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I tumori neuroendocrini (NET) rappresentano un esempio di eterogeneità sia

come presentazione clinica ed ultimamente anche per le possibilità

terapeutiche. La categoria dei NET è molto ampia e racchiude forme tumorali

ben differenziate, a basso grado di malignità che non si manifestano con sintomi

specifici e forme più aggressive che tendono a metastatizzare e hanno prognosi

decisamente più infauste. Riconoscerli e individuarli precocemente non è facile,

ed è per tale ragione che risulta di primaria importanza stabilire dei percorsi

diagnostico-terapeutico-assistenziali, i cosiddetti PDTA, per garantire un costante

scambio di informazioni tra i centri di riferimento e una sostanziale uniformità

delle prestazioni erogate. Il valore dei PDTA risiede principalmente

nell’ottimizzazione delle risorse al fine di ottenere una gestione dei pazienti

virtuosa ed efficiente, che concentri le energie ed eviti la dispersione dei malati,

impedendo che si trovino soli e senza punti di riferimento validi.

Tuttavia, non sempre è possibile svolgere un percorso completo all’interno del

singolo centro e, quando ciò accade, è cruciale indirizzare i pazienti verso centri

limitrofi dove sia possibile completarlo. L’introduzione nella Regione Lazio della

terapia radiorecettoriale con Lutezio (177Lu) ha permesso di aprire nuove

possibilità terapeutiche per i pazienti con NET. Nello specifico l’AO San Camillo-

Forlanini al momento (ma in previsione) non dispone di tale opzione terapeutica.

Grazie proprio alla creazione di una rete di specialisti dedicata ai NET, si stanno

intensificando i rapporti con altri centri di riferimento, come quello di Latina

dove è possibile effettuare la terapia radiorecettoriale presso La Struttura di

Medicina Nucleare dell’Ospedale Santa Maria Goretti. In questo modo il

paziente non si disperde e si sente accolto in una struttura che offre un servizio

completo e, qualora ciò non sia possibile, propone un’alternativa che si snoda

attraverso altri centri di riferimento nei quali completare l’iter diagnostico o

terapeutico.
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Moderatori: Marco Centanni, Paolo Zuppi
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