Indicazione alla terapia radiorecettoriale - PRRT
Un caso di NET ovarico metastatico (…oppure no?)
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Primo approccio
R.R.

Donna di 66 anni

Giungeva in PS lamentando diarrea (3-5 scariche/die) non mucoemorragica, ipertensione arteriosa e flushing.
Anamnesi muta salvo nodulo tiroideo destro noto da circa 30 anni.
Nessuna terapia in atto.

Esame obiettivo, ricerca SOF,
risultati negativi.

Ab anti trasglutaminasi e colonscopia,

Nuovo accesso sei mesi dopo per dolore toracico.
Dopo esclusione di eventi cardiaci acuti, eseguiva ecocardio con evidenza di
severa insufficienza tricuspidalica.
Agli esami ematochimici 5-HIAA 6 vv > upper limit, CgA 415.6 U/L.

Dimessa con
terapia sintomatica

La sindrome da carcinoide

Televoter
Quiz n°1

1. Può presentarsi nel paziente con NET primitivo
localmente avanzato (stadio 2-3)
2. E’ causata dalla ipersecrezone di adrenalina e
noradrenalina da parte della neoplasia
3. Rappresenta la manifestazione più frequente di
insorgenza dei NET gastroenteropancreatici
4. Può avere interessamento cardiaco con fibrosi delle
camere destre del cuore

Sindrome da carcinoide

Televoter
Slide esplicativa

Cardiopatia da carcinoide
Am J Cardiol 2008;101:378–381
Sindrome carcinoide tipica (95%)
~ 20% dei pazienti con sindrome da carcinoide

•
•
•
•

78% (range 58-100%) Diarrea
Insufficienza tricuspidalica severa (90-100%)
78% (range 45-96%) Flushing volto/torace superiore
Stenosi tricuspidalica (40-60%)
12% Broncocostrizione
Insufficienza della polmonare (50-80%)
51% Crampi addominali (fibrosi mesenterica, SINETs
75%)

Mediatori: tachi- e bradichinine, serotonina, TGF-bFattori associati alla progressione della cardiopatia:
• livelli di serotonina
• esposizione totale alla serotonina

Sindrome carcinoide atipica (5%)
–
•

Più frequente nei NET del foregut

•
•

Flushing protratto e diffuso
Cefalea, lacrimazione, ipotensione, broncocostrizione

Mediatori: tachi- e bradichinine, istamina, serotonina, TGF-b

37% CHD senza nessun segno
clinico
27% CHD moderata/severa

Fox DJ et al. Heart. 2004 October; 90(10): 1224–1228.
senza nessun segno clinico
Moller JE N Engl J Med 2003;348:1005-15
Zuetenhorst Cancer. 2003 Apr 1;97(7):1609-15
Ito T et al. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2018; 25(1):22-35

Ecocardio diItoscreening!
T et al. Curr Opin Endocrinol DiabetesCHD,
Obes.
2018; 25(1):22-35
carcinoid
heart disease

Work-up diagnostico
Flow chart NET con Sdr da carcinoide

Octreoscan:
• II e IV segmento epatico
• Mediastino bilateralmente
• Anse intestinali
OVAIO

TC total body:
•
•
•
•

Sede annessiale bilateralmente di 60 e 45 mm
Mesentere formazione di 47 mm con microcalcificazione
Lesione epatica di 8
Al torace formazioni all’angolo cardio-frenico anteriore sn di 18mm

PET con 18FDG:

Non esistono marcatori
immunoistochimici sicuri per distinguere
con certezza i due primitivi

• Iperaccumulo in sede annessiale destra

Avviata
inizialmente
a
(Octreotide LAR ogni 30 giorni)

SSA

ILEO

Annessiectomia destra con omentectomia

La PRRT
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Peptide Receptor Radionuclide Therapy

1. Rappresenta la terapia di prima linea per i NET
gastroenteropancreatici
2. Può essere indicata per qualsiasi neoplasia
neuroendocrina
3. Richiede un’adeguata espressione dei recettori della
somatostatina per poter essere effettuata
4. Consiste nella somministrazione di analogo della
somatostatina marcato con 68Gallio radioattivo

La PRRT
Peptide Receptor
NETTER-1
Radionuclide Therapy
Primo e, ad ora, unico studio randomizzato caso-controllo sulla PRRT

→ “The use of high-administered activities of SSTR-binding ligands”
229 pazienti con sbNET in PD in tp con SSA randomizzati 1:1
Lunga e relativamente robusta esperienza con la PRRT, trattamento
entrato progressivamente a far parte dell’algoritmo terapeutico

Octreotide LAR standard dose +
177Lu-Dotatate

Octreotide LAR 60 mg/4 sett
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La PRRT
Peptide Receptor Radionuclide Therapy
Funzioni:
• Citoriduttiva/antiproliferativa
• Controllo della sindrome da carcinoide refrattaria

Possibile pseudo progressione iniziale
dimensionale della lesione da lisi necrotica.

di

aumento

Effetto di shrinkage estremamente variabile nel tempo. La
cadenza del FU classico a 3 mesi dall’ultima seduta.
Ogni trattamento consiste, solitamente, di 4 cicli da 200 mCi
ciascuno, somministrati con cadenza bimestrale.

Possibile esacerbazione della sindrome da carcinoide (lisi e
liberazione peptidi vasoattivi) nell’1% dei casi.

La PRRT
In R.R.
Somministrati alla paziente 701 mCi di 177Lu-Dotatate (4 cicli )
Partial Response a fine del trattamento.
Ristadiazione a 3
mesi dall’ultima
seduta
SD per quasi 6 anni

A inizio 2019 nuovo peggioramento della sdr da carcinoide
con rialzo di 5-HIAA e CgA
→ Passata a Lanreotide 120 mg/21 giorni con beneficio

Pochi mesi dopo nuova evidenza di PD radiologica
→ Quali possibilità?

Valutazione 2ª linea di terapia
Eventuale ripetizione trattamento con PRRT

Possibile ripetizione trattamento con PRRT una seconda volta nella vita

Paziente avviata a secondo trattamento con PRRT (settembre 2019)
Ben tollerato, salvo
• astenia
• sbalzi pressori
• alcune scariche diarroiche
Soprattutto nei giorni immediatamente successivi alla seduta

Severi S. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2015
Vaughan E. Br J Radiol. 2018

La PET con

68Ga-DOTA-TATE
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1. Può essere usata nel follow-up al posto della TC
2. Presenta livelli di SUV elevati in maniera
direttamente proporzionale al Grade (G) della
neoplasia
3. È alternativa alla PET con 18FDG
4. Nessuna delle precedenti

Take Home Messages
Il 20% dei pz con sindrome da carcinoide ha cardiopatia,
spesso asintomatica
La PRRT può essere presa in considerazione in pz con
Fine sia antiproliferativo che per controllo della sindrome
refrattaria
Effetto di shrinkage massimo osservabile estremamente
variabile nel tempo.
Possibile esacerbazione della sindrome da carcinoide (lisi
e liberazione peptidi vasoattivi) nell’1% dei casi

Considerare secondo trattamento con PRRT se il 1° è
stato efficace e ben tollerato

GEP-NET G1-G2 ben differenziato

Sufficiente uptake lesionale
Funzioni renale ed emopoietica
conservate

Grazie per l’attenzione!

