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RAZIONALE PROGRAMMA
I tumori neuroendocrini – indicati anche come TNE o come NET 
(dall'inglese Neuro-Endocrine Tumor) – prendono origine da queste 
cellule e possono colpire organi anche molto diversi tra loro come intestino, 
pancreas, polmoni, tiroide, timo o ghiandole surrenali.
Tra i fattori di rischio più probabili si può ricordare l'età, dal momento che 
queste neoplasie sono più frequenti nelle persone adulte e anziane. Inoltre 
gli uomini, rispetto alle donne, sono più a rischio di sviluppare alcuni 
tumori neuroendocrini come feocromocitoma e tumore a cellule di Merkel.
In generale il rischio aumenta anche nel caso di sistema immunitario 
particolarmente debole (persone sottoposte a trapianto o con sindromi 
come AIDS) o in persone che presentano nella loro storia familiare alcune 
malattie ereditarie.
Si tratta di tumori a bassa incidenza, ma ad alta prevalenza poiché rispetto 
ad altri tipi di tumori i pazienti sono pochi, ma convivono per molti anni con 
la malattia. I tumori neuroendocrini possono essere diagnosticati anche in 
bambini e adolescenti, ma sono decisamente più comuni tra gli adulti e gli 
anziani.
Non esistono strategie di prevenzione per i tumori neuroendocrini
Tra le diverse opzioni terapeutiche possibili, la chirurgia è la più utilizzata a 
scopo potenzialmente curativo: se riesce a rimuovere completamente il 
tumore, l'intervento permette in molti casi di curare definitivamente i 
pazienti. Grazie al bisturi è inoltre possibile rimuovere eventuali metastasi 
o diminuire la massa tumorale a scopo palliativo, cioè con l'intento di 
ridurre i sintomi nelle fasi terminali della malattia. Le opzioni chirurgiche 
possono anche includere interventi di tipo laparoscopico meno invasivi 
oppure, in casi molto selezionati, il trapianto di fegato.
Per alcuni tumori neuroendocrini è possibile utilizzare terapie 
loco-regionali quali la chemioembolizzazione e l'alcolizzazione (per 
metastasi localizzate in zone del fegato difficilmente raggiungibili dalla 
chirurgia) oppure la criochirurgia e la termoablazione ad alta frequenza. La 
radioterapia tradizionale (con raggi che arrivano dall'esterno attraverso 
speciali apparecchiature e colpiscono il tumore) è poco utilizzata per la cura 
vera e propria del tumore, ma viene a volte usata per ridurre i sintomi nelle 
fasi più avanzate di malattia. La radioterapia mirata. I tumori 
neuroendocrini sono patologie complesse e sono l'esempio di come un 
approccio multidisciplinare abbia un impatto favorevole su diagnosi, 
terapia e controlli.
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 I SESSIONE
14:00  Presentazione e scopo dell’incontro
 Amedeo Pancotti - Giovanni Cianci

14:30  I NET gastrointestinali: stato dell'arte
 Bruno Raggiunti 

15:00  Diagnosi anatomopatologica ed immunoistochimica
 dei NET gastrointestinali
 Carmine Fortunato

15:30  Q&A 

 II SESSIONE
16:00  Il ruolo della diagnostica per immagini nei NET gastrointestinali
 Fabrizio Capone

16:30  Ecoendoscopia e trattamento locoregionale dei P-NET
 Carmelo Barbera

17:00  Q&A 

17:30  Coffee Break

17:45  Il ruolo della chirurgia nel NET gastrointestinali
 Nicodemo Saggese

18:15  Il ruolo dell'oncologo nel trattamento e nella gestione
 dei NET gastrointestinali
 Giovanni Cianci

18:45  Q&A 

19:15  Take home messages
 Amedeo Pancotti - Giovanni Cianci

19: 45  Conclusioni
 Amedeo Pancotti - Giovanni Cianci
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