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PRINCIPI GENERALI 

 

Si definisce follow-up oncologico l’insieme delle visite e degli esami a cui devono essere 

sottoposti i pazienti che hanno avuto una diagnosi di neoplasia, al termine del programma di cure 

attive. L’obiettivo primario del follow-up è quello di individuare precocemente una recidiva della 

malattia oncologica, così da poter effettuare un intervento terapeutico in grado di arrestare 

l’evoluzione della malattia stessa. Parallelamente, il follow-up dovrebbe individuare l’insorgenza di 

secondi tumori primitivi e le complicanze tardive delle terapie effettuate. 

Recentemente l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha prodotto il documento 

“Dalla pratica del follow-up alla cultura di Survivorship care” da cui emerge che, sebbene i costi 

attesi del follow-up siano relativamente contenuti, i costi reali stimati, in Italia, sono di circa 10 

volte superiori, in ragione della diffusa non appropriata richiesta di esami e visite (1). 

Il rischio dei programmi di sorveglianza è che non vi sia un reale vantaggio per il malato, 

qualora la ripresa di malattia sia effettivamente diagnosticata in anticipo, e le terapie adottate di 

conseguenza non comportino un beneficio di sopravvivenza. 

La sorveglianza clinica periodica contribuisce alla diagnosi di recidiva ma nelle neoplasie 

neuroendocrine (NEN) il follow-up intensivo è da scoraggiare così come l’utilizzo di procedure non 

suffragate da evidenza e non suggerite dalle linee guida. La sorveglianza clinica attiva nelle NEN, 

come in altri tumori, non è supportata da conoscenze adeguate e da evidenze di efficacia. Inoltre 

l’eterogeneità clinica delle NEN, che come sappiamo sono ubiquitarie e a comportamento biologico 

difforme, rende difficile la creazione di un unico programma di sorveglianza adatto a tutti i tipi di 

tumori. Non è oggi possibile definire livelli di evidenza per ogni raccomandazione fornita, non 

essendo stati condotti studi mirati al riguardo.  

L’impostazione del follow-up nelle NEN deriva infatti dalla revisione delle linee guida 

pubblicate dalle organizzazioni europee e statunitensi (ENETs, UKI, NET, NANETS, ESMO). 

Queste linee guida concordano sull'aspetto che, dopo l'asportazione del tumore primitivo, il follow-

up dovrebbe includere: anamnesi, esame obiettivo, esami strumentali/imaging (CT o RM/ esami di 

medicina nucleare) e parametri di laboratorio. Inoltre esse concordano su un follow-up differenziato 

in base al rischio di ripresa di malattia e guidato dalla clinica; la frase a cui spesso si fa riferimento 
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è “se clinicamente indicato” che può risultare peraltro ambigua e fa riferimento ad un cambiamento 

rispetto ad uno stato di salute precedente (2,3,4,5). 

 

Come per altri programmi di sorveglianza attiva per ridurre l’esposizione a radiazioni 

ionizzanti, è consigliata l'esecuzione di RMN al posto della TAC, soprattutto nelle donne in età 

fertile e nei pazienti giovani; l’ecografia è utile per aumentare l’intervallo tra TAC o RMN. 

Per quanto riguarda l'utilizzo di marcatori sierici, nelle forme non funzionanti la 

cromogranina A è il marcatore più sensibile di ripresa di malattia per cui viene spesso utilizzata nel 

follow-up delle neoplasie a più alto rischio di recidiva (6). 

Possiamo individuare alcuni aspetti da utilizzare nella pratica clinica per impostare una 

corretta sorveglianza clinica: 

 

CRITERIO DELL’AGGRESSIVITA’ BIOLOGICA 

Secondo le linee guida dell’European Neuroendocrine Tumor Society (ENETs) la 

sorveglianza oncologica attiva deve tenere conto dell’aggressività biologica della neoplasia. Tanto è 

maggiore il rischio di ricaduta, tanto maggiore dovrebbe essere lo sforzo per individuarla 

precocemente (7,8).  

Esiste tuttavia il ragionevole dubbio che dovremmo invece dedicare un follow-up attento ai 

pazienti con bassa probabilità di ripresa di malattia poiché questi hanno una malattia caratterizzata 

da minore aggressività biologica e in questi casi l’intervento terapeutico precoce può ripristinare 

una buona prognosi.  

 

CRITERIO DELLO STADIO DI MALATTIA 

Come per le altre neoplasie, il follow-up delle NEN deve tenere conto dello stadio di malattia 

al momento della diagnosi. Ad esempio nelle neoplasie neuroendocrine dell’appendice, 

adeguatamente sottoposte a sola appendicectomia, non è raccomandato nessuno esame di controllo 

dopo l’intervento; lo stesso vale per i pazienti che, avendo fattori di rischio, ricevono 

l’emicolectomia dx e non presentano malattia residua sul pezzo operatorio o interessamento 

linfonodale. L’atteggiamento è opposto per i “goblet cell carcinoid” per cui è indicata eseguire la 

stessa sorveglianza utilizzata per l’adenocarcinoma del colon.  

 

 



 

Dipartimento Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta  2015 5 

 

CRITERIO DELLA FAMILIARITA’ 

Di particolare rilevanza risulta invece il follow-up nelle sindromi genetiche come le MEN 1,2 

(multiple endocrine neoplasia) in cui è fondamentale andare ad individuare precocemente 

l’insorgenza delle seconde neoplasie, poiché solitamente questi sono pazienti giovani e con alta 

probabilità di guarigione se la sindrome viene identificata precocemente. Spesso la causa di morte 

in questi pazienti è proprio l’insorgenza del tumore neuroendocrino. In questi casi in cui è prevista 

una lunga sorveglianza clinica va valutata anche l'intensità del follow-up e l'utilizzo della RM al 

posto della TC per ovvi motivi di esposizione a radiazioni ionizzanti.  

Tuttavia lo screening periodico per le manifestazioni tumorali nei casi di definiti o probabili 

portatori di mutazione MEN1 sembra aiutare nel miglioramento della gestione clinica ma, al 

contrario della MEN2 questo non è stato provato. I test biochimici e strumentali dovrebbero essere 

attentamente scelti tra le molte opzioni per lo screening periodico dei portatori. I test biochimici 

sono raccomandati annualmente, e le indagini strumentali meno frequentemente.  

 

CRITERIO DELLA SOFFERENZA ORMONALE 

L’asportazione della ghiandola coinvolta dalla neoplasia può determinare spesso la necessità 

di eseguire per tutta la vita terapia ormonale sostitutiva e il periodico controllo degli ormoni 

specifici. Si rimanda ai percorsi diagnostici terapeutici delle patologie delle singole ghiandole 

coinvolte per la scelta del follow-up più efficace. 

 

FOLLOW-UP NEL PAZIENTE ANZIANO 

Il follow-up del paziente anziano o unfit va personalizzato in base alle condizioni cliniche e 

all’impatto prognostico delle patologie. In generale: - Il paziente con attesa di vita superiore alla 

prognosi oncologica è candidabile al follow-up standard - Il paziente con fragilità subclinica, con 

aspettativa di vita superiore alla prognosi oncologica, è candidabile ad un follow-up personalizzato, 

al fine di ridurre la ridondanza di esami e il rischio di eventi avversi e di favorire i percorsi 

riabilitativi - Il paziente con fragilità conclamata e aspettativa di vita inferiore alla prognosi 

oncologica, non suscettibile di trattamenti attivi, non è candidabile ad un programma di follow-up 

pre-ordinato e le valutazioni cliniche dovrebbero essere guidate dalla comparsa di sintomi (1). 
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INDICAZIONI RIASSUNTIVE PER SEDE 

 

STOMACO 

 

Carcinoide Tipo 1 (di solito multipli) 

- se recidivo alla prima EGDS a un anno: EGDS annuale con biopsie multiple; 

- se non recidivo: successiva gastroscopia a 2 anni sempre con biopsie multiple; 

- se ricomparsa di NET nelle biopsie di follow-up, ripetere ecoendoscopia gastrica come alla 

prima diagnosi ed ecografia epatica; 

-  non valutata l’utilità di dosaggi ormonali; dosare Ferritina, vitamina B12, emocromo. 

 

Carcinoide Tipo 2 

- Dopo asportazione chirurgica- EGDS annuale con biopsie multiple, se recidiva o ricomparsa     

di NET nelle biopsie ripetere ecoendoscopia gastrica; 

- ecoendoscopia con biopsie in caso di forte sospetto di recidiva. 

 

NOTE 

- Sospendere la terapia con inibitori di pompa protonica 15-20 giorni prima di eseguire i 

dosaggi ormonali, sostituendoli con anti-H2 da interrompere comunque 48 h prima. 

- Il 20% dei pazienti affetti da NET gastrico sviluppano una seconda neoplasia non 

neuroendocrina spesso gastroenterica: eseguire pertanto accertamenti mirati durante il 

follow-up. 

- L'ipergastrinemia sembra associarsi ad una maggiore frequenza di polipi adenomatosi del 

colon ed altre neoplasie GE: valutare pancolonscopia in anticipo sui programmi di screening 

convenzionali. 

 

Carcinoide Tipo 3 

Dopo gastrectomia il follow-up dovrebbe essere simile a quello previsto per 

l'adenocarcinoma.  



 

Dipartimento Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta  2015 7 

 

 

DUODENO 

Dopo resezione endoscopica radicale: 

- endoscopia, ecografia o TC, Cromogranina A: a 6,24 e 36 mesi; 

- ecoendoscpia ad 1 anno per escludere recidiva linfonodali. 

Dopo resezione chirurgica: 

- TAC, Cromogranina A: 6, 12 mesi, poi annuale per almeno 3 anni; 

- esami di Medicina Nucleare a 6 mesi e poi annuale;  

- ecoendoscpia se clinicamente indicata (se resezione locale, controllo a 6, 12 mesi, per 

escludere recidiva linfonodale). 

 

 

DIGIUNO-ILEO 

DOPO RESEZIONE RADICALE: 

NET G1/2: ogni 6 -12 mesi 

NEC G3: ogni 3 mesi 

 

METODICHE: 

- Cromogranina A, 5HIAA urinario; 

- TAC trifasica; 

- Esami di Medicina Nucleare in caso di sospetta ripresa di malattia dopo chirurgia radicale, 

prima di decisione terapeutica.  

DURATA: per tutta la vita (a 25 anni solo il 20% dei pazienti sono liberi da malattia) 

- videocapsula o altre tecniche enteroscopiche in caso di sospetto di nuove localizzazioni al 

tenue.   
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COLON-RETTO 

Dopo chirurgia/rimozione endoscopica: 

per NET rettali: EUS, colonscopia, RMN 

per NET colon: TAC, colonscopia  

- NETG1 o G2 <1 cm, N0: senza invasione muscolaris mucosae:  pz giovane (<60 aa) : 

ecografia addome completo + RX torace 2p + ematochimici + marcatori ogni 6 mesi per i primi 2 

anni, poi ogni 12 mesi dal 3° al 5° anno  + anorettoscopia 1 volta/anno per 5 anni. 

NEC G3<1 cm; oppure NET G1,G2,G3 tra 1 e 2 cm oppure NET G1 e G2 <1 cm ma con 

superamento della muscolaris mucosae: follow up annuale (come per polipi adenomatosi) + EUS 

per escludere localizzazioni linfonodali. 

NET >=2 cm: sempre follow up che prevede: 

                  se G1-G2:  un esame endoscopico + ecoendoscopia per recidiva parietale e 

linfonodi, TAC + marker entro il primo anno e poi annualmente; oppure  

                  se G3, gli stessi esami  ogni 4-6 mesi nel primo anno, poi almeno una volta 

all'anno. 

DURATA: 10 anni almeno con dosaggio del marker tumorale, anche se sono descritte riprese 

di malattia ancora più tardive. 

NOTA: Sono da valutare tempistiche di follow up in base a caratteristiche istologiche, in 

particolare per il retto (ad esempio il diametro della neoplasia), caratteristiche istologiche e di Ki67, 

oltre a eventuale invasione linfatica e vascolare ed eventuali caratteristiche individuali del paziente. 

 

APPENDICE 

Se eseguita emicolectomia per dimensioni >1 cm N0 e assenza di cellule neoplastiche sul 

tratto resecato: non necessario follow up specifico (9,10). 

Se N+ e M+ asportate: consigliato follow up. 

Se dimensioni del tumore comprese tra 1 e 2 cm, e non eseguita emicolectomia per 

comorbidità o rifiuto del paziente, è consigliato follow-up per rischio di metastasi linfonodali 

(anche se non disponibili studi mirati) a 6, 12 mesi poi annuale. 
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E' consigliato follow-up per rischio di metastasi linfonodali (anche se non disponibili studi) a 

6 e 12 mesi, poi annuale, se sussistono i seguenti fattori di rischio: 

- sede: base appendice; 

- invasione della sierosa appendicolare per >3 mm (secondo stadio ENETS); 

- NET G2; 

- angioinvasione; 

- non eseguita emicolectomia. 

 

PANCREAS (pNET) 

pNET NON FUNZIONANTI 

Il follow-up dei pazienti affetti da pNET è in funzione del tipo e grado istologico alla diagnosi 

e andrebbe utilizzata la metodica di imaging con la quale è stata effettuata la diagnosi.  

Le presenti indicazioni recepiscono ed integrano nella realtà locale le recenti linee guida 

AIOM 2014, ENETS 2009, ESMO 2012 e NCCN 2015. 

In pazienti affetti da pNET G1 - 2 non funzionanti resecati radicalmente (R0) o con residuo 

microscopico (R1) si consiglia esame clinico associato a controllo della cromogranina A ogni 3-6 

mesi; può essere necessario un controllo degli indici nutrizionali in funzione del tipo di resezione 

chirurgica e delle patologie associate. 

I pazienti sottoposti a chirurgia del pancreas dovrebbero ricevere un trattamento con enzimi 

pancreatici, ad un dosaggio personalizzato sulla base delle carenze e dei sintomi clinici. 

a) Paziente con pNET G1 - G2 resecato con radicalità R0/R1 è consigliato: 

- nei primi due anni un controllo con ecografia dell'addome (da utilizzare in pazienti giovani 

con adeguata finestra ecografica) o TAC o RMN (a seconda dell'esame utilizzato in precedente fase 

diagnostica), ogni 3-6 mesi. 

- dal 3° al 5° anno: ogni 12 mesi follow-up radiologico da individualizzare in base ad esiti di 

valutazioni cliniche e biochimiche e sulla base di eventuali patologie eredo famigliari. 

Per quanto riguarda le metodiche di medicina nucleare si consiglia una personalizzazione 

dell'esecuzione dell'octreoscan/PET con Gallio 68, come indicato dalle linee guida ENETS 2009. 

La durata ottimale della sorveglianza non è chiara, anche se in uno studio è stata documentata 

una ripresa di malattia a 10 anni dall'intervento chirurgico (11). 
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b) Paziente con pNET G1 - G2 non resecabile o metastatico non funzionante: controllo clinico 

con cromogranina A ogni 3 mesi, controllo radiologico con ecografia addome o TC/RMN (in 

funzione di esame utilizzato in precedente fase diagnostica) ogni 3 – 6 mesi in funzione 

dell'aggressività di malattia, dell'età e del percorso terapeutico. Possono essere utili gli esami 

ematochimici generali e gli indici nutrizionali in funzione del carico di malattia epatica e delle 

precedenti terapie effettuate.  

Dopo terapia radiorecettoriale non è previsto un preciso monitoraggio clinico, ma è 

auspicabile una personalizzazione dei controlli clinici e degli esami strumentali.  

 

pNET FUNZIONANTI 

a) Paziente con pNET G1 – G2 secernente sottoposto a resezione R0/R1: 

- per i primi due anni: controllo clinico ogni 6 – 12 mesi associato a dosaggio sierico della 

cromogranina A e dell'ormone specifico producente la sindrome tipica (insulina, gastrina, 

glucagone, VIP, ecc.). Qualora si renda necessario può essere indicata l'esecuzione di esami 

ematochimici per individuare squilibri elettrolitici e valutare lo stato nutrizionale del paziente. Ogni 

6 - 12 mesi ecografia dell'addome/TC/RMN (a seconda dell'esame utilizzato in precedente fase 

diagnostica). 

- dal 3° al 5° anno: ogni 12 mesi dosaggio dell'ormone specifico e indagine radiologica 

utilizzata per la diagnosi, con programma personalizzato sulla base di eventuali patologie eredo 

famigliari. 

b) Paziente con pNET G1 - G2 non resecabile o metastatico funzionante:  

- è indicato controllo clinico, dosaggio sierico della cromogranina A e dell'ormone specifico 

producente la sindrome tipica (insulina, gastrina, glucagone, VIP, ecc.) ogni 6 mesi salvo diversa 

indicazione clinica. La necessità di controlli maggiormente ravvicinati dipende dalla gestione della 

sindrome da ipersecrezione e/o paraneoplastica ed è da individualizzare nei singoli pazienti. 

Qualora si renda necessario può essere indicata l'esecuzione di esami ematochimici per individuare 

squilibri elettrolitici e valutare lo stato nutrizionale del paziente.  

- Ogni 6 - 12 mesi ecografia dell'addome/TC/RMN (a seconda dell'esame utilizzato in 

precedente fase diagnostica), tenendo conto dell'aggressività di malattia, dell'età e del percorso 

terapeutico effettuato. 
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Dopo terapia radiorecettoriale non è previsto un preciso monitoraggio clinico, ma è 

auspicabile una personalizzazione dei controlli clinici e degli esami strumentali.  

 

pNET G3 

Per la stesura di questo argomento si è attinto alle sole linee guida NCCN poichè non si 

trovano specifiche indicazioni per tale patologia, da parte di altre società scientifiche.  

a) Paziente con pNET sottoposto a resezione chirurgica radicale + CT + RT: 

- 1° anno: esami ematochimici completi + TC torace+addome completo con mdc e finestra 

ossea (esame raccomandato) + visita oncologica ogni 3 mesi; solo se clinicamente utili e non 

di routine: TC o RM encefalo con mdc; PET-FDG; PET-Ga68; marcatori tumorali; 

- dal 2° anno al 5° anno: esami ematochimici completi + TC torace+addome completo con 

mdc e finestra ossea (esame raccomandato) + visita oncologica ogni 6 mesi; solo se 

clinicamente utili e non di routine: TC o RM encefalo con mdc; PET-FDG; PET-Ga68; 

marcatori tumorali. 

b) Paziente con pNET localmente avanzato e non resecabile, sottoposto a CT + RT: 

- esami ematochimici completi + TC torace + addome completo con mdc e finestra ossea 

(esame raccomandato) + visita oncologica ogni 3 mesi; solo se clinicamente utili e non di 

routine: TC o RM encefalo con mdc; PET-FDG; PET-Ga68; marcatori tumorali; 

c) pNET metastatico, non resecabile, sottoposto a CT: 

- esami ematochimici completi + TC torace+addome completo con mdc e finestra ossea 

(esame raccomandato) + visita oncologica ogni 3 mesi; solo se clinicamente utili e non di 

routine: TC o RM encefalo con mdc; PET-FDG; PET-Ga68; marcatori tumorali. 
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