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M. BARBARINI: Aspetti neonatologici del paziente con ROP acuta: cosa deve sapere 
l’oculista.
Nella gestione del neonato con ROP grave, che evolve verso la cosiddetta “soglia”, risulta molto 
rilevante, per l’oculista, conoscere i principali aspetti della condizione clinica generale.

D.DOLCINO: ROP soglia, varianti cliniche
Vengono analizzate le possibili varianti cliniche del quadro oftalmoscopico denominato “ROP 
soglia”. 
Ne vengono descritte le caratteristiche di presentazione con particolare riferimento alla presenza 
di “PLUS”, neovasi ed emorragie.

M. FORTUNATO: Mezzi diagnostici
Vengono analizzate le modalità diagnostiche utilizzabili per la corretta diagnosi di “ROP soglia”. 
in particolare si pone l’accento sull’uso dell’oftalmoscopia indiretta e alla possibile associazione 
con la fluorangiografia.

B. CAVALLOTTI: Timing dei controlli
Vengono considerate le corrette tempistiche relative alla programmazione dei controlli 
oftalmologici dei neonati affetti da ROP grave, per i quali viene diagnosticata una possibile 
evoluzione verso la “Soglia”.

S. OSNAGHI: Criteri di scelta dell’appropriata terapia
Vengono discussi le principali opzioni terapeutiche oggi disponibili per affrontare la 
situazione clinica denominata “ROP soglia”. Si puntualizzano i criteri di scelta tra l’opzione 
laserterapia e Anti VEGF.

G. MARSICO: Come refertare, la gestione della cartella clinica
Si delineano le corrette modalità con cui refertare il quadro clinico dei neonati affetti da 
“ROP soglia”, con particolare riferimento alla localizzazione e stadiazione.

G. ANSELMETTI: Il ruolo della vitrectomia
Verrà presentata l’esperienza dei colleghi di Torino sull’utilizzo della vitrectomia in caso di 
ROP soglia.

D. LEPORE: Revisione della letteratura
Revisione della letteratura internazionale sull’argomento ROP soglia.
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S. PIERMAROCCHI: Nuove tecnologie applicate all’Imaging pediatrico
Verranno illustrate le strumentazioni diagnostiche attualmente in uso. Sarà inoltre 
discussa la possibilità di  sviluppo di nuove tecnologie in collaborazione con le case 
produttrici e dell’utilizzo della cartella clinica informatica.

S. PIGNATTO: Classificazione e supporto strumentale per la gestione della ROP
Saranno affrontati i punti fondamentali nella gestione della ROP. 
Si parlerà della classificazione della ROP, del timing del trattamento, di screening a distanza 
con tecniche strumentali di imaging.

S. BINI: Retinografia nel neonato
Verranno descritte le principali metodiche di retinografia a contatto e non, con 
particolare attenzione alle modalità di acquisizione delle immagini, al campo di 
visuale e ai sistemi di ricostruzione automatica delle immagini. 

S. CAPOBIANCO: Fluorangiografia nel neonato
Verranno presentate le indicazioni cliniche e le modalità di esecuzione della fluorangiografia 
nel neonato. Saranno discusse inoltre le indicazioni al trattamento sulla base dei possibili 
quadri angiografici.

F. MARTINI: OCT nel neonato
Verranno descritti gli strumenti disponibili sul mercato utilizzabili per  valutare la retina 
del prematuro. Sarà inoltre presentata una panoramica sulle possibili alterazioni correlate 
alla ROP.

D. DOLCINO: Imaging retinico nel follow-up
Verrà discusso il ruolo dell’imaging nel follow-up a lungo termine delle patologie 
retiniche pediatriche e della ROP, con particolare attenzione alla valutazione delle 
sequele e alla correlazione morfologico-funzionale.

E. GUSSON: Percorso assistenziale del prematuro dopo la dimissione dalla TIN
Verrà schematizzata la gestione del paziente prematuro a lungo termine, le tempistiche 
degli esami e delle visite e le figure professionali coinvolte. 
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