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Per il paziente

con il paziente

NET: cosa sono ?

Sede

NET, tumori neuroendocrini, o NEN, neoplasie
neuroendocrine, terminologia non semplice ad
indicare patologie neoplastiche rare con incidenza di
5-6 casi per 100.000 abitanti/anno. Si tratta di un
gruppo neoplasie molto eterogeneo per estrema
variabilità di sintomatologia, decorso clinico e
prognosi, oltre che per i possibili diversi trattamenti
terapeutici; inoltre i NET possono insorgere in
qualsiasi organo o tessuto del nostro organismo in
quanto originano da cellule, cosiddette
neuroendocrine, che sono ubiquitarie. Per queste
sintetiche premesse la diagnosi è spesso
problematica e tardiva, in particolare nei casi
preceduti da sintomatologia vaga e aspecifica.
Trattandosi di tumori molto diversi, con possibilità di
guarigione o lunghe sopravvivenze, la prevalenza
(persone viventi con una diagnosi di NET) è superiore
rispetto a quella di altre neoplasie a più elevata
incidenza.  Negli ultimi anni sono sicuramente
migliorate la conoscenza e la terapia dei NET, grazie
anche allo sviluppo di competenze mediche
specifiche per lo più concentrate in centri di
riferimento per questa patologia.
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Su di noi 

Net Italy  si è costituita nel 2012  come 
Onlus grazie alla collaborazione tra 
alcuni pazienti NET, un gruppo 
eterogeneo di clinici e It.a.net. - società 
scientifica per i tumori neuroendocrini 

Il paziente con diagnosi NET si trova 
spesso solo ad affrontare una malattia 
che, in quanto rara, è poco conosciuta.

 Net Italy Onlus offre le informazioni di 
cui i pazienti ed i loro familiari hanno 
bisogno .

DONANDO IL 5 PER MILLE 

Collaborazioni

Net Italy opera con la collaborazione  
della società scientifica It.a.Net alla quale 
afferiscono gli specialisti NET che ci 
supportano nell'attività di sostegno ai 
pazienti 
Sito web: www.ita-net.org

Sostieni Net Italy

Con Bonifico bancario
IT 50V 02008 02467 000102167328

Donazione dal sito web con
Paypal

Raccolte fondi Facebook 

Unisciti a noi 

Tutti possono diventare soci.
Scarica dal sito web www.netitaly.net 
 la domanda di adesione

Compila, firma e mandala alla mail
info@netitaly.net

Versa la quota associativa di 15 € sull'iban
indicato anche per le donazioni.

Net Italy è full member INCA -
international Net Cancer Alliance

e contribuisce alla diffusione delle
corrette informazioni nel mondo.

 
Sito web: www.icalliance.org

DA DICEMBRE 2022 PER EFFETTO 
DELL'ISCRIZIONE AL RUNTS 

L'ASSOCIAZIONE E' DENOMINATA:
 

NET ITALY ETS


