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La Leucocoria
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L’importanza della diagnosi 
precoce

• In assenza di familiarità sembra … un vero 
incubo!!

• È ragionevole “screenare” 25.000 –
30.000 bambini per 2 – 3 casi ?

• Faccio TUTTO ma la dilatazione NO!!!



5 “false credenze” sulla dilatazione

1. La dilatazione causa glaucoma
2. Sono necessarie più somministrazioni
3. È complicato instillare colliri nei neonati
4. Comporta perdita di tempo in 

ambulatorio
5. Non è necessaria alla prima visita perché

viene fatta in ospedale



Test riflesso rossoIl riflesso rosso



Alcuni consigli utili sulla 
genetica

• Se un genitore ha RB bilaterale:
– 45% probabilità di essere affetti (45% per i nipoti)
– 55% probabilità di NON essere affetti (45% per i nipoti)

• Se un genitore ha RB monolaterale:
– 7% - 15% probabilità di essere affetti (45% per i nipoti)
– 85% - 93% probabilità di non essere affetti (7% - 15% per i 

nipoti)
• Se un genitore non ha RB:

– <1% probabilità di essere affetti (5% per i nipoti)
– 99% probabilità di non essere affetti (<1% per i nipoti)



conclusioni

……… Viste tutte queste considerazioni 
siete ancora convinti che è meglio NON 
dilatare?.......
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… Perché parliamo di ROP …







Teoria etiopatogenetica



Classificazione in stadi



Plus disease

Stage 1 Stage 2

Regression Stage 3



… Chi rischia la ROP …



Peso in grammi Qualsiasi tipo di 
ROP

Stadio 3 Prethreshold Threshold

< 750 90 37.4 39.4 15.5

750-999 78.2 21.9 21.4 6.8

1000-1250 46.9 8.5 7.3 2.0



Screening per tutti?

• Neonati con basso peso alla nascita: 
<1500g e/o età gestazionale <28 (32) 
settimana



complicanze
• Prematurità
• Retinopatia del prematuro regressa
• Retinopatia del prematuro trattata
• Retinopatia del prematuro avanzata



complicanze
• Refrattive (miopia, astigmatismo,     

anisometropia, ambliopia)
• Stadio IV e V
• Cicatrice 
• Strabismo
• Foveal avascular zone
• Glaucoma
• Distacco di retina tardivo

insorgenzainsorgenza
precoceprecoce

insorgenza insorgenza 
tardivatardiva

Ipovisione !!!

periferia 
polo posteriore



… Cosa fare …

• Screening
• Trattamento
• Follow-up per tutta la vita!!!!!!!





























Lo screening è
importante ma 

dopo…..

…. Sei una 
persona 
distrutta…


