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Tumori neuroendocrini:
Analisi immunoistochimica del SSTR2a
Di rilievo per terapia e prognosi

Contesto Il recettore della somatostatina 2a (SSTR2a) 
viene espresso nella maggioranza dei tumori 
neuro endocrini e può essere utilizzato  sia a 
livello terapeutico (analoghi della somatostatina 
e radiopeptidi) come pure nella diagnostica per 
immagini (scintigrafi a e PET).
Il livello d’espressione del SSTR2a correla inoltre 
con la sopravvivenza e con la probabilità di 
risposta ad una terapia medicamentosa con 
radiopeptidi. Il marcatore è dunque di rilievo sia 
come fattore prognostico che predittivo.

Analisi immunoistochimica del SSTR2a 3+

Vantaggio La determinazione immunoistochimica dell’espressione di SSTR2a è a�  dabile, rapida, 
con veniente e ottenibile a partire da biopsie e resezioni chirurgiche di tumori neuroendocrini. 
I risultati correlano con l’espressione nucleare del SSTR2a.

Valutazione L’espressione di SSTR2a a livello membranale viene valutata in modo semiquantitativo:
negativo, 1+, 2+ o 3+
Risultato entro un giorno lavorativo

Materiale Tessuto fi ssato in formalina e incluso in para�  na 
proveniente da biopsie o resezioni chirurgiche
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