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INTRODUZIONE

Il sistema neuroendocrino include tutte le cellule nervo-
se ed endocrine che hanno in comune l’espressione di
alcune proteine specifiche (definiti marcatori panendocrini)
e secernono prodotti ormonali cellulo specifici1.

Con il termine "tumore neuroendocrino" (NeuroEndocri-
ne Tumors, NETs) si identifica un gruppo eterogeneo di
neoplasie ad insorgenza ubiquitaria e a comportamento
biologico variabile, che possono interessare qualsiasi orga-
no endocrino e distretto dell’organismo, poiché derivano da
ognuna delle popolazioni cellulari che costituiscono il siste-
ma neuroendocrino. Denominatore comune dei NETs è la
loro capacità di esprimere molecole biologicamente attive
per via autocrina, paracrina ed endocrina. Classicamente i
NETs comprendono i tumori dell’apparato gastro-entero-
pancreatico (GEP), i tumori neuroendocrini del polmone, il
carcinoma midollare della tiroide, i carcinomi cutanei a
cellule di Merkel2, i feocromocitomi e i paragangliomi1,3. Il
distretto gastro-entero-pancreatico rappresenta la sede più
frequente in quanto considerato il più esteso organo endo-
crino dell’organismo4.

La gestione di queste neoplasie è in molti casi difficile,
in considerazione della relativa rarità, del comportamento
biologico non sempre prevedibile, dell’eterogeneità della
sede d’insorgenza e dei quadri sindromici sviluppati. Poiché
i tumori neuroendocrini possono insorgere in molteplici
distretti dell’organismo, numerosi sono gli specialisti coin-
volti, dal chirurgo generale, al chirurgo toracico, all’urologo,
al ginecologo, all’endocrinologo, al diabetologo, all’interni-
sta, all’oncologo, al medico nucleare. Nessuna neoplasia,
meglio di quella con fenotipo neuroendocrino, si presta ad
un approccio multidisciplinare. Trattandosi spesso di tumori
a comportamento poco aggressivo che possono esordire
con sindromi da ipersecrezione endocrina, sono spesso gli
specialisti di organo o apparato a gestire in prima battuta
questi pazienti. L’oncologo medico non ha come in altre
patologie tumorali un ruolo di fulcro, ma viene generalmente
coinvolto nella gestione di casi avanzati e/o in presenza di
malattie a comportamento biologico aggressivo. I vari spe-
cialisti che si trovano a gestire i pazienti con neoplasia
neuroendocrina, per poter interagire in modo efficace, de-
vono avere acquisito un bagaglio di informazioni comune.
Non esistono linee guida codificate, tuttavia la migliore
conoscenza della biologia di queste malattie negli ultimi
anni ha consentito di individuare alcuni capisaldi di compor-
tamento clinico che è importante conoscere. Il laboratorio
ha un ruolo importante: come si vedrà di seguito, gli esami
di laboratorio consentono di diagnosticare la presenza di
fenotipo neuroendocrino e di caratterizzarne il corredo se-
cretivo. L’aver a disposizione marcatori di fenotipo è impor-
tante nell’era della terapia mirata (target therapy). Crediamo
sia utile per il medico di laboratorio conoscere le modalità

di approccio clinico al paziente con tumore neuroendocrino,
questo per una migliore interpretazione del dato fornito e
per una massima interazione con il clinico. Il presente lavoro
di revisione effettuerà una panoramica sull’approccio clinico
dei pazienti con neoplasia neuroendocrina, soffermandosi
in modo specifico sul ruolo del laboratorio nella diagnosi e
follow-up.

CLASSIFICAZIONE ANATOMO-PATOLOGICA

Per quanto attiene la classificazione anatomo-patologi-
ca di questi tumori, essa è da oltre 100 anni oggetto di
discussione, con revisioni frequenti, rese possibili dalle
migliori conoscenze dell’istologia, dell’istochimica, della im-
munoistochimica, della biologia cellulare, fino all’analisi ge-
nica.

Attualmente la recente riedizione della classificazione
dei tumori neuroendocrini pubblicata nel 2000 da Solcia e
coll.5 è stata approfondita e fatta propria dall’OMS, integran-
do gli aspetti patologici, la sede e le caratteristiche funzionali
in uno schema unificato, applicabile in particolar modo ai
tumori neuroendocrini (GEP).

I criteri salienti di tale classificazione sono:
a) Abbandono del termine "carcinoide" a favore di tumo-

re endocrino o carcinoma endocrino, in funzione della mi-
nore o maggiore malignità.

b) Suddivisione delle neoplasie per sede: stomaco,
pancreas, duodeno, digiuno-ileo, appendice, colon-retto.

c) Utilizzo combinato di dati anatomo-clinici (sede, volu-
me, angioinvasione, metastasi locoregionali o a distanza) e
funzionali (assenza o presenza di secrezione ormonale, tipo
di secrezione ormonale, presenza o assenza di sindrome
clinica associata).

d) Utilizzo di uno schema di base uniforme per tutte le
sedi, con tre categorie di neoplasie:

1) tumori differenziati
- benigni
- potenzialmente maligni
2)  carcinomi ben differenziati (a basso grado di maligni-

           tà)
3)  carcinomi scarsamente differenziati (ad alto grado di

          malignità)5

Recentemente inoltre, è stato dimostrato come alcune
caratteristiche istopatologiche e morfologiche possano dif-
ferenziare forme a comportamento biologico benigno da
forme a comportamento biologico incerto.

Un indice di proliferazione > 2% associato ad un elevato
indice mitotico (2-9 mitosi per 10 HPF "high-power fields")
ed a segni di angioinvasione e di invasione perineurale, è
un potente indicatore di malignità e rende tali neoplasie
simili ai tumori a piccole cellule del polmone, caratterizzati
da comportamento maggiormente aggressivo e prognosi
quoad vitam francamente infausta6. In secondo luogo, viene
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applicato a tutte le sedi di malattia il principio per il quale
tumori con dimensioni inferiori ad 1 cm sono benigni, mag-
giori di 2 cm sono più frequentemente maligni, tra 1 e 2 cm
sono potenzialmente benigni o maligni7. 

ASPETTI CLINICI DELLE NEOPLASIE
NEUROENDOCRINE

Sul piano clinico i tumori neuroendocrini si dividono in
funzionanti e non funzionanti. I primi sono definiti attivi in
quanto sintomatici e secernenti, con una produzione e
secrezione ormonale sufficiente da essere evidenziata con
i comuni esami ormonali o da favorire una sindrome endo-
crina, i secondi inattivi poiché non secernenti e quindi
asintomatici poichè caratterizzati da silenzio funzionale8. 

Le neoplasie funzionanti vengono nominate in base
all’ormone secreto (ad es. insulinoma, gastrinoma, ecc.) e
permettono spesso, grazie alla comparsa di una sindrome
clinica specifica, una diagnosi in fase precoce quando il
tumore è ancora aggredibile chirurgicamente.

I tumori cosiddetti "non funzionanti" invece sono fre-
quentemente situati nel pancreas, rappresentando circa il
20% di tutti i tumori endocrini di questo organo9. 

Nei tumori non associati a sindrome da ipersecrezione,
i sintomi sono piuttosto aspecifici (dolore epigastrico, dolore
addominale diffuso, perdita di peso, ittero) e sono ricondu-
cibili alle dimensioni della neoplasia ed all’"effetto massa"
secondario alla crescita tumorale. In tali casi la diagnosi è
posta frequentemente quando la neoplasia ha già metasta-
tizzato a distanza9.

CENNI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE

La diagnostica dei tumori neuroendocrini si basa su una
attenta valutazione della storia clinica, sull’individuazione
dei marcatori circolanti e tessutali, responsabili delle diverse
sindromi cliniche e, infine, sulla localizzazione della neopla-
sia e delle eventuali secondarietà9.

Per quanto attiene la diagnosi strumentale, essa si
avvale sia di tecniche radiologiche tradizionali, quali TC,
RMN, ecografia, ecoendoscopia, arteriografia, sia di tecni-
che di pertinenza della medicina nucleare, come la scinti-

grafia con analoghi della somatostatina, la scintigrafia con
metaiodiobenzilguanidina (MIBG) e la tomografia ad emis-
sione di positroni (PET)10.

L’uso di radiotraccianti dedicati per la visualizzazione
dei NETs si basa sulla capacità di molte cellule neuroendo-
crine di esprimere recettori specifici per la somatostatina, di
esplicare una elevata attività funzionale e di captare avida-
mente alcune amine bioattive.

Sono da tempo in uso la scintigrafia con octreotide
marcato (Octreoscan) e la scintigrafia con MIBG. 

La PET con il consueto tracciante fluoro-desossi-gluco-
sio è di scarso impiego nei tumori ben differenziati a causa
della modesta attività metabolica, il suo utilizzo è pertanto
da riservarsi alle forme più aggressive. Del tutto recente-
mente è stato identificato un nuovo tracciante, il 5-idrossi-
triptofano marcato con 11C; il suo impiego, per l’alta speci-
ficità e sensibilità, potrebbe essere di grande ausilio nella
diagnosi di alcune neoplasie neuroendocrine, in particolare
nei tumori gastroenteropancreatici11.  

CENNI DI TERAPIA

La Figura 1 mostra un digramma proposto da Oberg12 e
diffusamente accettato riguardante le scelte terapeutiche
nei tumori neuroendocrini. Il diagramma è stato proposto
per quanto riguarda le neoplasie neuroendocrine del tratto
gastro-entero-pancreatico ma può essere ragionevolmente
utilizzato come guida per tutti i tumori neuroendocrini. Come
si evince, il trattamento cardine è la chirurgia. Dopo inter-
vento chirurgico radicale, infatti, le probabilità di recidiva
sono generalmente basse. Meno del 50% dei casi tuttavia
sono sottoponibili a resezione radicale del tumore primitivo,
poiché viene posta diagnosi in fase avanzata di malattia. In
questi casi si devono fare delle scelte fra bioterapia e
chemioterapia. Entrambi i trattamenti hanno una efficacia
limitata ed hanno principalmente lo scopo di ritardare la
progressione di malattia. La ricerca riguardante i trattamenti
sistemici per le neoplasie neuroendocrine è stata notevol-
mente ostacolata da rarità ed eterogeneità di queste malat-
tie. Ad un punto fermo comunque si è addivenuti: i pazienti
con carcinoma neuroendocrino ben differenziato sono resi-
stenti alla chemioterapia e sono da indirizzarsi a bioterapia,
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Figura 1
Trattamento NETsa

a)Adattamento di Oberg 2002
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mentre la chemioterapia va riservata a carcinomi endocrini
più aggressivi con maggiori chances quindi di risposta. Per
discriminare le due forme si valorizza molto l’espressione
immunoistochimica di un marcatore di proliferazione: il
Ki67.

 Il diagramma proposto tuttavia non è applicabile per le
neoplasie a piccole cellule, i cosiddetti microcitomi extrapol-
monari, in cui la chirurgia ha un ruolo limitato ed è spesso
sostituita da trattamenti integrati chemioterapici e radiotera-
pici.

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO, LA
CROMOGRANINA A

Una delle caratteristiche peculiari dei tumori neuroendo-
crini è l’attitudine a secernere e rilasciare in circolo sostanze
quasi sempre dotate di attività ormonale. Il dosaggio di
ormoni o prodotti del metabolismo ormonale ha costituito da
tempo lo standard della diagnostica di laboratorio dei tumori
neuroendocrini.

Un importante avanzamento nella diagnostica di labo-
ratorio dei tumori neuroendocrini è rappresentato dall’iden-
tificazione di marcatori specifici per fenotipo neuroendocri-
no, i cosiddetti marcatori pan-neuroendocrini.

La possibilità di identificare marcatori circolanti ad alto
grado di sensibilità e specificità nei tumori neuroendocrini è
fondamentale sia per orientare l’iter diagnostico sia per
quanto riguarda il follow-up dei pazienti, in una patologia in
cui le modificazioni di malattia sono talvolta difficilmente
quantificabili mediante i tradizionali esami strumentali13.

I marcatori pan-neuroendocrini hanno la peculiarità non
indifferente di positivizzarsi in caso di tumore neuroendocri-
no indipendentemente da sede e tipo di secrezione ormo-
nale. Inoltre questi marcatori possono elevarsi nel siero di
pazienti portatori di neoplasie non secernenti.

I marcatori neuroendocrini più frequentemente impiegati
nella routine clinica sono l’enolasi neurono specifica (NSE)
e la Cromogranina A (CgA). 

L’NSE è presente in tutte le cellule in quanto enzima del
ciclo glicolitico. Strutturalmente presenta varie isoforme che
derivano dalla composizione dimerica di 3 catene (α,β,γ). Il
dimero γγ è presente in neuroni e cellule neuroendocrine14.
Anticorpi anti catene γ riconoscono pertanto la forma neu-
rono specifica con ottima sensibilità soprattutto in caso di
tumori neuroendocrini molto aggressivi. La CgA rappresen-
ta il marcatore di riferimento; essa appartiene alla famiglia
delle granine, proteine di vario peso molecolare che costi-
tuiscono la componente principale dei granuli neurosecre-
tori delle cellule neuroendocrine15. La CgA è una glicopro-
teina acida per l’alto contenuto di residui di acido aspartico,
glutammico e di prolina. Ha un peso molecolare di 48 KDa
ed è codificata da un gene mappato sul cromosoma 14.

Come le altre granine, la CgA si caratterizza per la presenza
di numerosi aminoacidi dibasici, bersaglio delle proteasi, e
di numerosi siti di legame per il calcio. 

Il ruolo di questa molecola nei processi secretivi non è
ancora noto, le sono attribuite funzioni di deposito e modu-
lazione della secrezione degli ormoni peptidici (Tab. 1). 

Recentemente è stata evidenziata anche una funzione
di pro-ormone, essendo state isolate sostanze ottenute
dalla scissione enzimatica della CgA come la pancreastati-
na, inibitore della secrezione di insulina, della b-granina e
della cromostatina (identificata nei carcinoidi e nei NETs
gastroenteropancreatici), la vasostatina (a probabile attività
neoangiogenetica), il WE-14 (NETs gastroenteropancreati-
ci e carcinomi midollari tiroidei), ed infine il GE-25 (tumori
insulari pancreatici e neoplasie ipofisarie)16. 

La Cg-A sembra inoltre coinvolta nell’adesione cellulare
e nei meccanismi di proliferazione delle cellule neuroendo-
crine, soprattutto durante la fase di crescita attiva della
massa tumorale. Osservazioni biologiche e cliniche infatti,
hanno fatto ipotizzare che la CgA possa in qualche modo
esercitare un controllo sulla proliferazione delle cellule neu-
roendocrine, e che tale fenomeno si associ ad un corrispon-
dente incremento dei marcatori di proliferazione, quali il
Ki6715. 

La CgA è un marcatore molto sensibile nella diagnostica
di tumori neuroendocrini, in particolare nelle neoplasie affe-
renti al distretto pancreatico e del piccolo intestino. Valori
elevati si riscontrano frequentemente nelle forme avanzate
di tumori ben differenziati, siano essi secernenti o non
secernenti. Questo marcatore è meno sensibile in caso di
tumori endocrini scarsamente differenziati come i carcinomi
a piccole cellule17. In questi casi l’NSE rappresenta il mar-
catore di prima scelta.

Oggi disponiamo, nella pratica clinica, di due approcci
metodologici distinti per la quantificazione immunometrica
della CgA. La CgA è dosabile nel plasma con metodica
ELISA mediante un anticorpo policlonale o nel siero con
metodica RIA attraverso un anticorpo monoclonale. En-
trambe le metodiche sono valide ed i valori vengono espres-
si in U/l, se ottenuti con il metodo ELISA, e in ng/ml se
ottenuti con il metodo RIA. I valori ottenuti in ELISA o in RIA,
in condizioni di normalità o di patologia, non sono però
sempre confrontabili; valori riconosciuti elevati con un me-
todo vengono considerati normali con un l’altro e viceversa.
Questo può spiegare la frequente discrepanza dei dati
ottenuti in studi precedenti17. In assenza di una stand-
ardizzazione delle metodiche è quanto mai indispensabile
nella pratica clinica che ciascun paziente effettui l’esame
sempre con lo stesso metodo e possibilmente sempre nello
stesso laboratorio.

La sensibilità del dosaggio della CgA circolante è eleva-
ta, per quanto riguarda la specificità esistono alcune situa-
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• formazione delle stesse vescicole di secrezione (le cosiddette Large dense core vescicles, Ldv), a partire da strutture vescicolari immature,
attraverso il "trans-Golgi network" (granulogenesi) ed estrusione programmata (sorting) dei componenti di queste vescicole.

• trasporto e stoccaggio di altre proteine nei granuli secretori.
• formazione di complessi di "stoccaggio" con nucleotidi, cationi e neurotrasmettitori all’interno dei granuli, con la funzione di rendere la matrice

di secrezione granulare inerte dal punto di vista osmotico.
• controllo delle concentrazioni del calcio attraverso proprietà calcio-leganti.
• "pre-ormone"

Tabella 1
Funzioni intra-cellulari della Cromogranina A
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zioni in cui si possono riscontrare dei falsi positivi quali
stress, attività fisica intensa, insufficienza renale, iperten-
sione arteriosa essenziale, gastrite atrofica, morbo di Par-
kinson, uso di farmaci inibitori della pompa protonica, gra-
vidanza18.

Secondo l’esperienza di chi scrive sia l’ insufficienza
renale (valori anche modicamente elevati di creatinina pos-
sono dar luogo a livelli anche molto elevati di CgA) che il
trattamento con inibitori di pompa protonica sono le più
frequenti cause di falsi positivi. Questo però rappresenta un
limite importante per la diffusione del dosaggio se si pensa
all’uso diffuso di inibitori di pompa protonica e al fatto che
una modica insufficienza renale è di comune riscontro nel
paziente anziano.

QUALE L’IMPIEGO DELLA CgA NELLA
GESTIONE DEI TUMORI NEUROENDOCRINI?

La CgA è marcatore pan-neuroendocrino che, pur con i
limiti della mancanza di una standardizzazione fra metodi-
che diverse, si è dimostrato sensibile e specifico nella
diagnostica dei tumori neuroendocrini. Come impiegare
questo indicatore nella pratica clinica quotidiana nella storia
naturale di pazienti con neoplasia neuroendocrina? 

Il dosaggio della CgA circolante può essere potenzial-
mente impiegato : (1) nella diagnosi differenziale fra neo-
plasie neuroendocrine e non (in particolare in caso di forme
non secernenti), (2) nel follow-up dopo chirurgia, (3) nel
monitoraggio dopo terapia medica.

Per quanto riguarda il punto (1), come è facilmente
intuibile la CgA circolante è molto più frequentemente
espressa nei pazienti con malattia metastatica rispetto a
pazienti con malattia limitata alla sede primitiva. Il dosaggio
di tale marcatore pertanto si presta molto poco nella diagno-
si di tumori di piccole dimensioni. In questi casi l’immunoi-
stochimica è di elezione. Consigliamo di dosare la CgA in
tutti i pazienti portatori di neoplasia metastatica ad origine
sconosciuta, l’evidenziazione della presenza di fenotipo
neuroendocrino potrebbe suggerire la responsività della
neoplasia a schemi di trattamento sistemico specifico per le
neoplasie neuroendocrine.

Come accennato precedentemente tuttavia, la CgA è
meno frequentemente espressa in neoplasie neuroendocri-
ne aggressive come i tumori a piccole cellule o i tumori
cutanei a cellule di Merkel. In questi casi l’NSE fornisce
prestazioni diagnostiche superiori.

Per quanto attiene al punto (2) l’impiego della CgA nel
follow-up post chirurgico di neoplasie neuroendocrine può
essere di ausilio nel dubbio di persistenza di malattia e nella
diagnosi precoce della ripresa di malattia. Valori elevati di
questo marcatore in assenza di situazioni patologiche cau-
se di false positività, possono essere predittive di ripresa. Il
problema è che non sappiamo quanto tempo livelli elevati
di CgA, come unico segno di malattia, anticipano la com-
parsa di malattia clinicamente evidente. Sicuramente, come
per altri marcatori, l’innalzamento dei valori circolanti di CgA
è un campanello d’allarme utile per il clinico, imponendo
ulteriori approfondimenti diagnostici. E’ noto infatti come la
scintigrafia con octreotide (Octreoscan) abbia una sensibi-
lità maggiore della CgA nella diagnostica di tumori neuro-
endocrini19, tuttavia tale esame non può essere eseguito
ad intervalli brevi. La valutazione della CgA può essere in

questo senso complementare all’Octreoscan, suggerendo
valutazioni più ravvicinate in caso di valori elevati del mar-
catore.

La CgA può essere utile nel monitoraggio di pazienti
sottoposti a terapia medica. I dati in questo senso sono però
ancora limitati. E’ noto come i valori di CgA scendano ad
esempio dopo somministrazione di analoghi della somato-
statina17, non sappiamo però se la discesa correli con
l’efficacia del trattamento. In altre parole non sappiamo se
le variazioni di CgA dopo trattamento siano parametro
surrogato di efficacia.

Dati i quesiti tuttora aperti sul significato clinico della
CgA, a partire da maggio 2003, grazie alla collaborazione
di oltre 60 centri di oncologia, gastroenterologia ed endocri-
nologia italiani, sono stati inseriti 277 pazienti affetti da
tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici all’interno di
uno studio prospettico osservazionale denominato progetto
CROMaNET. Alla conclusione di tale studio sarà possibile
definire con maggiore certezza il ruolo della CgA nella
diagnostica, nel trattamento e nel follow-up dei pazienti
affetti da tumore neuroendocrino.

PROSPETTIVE PER IL FUTURO

Caratteristica peculiare dei tumori neuroendocrini è la
elevata vascolarizzazione, anche se i meccanismi moleco-
lari correlati alla neoangiogenesi non sono ancora comple-
tamente delineati20.

Un recente studio ha valutato l’espressione di fattori
ipossia-inducibili (HIF) in un gruppo di pazienti affetti da
tumori endocrini pancreatici; l’espressione di fattori endote-
liali vascolari di crescita (vascular endothelial growth factor,
VEGF), HIF-1 alfa, HIF-2 alfa e carbonico anidrasi-9 è stata
determinata attraverso tecniche di immunoistochimica in 45
pazienti, secondariamente è stata confrontata con la densi-
tà microvascolare (MVD), la proliferazione endoteliale, lo
stage tumorale ed infine la sopravvivenza.

Da tale studio è emerso che la MVD risulta elevata nei
tumori endocrini pancreatici ed associata ad un basso indi-
ce di proliferazione vascolare. Inoltre la MVD è significati-
vamente più alta nelle neoplasie benigne piuttosto che in
quelle a prognosi incerta, nei carcinomi endocrini ben diffe-
renziati e nei carcinomi endocrini scarsamente differenziati
(secondo ala classificazione di Solcia e coll).

Le neoplasie neuroendocrine ben differenziate presen-
tano una elevata espressione di VEGF citoplasmatica e di
HIF-1alfa; per contro, i carcinomi endocrini scarsamente
differenziati sono associati all’espressione di HIF-1 alfa
nucleare e di carbonico anidrasi 9 di membrana. 

Inoltre una bassa MVD e l’espressione di carbonico
anidrasi-9 di membrana sono associate a ridotta sopravvi-
venza.

Questi dati suggeriscono come la terapia antiangioge-
netica potrebbe essere potenzialmente efficace nel tratta-
mento di carcinomi neuroendocrini ben differenziati. Vi sono
studi in corso in questo senso. Esistono da tempo metodi
commerciali per il dosaggio delle concentrazioni di VEGF
circolante. Si aprono quindi nuove prospettive del laborato-
rio nell’identificare per ciascun paziente la terapia mirata
(target therapy) più appropriata e seguirne gli effetti nel
tempo.  
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