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1) Sulla base del Ki67 e della sua differenziazione come può
essere classificato il tumore?
A. NET G1

B. NET G2

C. NET G3

D. NEC G3

GEP NEN’s WHO classification
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sinistra (SUV max 6). Ulteriore incrementeo del dato metabolico si documenta in
corrispondenza di tumefazione linfonodale in sede laterocervicale sinistra (SUV max 8)
che presenta dimensioni lievemente aumentate (21 vs 18 mm).
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Sintomatico per disfagia e dispnea
NET G2 con localizzazione laringea, linfonodale e cutanea
Elevati livelli di CT sierica
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2) Nella diagnosi differenziale tra carcinoma midollare della
tiroide e tumore neuroendocrino quale test effettuereste?
A. Test all’octreotide

B. Test alla pentagastrina

C. Test alla desmopressina

D. Test al calcio gluconato

12.2 pg/ml
49.1 pg/ml
35 pg/ml
56.6 pg/ml
51.8 pg/ml

Stimulated CT

Basal CT

Calcitonina 0’
Calcitonina 2’
Calcitonina 5’
Calcitonina 10’
Calcitonina 15’

TIR3B → Tiroidectomia totale
Metastasi linfonodali e cutanee → debulking chirurgico per migliorare la
sintomatologia
Esame istologico
Localizzazione cutanea (regione zigomatica destra e regione ipocondrio destro),
linfonodale (comparti II-III-IV-V) e paratiroidea di tumore neuroendocrino ben
differenziato NET G2 (Ki67: 5%; indice mitotico: 4 mitosi/10 HPF).
Immunofenotipo: calcitonina+, sinaptofisina+, TTF1+, CEA+, cromogranina-, CDX2-.
Non evidenza della neoplasia a livello del parenchima tiroideo, incluso in toto, sede,
peraltro di noduli iperplastici in involuzione sclero-calcifica e cistica.

Comparsa di altre tre metastasi cutanee - progressione sotto SSAs
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3) Qual è il bersaglio molecolare dell’everolimus?
A. RET

B. SSTR2

C. mTOR

D. VEGFR2

•
•
•
•

ECG - visita cardiologica
Emocromo completo con formula
Studio della funzionalità renale ed epatica
Studio del metabolismo glico-lipidico

Comparsa di ulcerazioni del cavo orale - grado 3
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