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CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE DEI TUMORI ENDOCRINI EREDITARI   
Responsabile: Dr.ssa Federica Cioppi

AOUC. Centro Traumatologico Ortopedico (CTO) Largo Palagi 1, 50139 Firenze

Il Centro di Riferimento Tumori Endocrini Ereditari (TEE) della Regione Toscana si occupa della 
diagnostica genetica, clinica e dello specifico follow up di pazienti affetti da sindrome MEN1 e MEN2, 
raccoglie i dati clinico-epidemiologici inserendoli in un registro dedicato (Registro Malattie Rare Regione 
Toscana), rilascia il codice di esenzione specifico per patologia (RCG162) ai pazienti inseriti nel Registro,  
promuove l’educazione su tali patologie attraverso la diffusione di materiale divulgativo, anche grazie alla 
collaborazione costante con l’associazione AIMEN. 

Il Centro è stato ufficialmente approvato e riconosciuto dalla Regione Toscana come Centro di 
Riferimento Regionale nell'Aprile 1999 (delibera N. 437 del 19.04.1999). Nel corso degli anni ha visto 
incrementare in maniera significativa la propria attività assistenziale e di diagnostica genetica, 
rappresentando un polo attrattivo per il settore delle Neoplasie Endocrine Multiple di tipo 1 e 2 (MEN1 e 
MEN2) non solo all'interno dell'area metropolitana Fiorentina e della Regione, ma anche a livello nazionale.
I casi ad oggi segnalati e seguiti dal Centro superano le 600 unità. Per ciascuna delle due sindromi è stato 
creato uno specifico percorso diagnostico-terapeutico (PDTA) approvato dalla regione Toscana che prevede 
una stretta collaborazione tra tutte le figure specialistiche dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
(AOUC) coinvolte nella diagnosi e cura delle MEN, con la massima esperienza nel settore, in modo da 
offrire al paziente le migliori opportunità di cure mediche e chirurgiche.

Gli appuntamenti di visita Endocrinologica per MEN 1 o 2 sono prenotabili contattando:
Aiuto Point Careggi: 055 7948152
Reparto Metabolismo Osseo: 055 7948021

Contatti del Responsabile Dr.ssa Federica Cioppi:
Tel reparto 055-7948021  Tel stanza medici : 055-7946309
E-mail: cioppif@aou-careggi.toscana.it; federica.cioppi@virgilio.it

mailto:cioppif@aou-careggi.toscana.it
mailto:federica.cioppi@virgilio.it


Scheda percorso Diagnostico, Terapeutico e Assistenziale (PDTA) relativo a:
Neoplasia Endocrina Multipla di tipo I 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(Denominazione/codice di esenzione come da DGR 962 del 2017 (DPCM 

12/01/2017)
vedi www.malattierare.toscana.it)

Si definisce Neoplasia Endocrina Multipla [Multiple Endocrine Neoplasia (MEN)] di tipo 1  una 
sindrome tumorale ereditaria, rara, con trasmissione autosomico dominante e caratterizzata dalla 

presenza di neoplasie in almeno due tessuti endocrini. Essa può essere caratterizzata  da due tumori 
coincidenti fino a  complessi pattern tumorali.

Caratteristica tipica della MEN 1 è la  multicentricità e la precocità d’insorgenza delle 
manifestazioni cliniche  rispetto alle forme sporadiche degli stessi tipi di tumore. 

Questa sindrome determina combinazioni di >20 diversi tipi di tumore endocrini e non
endocrini.

La MEN1 ha un elevato grado di variabilità clinica, inter- ed intra-familiare. Quest’estrema 
variabilità associata alla mancanza di correlazione fra genotipo e fenotipo rende difficile 

l’utilizzazione dell’informazione genetica,  per predire il comportamento clinico, la precoce 
identificazione e la prognosi dei tumori correlati alla sindrome.

Tumore Prevalenza

Adenomi Paratiroidei (90%) 90%

Insulinoma 10%

Gastrinoma 40%

VIPoma,  Somatostatinoma , 
Glucagonoma

2%

NET non funzionanti 20%

Carcinoidi timici e bronchiali 2-10%

NET gastrici tipo II 2-10%

Tumori corticosurrene 20%

Tumori Endocrini MEN1-associati e loro prevalenza 

Tumore Prevalenza
Cutanei:
• Lipomi
• Angiofibromi Faciali 
• Collagenomi 

30%
85%
70%

Sistema Nervoso Centrale (SNC)
• Meningiomi
• Ependimomi

8%
1%

Altri (leiomiomi)

Tumori  NON  Endocrini MEN1-associati e loro Prevalenza 

http://www.malattierare.toscana.it/


BASI PER LA DIAGNOSI DI MEN1

CLINICHE
Paziente con 2 o più 

tumori MEN1-associati

FAMILIARI
Paziente con 1 tumore 
MEN1-associato e un 

parente di primo grado 
con MEN1

GENETICHE
Individuo che ha una 

mutazione nel gene MEN1 
ma non ha caratteristiche 

cliniche o biochimiche della 
MEN1



Flow Chart MEN1

Diagnosi clinica di MEN1 (≥ 2 tumori tipici  o 

elevato sospetto di MEN1)

Analisi 

genetica

Nessuna mutazione MEN1 identificata

• Considerare mutazioni di altri geni 

(CDNK1B, CaSR, AIP, CDC73)

• Sorveglianza continua per altri 

tumori MEN1-associati come per i 

soggetti mutati

• Identificare parenti di primo grado 

asintomatici per valutazione clinica 

e biochimica

• I parenti di primo grado 

asintomatici devono proseguire 

screening clinico-biochimico

annuale

• Parenti di primo grado con 

manifestazioni MEN1 devono 

seguire il programma di 

sorveglianza  come soggetti con 

mutazione MEN1

Mutazione MEN1 

identificata

• Valutazione clinca: segni o sintomi 

di tumori MEN1-associati

• Valutazione biochimica (Ca++, 

PTH, PRL, IGF1, CgA, Entero-

ormoni, Glicemia, insulina)

• Valutazione strumentale :RM 

ipofisi, RM/TC/Ecoendoscopia

addome, TC/RM torace)

Risultato 

normale

Risultato 

anormale

•Screening clinico-

biochimico ogni 6-12 

mesi

• Screening 

strumentale  ogni 12-

36 mesi

•Procedere a ulteriori  

approfondimenti del 

caso

Parenti di primo 

grado di pazienti  

affetti

Nessuna mutazione MEN1identificata

Nessun ulteriore 

accertamento richiesto



Il paziente affetto da MEN1 necessita di un approccio 
multidisciplinare

Endocrinologia

Genetica Medica

Diagnostica 
per 

immagini

Medicina Nucleare

Oncologia 
Radioterapia

Chirurgia

Paziente



➢ Visita specialistica Endocrinologica

➢ Esami ematochimici basali:
•Paratiroidi:  

PTH, Calcio (Ca), Ca-ione, Fosfato(P), Fosfatasi alcalina ossea (FAO), Proteine totali, protidogramma, 
25OH Vitamina D, Emocromo, Creatinina, Calcio Urinario (u-Ca), Fosforo Urinario (u-P), Beta-CTX, 

clearance creatinina, es. urine standard.
• Ipofisi: 

PRL 0’ + 30’, TSH, FT4, ACTH, Cortisolo plasmatico, FSH ed LH, Testosterone, GH, IGF-1
•NETs:

Gastrina, VIP, Insulina, glucagone, Cromogranina A, NSE, Acido 5-OH-indolacetico urinario (5OHIAA)
• Surrene:

Cortisolo libero urinario (CLU), ACTH, Cortisolo plasmatico, DHEAS., elettroliti, Attivita reninica,
aldosterone plasmatico. Test di soppressione con desametasone

➢ Densitometria Lombare, Femorale, del Radio. Morfometria DEXA dorso-lombare

➢ Eventuali test dinamici (test del digiuno) in regime di ricovero (Medicina Interna
Interdisciplinare. Dir: Domenico Prisco)

Valutazione Endocrinologica 
(SOD Malattie del Metabolismo Minerale ed Osseo)

Endocrinologia



→ pannello NGS geni customizzato

Analisi genetiche
• Sequenziamento Sanger

geni MEN1, RET, CASR e 
GNAS

• Studio 
delezioni/duplicazioni 
gene MEN1 (MLPA)

Accettazione 
DNWeb ed invio 

campioni

Estrazione DNA

AMBULATORI SOD DIAGNOSTICA GENETICA– AOU CAREGGI

Genetica 
Medica



SOD Diagnostica Genetica – AOU CAREGGI

GENOMICA E GENETICA 
MOLECOLARE

• 2 MiSeq (NGS)

• 2 NextSeq (NGS)

• 2 sequenziatori capillari (8 
e 48 cap)

Genetica 
Medica



Diagnostica 
per  immagini

Paratiroidi
Il coinvolgimento  multighiandolare paratiroideo nei pazienti affetti da  MEN I,  non 
richiede imaging per la diagnosi in quanto non influenza  l'approccio chirurgico. Tuttavia , 
data la possibilità di paratiroidi in sede ectopica, è consigliabile  l’esecuzione di: 
•ecografia del collo
•scintigrafia con 99mTc Sesta-MIBI/SPECT.

Ipofisi 
•RMN  sella turcica con e senza m.d.c.

Tratto gastro-entero-pancreatico

•RMN addome  con m.d.c. o TC con m.d.c.
•Ecoendoscopia Pancreatica con eventuale ago-biopsia 
•Esofagogastroduodenoscopia (EGDS) ed eventuale biopsia (sospetto NET gastrico)

Surrene
•RMN addome  con m.d.c. o TC con m.d.c.

Carcinoide timico o bronchiale
•TC o RMN torace con m.d.c.

Radiodiagnostica Specialistica CTO - Dr. Marco Bartolini
Medicina Nucleare - Dr. Vittorio  Briganti, Dr. Luca Vaggelli

Gastroenterologia- Dr.ssa Biagini



Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare - TERAGNOSTICA e RLT
Vittorio Briganti MD

Responsabile GE&NE Unit - SOD Medicina Nucleare AOUC Firenze

Paziente con 
malattia sospetta

Agente
Chelante

Imaging diagnostico

Radionuclidi β+ o ϒ emettitori

Malattia resecabile

Membrana cellulare con SSTR

Malattia 
metastatica

Regressione/controllo 
della malattia

TERAPIADIAGNOSI

Medicina 
Nucleare

DOTA (Tetraxetan)

Gallio68 (per diagnosi)
Lutezio 177 (per terapia

Somatostatina

Recettore Somatostatina



Impieghi diagnostici
La diagnosi in un paziente con sospetto di malattia neuro-endocrina utilizza radiofarmaci
emettitori di positroni (68Ga-PET/CT) e/o raggi gamma (Octreoscan) per individuare i siti di
legame sulle membrane delle cellule coinvolte.

Impieghi terapeutici
L’identificazione di una malattia a sede unica indirizza verso la chirurgia che

potrebbe trovare vantaggio, in certi casi, nella tecnica radioguidata (precedente iniezione
di radiofarmaco emettitore che consente, grazie ad una sonda, di individuare la sede di
accumulo).
La malattia metastatica e/o in progressione sotto terapia con analoghi freddi della SST,
può essere trattata con RLT (RadioLigand Therapy), attualmente consentita in tumori
neuroendocrini intestinali e pancreatici, G1-G2 metastatici e/o inoperabili e positivi
all’esame scintigrafico.

PET con Gallio e Terapia radiometabolica
Medicina 
Nucleare



Pituitary Unit (Endocrinologo, Neurochirurgo, Radiologo)

Discussione dei casi

Trattamento

Farmacologico
Prolattinoma*

Chirurgico

Trattamento delle Neoplasie Ipofisarie
Neurochirurgia AOU Careggi
Prof. Alessandro Della Puppa
Dr. Andrea Boschi
Dr Guido Pecchioli

Radio-Chirurgico

Chirurgia 
Ipofisi



Opzioni Chirurgiche 

Approccio transfenoidale endoscopico

Lesioni a prevalenza sovrasellare

Approccio Microchirurgico transcranico\combinato

Chirurgia 
Ipofisi



Radio-Neurochirurgia GAMMA 

KNIFE

Trattamento ad alta energia in seduta 

unica con concentrazione dosi

DAY SURGERY

In caso di adenoma ipofisario residuo o 

recidivo dopo chirurgia.

Dal 2012 presso AOU CAREGGI

Equipe multidisciplinare: Neurochirurgo, 

Radioterapista, Fisico

1
Montaggio del 

casco

2
Imaging

3
Pianificazione

4
Trattamento

5
Follow-up

Radioterapia
Neurochirurgia



Chirurgia delle paratiroidi nella MEN1

Paratiroidectomia sub-totale (o  7/8) con dosaggio intra-
operatorio del PTH + timectomia cefalica profilattica

Tecnica di accesso open con incisione cutanea cervicale di < 4 cm
Dosaggio del PTH basale pre-operatorio
Ricerca delle paratiroidi iperplastiche scegliendo quale lasciare per metà in sede
considerando dimensioni e collocazione anatomica + timectomia cefalica per rischio
di presenza incidentale di carcinoide
Dosaggio del PTH dopo circa 15-20 min. Se il valore cala > del 50% rispetto al valore
basale : fine intervento
Se il valore non cala o < del 50% rispetto al basale: ricerca di paratiroidi anche in sede
ectopica e nuovo dosaggio del PTH fino a quando il suo valore cala > del 50% rispetto
al basale

Audiologia, Chirurgia testa/collo oncologica e 
robotica  Dr. Roberto Santoro 

Chirurgia 
Paratiroidi



TERAPIA CHIRURGICA DELLE NEOPLASIE ENDOCRINE 

MULTIPLE (MEN 1) – PANCREAS (CIRCA 80% DEI CASI)

Lapo Bencini, MD, PhD
Dirigente Medico I Livello, 
SOD  Chirurgia Generale

Azienda Ospedaliero Universitaria-Careggi, Firenze

• Discussione GOM DEDICATO (Gruppo Oncologico Multidisciplinare)
• Chirurgo, Endocrinologo, Oncologo, Gastroenterologo
• Ogni caso è discusso singolarmente, diverse opzioni «personalizzate»

• Intervento

• Monitoraggio nel tempo

• Chirurgia tradizionale
• Chirurgia laparoscopica
• Chirurgia robotica

Chirurgia 
Pancreas

https://www.google.it/url?q=http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/15_febbraio_25/tumore-pancreas-nuova-cura-b50ed38a-bccc-11e4-ad0c-cca964a9a2a1.shtml&sa=U&ved=0ahUKEwjupIqf1KfLAhUpvXIKHVXyBzQQwW4IKjAK&usg=AFQjCNEApSk1R4hZqKBId6tuvAbgopBUeQ


Trattamento chirurgico del carcinoide bronchiale MEN1

• Lobectomia polmonare e linfadenectomia ilo-mediastinica mini-invasiva video-toracoscopica (VATS) o 

robotica (RATS)

• Segmentectomia polmonare e linfadenectomia ilo-mediastinica mini-invasiva videotoracoscopica (VATS) o 

robotica (RATS)

• Lobectomia/segmentectomia polmonare e linfadenectomia ilo-mediastinica con tecnica tradizionale

toracotomica

• Resezione polmonare anatomica (lobectomia/segmentectomia) con plastica bronchiale e linfadenectomia

ilo-mediastinica con tecnica tradizionale toracotomica

• Resezione/anastomosi tracheobronchiale e linfadenectomia ilo-mediastinica con tecnica tradizionale

toracotomica

• In paziente con limitazione funzionale cardio-respiratoria si effettuano anche interventi di resezione

polmonare atipica

Dott. Flavio Montinaro

SOD Chirurgia Toraco-polmonare AOU-Careggi

Direttore Prof. Luca Voltolini
Chirurgia 
Toracica



Surrenectomia in pazienti affetti da 
MEN 1 (adenoma/carcinoma corticosurrene)  

MEN2 (feocromocitoma mono/bilaterale )

Dr. Paolo Prosperi
Direttore SOD Chirurgia D’Urgenza

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Chirurgia 
Surrene



Intervento Chirurgico
• L’intervento di surrenectomia prevede diverse tecniche chirurgiche, che vengono

prese in considerazione in base a:

- le caratteristiche del paziente;

- la morfologia e la localizzazione della lesione da trattare;

- l’esperienza del chirurgo.

• La tendenza chirurgica odierna è direzionata verso approcci mini-invasivi
(surrenectomia laparoscopica), che consentono un recupero post-operatorio più
rapido e indolore. La chirurgia laparotomica (“a cielo aperto”) è riservata
alle neoformazioni di notevoli dimensioni e al carcinoma
corticosurrenalico localmente invasivo.

La surrenectomia può essere effettuato con l’ausilio di robot 
(surrenectomia robotica), consentendo il trattamento dei casi 

chirurgicamente più complessi.

Chirurgia 
Surrene



Radioterapia
Oncologia Medica

Radioterapia - Prof. Lorenzo Livi e Dr. Gabriele Simontacchi

Oncologia Medica- Prof. Lorenzo Antonuzzo

In caso di malattia avanzata o in progressione può essere necessario 
un approccio di tipo chemioterapico o un trattamento con 

radioterapia mirata


