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SINOPSI 

 

Titolo dello studio Storia Naturale, Distribuzione Geografica e Caratterizzazione 

Biologica di Pazienti con Tumore Neuroendocrino (NET) 

Studio clinico-biologico, multicentrico I.T.M.O. 

Centro Coordinatore Istituto di Oncologia (I.D.O.) - Policlinico di Monza 

Via Carlo Amati 111, 20900 Monza  

Promotore I.T.M.O. (Italian Trials in Medical Oncology) 

Organizzazione non profit sulla Ricerca Clinica  

Area terapeutica Oncologia Medica – Storia Naturale 

Numero dei Centri ≥ 10  

Disegno dello studio Studio osservazionale prospettico, longitudinale, multicentrico 

Indicazione Tumori neuroendocrini, sia in fase iniziale che avanzata 

Popolazione Pazienti affetti da tumore neuroendocrino 

Razionale  I tumori neuroendocrini (NETs) rappresentano un gruppo 

eterogeneo di neoplasie rare con caratteristiche clinico-biologiche 

peculiari che li differenziano dalle altre forme tumorali. La famiglia 

dei NETs presenta caratteristiche immunoistochimiche e 

morfologiche simili, tra cui la capacità di secernere ormoni o 

mediatori locali che possono rendersi responsabili di sindromi 

cliniche. Nonostante queste caratteristiche in comune, tali neoplasie 

sono molto diverse nel loro comportamento biologico e outcome 

clinico. Sebbene siano considerati rari, i NETs hanno registrato 

negli ultimi anni un aumento di incidenza sollevando un bisogno 

urgente di diagnosi precoci e di scelte terapeutiche tempestive. Le 

caratteristiche cliniche e isto-biologiche condizionano 

significativamente l’approccio dell’oncologo a questo tipo di tumori, 

influenzando da un lato la diagnosi e la prognosi della malattia e 

dall’altro, il trattamento e la sorveglianza del paziente. Pertanto, lo 

studio delle caratteristiche cliniche e biologiche e il corretto 

inquadramento isto-patologico, possono offrire al chirurgo piuttosto 

che al clinico nuovi strumenti decisionali. Una più approfondita 
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indagine sulla storia naturale di questi tumori, unitamente ad una più 

attenta conoscenza della loro biologia, è il presupposto essenziale 

per lo sviluppo di programmi terapeutici personalizzati. Nell’ultimo 

decennio la diagnostica e la terapia dei NETs hanno compiuto 

notevoli progressi in gran parte legati all’affinamento delle 

metodiche d’indagine immunoistochimica, biochimica, morfologica 

e biomolecolare. Tuttavia, l’incidenza relativamente bassa e 

l’eterogeneità, non hanno consentito il raggruppamento di ampie 

casistiche destinate a definire uno standard diagnostico e terapeutico 

o ad individuare rigorosi criteri in grado di orientare le strategie di 

trattamento.  

 

Scopo del nostro studio è di valutare il percorso diagnostico, 

terapeutico e di follow-up dei pazienti affetti da tumore 

neuroendocrino, sia in fase iniziale che avanzata, indagando le 

caratteristiche epidemiologiche, la sopravvivenza in base 

all’istotipo, alla sede della neoplasia primitiva e allo stadio alla 

diagnosi, possibili correlazioni tra parametri anotomo-clinici, 

biologici ed andamento della malattia. Il fine ultimo è quello di 

identificare i potenziali fattori prognostici in grado di influenzare la 

sopravvivenza globale e indirizzare al meglio le scelte terapeutiche. 

Obiettivi Raccolta di dati clinici di pazienti affetti da tumore neuroendocrino, 

per valutarne la frequenza e la distribuzione e per misurare e 

migliorare gli outcomes in termini di popolazione.  

 

Primari:  

 Descrizione del percorso diagnostico e terapeutico della 

coorte di pazienti arruolati 

  Sopravvivenza della coorte di pazienti arruolati in base 

all’istotipo, alla sede della neoplasia primitiva e allo 

stadio alla diagnosi 

 Identificazione di biomarcatori in sottogruppi di pazienti  

a diversa differenziazione istologica 
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Secondari:  

 Caratteristiche cliniche dei pazienti arruolati 

 

 

 Percentuale di pazienti con tumori neuroendocrini a 

diversa differenziazione istologica 

 Incidenza di tumori funzionanti e non-funzionanti 

 Percentuali di pazienti con familiarità tumorale e 

sindromi MEN 1 e 2 

 Descrizione delle principali motivazioni influenzanti le 

scelte terapeutiche, con particolare riferimento al quadro 

sintomatologico (tumori funzionanti, sindrome tipica, 

sindrome atipica, sindrome frustra), sede primaria della 

neoplasia, caratterizzazione isto-patologica, stadio alla 

diagnosi, performance status ed età 

Studio Biologico Revisione centralizzata dei preparati istologici. 

Tutte le diagnosi verranno riclassificate secondo le più recenti 

acquisizioni anatomo-patologiche sui tumori neuroendocrini toracici 

(sec. WHO 2004) e del tratto gastro-entero-pancreatico (sec. WHO 

2010).  

 

Verranno, inoltre, indagati i "pathways" della progressione tumorale 

nei casi di tumori neuroendocrini, attraverso analisi dei profili di 

espressione genica mediante indagini bio-molecolari al fine di 

realizzare una classificazione molecolare, che possa individuare geni 

con valenza prognostica e/o predittiva. 

 

Numero dei pazienti ≥ 8 casi valutabili per Centro  

Durata del reclutamento  5  2 anni (a seconda dell’andamento dell’arruolamento) 

Follow-Up 10 anni 

Criteri di inclusione  Diagnosi istologica di tumore neuroendocrino 

 Tumori neuroendocrini in fase iniziale, localmente avanzati e 
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metastatici 

 Firma del consenso informato  

Criteri di esclusione  Registrazione simultanea ad altro studio osservazionale sui 

tumori neuroendocrini  

Analisi statistica  Tutti i dati dei pazienti verranno raccolti in una CRF elettronica 

(eCRF) ed analizzati con un opportuno software statistico.  

Per rispondere all’obiettivo primario dello studio di valutazione della 

frequenza e distribuzione dei tumori neuroendocrini, nonché della 

loro caratterizzazione diagnostica, le analisi statistiche saranno di 

tipo descrittivo, ovvero frequenze assolute e percentuali per variabili 

categoriali e medie  deviazioni standard per variabili cardinali. In 

presenza di variabili con distribuzione non normale, o in caso di 

variabili ordinali, la sintesi dei dati farà uso di mediane e percentili.  

Per quanto riguarda invece l’analisi dell’esito della malattia e dei 

fattori prognostici che possono condizionare la sua evoluzione, è 

previsto l’impiego di modelli statistici longitudinali come l’analisi di 

sopravvivenza (curve di Kaplan-Meier) e modelli di regressione di 

Cox. 

Una prima analisi dei dati, sarà effettuata a due anni dall’attivazione 

dello studio e/o quando si ravvederà l’utilità / la necessità di 

presentare dati ritenuti importanti ai fine della gestione clinica dei 

pazienti in studio.  

 


