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PREFAZIONE

È con grande piacere che vi presento questo volume che riporta i risultati dell’Indagine conoscitiva Nazionale 
sulla gestione della retinopatia della prematurità nelle neonatologie italiane, con riferimento agli anni 2017-
2019. L’iniziativa, spinta dalla sentita esigenza di conoscere l’attuale situazione italiana dell’assistenza offerta 
ai neonati a rischio e/o affetti dalla retinopatia della prematurità, è stata ideata e realizzata con dedizione e 
competenza da Salvatore Aversa, Stefano Martinelli, Gabriella Araimo, Patrizia Savant Levet e Camilla Gizzi, 
con la collaborazione del Gruppo di Studio Organi di Senso e del Gruppo di Studio di Analgesia e Sedazione 
del Neonato.
La retinopatia della prematurità è ancora la prima causa di cecità neonatale nel mondo. Le linee guida per lo 
screening si centrano sull'età gestazionale e sul peso alla nascita ma è ben noto che numerosi fattori legati 
alla qualità delle cure nella fase acuta in terapia intensiva possono influenzare sia l'incidenza che la gravità 
di sviluppo della malattia. Cruciale in questo percorso è il ruolo dello specialista oculista con una consolidata 
esperienza. Il trattamento precoce ha migliorato l’outcome visivo e negli ultimi anni stiamo assistendo nel 
mondo ad un passaggio di testimone tra laserterapia e somministrazione intravitreale di farmaci anti-fattore 
di crescita endoteliale vascolare (VEGF), dopo la recente autorizzazione all’utilizzo on-label di uno di essi. La 
fase diagnostica inoltre costituisce un momento di reale discomfort per il neonato prematuro, con la necessità 
di riconoscere e mettere in atto le più appropriate misure di prevenzione e controllo del dolore. 
I risultati dell’indagine conoscitiva nazionale mostrano globalmente come punto di forza un atteggiamento 
prudenziale nei confronti della malattia, sia in fase di screening che di trattamento, che però in alcune realtà 
deve rapportarsi con una non capillare presenza di oculisti esperti. Si evince, inoltre, come il follow-up a di-
stanza personalizzato al tipo di trattamento non sia ancora largamente diffuso. 
Questa “fotografia” della situazione attuale sarà la base di partenza per migliorare a livello nazionale le ombre 
evidenziate e costituirà il riferimento cui guardare durante il costante e rapido processo di evoluzione delle 
tecniche diagnostiche e delle modalità di trattamento di questa potenzialmente invalidante patologia. 
Questa pubblicazione è stata una preziosa occasione di collaborazione e confronto, che proseguirà negli anni, 
grazie ad un gruppo di lavoro motivato, che ringrazio di cuore per il bellissimo lavoro che sta sviluppando.
È per me quindi un piacere, come Presidente della Società Italiana di Neonatologia, invitarvi alla lettura di 
questo volume che, ne sono certo, accrescerà ulteriormente lo stimolo a migliorare l’assistenza ai neonati 
prematuri a rischio di retinopatia della prematurità nel nostro Paese.

Fabio Mosca
Presidente SIN
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REPORT
La retinopatia della prematurità (ROP), affezione vascolare-retinica multifattoriale, è la prima causa di cecità 
neonatale nel mondo. La sua incidenza è aumentata negli anni in conseguenza della maggiore sopravvivenza 
dei neonati estremamente pretermine. 
Le linee guida per lo screening di questa principale causa di cecità infantile si basano essenzialmente sull'età 
gestazionale e sul peso alla nascita, sebbene numerosi fattori aumentino sia l'incidenza che la gravità dello 
sviluppo della malattia. Il trattamento precoce della ROP, in particolare con laserterapia e/o somministrazione 
di farmaci anti-fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF), ha migliorato l’outcome visivo, ma il 
riconoscimento precoce della patologia attraverso lo screening oftalmologico rimane fondamentale. 
La diffusione delle più avanzate tecniche diagnostiche e di nuove strategie di trattamento ha determinato un 
incremento della eterogeneità di gestione tra i vari centri, sia nazionali che internazionali. Si è pertanto ritenuto 
utile, con la presente indagine, “catturare” una fotografia della situazione attuale in Italia, allo scopo di poter 
elaborare eventuali proposte funzionali, ove possibile, ad una più omogenea organizzazione/strutturazione 
dell’approccio diagnostico e terapeutico di questa temibile complicanza della nascita estremamente 
pretermine. L’indagine è stata ideata e condotta dal Gruppo di Studio Organi di Senso della Società Italiana di 
Neonatologia (SIN). La parte relativa alla prevenzione e al contenimento del dolore nella gestione della ROP 
è stata curata con il supporto del Gruppo di Studio SIN di Analgesia e Sedazione del Neonato.
Un questionario è stato inviato mediante una lettera rivolta ai Direttori/Responsabili delle U.O. di Terapia 
Intensiva Neonatale (Fig. 1) con lo scopo di condurre un’analisi conoscitiva, limitata al triennio 2017-2019, sulla 
gestione della ROP nelle neonatologie italiane. Il questionario, composto da 25 domande (Tab. 1) e con tempo 
di compilazione stimato in circa 15 minuti, è stato costruito utilizzando lo strumento online SurveyMonkey®. 
Sono stati eseguiti 3 invii via email dalla segreteria SIN IdeaCongress, seguiti da contatto telefonico diretto 
per sollecito, in caso di mancata risposta. 

Fig. 1 Lettera di presentazione utilizzata per la divulgazione via email dell’indagine tra i Direttori/Responsabili 
di Terapia Intensiva Neonatale. Tab. 1 Questionario somministrato ai centri partecipanti all’indagine nazionale 
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Tab. 1 Questionario somministrato ai centri partecipanti all’indagine nazionale 

N. DOMANDA RISPOSTE

Complessivamente, nel triennio 2017-2019, quanti nati VLBW 
(peso <1500 g) sono stati ricoverati presso la TIN dove 
lavori?

meno di 60
tra 61-100
tra 101-150

tra 151-200
tra 201-300
più di 300

1

In assenza di un quadro di ROP rapidamente evolutiva verso 
forme severe, i controlli successivi vengono di regola 
programmati ogni:

settimana
1-2 settimane
2-3 settimane

seguendo lo 
schema proposto 
da AAP6

Le raccomandazioni dell’AAP suggeriscono il timing della 
prima visita di screening sulla base dell’età gestazionale alla 
nascita. Nel tuo reparto utilizzate lo stesso timing?

SI

NO, la prima visita viene eseguita a 2-3 
settimane di vita indipendentemente 
dall’E.G. alla nascita

NO, la prima visita viene eseguita a 3-4 
settimane di vita indipendentemente 
dall’E.G. alla nascita

NO, la prima visita viene eseguita a 4-5 
settimane di vita indipendentemente 
dall’E.G. alla nascita

NO, la prima visita viene eseguita a 5-6 
settimane di vita indipendentemente 
dall’E.G. alla nascita

Altro (specifica)….....................................….

5

La midriasi durante la visita di screening viene ottenuta 
mediante associazioni di colliri somministrati in posologia di 1 
goccia a circa 5-10 min. di distanza per un totale di 3-4 
somministrazioni. Nella tua TIN quale associazione viene 
utilizzata?

tropicamide 0.5%

tropicamide 1%

fenilefrina 2.5%

ciclopentolato 0.5%

altro (specifica)…….......................................

7

Lo screening della retinopatia della prematurità (ROP) viene 
eseguito:

da un oculista strutturato
presso l’ospedale

da un oculista esterno con il quale è 
stata stipulata una convenzione

2

Le linee guida dell’American Academy of Pediatrics (AAP) 
consigliano di sottoporre a screening per ROP tutti i neonati 
del peso <= 1500 g. o E.G. <= 30 sett. (in altri paesi vengono 
adottati diversi pesi o E.G.). Anche tu usi questi limiti di peso 
e/o età gestazione?

SI

NO
3

Se non utilizzate i limiti di peso ed età gestazionale proposti 
dalla AAP, quali sono i limiti di peso ed età gestazionale che 
in genere adottate per lo screening della ROP?

Specifica peso: ≤ ……….... gr.

Specifica EG: ≤ ……...... settimane 
4
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In genere viene utilizzato il blefarostato per la visita oculistica 
di screening presso il tuo centro?

SI

NO
8

In alcuni paesi (USA, UK) alcune TIN lamentano di�coltà 
nell’esecuzione dello screening della ROP per carenza di 
oculisti pediatri esperti. Nella tua esperienza degli ultimi 3 
anni ti senti di condividere questa lamentela?

SI

NO
11

Il trattamento della ROP viene eseguito:

da un oculista strutturato presso 
l’ospedale

da un oculista esterno con cui è stata 
stipulata una convenzione

12

Nel caso di uso di blefarostato durante la visita, viene 
utilizzata una procedura di analgesia?

sì, con collirio anestetico

sì, con saturazione sensoriale 
(contenimento/wrapping-saccarosio12%
- 24% o glucosio 33%- succhiotto)

sì, sia con collirio anestetico e 
saturazione sensoriale

no

9

Se la visita si esegue senza uso di blefarostato, viene utilizza-
ta una procedura di analgesia?

sì, con collirio anestetico

sì, con saturazione sensoriale 
(contenimento/wrapping-saccarosio12%
- 24% o glucosio 33%- succhiotto)

sì, sia con collirio anestetico e 
saturazione sensoriale

no

10

Nel caso in cui il trattamento venga eseguito da un oculista 
esterno con cui è stata stipulata una convenzione:

il trattamento viene sempre e�ettuato 
presso il vostro ospedale 

il trattamento viene sempre e�ettuato 
presso l’ospedale dove presta servizio
l’oculista   

dipende dal tipo di trattamento

13
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Se il trattamento laser viene eseguito presso il vostro ospe-
dale:

viene e�ettuato sempre in TIN in 
sedazione cosciente (respiro spontaneo, 
naso cannule, n-CPAP)

viene e�ettuato sempre in TIN in 
anestesia generale (intubazione 
/maschera laringea)

viene e�ettuato sempre in C.O. 
dell’oculistica in sedazione cosciente 
(respiro spontaneo, naso cannule, 
n-CPAP)

viene e�ettuato sempre in C.O. 
dell’oculistica in anestesia generale 
(intubazione/maschera laringea)

può variare a seconda dei casi(puoi fare 
un esempio?)

………..………..………..……….....…..………..……….....

14

Se il trattamento con anti-VEGF viene e�ettuato presso il 
vostro ospedale:

viene e�ettuato sempre in TIN in 
sedazione cosciente (respiro spontaneo, 
naso cannule, n-CPAP)

viene e�ettuato sempre in TIN in 
anestesia generale (intubazione 
/maschera laringea)

viene e�ettuato sempre in C.O. 
dell’oculistica in sedazione cosciente 
(respiro spontaneo, naso cannule, 
n-CPAP)

viene e�ettuato sempre in C.O. 
dell’oculistica in anestesia generale 
(intubazione/maschera laringea)

può variare a seconda dei casi(puoi fare 
un esempio?)

………..………..………..……….....…..………..……….....

15

L’indicazione al trattamento della ROP viene data da:

solo dall’esame mediante oftalmoscopia 
indiretta

oftalmoscopia indiretta + impiego di 
RET CAM

oftalmoscopia indiretta + RETCAM + 
esecuzione fluorangiografia (sempre)

oftalmoscopia indiretta + RETCAM + 
esecuzione fluorangiografia (secondo 
indicazione oculistica)

n.: ……………………………

16

Complessivamente, nel triennio 2017-19, quanti casi di ROP 
(inborn+outborn) sono stati sottoposti a trattamento 
mediante la sola laserterapia presso il tuo centro?

17
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n.: ……………………………
Complessivamente, nel triennio 2017-19, quanti casi di ROP 
(inborn+outborn) sono stati sottoposti a trattamento 
mediante l'utilizzo esclusivo di anti-VEGF presso il tuo 
centro?

18

I neonati sottoposti a trattamento con farmaci anti-VEGF 
seguono un follow-up dopo la dimissione diverso dai neonati 
sottoposti a trattamento laser?

23

n.: ……………………………
Complessivamente, nel triennio 2017-19, quanti casi di ROP 
(inborn+outborn) sono stati sottoposti a trattamento con 
necessità di uso combinato di laserterapia e anti-VEGF 
presso il tuo centro?

19

In caso di utilizzo di farmaci anti VEGF, quali farmaci sono 
stati utilizzati nel triennio 2017-2019?20

bevacizumab

ranibizumab

entrambi

Quale farmaco o combinazione di farmaci utilizzate per la 
analgo-sedazione durante il trattamento laser?21

midazolam

fentanile

altro
(specificare)……………………………….........…

ketamina
 
paracetamolo

remifentanile propofol

Quale farmaco o combinazione di farmaci utilizzate per la 
analgo-sedazione durante il trattamento con anti-VEGF?22

midazolam

fentanile

altro
(specificare)……………………………….........…

SI

NO

Nel triennio 2017-2019, è stato trattato con vitrectomia 
presso il vostro centro qualche paziente a�etto da ROP 
(inborn e/o outborn)?

24
sì, uno

sì, tre

no, perché non è capitato  

nel mio ospedale non eseguiamo la 
vitrectomia, se è il caso il neonato viene 
trasferito

sì, due

sì, più di tre

Nel triennio 2017-2019, avete trasferito neonati (durante la 
degenza o follow up) presso una struttura estera 
(extra-Italia) per ulteriori approfondimenti diagnostici o 
terapeutici?

25
sì, uno

sì, tre

no

sì, due

sì, più di tre

ketamina
 
paracetamolo

remifentanile propofol
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Hanno partecipato all’indagine 84 Terapie Intensive Neonatali (71,2%) delle 118 risultanti attive. Ha risposto 
l’88,6% dei centri del Nord, il 73,9% di quelli del Centro e il 54,9% di quelli del Sud Italia e Isole.
Il 75% dei centri partecipanti all’indagine ha dichiarato di ricoverare in media meno di 50 neonati VLBW 
per anno, tra i quali il 25% meno di 20. Solo il 5% dei centri ha ricoverato più di 100 VLBW per anno. Tale 
distribuzione è ritenuta comunque rappresentativa della distribuzione del numero di ricoveri nelle TIN italiane.
Circa il 90% dei centri dispone di un oculista strutturato che si occupa in sede delle visite di screening, ma 
nonostante ciò, un terzo dei centri ha dichiarato di lamentare difficoltà nell’esecuzione dello screening della 
ROP per carenza di oculisti pediatri esperti. Per quanto riguarda il trattamento, meno della metà dei centri 
(47,6%) dispone del professionista che se ne occupa presso lo stesso ospedale. I restanti centri si rivolgono 
invece ad un oculista esterno che opera in convenzione (alcuni presso il proprio ospedale e altri presso il 
centro esterno di riferimento). 
La più recente Policy Statement dell’American Academy of Pediatrics consiglia di sottoporre a screening 
per ROP tutti i neonati del peso ≤ 1500 g. o EG ≤ 30 sett. e la gran parte dei centri (72,6%) ha dichiarato di 
adottare tali criteri. Il 38% ha dichiarato invece di utilizzare come criterio dell’età gestazionale ancora quello 
delle 32 settimane.
Per quanto riguarda il timing di esecuzione della prima visita oculistica, il 50% ha dichiarato di seguire le 
indicazioni dell’American Academy of Pediatrics, mentre una consistente parte dei centri sembra anticipare 
l’epoca di esecuzione, specialmente nelle età gestazionali più estreme: il 17% esegue la prima visita a 2-3 
settimane di vita e il 21% a 3-4 settimane di vita, in entrambi i casi indipendentemente dall’età gestazionale. 
Relativamente alla programmazione delle visite successive, in assenza di un quadro di ROP rapidamente 
evolutiva verso forme gravi, solo il 16,7% dei centri ha dichiarato di seguire le indicazioni dell’American Academy 
of Pediatrics. Anche in questo caso sembra prevalere un atteggiamento maggiormente prudenziale, con 
visite che in più del 65% dei centri vengono programmate a cadenza mono- o bi-settimanale. Ciò comporta 
sicuramente, nei centri che adottano una politica più stringente, un maggiore impiego di risorse umane 
rispetto a quanto previsto dalle indicazioni maggiormente riconosciute a livello internazionale.
I farmaci più utilizzati per la midriasi durante la visita sono la tropicamide (alla concentrazione di 0,5% nel 
58,5% dei centri e all’1% nel 20,7%) e la fenilefrina (al 2,5% nel 58,5% dei centri). Il 7% dei centri dichiara di 
utilizzare fenilefrina alla concentrazione del 10% (non diluita) nonostante le più recenti evidenze in letteratura 
suggeriscano concentrazioni inferiori, più sicure e parimenti efficaci. 
Per quanto riguarda la prevenzione e il contenimento del dolore durante le visite oculistiche, dalla raccolta 
dati si è osservato che il 69% dei centri ha dichiarato l’uso routinario del blefarostato, il quale sappiamo essere 
una importante fonte di stress e dolore. Esso andrebbe pertanto limitato a casi selezionati o in caso di utilizzo 
della RetCam e della FAG, mediante precedente applicazione di collirio anestetico, che dai nostri dati risulta 
essere invece eseguito solo in circa il 40% dei centri. In caso di utilizzo del blefarostato, circa la metà dei centri 
ha dichiarato di utilizzare la tecnica della saturazione sensoriale per il contenimento del dolore. Il 30% fa un 
utilizzo combinato di collirio anestetico e saturazione sensoriale. Quest’ultima risulta essere la tecnica più 
utilizzata (63,3%) anche in caso di non utilizzo del blefarostato. I centri che hanno dichiarato di non utilizzare 
alcun metodo di prevenzione e contenimento del dolore sono rispettivamente il 22% in caso di non utilizzo di 
blefarostato e l’11,5% in caso di suo uso.
Nella maggior parte dei centri (67,5%) l’indicazione al trattamento della ROP avviene mediante l’utilizzo della 
RetCam oltre che dell’oftalmoscopia indiretta; in quasi la metà dei centri è prevista anche l’esecuzione della 
fluorangiografia (FAG), che è routine prima del trattamento in alcuni ospedali mentre viene eseguita secondo 
indicazione oculistica specifica in altre strutture.
Il grafico sotto riportato (Fig.2) mostra il numero di casi trattati nel periodo 2017-2019 che i singoli centri hanno 
dichiarato in occasione della compilazione del questionario somministrato. Vengono riportati i casi trattati 
con laserterapia, iniezioni intravitreali di anti-VEGF o con trattamento combinato anti-VEGF+laserterapia.
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Fig. 2 Numero di casi trattati (laser, anti-VEGF o combinato anti-VEGF+laser) presso ogni singolo centro

* oculista convenzionato ma la sede dipende dal tipo di trattamento (non specificato) 
** oculista convenzionato che tratta presso il centro che richiede la prestazione

Poco più del 25% dei centri ha dichiarato di aver utilizzato anti-VEGF nel corso del triennio analizzato, mentre in 
quasi il 45% è stata eseguita la terapia con laser, che dai dati appare risultare il trattamento più rappresentato. 
In particolare, alcuni centri, anche di eccezionale esperienza, sembrano aver preferito nel triennio in questione 
l’adozione di un tipo di trattamento rispetto all’altro.
Riguardo la sede del trattamento, esso viene eseguito all’interno della TIN nella maggior parte dei centri 
(62,5% in caso di laserterapia e 55,9% in caso di anti-VEGF). In circa il 20% degli ospedali il trattamento 
viene invece eseguito nella camera operatoria dell’oculistica. Nei restanti centri non vi è una regola precisa e 
dipende dai singoli casi. 
Il 42,5% dei centri ha dichiarato di eseguire la terapia con laser per ROP in sedazione cosciente (respiro 
spontaneo, naso cannule, supporto respiratorio non invasivo) e il 40% di praticarla invece in anestesia 
generale (intubazione tracheale/maschera laringea). Il restante 17,5% non prevede una regola precisa. Nei 
casi di somministrazione intravitreale di anti-VEGF, quasi la metà dei centri (47,1%) ha dichiarato di eseguire 
l’iniezione in sedazione cosciente (respiro spontaneo, naso cannule, supporto respiratorio non invasivo) e 
quasi il 30% in anestesia generale (intubazione tracheale/maschera laringea). Il resto dei centri non prevede 
una regola precisa.
Tra i farmaci utilizzati per l’analgo-sedazione, il fentanile è quello più adottato sia per il laser (66,6%) che per 
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LASER anti-VEGF combinato
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gli anti-VEGF (65,2%), quasi sempre in combinazione con altri farmaci, per lo più con midazolam (secondo 
farmaco più utilizzato, in circa il 61% dei centri) o con propofol (terzo farmaco, usato in circa un terzo dei 
centri). Un centro su cinque dichiara di usare ketamina, sia per laser che anti-VEGF. Alcuni centri somministrano 
paracetamolo: 33,3% dei centri in caso di laser terapia e 17,4% per la somministrazione di anti-VEGF. Poco 
usato è il remifentanile: 11,1% dei centri se laser terapia e un solo centro in caso di anti-VEGF. Un solo centro ha 
dichiarato l’uso del sevoflurano in caso di intubazione tracheale, sia per anti-VEGF che laser.
Tra i centri che hanno dichiarato di aver utilizzato farmaci anti-VEGF, l’utilizzo di bevacizumab e ranibizumab 
è risultato parimenti distribuito. Probabilmente questo dato potrebbe essersi nel frattempo modificato in 
favore del ranibizumab, dopo la recente autorizzazione al suo utilizzo in Europa con l’indicazione specifica 
della ROP. Sempre riguardo i trattamenti con farmaci anti-VEGF, solo meno della metà dei centri dichiara di 
prevedere un follow-up oculistico differente e specifico per i bambini trattati, che è invece particolarmente 
raccomandato in questi casi in virtù della possibile peculiare evoluzione.
Il 10% dei centri ha dichiarato di aver eseguito interventi di vitrectomia presso la propria struttura. Tra questi, 
in due ospedali sono state eseguite più di 3 interventi nel triennio 2017-2019. 
Nello stesso periodo, quattro centri hanno dichiarato di aver trasferito neonati presso una struttura estera per 
ulteriori approfondimenti diagnostici o terapeutici relativi alla ROP durante la degenza o durante il follow-up: 
un centro ha dichiarato di aver trasferito più di 3 neonati e tre centri 1 neonato ciascuno.
Dai dati dell’indagine condotta, possiamo affermare che, seppure la quasi totalità dei centri presenta l’oculista 
interno all’ospedale per la parte diagnostica, circa un terzo di essi lamenta difficoltà a reperire oculisti esperti 
nella ROP, che sappiamo essere comunque una patologia di nicchia in ambito oculistico e richiede tecnica e 
preparazione peculiari e specifiche. La maggiore diffusione delle tecnologie diagnostiche più avanzate e della 
telemedicina potrebbero in futuro aiutare a ridurre tale problematica, favorendo un sistema più efficace di 
consultazione ed eventuale centralizzazione. L’impiego di risorse umane dichiarato da un consistente numero 
di centri appare essere eccessivo rispetto alle raccomandazioni internazionali più recenti. Se ciò può essere in 
parte giustificato per le età gestazionali più estreme (22-23 settimane), non lo è per i neonati più maturi. La 
carenza di disponibilità in commercio in Italia di farmaci midriatici da considerare “gold standard” nel neonato 
pretermine, determina una certa eterogeneità nell’uso degli stessi tra i vari centri. 
Per quanto riguarda la prevenzione e il contenimento del dolore, durante la visita andrebbero sempre 
favoriti interventi combinati. L’uso del blefarostato andrebbe contenuto ai casi limitati o quanto meno non 
essere routinario, anche se ciò non deve ovviamente inficiare la correttezza dell’esame. In tal caso è sempre 
consigliabile associare l’uso del collirio anestetico.
Infine, per quanto riguarda il tipo di trattamento, che è apparso a favore della terapia con laser nel triennio 
oggetto dell’indagine, è possibile, ma non certo, che sia in corso un cambio di rotta verso una maggiore 
diffusione dell’uso degli anti-VEGF, a fronte della recente autorizzazione all’utilizzo on label, quanto meno di 
uno dei farmaci a disposizione. Potrebbe pertanto essere utile eseguire un aggiornamento di tali dati a breve.



Indagine conoscitiva Nazionale 
SULLA GESTIONE DELLA RETINOPATIA DELLA PREMATURITÀ NELLE NEONATOLOGIE ITALIANE

13




