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Razionale. L'inquadramento classificativo e l'impatto clinico della presenza di fenotipo 
neuroendocrino in neoplasie delle vie urinarie e del sistema genitale maschile è argomento 
complesso per la eterogeneità dei quadri patologici e la dismogeneità dell’approccio diagnostico. 
Da una parte esistono forme pure di neoplasie neuroendocrine che possiedono caratteristiche 
comuni alle neoplasie neuroendocrine di altre sedi, e pertanto sono codificate secondo criteri 
comuni nella più recente classificazione WHO dei tumori endocrini e neuroendocrini in uscita 
quest’anno. Allo stesso tempo, è di frequente riscontro la presenza di differenziazione 
neuroendocrina in neoplasie altrimenti convenzionali (ad esempio, ma non solo, l’adenocarcinoma 
prostatico), il cui significato è ancora dibattuto, sebbene evidenze scientifiche dimostrino una 
associazione con meccanismi di resistenza alla terapia ormonale.  
 
Obiettivi: fornire al patologo strumenti utili al riconoscimento ed alla corretta interpretazione di 
questo fenomeno nelle sue varie manifestazioni, al fine di favorire l’uniformità delle terminologie 
diagnostiche ed il conseguente inquadramento clinico. 
 

Programma 
 
Sessione I - Interventi preordinati 
Moderatore: Guido Rindi 
 
15.05-15.25 - Aspetti classificativi di neoplasie neuroendocrine pure delle vie urinarie e del sistema 
genitale maschile – Maurizio Colecchia 
15.25-15.45 - Aspetti patologici e implicazioni cliniche della trans-differenziazione neuroendocrina 
in neoplasie delle vie urinarie e del sistema genitale maschile – Silvia Uccella  
15.45-16.00 - Discussione 
  
Sessione II – Case report 
Moderatore: Guido Martignoni 
  
16.00-16.40 - Presentazione casi 
  caso 1: Giacomo Pini 

caso 2: Biagio Paolini  
caso 3: Andrea Munari 
caso 4: Anna Calio’ 

16.40-16.55 – Discussione   
16.55-17.00 – Conclusioni: Marco Volante  
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