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review of the literature.
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Pur essendo delle neoplasie molto rare, i GIST costituiscono i più frequenti tumori di origine mesenchimale del tratto gastrointestinale e vengono identificati come delle neoplasie dotate di caratteristiche istologiche
ed immunoistochimiche proprie tali da differenziarle da altre neoplasie di
origine muscolare o nervosa. Questi tumori sono stati oggetto di numerose pubblicazioni in letteratura circa l’istogenesi, i criteri diagnostici, la
prognosi e ed il loro trattamento.
La scoperta che tali neoplasie esprimono la proteina Kit non solo ha
fornito un marcatore immunoistochimco per la diagnosi, ma ha consentito anche di individuare un trattamento medico specifico. Lo straordinario interesse che questa patologia sta suscitando nella letteratura internazionale ci ha indotti, stimolati dal riscontro di cinque casi negli ultimi 2
anni, ad eseguire una review sull’argomento.

Being a rare entity, GISTs represents the most common subset of mesenchymal tumours that arise from the digestive tract. Their immunohistochemical and histopathologic features distinguish them from other gastrointestinal mesenchymal neoplasms. These tumours have been the matter of considerable debate in the literature regarding their histogenesis, criteria for diagnosis, prognostic features and treatment.
GISTs express Kit protein that not only is a marker for diagnosis but
has also permitted to identify a specific medical treatment. The exceptional
interest aroused in the literature leads us to make a review about this
subject reporting five cases treated in the last 2 years.
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Introduzione
L’acronimo GIST (Gastro-Intestinal Stromal Tumors) si riferisce a neoplasie del tratto gastrointestinale, di tipo mesenchimale (tumori non epiteliali), la cui
origine non può essere ricondotta ai comuni componenti connettivali del tubo digerente (fibroblasti, cellule muscolari lisce, cellule di Schwann). Negli ultimi
anni questi tumori sono stati al centro di numerosi
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studi per quanto concerne la loro istogenesi, i criteri
diagnostici, i fattori prognostici ed il loro trattamento.
Fino agli anni Ottanta i tumori mesenchimali del
tratto gastrointestinale erano considerati come delle
neoplasie ad origine dal tessuto muscolare liscio e classificati come leiomiomi, leiomiosarcomi o leiomioblastomi (1-3). Studi successivi di microscopia elettronica e di immunoistochimica rivelarono una differenziazione di queste neoplasie verso il tessuto muscolare liscio meno evidente rispetto a quella osservata per i tumori muscolari lisci di altri organi (per esempio, i leiomiomi dell’utero), finché nel 1983 Mazur e Clark introdussero il termine “stromal tumor” riconoscendo
queste neoplasie come una nuova entità anatomo-patologica tra i comuni tumori mesenchimali (4).
Ulteriori studi hanno evidenziato somiglianze ultrastrutturali e immunoistochimiche tra le cellule di
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Caso n. 1
S. P., 75 anni, di sesso maschile, affetto da ipertensione arteriosa in trattamento medico domiciliare, si reca in Pronto Soccorso
per lipotimia e melena. Obiettivamente all’ingresso il paziente si
presenta pallido, sudato ed ipoteso (PA 100-70 mmHg, FC 100
b/min); l’esplorazione rettale conferma la presenza di feci melaniche in ampolla.
Gli esami ematochimici evidenziano un quadro di anemia
(GR 2.450.000, Hb 7.1 g/dl). Instaurata l’opportuna terapia infusionale ematica ed idroelettrolitica, il paziente viene sottoposto ad
esofagogastroduodenoscopia (EGDS) che dimostra una lesione
ovalare della piccola curvatura gastrica, del diametro di 4 cm circa,
ricoperta da mucosa normale, fatta eccezione per una piccola zona
ulcerata che presenta segni di sanguinamento recente.
Nei giorni successivi i parametri ematochimici e lo stato emodinamico si mantengono stabili e vengono eseguiti quindi:
- dosaggio ematico dei marker tumorali, che risultano nella
norma;
- ecografia dell’addome, che evidenzia una lesione rotondeggiante iperecogena di 1,5 cm di diametro del VI segmento epatico, riferibile in prima ipotesi ad angioma;
- TC addome, che evidenzia un grossolano difetto di riempimento gastrico di circa 5 cm di diametro, in corrispondenza della piccola curvatura gastrica, con discreto enhancement, senza segni d’infiltrazione epatica; viene confermata la presenza di una lesione epatica suggestiva di angioma
del VI segmento.
Si esegue quindi l’intervento chirurgico in elezione nel corso
del quale si evidenzia la presenza di una neoformazione della piccola curvatura gastrica, che riguarda corpo ed antro, del diametro di
5-6 cm. Si effettua una gastrectomia subtotale con anastomosi gastro-digiunale termino-laterale, semiorale inferiore, isoperistaltica.
L’esame anatomopatologico macroscopico ha evidenziato una
lesione intramurale della piccola curvatura gastrica, del diametro di
5.3 cm, ricoperta da mucosa indenne e facilmente “scapsulabile”,
eccetto che per la parte superiore che è risultata ulcerata, senza segni di infiltrazione della sierosa. L’esame istologico ha deposto per
GIST con conta mitotica inferiore a 5 mitosi per 50 HPF. I 21
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queste neoplasie e le cellule interstiziali di Cajal (ICC)
(5, 6), che costituiscono una rete interposta tra le fibre
della tonaca muscolare e i plessi nervosi della parete digestiva e che intervengono nella regolazione della motilità intestinale (pacemaker). La tappa decisiva nella
storia nosografica dei GIST si è avuta con l’identificazione, nel 1998, di una proteina - la proteina Kit - intensamente espressa in quasi tutti questi tumori (5) e
che risulta comunemente presente anche nelle cellule
di Cajal; ciò ha supportato l’ipotesi che questi tumori
derivino in effetti da tali cellule. La proteina Kit ed il
suo proto-oncogene c-Kit non solo hanno fornito un
marcatore altamente specifico per la diagnosi di queste
neoplasie, ma hanno consentito anche di individuarne
un trattamento medico specifico (7).
Lo straordinario interesse che questa patologia sta
suscitando nella letteratura internazionale ci ha indotti, stimolati dal riscontro di 5 casi negli ultimi 2 anni,
ad eseguire una review sull’argomento.

Caso n. 3
S.F., 51 anni, di sesso femminile, si reca in Pronto Soccorso per
la comparsa, da due giorni, di melena associata ad astenia e cefalea
per la quale aveva assunto acido acetilsalicilico. Nessuna patologia
degna di nota all’anamnesi. All’esame obiettivo la paziente si presenta pallida, sudata, ipotesa e tachicardica (PA 80-60 mmHg, FC
120 b/min). L’esplorazione rettale conferma la presenza di feci melaniche in ampolla.
Un emocromo urgente documenta una grave anemia (GR
1.380.000; Hb 4,6 g/dl) che viene corretta con emotrasfusioni.
Una EGDS urgente evidenzia un quadro di gastroduodenite erosiva, senza segni di sanguinamento recente. Viene quindi instaurata
una terapia infusionale con inibitori di pompa protonica e, nei
giorni successivi, si assiste ad un miglioramento del quadro clinico
e dei parametri ematochimici con valori emodinamici stabili. A sei
giorni dal ricovero, però, un nuovo episodio ipotensivo con anemizzazione, opportunamente trattato con terapia infusionale ematica ed idroelettrolitica, induce ad eseguire ulteriori esami diagnostici:
- pancolonscopia, che mostra la presenza di coaguli multipli
in assenza di lesioni della mucosa colo-rettale;
- TC addome, che non evidenzia alterazioni organiche patologiche;
- angiografia selettiva del tripode celiaco, dell’arteria mesenterica superiore e dell’arteria mesenterica inferiore, che
non documenta alterazioni vascolari di tipo malformativo
né sanguinamento in atto.
A 10 giorni dal ricovero, un nuovo episodio ipotensivo induce
a sottoporre la paziente a laparotomia esplorativa nel corso della
quale viene evidenziata una lesione solida della seconda ansa digiunale, del diametro di 2,5 cm, a sviluppo esofitico, con un’ulcerazione sanguinante della mucosa. Si esegue quindi una resezione di-

Caso n. 2
C.A., 64 anni, di sesso maschile. All’anamnesi patologica risulta già operato di ernioplastica inguinale ed appendicectomia ed affetto da ipertensione arteriosa e broncopneumatia cronica ostruttiva. Per la comparsa da circa 4 mesi di dolori epigastrici ricorrenti e
fenomeni dispeptici, viene sottoposto ad EGDS che mostra mucosa gastrica e duodenale normali e pareti gastriche non omogeneamente distensibili verosimilmente per la presenza di una lesione
comprimente ab estrinseco.
Il paziente quindi viene sottoposto a TC addome che evidenzia una lesione ovalare con discreto enhancement in corrispondenza del corpo gastrico, del diametro di circa 5 cm, in assenza di lesioni ripetitive a distanza.
All’intervento chirurgico si dimostra la presenza di una neoformazione, delle dimensioni di 5 cm, ad origine dalla piccola curvatura gastrica, accresciuta nel contesto della pars condensa del piccolo omento. Si procede all’enucleazione della neoformazione ed al
suo esame istologico estemporaneo che depone per lesione compatibile con tumore di tipo mesenchimale.
L’esame istologico definitivo ha deposto per GIST dello stomaco del diametro di 5 cm, con attività mitotica inferiore a 5 mitosi per 50 HPF. Le indagini immunoistochimiche hanno mostrato positività per CD117/Kit, vimentina e CD34 e negatività per
actina-ML, S100 e fattore VIII.
A 17 mesi dall’intervento il paziente risulta libero da malattia
ai controlli clinico-strumentali.

linfonodi perigastrici repertati sono risultati negativi per patologia
neoplastica. Le indagini immunoistochimiche hanno mostrato positività per CD117/Kit e vimentina e negatività per actina-musco
liscio (ML) e proteina S100.
A 28 mesi dall’intervento il paziente risulta libero da malattia
ai controlli clinico-strumentali.
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Caso n. 5
D.D., 55 anni, di sesso maschile. Nessuna patologia degna di
nota all’anamnesi. In seguito a disturbi della canalizzazione intestinale e anemia di recente insorgenza (Hb 12.5 g/dl) viene sottoposto ai seguenti esami clinico-strumentali:
- EGDS e pancolonscopia, che non mostrano patologie di
rilievo;
- ecografia dell’addome, che evidenzia una neoformazione
ovalare, iposonica, di aspetto disomogeneo, del diametro
di circa 5-6 cm, verosimilmente ad origine da un’ansa digiunale, con fegato libero da lesioni focali;
- TC addome, che evidenzia una lesione ovalare del tenue,
con moderato enhancement, del diametro di 5 cm.
Il paziente viene quindi sottoposto a laparotomia esplorativa
che evidenzia una lesione intramurale della parete digiunale, ovalare, solida, del diametro di 5 cm (Fig. 1). Viene eseguita una resezione digiunale con asportazione del meso alla radice e confezionamento di anastomosi termino-terminale manuale.
L’esame istologico definitivo (Fig. 2) ha deposto per GIST del
piccolo intestino con attività mitotica inferiore a 5 mitosi per 50
HPF. L’analisi immunoistochimica ha mostrato positività per
CD117/Kit, vimentina e actina-ML e negatività per la proteina
S100, desmina e CD34.
A 12 mesi dall’intervento il paziente risulta libero da malattia
ai controlli clinico-strumentali.

Caso n. 4
C.M., 79 anni, di sesso maschile, affetto da ipertensione arteriosa in trattamento medico domiciliare, giunge alla nostra osservazione per un quadro clinico, insorto da due giorni, caratterizzato da dolori addominali diffusi con alvo chiuso a feci e gas. L’esame obiettivo evidenzia un paziente disidratato con addome disteso
con rumori peristaltici di timbro metallico. Una radiografia diretta dell’addome evidenzia diffusi livelli idroaerei nel tenue senza aria
libera in cavità peritoneale.
Dopo gli opportuni esami preoperatori, il paziente viene sottoposto ad intervento chirurgico urgente di laparotomia esplorativa che evidenzia una neoplasia occludente del sigma del diametro
di 4 cm. Viene eseguita una resezione del sigma con confezionamento di colostomia terminale secondo Hartmann.
L’esame anatomopatologico macroscopico del pezzo operatorio ha evidenziato, oltre alla neoformazione del sigma (adenocarcinoma allo stadio B secondo Dukes), una piccola lesione solida nodulare, intramurale, in prossimità del margine prossimale di resezione, del diametro di 0.5 cm, che è risultata essere un GIST (immunoistochimica positiva per CD117/Kit) con indice mitotico inferiore a 5 mitosi per 50 HPF.
Il decorso postoperatorio è stato regolare e, a 10 mesi dall’intervento, il paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico di
ricanalizzazione intestinale. Gli esami clinico-strumentali eseguiti a
24 mesi dal primo intervento chirurgico non documentano recidiva locale o a distanza.

giunale con asportazione del meso alla radice e si ripristina la continuità intestinale con confezionamento di anastomosi terminoterminale manuale.
L’esame istologico definitivo ha deposto per GIST del piccolo
intestino con attività mitotica inferiore a 5 mitosi per 50 HPF. Le
indagini immunoistochimiche hanno mostrato una marcata positività per CD117/Kit e vimentina, debole positività per actina-ML
e positività focale per proteina S100.
La paziente, cha ha avuto un decorso postoperatorio regolare,
risulta a 26 mesi dall’intervento libera da malattia ai controlli clinico-strumentali.
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I GIST sono i più comuni tumori di origine mesenchimale del tratto gastroenterico e vengono identificati come delle neoplasie dotate di caratteristiche
istologiche ed immunoistochimiche peculiari tali da
differenziarle da altre neoplasie di origine muscolare o
nervosa (8, 9). Sono tumori rari la cui incidenza è
1.1/100.000/anno (10). Il sesso maschile è leggermente più interessato rispetto al sesso femminile e al momento della diagnosi la maggior parte dei pazienti ha
un’età compresa tra 40 e 80 anni con una mediana di
60 anni (11, 12).
Può essere sede della neoplasia qualsiasi segmento
dell’apparato gastrointestinale: la localizzazione gastrica (60%) è la più frequente, seguita dal tenue (2030%), dal retto (5%) e dall’esofago (2%). Occasional-

Discussione

Fig. 2 - Esame istologico: GIST del tenue con attività mitotica inferiore a 5 mitosi per 50 HPF (caso n. 5).

Fig. 1 - GIST del tenue (caso n. 5).
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mente (5%) sono stati descritti GIST anche in altre localizzazioni addominali, come l’appendice, la colecisti,
il pancreas, il mesentere, l’omento ed il retroperitoneo
(13). La recente scoperta (15) di cellule ICC-simili
(Kit-positive) nel tessuto omentale suggerisce che queste cellule siano, in realtà, più diffuse di quanto comunemente si pensi.
I GIST sono tumori mesenchimali a cellule fusate
(70%) e/o epitelioidi con immunoreattività positiva
alla proteina Kit nel 95% dei casi (15, 38). La proteina Kit (il cui antigene immunoistochimico è CD117)
è una glicoproteina transmembrana, codificata dal
proto-oncogene c-Kit, dotata di attività tirosinchinasica. È espressa dalle cellule interstiziali di Cajal, dalle
cellule del sistema emopoietico, dai mastociti e dalle
cellule germinali. Il legame di questa proteina con il
suo ligando specifico (stem cell factor) determina un’autofosforilazione che induce una cascata di segali intracellulari che conducono alla replicazione cellulare.
Nelle cellule neoplastiche sono state individuati diversi tipi di mutazioni che codificano per proteine Kit alterate che inducono una replicazione cellulare in assenza del legame con il proprio ligando (16).
Il trattamento dei GIST è stato rivoluzionato dall’introduzione di una sostanza, l’imatinib mesilato
(Glivec®), già utilizzata per il trattamento della leucemia mieloide cronica e capace di inibire selettivamente l’attività tirosinchinasica della proteina Kit (17, 18).
I sintomi dipendono dalle dimensioni e dalla localizzazione del tumore. Nel 30% dei casi nessun sintomo viene descritto dal paziente e il tumore, di piccole
dimensioni (meno di 2 cm), viene scoperto fortuitamente, in occasione di un esame radiologico o di un
intervento chirurgico o in corso di un esame autoptico (19). Il caso n. 4 da noi descritto è un esempio classico di reperto occasionale di GIST in un paziente sottoposto ad intervento chirurgico per altra causa. Le
manifestazioni cliniche dei tumori stromali gastrointestinali sintomatici (dolore, sanguinamento, sintomi
ostruttivi, disturbi del transito) sono assimilabili a
quelle degli altri tumori digestivi. Al momento della
diagnosi le lesioni primitive generalmente hanno un
diametro compreso tra 2 e 30 cm e i sintomi sono dovuti ad un sanguinamento provocato da un’ulcera della mucosa oppure all’effetto compressivo di una massa
addominale (13, 20).
Recentemente Miettinen et al. hanno pubblicato
una casistica molto ampia di GIST dello stomaco
(1.756 casi), in cui il 54.4% dei pazienti si era presentato per sintomi correlati a sanguinamento gastrointestinale (più comunemente anemia ma anche ematemesi e melena), il 16.8% per dolore nei quadranti addominali superiori e l’1.7% per perforazione o altre cause
di addome acuto (21). Nel piccolo intestino, segmento
del tratto gastrointestinale più difficilmente esplorabile

mediante i routinari strumenti diagnostici, un sanguinamento può portare ad anemizzazioni ricorrenti la cui
causa può venire individuata con notevole ritardo (22).
Nella nostra casistica 3 pazienti hanno avuto emorragia
dal tratto gastro-enterico che in un caso ha portato ad
uno shock emorragico. In effetti in letteratura si stanno
moltiplicando le descrizioni di casi di sanguinamento
gastrointestinale dovuto a GIST (23, 24). Quando il
tumore è palpabile oppure è associato a dimagramento
risulta, nella maggior parte dei casi, maligno. Nel 1520% dei casi i tumori stromali sono accompagnati da
metastasi che interessano maggiormente il fegato
(65%), il retroperitoneo (21%), i linfonodi (6%), le ossa (6%) o i polmoni (2%) (25, 26).
La diagnosi certa di GIST viene posta solo dall’anatomopatologo con l’esame del pezzo operatorio; gli
esami diagnositici possono solo orientare nella fase
preoperatoria. Nei GIST più voluminosi l’ecografia e
la TC mostrano una massa eterogenea, riccamente vascolarizzata, a sviluppo extramurale dallo stomaco o da
un altro tratto del sistema gastrointestinale. Il loro
contributo, tuttavia, è spesso ridotto perché esse permettono di valutare bene la massa ma difficilmente
consentono di stabilire la sede di origine della lesione
(27). L’esame endoscopico mostra una lesione nodulare o una deformazione della parete digestiva, ricoperta
da mucosa normale, suggestiva di una lesione sottomucosa (28). Tuttavia si può verificare anche un’ulcerazione della mucosa responsabile di emorragia. Quando realizzabile, l’ecoendoscopia precisa la sede intraparietale della lesione mostrando una lesione sottomucosa eterogenea ed ipoecogena che si sviluppa nella muscularis mucosa o nella tonaca muscolare (29). L’arteriografia in corso di sanguinamento dal piccolo intestino (notoriamente difficile da esplorare) costituisce un
presidio diagnostico importante per l’individuazione
della fonte di sanguinamento anche in pazienti con
anemizzazione senza cause evidenti e negatività degli
esami endoscopici (30). Nel caso n. 3 da noi descritto
la falsa negatività dell’esame potrebbe verosimilmente
imputarsi alla mancanza di un sanguinamento in atto
al momento dell’esecuzione dell’esame.
Una volta posta la diagnosi di GIST non metastatico (primitivo) non è possibile stabilire l’evoluzione
biologica della malattia dal momento che non esistono
criteri assoluti per distinguere le forme benigne da
quelle maligne (31). Tra i vari fattori prognostici finora presi in considerazione quelli risultati più significativi sono le dimensioni del tumore, l’indice mitotico e
la localizzazione del tumore (Tab. 1). I GIST dello stomaco tendono ad avere una prognosi più favorevole rispetto a quelli del piccolo intestino (16).
La chemioterapia e la radioterapia non sono efficaci e la terapia standard nel caso di tumore primitivo resta il trattamento chirurgico (17).

A. Torretta e Coll.

< 5/50 HPF

2–5 cm
< 5 cm
5–10 cm
> 5 cm
>10 cm
qualsiasi

Basso
Intermedio

Elevato

1. Appelman HD. Smooth muscle tumors of the gastrointestinal
tract. What we know now that Stout didn’t know. Am J Surg
Pathol 1986; 10:83-99.
2. Franquemont DW. Differentiation and risk assessment of gastrointestinal stromal tumors. Am J Clin Pathol 1995;103:4147.
3. Appelman HD, Helwig EB. Sarcomas of the stomach. Am J
Clin Pathol 1977; 67:2-10.
4. Mazur MT, Clark HB. Gastric stromal tumors. Reappraisal of
histogenesis. Am J Surg Pathol 1983; 7:507-519.
5. Kindblom LG, Remotti HE, Aldenborg F, Meis-Kindblom
JM. Gastrointestinal pacemaker cell tumor (GIPACT): gastrointestinal stromal tumors show phenotypic characteristics
of the interstitial cells of Cajal. Am J Pathol 1998; 152:1259-

Bibliografia

Il tasso di resecabilità dei GIST non metastatici
oscilla tra il 60% e il 90% (32, 33). I migliori risultati si sono ottenuti dopo l’exeresi completa e senza rotture della neoplasia primitiva con una sopravvivenza
media di 60 mesi (sopravvivenza a 5 anni del 50%),
mentre in caso di exeresi incompleta la sopravvivenza
globale a 5 anni è del 10% (34). La linfadenectomia
generalmente non è indicata, a meno che i linfonodi
non siano già microscopicamente coinvolti, dal momento che i GIST, come gli altri tumori di origine
mesenchimale, raramente determinano metastasi linfatiche (15).
L’impiego della terapia adiuvante con imatinib dopo resezione completa di un GIST primitivo è attualmente in corso di valutazione così come è in corso di
valutazione la possibilità di utilizzare l’imatinib come
trattamento neoadiuvante dei pazienti con GIST primitivo localmente avanzato e parzialmente resecabile o
che imponga scelte terapeutiche particolarmente demolitive, per esempio un intervento di Miles (15).
I GIST hanno un comportamento biologico imprevedibile e possono dare metastasi anche dopo exeresi completa di tumori giudicati a basso rischio (il
tempo medio di recidiva è compreso tra 18 e 24 mesi)
(13). Al momento della recidiva a distanza circa i 2/3
dei pazienti ha un coinvolgimento epatico e la metà

qualsiasi
> 10/50 HPF

6–10/50 HPF
< 5/50 HPF
> 5/50 HPF

< 5/50 HPF

< 2 cm

Molto basso

Indice mitotico

Dimensioni

Rischio

TABELLA 1 - GIST: CRITERI DI MALIGNITÀ (10).

409

1269.
6. Hirota S, Isozaki K, Moriyama Y, et al. Gain-of-function mutations of c-kit in human gastrointestinal stromal tumors.
Science 1998; 279:577-580.
7. Demetri GD. Targeting c-kit mutations in solid tumors: scientific rationale and novel therapeutic options. Semin Oncol
2001; 28(5 Suppl 17):19-26.
8. Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors definition, clinical, histological, immunohistochemical, and molecular genetic features and differential diagnosis. Virchows Arch 2001; 438:1-12.
9. Fletcher CD, Berman JJ, Corless C, et al. Diagnosis of gastrointestinal stromal tumors: a consensus approach. Hum
Pathol 2002; 33:459-65.

Pur essendo delle neoplasie molto rare, i GIST costituiscono i più frequenti tumori di origine mesenchimale del tratto gastrointestinale. I loro sintomi di presentazione sono gli stessi degli altri tumori gastroenterici ma si intensificano le segnalazioni in letteratura
(21, 22, 24) di emorragie gastroenteriche da GIST
che, quando interessano il piccolo intestino, spesso
possono essere evidenziate solo alla laparotomia esplorativa.
Queste neoplasie sono resistenti alla radioterapia ed
alla chemioterapia convenzionale e l’asportazione chirurgica costituisce il trattamento di scelta per i tumori
completamente resecabili. Recenti risultati di studi di
fase I e di fase II (20) indicano però che la terapia medica con inibitore selettivo della tirosinchinasi (imatinib) costituisce un presidio efficace nella terapia dei
GIST localmente avanzati o metastatici.

Conclusioni

presenta metastasi peritoneali (12). In caso di metastasi a distanza di GIST la sola chirurgia ha un efficacia
limitata e di fatto tutti i pazienti sottoposti a exeresi di
metastasi epatiche sviluppano nuove metastasi nel parenchima residuo (15, 16).
Attualmente il trattamento di prima linea dei pazienti con malattia metastatica è rappresentato dall’imatinib con una sopravvivenza mediana del 70% a 2
anni; prima dell’introduzione dell’imatinib la sopravvivenza mediana dopo resezione chirurgica era di soli
15 mesi (15, 16). Le metodiche migliori per seguire la
risposta tumorale alla terapia con imatinib sono la TC
e la PET (34). L’imatinib, tuttavia, raramente induce
una risposta tumorale completa per cui sono in corso
studi per valutazione dell’efficacia della terapia chirurgica dopo 6 mesi di trattamento con imatinib, quando
cioè la risposta alla chemioterapia è massima (35-38).
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