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PROGETTO TREP

• Il Progetto TREP (Tumori Rari in Età Pediatrica) è stato lanciato nel
2000 da una Rete di Esperti e di Oncologia e Chirurgia Pediatrica
Italiani, con l’obiettivo di migliorare la diagnosi e il trattamento dei
diversi tumori rari infantili, ed ha permesso per la prima volta sia di
sviluppare linee guida diagnostico-terapeutiche, sia di promuovere
la ricerca clinica ed epidemiologica.

• E’ rivolto a bambini affetti da tumori estremamente rari (tumori
con un’incidenza < 2 casi per milione di soggetti in età pediatrica),
non inclusi in nessun altro protocollo già esistente.

• Si tratta quindi di diversi tipi di tumore di inusuale osservazione
anche in Centri Oncologici pediatrici specializzati.

• Alcuni di questi tumori sono rari ad ogni età, altri possono essere
tipici dell’adulto ma rari nel bambino.



IL GAP  DEI  TUMORI  RARI 

• Spesso queste neoplasie mancano di criteri univoci di
inquadramento diagnostico e di trattamento.

• Inoltre la rarità ha comportato finora un minor interesse scientifico
e quindi una maggiore difficoltà nel descrivere la storia naturale e
nel progettare ricerche cliniche e biologiche.

• Da non dimenticare che il numero limitato di pazienti comporta un
minor interesse ovvero un minor «mercato» capace di
ammortizzare i costi di una ricerca farmacologica specifica.

• I tumori rari dell’età pediatrica sono in questo senso da considerarsi
una patologia «orfana».



INIZIATIVE DEL PROTOCOLLO TREP

• La creazione di un registro dove inserire i dati inerenti la malattia e
il trattamento per meglio comprenderne la storia naturale e
l’efficacia dell’intervento medico.

• L’ideazione e la diffusione ai centri aderenti al network, di moderne
linee guida per la diagnosi e la terapia.

• La promozione di progetti di ricerca specifici.

• La creazione di una rete di Esperti che lavorano in vari ospedali
italiani in grado di fornire supporto ai medici che si trovano ad
avere in cura un bambino con tumore raro.

• La promozione di una ricerca internazionale sui tumori rari
pediatrici in collegamento con i maggiori centri Europei.

• La promozione delle conoscenze sui tumori rari a favore delle
famiglie e degli operatori sanitari.





TUMORI RARI CON PROTOCOLLI SPECIFICI

• EPATOBLASTOMA

Protocollo internazionale SIOPEL 

(arruolati 3 pazienti)

• NEFROBLASTOMA

Protocollo internazionale SIOP-RTSG UMBRELLA ‘16 
(attualmente arruolati 17 pazienti)

• TUMORI A CELLULE GERMINALI  Protocollo AIEOP-TCG 

• RETINOBLASTOMA Protocollo AIEOP-RTB
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Report delle diagnosi registrate nel Protocollo TREP dall’anno 2000 al 2020

Carcinoma nasofaringeo: 1 caso
Carcinoma differenziato della tiroide: 10 casi (trend in incremento)

Carcinoma adrenocorticale: 1 caso
Tumori gonadaci non germinali: 4 casi
Feocromocitoma e paragangliomi: 3 casi
Tumori del timo: 1 caso
Blastoma pleuro-polmonare: 2 casi
Tumori della mammella: 1 caso (secondo tumore)

Carcinomi renali: 3 casi
Neoplasie pancreatiche: 2 casi
Carcinoidi dell’appendice: 8 casi
Tumori neuro-endocrini extra-appendicolari: 2 casi 
Melanoma: 1 caso
Carcinoma NUT: 1 caso



Successo terapeutico in paziente pediatrico affetto da NUT-carcinoma toracico

I NUT-carcinoma sono neoplasie estremamente rare e scarsamente differenziate, che colpiscono
tipicamente giovani adulti, caratterizzate da una traslocazione genica che coinvolge il gene NUTM1
(la più frequente è la NUTM1-BRD4).
A causa della loro rarità e della difficoltà diagnostica, non sono al momento disponibili strategie
terapeutiche condivise dalla comunità scientifica ed il trattamento è quasi sempre individualizzato, la
prognosi è severa (EFS a 2aa del 15%), .
Paziente pediatrico (13 anni) affetto da NC toracico in cui è stato identificato un trascritto di fusione
mai descritto prima (NUTM1-NSMCE2).
Trattamento: locale chirurgico (particolarmente aggressivo), trattamento RT precoce con tecnica
VMAT ad alto dosaggio (61,2 Gy). Trattamento chemioterapico adjuvante sec. il regime Ewing-like
“SSG IX” dello Scandinavian Sarcoma Group.
Inserito nel “International NUT Midline Carcinoma Registry” del Dana Faber Cancer Institute , con
cui è stata condivisa la strategia terapeutica
Il pz. è al momento in RCC da 18 mesi.



GRUPPO EXPeRT

• Il progetto TREP ha avuto una funzione trainante nel creare
un gruppo che si occupasse di tumori rari al livello Europeo.

• Nel 2008 viene fondato a Padova il gruppo EXPeRT
European Cooperative Study Group for Pediatric Rare
Tumors, in cui oltre all’Italia partecipano inizialmente
Francia, Germania, Polonia Regno Unito e, successivamente
anche Spagna e Olanda.

• L’intensa attività scientifica del gruppo EXPeRT ha permesso
di pubblicare nell’ultimo decennio linee guide per la
diagnosi e il trattamento di diversi tipi tumori rari dell’età
pediatrica.



EXPeRT: LINEE GUIDA PUBBLICATE

• Ovarian Sertoli Leydig cell tumours in children and adolescents: an analysis
of the European Cooperative Study Group on Pediatric Rare Tumors
(EXPeRT)

Dominik T Schneider 1, Daniel Orbach 2015 Mar;51(4):543-550. Eur J Cancer

• Outcome and prognostic factors in high-risk childhood adrenocortical
carcinomas: A report from the European Cooperative Study Group on 
Pediatric Rare Tumors (EXPeRT)

Giovanni Cecchetto 1, Alba Ganarin 12017 Jun;64(6).Pediatr Blood Cancer

• Thymoma and thymic carcinoma in children and adolescents: a report from 
the European Cooperative Study Group for Pediatric Rare Tumors (EXPeRT)

Teresa Stachowicz-Stencel 1, Daniel Orbach 2015 Nov;51(16):2444-52. Eur J 
Cancer

• Mesothelioma in children and adolescents: the European Cooperative 
Study Group for Pediatric Rare Tumors (EXPeRT) contribution

Daniel Orbach 1, Nicolas André 22020 Nov;140:63-70. Eur J Cancer

• Treatment and prognostic factors in pleuropulmonary blastoma: an 
EXPeRT report

Gianni Bisogno 1, Bernadette Brennan 2, Daniel Orbach 2014 Jan;50(1):178-84 Eur
J Cancer
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TREP: LINEE GUIDA PUBBLICATE

• Gastrointestinal tract carcinoma in pediatric and adolescent age: The 
Italian TREP project experience.

Indini A, Bisogno G, Dall'Igna P, et al. Pediatr Blood Cancer. 2017

• Outcome after surgery for solid pseudopapillary pancreatic tumors in children: 
Report from the TREP project-Italian Rare Tumors Study Group.

Crocoli A, Grimaldi C, Virgone C, et al. Pediatr Blood Cancer. 2019

• Extra-appendicular neuroendocrine tumors: A report from 
the TREP project (2000-2020).

Virgone C, Ferrari A, Dall'Igna P, et al. Pediatr Blood Cancer. 2021

• Appendiceal neuroendocrine tumours in childhood: Italian TREP project.

Virgone C, Cecchetto G, Alaggio R, et al .J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014

• Management and follow-up of urothelial neoplasms of the bladder in children: 
a report from the TREP project.

Di Carlo D, Ferrari A, Bisogno G.Pediatr Blood Cancer., 2015

• Myoepithelial carcinoma treatment in children: a report from 
the TREP project.

Bisogno G, Tagarelli A, Alaggio R.Pediatr Blood Cancer. 2014

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28561949/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30362240/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30362240/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33522705/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33522705/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24145622/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25545665/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25545665/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24136896/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24136896/


PROGETTO TREP

È ancora presto per poter identificare eventuali progressi in termini 
di sopravvivenza per i pazienti pediatrici affetti da queste malattie.

Tuttavia è già evidente come il Progetto TREP abbia permesso di:

- iniziare studi su queste neoplasie;

- migliorare la conoscenza del mondo pediatrico su queste malattie;

- fornire ai centri un servizio di consulenza attraverso un’attiva rete di
cooperazione;

- uniformare il trattamento dei pazienti in ambito italiano.

- promuovere la nascita del gruppo EXPeRT che opera con le
medesime finalità in ambito internazionale.



2019 Mar;110:120-126. Eur J Cancer
Defining and listing very rare cancers of paediatric age: consensus of the 
Joint Action on Rare Cancers in cooperation with the European 
Cooperative Study Group for Pediatric Rare Tumors
Andrea Ferrari 1, Ines B Brecht, 2 Gianni Bisogno

2021 Jun;68 Suppl 4:e28993. Pediatr Blood Cancer
Facing the challenges of very rare tumors of pediatric age: The European
Cooperative Study Group for Pediatric Rare Tumors (EXPeRT) 
background, goals, and achievements
Andrea Ferrari 1, Dominik T Schneider 2, Gianni Bisogno

“Due to the extraordinary rarity of these events, networking is
important for improving basic research, clinical studies, and trials.
Centralization of diagnosis is the only way to improve the diagnosis
and treatment of children affected by these rare diseases. The
registration and surveillance of rare pediatric cancers are crucial from a
public health point of view, and therefore the quality of registration has
to be improved.”

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ferrari+A&cauthor_id=30785015
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30785015/#affiliation-1
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Schneider+DT&cauthor_id=34174158
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34174158/#affiliation-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bisogno+G&cauthor_id=34174158


PROSPETTIVE  FUTURE EXPeRT-TREP:

CREAZIONE DEL REGISTRO «PARTNER»

L’attuale mission è la creazione di un registro 
internazionale che raccolga i dati provenienti dai 
diversi paesi e successivamente quello di creare 

una rete internazionale di consulenze online.

Il gruppo  italiano TREP contribuirà alla 
costruzione e alla raccolta dati europei



grazie per l’attenzione
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