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Razionale Scientifico
L’approccio diagnostico-terapeutico nei NET è estremamente complesso; si tratta di forme
tumorali relativamente rare, che nella maggior parte dei casi risultano asintomatiche per lungo
tempo, così da manifestarsi in fase metastatica in oltre la metà dei pazienti affetti.
Tuttavia si registrano lunghe sopravvivenze anche in presenza di metastasi a distanza, mentre in una
minoranza di casi la crescita tumorale è rapida e la prognosi negativa.
Si stima un’incidenza di 5,2 casi per 100.000 persone per anno, con una prevalenza di 35/100.000.
Il numero di nuovi casi di NET diagnosticati sta aumentando di anno in anno ed aumenta anche il numero
di pazienti che afferiscono per questa patologia agli ambulatori di diversi specialisti; questo sembra correlato non solo a un afﬁnamento delle tecniche diagnostiche e a una maggiore attenzione e ricerca da parte degli
oncologi e degli anatomo-patologi, ma anche a un reale incremento nell’incidenza di queste forme tumorali
Le difﬁcoltà diagnostiche, la complessità gestionale del paziente che richiede un’integrazione di competenze
e i cambiamenti nell’attuale panorama terapeutico rappresentano le motivazioni per un progetto che permetta di valutare a livello territoriale i differenti approcci diagnostico-terapeutici intrapresi nelle diverse realtà.
In particolare, alla luce della recente classiﬁcazione anatomo patologica dei NETe della identiﬁcazione di
nuovi target quali bersagli del trattamento oncologico, si ritiene indispensabile un evento formativo per
abbia come focus principale l’aggiornamento su queste nuove conoscenze e della relativa ricaduta sulla
pratica clinica. Dal confronto tra specialisti diversi, inﬁne, sarà possibile veriﬁcare approcci gestionali
differenti a livello locale/regionale, per puntare con maggior determinazione ad un approccio veramente multidisciplinare.
Il format prevede un puntuale aggiornamento sulle ultime evidenze dal Congresso 2021 della
Società Europea dei Tumori Neuroendocrini (ENETS) di Barcellona, con la massima interazione tra gli intervenuti, consentendo sia l’esposizione da parte dei relatori sia gli
intervento da parte di tutti gli specialisti invitati.
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