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I tumori neuroendocrini sono in aumento nel mondo 

occidentale per cause ancora non ben definite e colpiscono ogni 

anno in Italia circa 3mila persone, con un’incidenza di 4-5 nuovi 

casi ogni 100mila abitanti; la classificazione istologica è in 

evoluzione sia per le forme toraciche che per quelle 

addominali. È ben noto come i percorsi terapeutici siano aiutati 

e supportati dall’istologia e che dalla sua accuratezza deriva un 

beneficio per l’attività clinica. Gli orientamenti per la 

definizione dello stadio sono stati perfezionati e permettono un 

miglior inquadramento. L’apporto informativo della radiologia, 

della medicina nucleare e dell’endoscopia, favoriscono un più 

utile sequenziamento delle risorse terapeutiche. La chirurgia 

dei tumori neuroendocrini ha avuto una rivoluzione 

copernicana. È infatti vantaggioso per il paziente e per il 

medico, l’aumento delle indicazioni alla chirurgia mini invasiva. 

In passato la chirurgia era solo il primo tempo terapeutico, ora, 

si sono allargate le indicazioni e spesso il Chirurgo è chiamato 

ad intervenire dopo i trattamenti farmacologici, radiometabolici 

o locali. I percorsi terapeutici sono migliorati e portano o alla 

guarigione o alla cronicizzazione e alla lunga sopravvivenza. 

L’evento è rivolto ai medici specialisti e di medicina generale ed 

ha l’obiettivo di ripercorrere i vari momenti del percorso 

multidisciplinare nell’ambito dei tumori neuroendocrini 

dall’evidenza all’esperienza clinica, esplorando le principali 

novità e soffermandosi sui quesiti ancora aperti. Il webinar sarà 

un’occasione di dibattito sullo stato dell’arte del trattamento di 

queste neoplasie.

17 dicembre

    Saluti Direttore Generale AO San Camillo-Forlanini - d’Alba F.

    Introduzione al webinar - Baldelli R., Zuppi P.

    Iª PARTE: BASI BIOLOGICHE E QUADRO CLINICO

17.00    Classificazione istologica delle NEN-GEP - Grillo L.R.

17.20    Sindrome MEN1/MEN2 e NEN-GEP - Grammatico P.

17.40    Quadro clinico delle NEN-GEP - Rota F.

18.00    Sindromi endocrine associate a NEN-GEP - Di Giacinto P.

    IIª PARTE: GESTIONE DELLA MALATTIA LOCALIZZATA

18.20    Imaging diagnostico radiologico delle NEN-GEP - Atzori M.

18.30    Imaging diagnostico medico-nucleare delle NEN-GEP - Ventroni G.

19.00    Ruolo dell’endoscopia diagnostica e terapeutica nelle NEN-GEP
    Meddi P.

19.20    Chirurgia delle NEN-GEP localizzate - Ricci G.

19.40    Spazio domande e chiusura Iª giornata

18 dicembre

    IIIª PARTE: GESTIONE DELLA MALATTIA METASTATICA

17.00    Chirurgia delle NEN-GEP avanzate - Marini P.

17.20    Chirurgia delle NEN pancreatiche - Meniconi R.

17.40    Chirurgia delle metastasi epatiche e trapianto di fegato
    Ettorre G.M.

18.00    Terapia loco-regionale delle metastasi epatiche da NEN-GEP
    Cianni R.

18.20    Analoghi della somatostatina per la terapia delle NEN-GEP - Rizza L.

18.40    Terapia radiometabolica delle NEN-GEP - Bagni O.

19.00    Terapia biologica e chemioterapia delle NEN-GEP metastatiche 
    Ramponi S.

19.20    Spazio domande

19.40    Conclusioni del corso e take home messages - Baldelli R., Zuppi P.
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