti pre-
trattati affetti da NET in stadio avanzato, tra cui 13 carcinoidi bronchiali
[3]. Risposte obiettive si sono riportate nel 14% dei pazienti e stabilità
di malattia nel 53%, con una tossicità prevalentemente midollare (14%
di piastrinopenie di grado 3-4). Al momento non esistono studi rando-
mizzati che confrontino la chemioterapia con SSA nei carcinoidi avan-
zati. Possiamo dire che in presenza di una malattia “bulky”, in rapida
progressione e sintomatica favorirebbe principalmente la scelta della
chemioterapia mentre in condizioni opposte si potrebbe pensare ad un
trattamento con SSA. Studi randomizzati prospettici sono essenziali
per poter definire il miglior approccio terapeutico. Pur non esistendo un
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trattamento chemioterapico standard di prima linea sia nei carcinoidi
che nel LCNEC, nella pratica clinica i regimi tipici del microcitoma pol-
monare sono i più utilizzati, in particolare cisplatino o carboplatino ed
etoposide. A supportare quest’approccio vi sono analisi retrospettive
ed una recente esperienza di fase II per i LCNEC. Infatti, per quanto
riguarda i LCNEC, il ruolo della chemioterapia di prima linea è più con-
solidato nella pratica clinica, soprattutto per l’andamento clinico più
aggressivo che ricorda quello dei microcitomi polmonari e per l’assen-
za di alternative terapeutiche. In un’analisi retrospettiva 20 casi di
LCNEC sottoposti a chemioterapia a base di cisplatino sono stati revi-
sionati [4]. I regimi utilizzati in questi pazienti erano cisplatino ed eto-
poside, cisplatino, vindesina e mitomicina o cisplatino in monoterapia.
Sei pazienti erano pretrattati e 14 pazienti non pretrattati. Il tasso ORR
è risultato 50%, quello dei pazienti non pretrattati 64% e quello dei
pazienti pretrattati 17%. Sempre autori giapponesi hanno rivisto retro-
spettivamente 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 ORR è stata del 59.9% con 5 risposte su
9 nei pazienti che avevano ricevuto irinotecan e 5 su 7 in quelli trattati
con paclitaxel. La sopravvivenza mediana per i pazienti trattati con iri-
notecan o paclitaxel è stata di 10.3 mesi. Kenmotsu e coll. hanno effet-
tuato un’analisi retrospettiva di 9 casi di LCNEC avanzato trattati con
nedaplatino e irinotecan riportando una buona tollerabilità e 5 risposte
obiettive con una sopravvivenza mediana di 12.3 mesi [6]. In un’altra
analisi retrospettiva è stata confrontata l’attività antitumorale e l’effica-
cia della chemioterapia in 14 casi di LCNEC con quella della chemio-
terapia a base di platino in 77 casi di microcitomi polmonari in stadio
esteso [7]. Il tasso ORR, il tasso di sopravivenza ad 1 anno e la soprav-
vivenza mediana sono risultati 50%, 34% e 10 mesi nei LCNEC e 53%,
48% e 12.3 mesi nei microcitomi. In un’analisi retrospettiva, 45 casi di
LCNEC in stadio avanzato sono stati revisionati e separati in 11 casi
trattati con regimi tipici del microcitoma polmonare e 34 casi trattati
con regimi tipici del carcinoma polmonare non a piccole cellule [8]. 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 carci-
noma polmonare non a piccole cellule il tasso di risposte obiettive è



risultato del 50% con una PFS mediana di 4.9 mesi ed una sopravvi-
venza mediana (OS) di 9.2 mesi. In questa stessa revisione, una diffe-
renza di efficacia a favore dei regimi e dei farmaci tipici dei microcitomi
rispetto a quelli tipici dei non microcitomi si è riscontrata anche nell’uti-
lizzo dei trattamenti di seconda linea. Uno studio multicentrico di fase
II ha valutato l’efficacia del regime cisplatino ed etoposide in 42
pazienti affetti da LCNEC con PS 0/1 e stadio IIIB/IV [9]. La PFS media-
na 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 carcinoide atipico, a testimonianza
della difficoltà di questa diagnosi patologica. Queste analisi retrospet-
tive e lo studio prospettico suggeriscono che prognosi ed impatto della
chemioterapia sembrano essere simili nei LCNEC e microcitomi polmo-
nari caratterizzati da un simile comportamento biologico aggressivo.

raccomandazioni

• In assenza di un’alternativa terapeutica, nel carcinoide tipico e
atipico, può essere considerato un trattamento chemioterapico
di I linea.
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b

• Nel lCNeC è raccomandato un trattamento chemioterapico.
livello di evidenza iib
grado di raccomandazione b

• 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 iib
grado di raccomandazione b
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               i net toracici
               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 carci-
noide, la sindrome di Cushing e l’acromegalia (1). La sindrome da car-
cinoide, che si verifica in meno del 5% dei NET polmonari (2-4), è cor-
relata 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 cli-
nico sono l’octreotide e il lanreotide. 
Dosi standard di octreotide a rapido rilascio vanno da 0.1 a 0.5 mg
sottocute da 1 a 3 volte al dì. La formulazione di octreotide a lento rila-
scio (octreotide LAR) ha tre dosaggi, 10, 20 e 30 mg, e viene sommi-
nistrata per via intramuscolare una volta ogni 4 settimane (7). La for-
mulazione a lento rilascio di Lanreotide ha formulazioni sottocute pro-
fonda da 60, 90 e 120 mg e viene somministrata una volta ogni 4 set-
timane (8).
Circa il 40% dei pazienti con sindrome da carcinoide in trattamento
con la massima dose di SSA a rilascio prolungato non è completamen-
te controllato. In questi casi può essere preso in considerazione un
adattamento della dose, che consiste o in un aumento della dose del
farmaco 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 que-
sta schedula l’effetto collaterale acuto più frequente è la sindrome
simil-influenzale, mentre effetti tardivi sono il distiroidismo, l’astenia,
l’alterazione 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
dell’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 ib
grado di raccomandazione a
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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 risul-
tava positivamente associata con l’espressione dei recettori per la
somatostatina (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 pancreatici
(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



dato è da tenere clinicamente in considerazione (6).
Una popolazione di NET polmonari a basso grado di malignità, molto
diversa da quella inclusa nel RADIANT-2 è quella inclusa nello studio
RAMSETE. Si tratta infatti di pazienti con NET polmonare non funzio-
nante e che non ricevevano octreotide LAR. In questo studio sono stati
trattati con everolimus 22 pazienti con NET polmonare o timico in pro-
gressione al basale. E’ stato osservato controllo della crescita tumorale
nel 60% dei casi con 129 giorni (range 84-321) di PFS (7). Questo stu-
dio ha creato le basi per uno studio prospettico, randomizzato, place-
bo-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). Lo
Studio LUNA, di fase II randomizzato, a tre bracci, è l’unico studio pro-
spettico specificamente disegnato per carcinoidi polmonari e timici
non-funzionanti in progressione. Lo studio è concluso con l’arruola-
mento di 124 pazienti con interessanti risultati preliminari. Il braccio
trattato con pasireotide LAR (analogo della somatostatina che si lega
a 4 dei 5 recettori della somatosatina) ha riportato una risposta obietti-
va del 58.5% con una PFS mediana di 8.5 mesi; il braccio con everoli-
mus ha riportato una risposta obiettiva del 39% con una PFS mediana
di 12.5 mesi; il braccio di combinazione di entrambi i trattamenti ha
registrato una risposta obiettiva 33.3% con una PFS mediana di 11.8
mesi. Purtroppo, lo studio non è stato dimensionato per un confronto
diretto tra i tre bracci di trattamento ma l’attività di entrambi i farmaci
nei carcinoid toracici è stata dimostrata (9).L’everolimus, alla dose di
10 mg/die, è stato registrato da FDA per il trattamento dei NET di ori-
gine gastrointestinale o polmonare, ben differenziati non-funzionanti, in
progressione. 
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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.
livello di evidenza ib
grado di raccomandazione a



bibliografia
1. Righi L, Volante M, Tavaglione M, et al. Mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling activa-

tion patterns in neuroendocrine tumors of the lung. Endocr Relat Cancer. 2010 Oct 29;17(4):977-
87.

2. Zatelli MC, Minoia M, Martini C, et al. Everolimus as a new potential antiproliferative agent in
aggressive human bronchial carcinoids. Endocr Relat Cancer 2011; 17; 719-729

3. O’Reilly KE, Rojo F, She QB, et al: mTOR inhibition induces upstream receptor tyrosine kinase sig-
naling and activates Akt. Cancer Res 66:1500-1508, 2006

4. Pollak MN, Polychronakos C, Guyda H: Somatostatin analogue SMS 201-995 reduces serum IGF-
I levels in patients with neoplasms potentially dependent on IGF-I. Anticancer Res 9:889-891,
1989

5. Yao JC, Phan AT, Chang DZ, et al. Efficacy of RAD001 (everolimus) and octreotide LAR in
advanced low- to intermediate-grade neuroendocrine tumors: results of a phase II study. J Clin
Oncol 2008;26:4311–4318

6. Fazio N, Granberg D, Grossman A, et al. Everolimus plus octreotide long-acting repeatable in
patients with advanced lung neuroendocrine tumors: analysis of the phase 3, randomized, place-
bo-controlled RADIANT-2 study. Chest 2013;14:955-962.

7. Pavel M, Wiedenmann P, Capdevila J et al RAMSETE: A single-arm, multicenter, single stage
phase III trial of RAD001 (everolimus) in advanced and metastatic silent neuro-endocrine tumours
in Europe: analysis by tumor origin. Ann Oncol 2012;23(suppl. 9):ix376-ix382 (abstr. 1156O).

8. Yao JC, Fazio N, Singh S, et al. Everolimus for the treatment of advanced, non-functional neuroen-
docrine tumours of the lung or gastrointestinal tract (RADIANT-4): a randomised, placebo-con-
trolled, phase 3 study. Lancet 2016;387:968-977.

9. Ferolla P, Brizzi MP, Meyer T, et al. Efficacy and safety of long-acting pasireotide or everolimus
alone or in combination in patients with advanced carcinoids of the lung and thymus (LUNA): an
open-label, multicentre, randomised, phase 2 trial. Lancet Oncol 2017;18:1652-1664.

486



487

                                                                                                              i net toracici

               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 parametri
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 tumore
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 analizzabili,
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 dif-
ferenti istotipi, che rientrano nella definizione di tumori neuroendocrini
[3-7]. Nei tumori dell’ipofisi, del tratto GEP e bronchiale, nei paragan-



gliomi, e nel SCLC la sensibilità scintigrafica è alta (>75%); mentre, in
altri quali l’insulinoma, il carcinoma midollare della tiroide, il feocromo-
citoma 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’imaging morfologico.
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 migliorati
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 livelli
di SUVmax ≥ 11.7per aumentare progressivamente nel LCNEC e SCLC
(12). La notevole correlazione tra grading del tumore polmonare endo-
crino e captazione di 68Ga-DOTATATE e 18F-FDG era già stata dimo-
strata 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 iib
grado di raccomandazione b

• 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 iib
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 recettori
sst2, con risposte obiettive parziali e complete fino al 30% nei pazienti
con neoplasie del tratto GEP. Gli effetti collaterali, che interessano il
rene e il midollo osseo, sono di lieve entità se vengono prese le oppor-
tune 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 efficacia
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. 



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 densità
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 superiore
alle 10 unità per 10 campi ad alto ingrandimento, oltre che alla capta-
zione 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
performance status e/o un massivo coinvolgimento metastatico,
soprattutto 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 iib
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 iib
grado di raccomandazione b
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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 comptenza. 
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.



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, durata
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 iib
grado di raccomandazione b



bibliografia
1. Bodei L, Mueller-Brand J, Baum RP, et al.The joint IAEA, EANM, and SNMMI practical guidance

on peptide receptor radionuclide therapy (PRRNT) in neuroendocrine tumours. Eur J Nucl Med
Mol Imaging 2013;40:800-816.

2. van Essen M, Krenning EP, Bakker WH, et al. Peptide receptor radionuclide therapy with 177Lu-
octreotate in patients with foregut carcinoid tumours of bronchial, gastric and thymic origin. Eur J
Nucl Med Mol Imaging. 2007;34:1219–1227.

3. van Essen M, Krenning EP, Kam BL, et al. Salvage therapy with (177)Lu-octreotate in patients with
bronchial and gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors. J Nucl Med. 2010 Mar;51(3):383-
90. 

4. Villard L, Romer A, Marincek N, et al. Cohort study of somatostatin-based radiopeptide therapy
with [(90)Y-DOTA]-TOC versus [(90)Y-DOTA]-TOC plus [(177)Lu-DOTA]-TOC in neuroendocrine
cancers. J Clin Oncol. 2012;30:1100–6.

5. Kunikowska J, Królicki L, Hubalewska-Dydejczyk A, et al.. Clinical results of radionuclide therapy
of neuroendocrine tumours with 90Y-DOTATATE and tandem 90Y/177Lu-DOTATATE: which is a
better therapy option? Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2011;38:1788–97.

502

i net toracici




