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I tumori neuroendocrini (NET) sono un gruppo di tumori rari ed eteroge-
nei dal punto di vista biologico e clinico.
L’aumento progressivo di incidenza e l’elevata prevalenza rende probabile 
che il clinico venga a contatto con pazienti affetti da NET nel corso della 
sua attività quotidiana e che si trovi ad interagire con un team multidisci-
plinare per definire la corretta strategia diagnostico-terapeutica.
La classificazione anatomo-patologica dei NET dell’apparato digerente 
sono fin dal 1980 suddivise in base alle indicazioni fornite dalla World 
Health Organization (WHO) che periodicamente aggiorna la propria classi-
ficazione in base alle nuove conoscenze.
Nel 2017 è stata pubblicata la versione aggiornata relativa ai NET del pan-
creas, mentre ancora non è disponibile l’aggiornamento della classifica-
zione dei NET del tratto gastrointestinale, per i quali è ancora in vigore 
quella relativa al 2010.
L’evento in questione è rivolto ai medici specialisti ed ha l’obiettivo di por-
re l’attenzione sulla nuova classificazione WHO dei pNET e considerare la 
gestione multidisciplinare della patologia sulla base delle evidenze scien-
tifiche e della pratica clinica.
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