
 

La terapia Radio-recettoriale (PRRT) in Italia, un’arma in più per il trattamento del paziente con tumore 

Neuroendocrino 
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La storia della terapia radio-recettoriale per il trattamento dei tumori neuroendocrini è relativamente 

lunga, se consideriamo che sino agli anni 90 le possibilità terapeutiche per questo sottogruppo di tumori 

erano estremamente limitate: negli anni 80 praticamente si riducevano agli analoghi della somatostatina 

short-acting ed all’alfa interferon nel trattamento della sindrome da carcinoide. Negli anni 90 si resero 

disponibili gli analoghi della somatostatina long-acting, utilizzati dapprima solo nelle forme associate a 

sindrome clinica e successivamente anche per il controllo oncologico della proliferazione tumorale nelle 

forme non associate a sindrome clinica. Questo utilizzo, limitato per decenni alla sola Europa era frutto 

dell’esperienza clinica dei clinici e ricercatori europei, in particolare Italiani, Svedesi, Francesi, Olandesi, 

Tedeschi, che si trovavano nella necessità di trattare i pazienti, in un periodo storico in cui, impostare un 

trial clinico per patologie rare era estremamente difficile, sia per la scarsa diffusione delle conoscenze 

scientifiche sui tumori neuroendocrini, limitata appunto ad alcuni ricercatori dedicati, sia per lo scarso 

interesse iniziale delle companies ad investire su di una patologia considerata per scarsa conoscenza 

estremamente rara.  

Furono proprio i risultati ottenuti a lungo termine e la conoscenza approfondita della clinica e della 

fisiopatologia di questi tumori - derivante anche dalle conoscenze acquisite nella ricerca endocrino-

oncologica in altre patologie endocrine e neuroendocrine come i tumori ipofisari, surrenalici, tiroidei e le 

neoplasie endocrine multiple - a segnare la via verso una gestione clinica orientata verso una terapia 

personalizzata nel singolo paziente e non dettata da protocolli fissi applicati indiscriminatamente a tutti i 

pazienti il cui tumore, qualunque fosse la differenziazione, veniva trattato sulla base della sede di origine. Il 

concetto di differenziazione neuroendocrina, affiancato al grading ed allo staging, grazie ad una 

generazione di patologi illuminati, tra cui molti Italiani,  divenne pertanto il punto di partenza per decidere 



le strategie di trattamento. Molti pazienti che venivano avviati a trattamenti non congrui vennero 

riclassificati come tumori neuroendocrini grazie alla diffusione delle conoscenze anatomo-patologiche da 

parte dei grandi maestri ed alla diffusione delle tecniche di immunoistochimica che rappresentarono un 

passo fondamentale per la corretta caratterizzazione dei sottogruppi tumorali a differenziazione 

neuroendocrina. La figura del cosiddetto “NET specialist” , la necessità di una super-specializzazione e di 

una collaborazione multidisciplinare divennero pertanto elementi indispensabili per una corretta gestione 

clinica del paziente affetto da tumore neuroendocrino. L’A.I. NET ha fortemente sollecitato e supportato 

questo tipo di evoluzione culturale, premiando e supportando alcuni dei principali NET expert italiani, sia 

investendo nelle nuove generazioni di specialisti  sin dal percorso di laurea, specializzazione e dottorato, 

qualora venisse dedicato all’evoluzione delle conoscenze diagnostiche e terapeutiche sui NET. 

 Numerosi ricercatori clinici italiani, molti dei quali membri del comitato scientifico di A.I. NET, divennero un 

punto di riferimento internazionale, dando un forte impulso alla letteratura scientifica  internazionale, alla 

stesura di linee guida internazionali ed al disegno di trials clinici multicentrici dedicati. L’apporto di 

collaborazione di alcune companies che scelsero a partire dagli anni 90 - eticamente meritorie  - di investire 

nell’ambito di tumori considerati erroneamente rari, ha rappresentato un aspetto fondamentale anche per 

la crescita culturale su queste patologie e sulla diffusione delle corrette conoscenze, a partire dall’anatomia 

patologica per giungere alle branche cliniche. 

Solamente dagli anni 2000 fu possibile disegnare trials clinici prospettici e randomizzati interamente 

dedicati ai NET. Dapprima gli studi PROMID e CLARINET che confermarono il ruolo della terapia con 

analoghi della somatostatina “freddi” nel controllo della proliferazione tumorale, ruolo già emerso per i 

ricercatori Italiani ed Europei esperti, dalla pratica clinica e dalla valutazione delle serie retrospettive, ma 

spesso messo in dubbio dai non esperti. Fu poi la volta della mole di studi RADIANT che evidenziarono il 

ruolo del farmaco Everolimus, cui si affiancarono gli studi che confermarono il ruolo del farmaco Sunitinib  

nel trattamento dei tumori Neuroendocrini pancreatici, dell’immunoterapia nel trattamento del carcinoma 

a cellule di Merkel, degli inibitori tirosino-chinasici nel trattamento del carcinoma midollare della tiroide e 

numeroso altri studi di fase 2 che hanno aggiunto informazioni su numerosi altri farmaci ed ampliato le 

conoscenze biologiche in alcuni sottogruppi di tumori neuroendocrini come quelli interamente dedicati ai 

tumori neuroendocrini del torace, LUNA ed ATLANT. Numerosi studi clinici sono tutt’ora in corso 

rappresentando una ulteriore speranza per i pazienti. 

Accanto alla ricerca farmacologica, come detto va inscritta la storia parallela del trattamento radio-

recettoriale, con analoghi “caldi” della somatostatina. La ricerca parte dall’Università di Rotterdam, sede di 

formazione anche di alcuni dei maggiori esperti Italiani di livello internazionale, oggi nel comitato scientifico 

di A.I. NET. 

Disponibile dapprima solo in Olanda, la PRRT diviene in seguito effettuabile anche in Italia, dapprima a 

Milano, poi a Cesena, poi a Reggio Emilia ed in seguito in altre sedi in Italia, restando tuttavia confinata in 

pochi centri e nell’ambito di sperimentazioni cliniche.  

Con la pubblicazione dello studio clinico NETTER 1 e della seguente approvazione da parte degli enti 

regolatori FDA, EMA ed AIFA si è estesa la possibilità di effettuare la terapia anche in centri clinici, ed in 

un’evoluzione ottimale la distribuzione dei centri dovrebbe essere sufficientemente ampia da  permettere 

ai pazienti, in particolare ai pazienti più fragili, di poterla ricevere senza dover percorrere distanze molto 

ampie. Va sottolineato tuttavia come ,la diffusione della possibilità di somministrazione non possa e non 

debba prescindere dall’expertise dell’equipe multidisciplinare che prenderà in carico il paziente, ne’ 

tantomeno dalla presenza nell’equipe di un NET specialist di ampia esperienza sulla gestione clinica dei 



tumori neuroendocrini. La PRRT rappresenta infatti una delle armi terapeutiche a disposizione per il 

trattamento di questi tumori, ma solo un adeguata super specializzazione multidisciplinare può stabilire la 

tempistica ed il rapporto rischio-beneficio di ogni singola decisione terapeutica, dalla chirurgia alla terapia 

farmacologica sino alla terapia radio-recettoriale, ed ogni trattamento va individualizzato nel singolo 

paziente in relazione a molteplici aspetti, di cui non entriamo in dettaglio.  

Gli scorsi mesi di pandemia hanno rappresentato un enorme danno per tutti i pazienti, ma in particolar 

modo per i pazienti affetti da patologie più rare o meno conosciute come i tumori neuroendocrini. Molte 

attività cliniche si sono fermate e nel nostro paese l’assistenza super-specialistica è scesa di circa il 60%, con 

molti reparti di riferimento e NET specialist riconvertiti a reparti COVID od ad attività di vaccinazione. Dato 

aggravato spesso dalla scarsa conoscenza che gli assetti amministrativi ospedalieri, ma spesso anche alcuni 

direttori di strutture, avevano della patologia, che per la relativamente recente evoluzione delle 

conoscenze non avevano trovato nei libri di studio, in mancanza di una adeguato aggiornamento. 

 A.I. NET ha raccolto nel corso di questi drammatici mesi centinaia di testimonianze e richieste di aiuto da 

parte di pazienti affetti da tumori neuroendocrini, che non riuscivano più a trovare una adeguata assistenza 

per la sospensione di alcuni servizi.  Ci auguriamo che ora che ci si avvia ad una progressiva normalizzazione 

delle attività cliniche tale situazione non debba più ripetersi, ma anzi si colga l’occasione della disponibilità 

di una terapia innovativa come la PRRT per un nuovo impulso verso la riorganizzazione dell’assistenza 

clinica super specialistica per un sottogruppo di tumori che più di qualsiasi altra categoria ha visto nelle 

ultime decadi un miglioramento drammatico della qualità e dell’aspettativa di vita grazie ad una ricerca 

clinica dedicata ed all’avanguardia che la nostra Associazione non si stancherà mai di sostenere, anche 

grazie ad un’ alleanza ed una collaborazione fraterna tra medici, ricercatori, infermieri, volontari, caregiver 

e pazienti  che rappresenta il vero valore aggiunto della nostra Associazione. 

  

 

 


