
Per rispondere alle esigenze

dei nostri pazienti con un approccio

multidisciplinare

Per migliorare le conoscenze

sui tumori neuroendocrini

 
 

       

L’I.D.O. è parte del Policlinico di Monza, le cui risorse
tecniche e scientifiche sono a disposizione del paziente per
la diagnosi, la caratterizzazione biologica e il trattamento
dei NETs.

Un Centro ad alta specializzazione coniuga conoscenza,
esperienza e ricerca, per migliorare l’approccio alla patologia
e garantire al paziente un inquadramento a “tutto campo”.

I NOSTRI SERVIZI:
•Anatomia Patologica
Per un’accurata diagnosi e revisione 
dei preparati cito-istologici.

• Diagnostica per Immagini ed Endoscopia
Per una corretta definizione delle sedi di malattia 
grazie a tecnologie avanzate.

•Chirurgia Oncologica dedicata
Per la  valutazione dell’approccio chirurgico 
con finalità curative. Chirurgia di salvataggio 
per pazienti ad alta complessità.

•Oncologia e Medicina Interna
Per il trattamento medico della neoplasia 
attraverso scelte personalizzate e per l’attivazione 
di programmi di ricerca traslazionale.

• Day-Hospital oncologico e Ambulatorio
Per il trattamento e per il controllo 
nel tempo di pazienti affetti da NETs.

• Laboratorio di Analisi Cliniche
È disponibile un laboratorio specializzato 
per il dosaggio dei marcatori tumorali.
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Prof. Elio Guido Rondanelli – Presidente

Dr. Adelmo Antonucci – Chirurgia Oncologica
Dr.ssa Nadia Bianco – Istituto di Oncologia
Dr.ssa Laura Catena – Istituto di Oncologia

Dr.ssa Maria Laura Fibbi – Servizio Laboratorio Analisi / Anatomia Patologica
Prof. Carlo Scotti Foglieni – Direttore Scientifico ISFAI

Dr. Roberto Giardini – Anatomia Patologica
Dr. Alberto Gramaglia – U.O. Radioterapia

Dr. Toufic Khouri – Servizio Diagnostica per Immagini
Dr. Davide Lochis – Servizio Endoscopia Digestiva
Prof. Giovanbattista Ippoliti – U.O. Medicina Interna
Dr.ssa Monica Valente – Oncologia di Grosseto
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LA FAMIGLIA DEI CARCINOIDI
I tumori neuroendocrini e i carcinoidi (NETs) rappresentano
un gruppo di neoplasie vasto ed eterogeneo con evidenti
difficoltà in termini diagnostici e terapeutici. 
Ad oggi sono identificabili come una realtà emergente in
termini di incidenza. Da patologia rara e “di nicchia” i
NETs, si avviano verso una progressiva caratterizzazione,
grazie al miglioramento delle tecniche diagnostiche.
La complessità diagnostico-terapeutica, necessita di un
approccio integrato alla patologia di tipo polispecialistico,
nonché un impulso forte alla ricerca clinica dedicata.

L’ISTITUTO DI ONCOLOGIA (I.D.O.). E I NETS
Per rispondere all’esigenza di un approccio multidisciplina-
re alla patologia è nato, presso l’Istituto di Oncologia
(I.D.O.) di Monza, un Centro ad Alta Specializzazione per lo
Studio dei Carcinoidi e dei Tumori Neurondocrini.
L’I.D.O., si configura come struttura coordinatrice nell’am-
bito delle risorse del Policlinico di Monza.
Il Centro si avvale della collaborazione di numerosi Profes-
sionisti, noti in Italia e all’estero, per la competenza clini-
co-scientifica sviluppata nell’ambito dei NETs.

STUDI IN CORSO

• Terapia innovativa di prima linea per tumori
neuroendocrini con Octreotide LAR ed Everolimus. 
Uno studio del Gruppo I.T.M.O.
• Terapia orale con Everolimus, in pazienti selezionati 
con Carcinoide.
• Uso terapeutico di biofarmaco sottoposto 
a sperimentazione clinica (TKi) in pazienti pretrattati 
affetti da tumore neuroendocrino del pancreas.
• Studio clinico dedicato di “Minimally invasive surgery 
in selected patients with carcinoid”.
• Storia naturale, distribuzione geografica e caratterizzazione
biologica di pazienti con tumore neuroendocrino (NET) 
– Studio clinico-biologico, multicentrico I.T.M.O.
•Nuova opportunità terapeutica con Panitumumab,
anticorpo monoclonale, in pazienti con Carcinoide dopo
octreotide/lanreotide.

STUDI IN ATTIVAZIONE

• Legami cruciali nella società e nella clinica dei pazienti
oncologici con patologia a bassa incidenza - 
Studio Multicentrico I.T.M.O.
• Studio di storia naturale: viraggio istologico 
e de-differenziazione. 
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GLI OBIETTIVI
•  Arricchire le conoscenze scientifiche attraverso:
- La Ricerca di base per lo studio delle cause, attraverso in-
dagini mirate di laboratorio.

- Il coordinamento e la progettazione di strategie tera-
peutiche innovative, per una pratica clinica “evidence ba-
sed” attenta anche ai costi.

- La promozione di studi clinici multicentrici per il rag-
giungimento di casistiche numericamente adeguate.

- Il mantenimento e il potenziamento delle collaborazio-
ni nazionali e internazionali.

- La divulgazione dell’informazione scientifica attraverso
la redazione di pubblicazioni nelle riviste del settore e
l’organizzazione di congressi, seminari e corsi di aggior-
namento.

• Diffondere le conoscenze sulla patologia anche attra-
verso i mezzi di comunicazione e le riviste scientifiche
orientate.

• Attivare percorsi diagnostici e terapeutici aggiornati
per offrire al paziente, in ogni momento della malat-
tia, un trattamento adeguato.

• Servizio di consulenza per l’inquadramento clinico e
istologico di pazienti che necessitano di Specialisti de-
dicati per evitare l’errore diagnostico.

• Il collegamento dei Medici del Ce.Ri.Ca. (Italia) con
Esperti di livello internazionale è garanzia della quali-
tà della prestazione.


