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1. Inquadramento della malattia
1.1 Definizione
Il retinoblastoma è la più comune neoplasia intraoculare maligna dell’età pediatrica e rappresenta il 4% dei tumori
pediatrici. Si stimano circa 5000 nuovi casi nel mondo ogni anno e 40-50 nuovi casi in Italia. Il retinoblastoma colpisce
un singolo occhio nel 60% dei casi ed entrambi nel 40% dei casi. L’estensione metastatica è rara nei paesi
industrializzati. In più del 90% dei casi si tratta di forme sporadiche mentre nei restanti casi si tratta di forme familiari.
Tutte le forme di retinoblastoma sono l’effetto di un’alterazione del gene oncosoppressore RB1; la mutazione di RB1 è
germinale nelle forme familiari e/o bilaterali e nel 15% dei retinoblastomi unilaterali sporadici, mentre è somatica nei
restanti casi. Il retinoblastoma è un tumore della prima infanzia: nella maggior parte dei casi, la diagnosi viene posta
prima dei 3 anni; le diagnosi dopo i 6 anni sono rare e quasi sempre associate alla forma diffusa. I segni di
presentazione del retinoblastoma sono principalmente la leucocoria e lo strabismo, spesso riscontrabili solo in forme già
localmente avanzate. La presentazione delle forme bilaterali è generalmente più precoce rispetto alle forme unilaterali, e
la diagnosi viene posta solitamente prima dell’anno di vita. Nelle forme monolaterali, la diagnosi viene invece
solitamente posta tra i 2 ed i 3 anni .
In Italia, come in tutti i paesi industrializzati, la sopravvivenza dei pazienti affetti da retinoblastoma supera il 95%, mentre
nei paesi in via di sviluppo la sopravvivenza rimane tuttora del 50%: tale differenza è principalmente dovuta alla
precocità di diagnosi e alla disponibilità solo nei paesi industrializzati di trattamenti adeguati. La precocità di diagnosi
rappresenta un fattore cruciale, sia in termini di sopravvivenza (riducendo l’incidenza di metastasi) sia in termini di
mantenimento della funzionalità visiva. La malattia metastatica presenta ancora una prognosi estremamente severa, ma
è divenuta un evenienza molto rara nei paesi industrializzati (<5%).

1.2 Classificazione
Sono state proposte diverse classificazioni per stadiare il tumore, tra queste la classificazione di Reese ed Ellsworth
(IRSS International Retinoblastoma Staging System), che si basa sulla valutazione oftalmoscopica dell’estensione
tumorale e la classificazione A,B,C,D,E (CSIR Classification System Intra Ocular Retinobastoma) che considera
parametri ulteriori come il “seeding” vitreale e sottoretinico del tumore. I pazienti vengono classificati inoltre in funzione
dell’estensione intraoculare ed extraoculare distinguendo le forme monolaterali e bilaterali.
A seconda dei quadri clinici, i pazienti saranno avviati a trattamento conservativo o a enucleazione primaria.
Il trattamento conservativo si basa su chemioterapia convenzionale (carboplatino, vincristina ed etoposide) a intensità e
durata variabile in funzione dello stadio intraoculare, associata a trattamenti focali intensivi e precoci; tra i trattamenti
focali di prima linea sarà considerata la brachiterapia. I pazienti affetti da retinoblastoma bilaterale saranno avviati al
trattamento conservativo in base all’occhio con gruppo CSIR maggiore. Saranno considerati arruolabili a trattamento
conservativo tutti i pazienti affetti da Retinoblastoma gruppo A, B, C e D mono o bilaterali. I pazienti affetti da
retinoblastoma bilaterale gruppo E che non presentino indicazioni assolute all’enucleazione primaria potranno essere
avviati a trattamento conservativo, fermo restando che qualora tale trattamento non dovesse risultare efficace dopo i
primi 2 cicli, saranno prontamente avviati ad enucleazione.

1.3 Epidemiologia
Il retinoblastoma è la più comune neoplasia intraoculare maligna dell’età pediatrica e rappresenta il 4% dei tumori
pediatrici. Si stimano circa 5000 nuovi casi nel mondo ogni anno e 40-50 nuovi casi in Italia. Il retinoblastoma colpisce
un singolo occhio nel 60% dei casi ed entrambi nel 40% dei casi. L’estensione metastatica è rara nei paesi
industrializzati. In più del 90% dei casi si tratta di forme sporadiche mentre nei restanti casi si tratta di forme familiari.
Tutte le forme di retinoblastoma sono l’effetto di un’alterazione del gene oncosoppressore RB1; la mutazione di RB1 è
germinale nelle forme familiari e/o bilaterali e nel 15% dei retinoblastomi unilaterali sporadici, mentre è somatica nei
restanti casi (3-6).
Il retinoblastoma è un tumore della prima infanzia: nella maggior parte dei casi, la diagnosi viene posta prima dei 3 anni;
le diagnosi dopo i 6 anni sono rare e quasi sempre associate alla forma diffusa. I segni di presentazione del
retinoblastoma sono principalmente la leucocoria e lo strabismo, spesso riscontrabili solo in forme già localmente
avanzate. La presentazione delle forme bilaterali è generalmente più precoce rispetto alle forme unilaterali, e la diagnosi
viene posta solitamente prima dell’anno di vita. Nelle forme monolaterali, la diagnosi viene invece solitamente posta tra i
2 ed i 3 anni (5).
In Italia, come in tutti i paesi industrializzati, la sopravvivenza dei pazienti affetti da retinoblastoma supera il 95%, mentre
nei paesi in via di sviluppo la sopravvivenza rimane tuttora del 50%: tale differenza è principalmente dovuta alla
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precocità di diagnosi e alla disponibilità solo nei paesi industrializzati di trattamenti adeguati. La precocità di diagnosi
rappresenta un fattore cruciale, sia in termini di sopravvivenza (riducendo l’incidenza di metastasi) sia in termini di
mantenimento della funzionalità visiva. La malattia metastatica presenta ancora una prognosi estremamente severa, ma
è divenuta un evenienza molto rara nei paesi industrializzati (<5%) (6,7).
Fino agli anni 90’ il trattamento più comunemente impiegato in pazienti affetti da retinoblastoma era l’enucleazione,
associata eventualmente alla radioterapia (External Beam Radiotherapy, EBRT); tale approccio determinava un deficit
importante della funzione visiva, fino alla cecità bilaterale, con un impatto devastante sulla qualità di vita. Inoltre, l’utilizzo
della radioterapia, specialmente nei pazienti affetti da retinoblastoma bilaterale o nelle forme familiari, espone ad un
aumentato rischio di seconde neoplasie (3,5)

2. Diagnosi
2.1 Criteri diagnositici
La valutazione iniziale, in casi di sospetto retinoblastoma comprende:
 oftalmoscopia indiretta con indentazione sclerale della periferia retinica;
 esame obiettivo del segmento anteriore;
 tonometria;
 acquisizione di documentazione fotografica adeguata,
 ecografia bulbare e orbitaria A-B scan, con studio del nervo ottico;
 eventuale angiografia retinica (a discrezione dell’oftalmologo)
La scelta di eseguire tali procedure in sedazione o meno dipenderà dall’età del paziente e dalla collaborazione dello
stesso.
Gli obiettivi dell’inquadramento sono:
 confermare o escludere la diagnosi di retinoblastoma
 stabilirne la mono- o bilateralità
 stabilirne la uni- o multifocalità
 stadiare singolarmente ciascun occhio (2)
È controindicato l’utilizzo di tecniche diagnostiche invasive (prelievo dell’acqueo e del vitreo, biopsia della massa
tumorale). L’impiego di qualsiasi procedura invasiva è da ritenersi a potenziale rischio di disseminazione neoplastica. In
casi selezionati (da oculisti oncologi esperti) di difficile diagnosi, è possibile prendere in considerazione l’utilizzo della
Fine Needle Aspiration Biopsy (FNAB) per una definizione citologica della lesione. È assolutamente da evitare qualsiasi
approccio vitreo-retinico che, prevedendo vie d’accesso multiple, aumenta in modo significativo il rischio di
disseminazione extrabulbare della neoplasia.
La stadiazione sarà completata sempre da RMN orbite ed encefalo.
Le localizzazioni extra-oculari e metastatiche sono estremamente infrequenti (<5%) nei paesi industrializzati e sempre
associate ad un importante ritardo diagnostico; le sedi più frequentemente coinvolte sono la cavità orbitaria +/- linfonodi
loco regionali, il sistema nervoso centrale e il midollo osseo. Di raro riscontro può presentarsi una localizzazione
sincrona o asincrona della pineale (3-8, 58)
La rachicentesi diagnostica (PL), l’aspirato midollare/biopsia midollare (AM/BO) e la scintigrafia ossea vanno riservate
ad alcuni casi specifici.
La rachicentesi diagnostica è indicata nei pazienti:
 con esteso interessamento oculare (gruppo D e E);
 con retinoblastoma tardivo, età di diagnosi > 5 anni;
 con interessamento del nervo ottico;
 con alterazioni del nervo ottico alla RMN;
 con evidenza di localizzazioni cerebrali alla RMN
L’aspirato midollare e la biopsia midollare andranno eseguiti nei casi in cui siano presenti alterazioni
emocromocitometriche suggestive di infiltrazione midollare. In tali casi andrà valutata l’indicazione a eseguire una
scintigrafia ossea.
Alla diagnosi si consiglia di eseguire a tutti i pazienti:
 anamnesi personale e familiare;
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esame obbiettivo generale per evidenziare possibili quadri sindromici;
consulenza genetica con esami di primo livello per evidenziare alterazioni germinali di RB1
esame emocromocitometrico;
funzionalità epatica;
funzionalità renale con elettroliti sierici;
valutazione funzione uditiva.

2.2 Follow-up
La durata totale prevista del follow-up è di 10 anni. L’inizio del follow-up è considerato la remissione completa di malattia
con sospensione dei trattamenti.
Paziente enucleato
Il paziente enucleato per retinoblastoma monolaterale andrà sottoposto a controlli periodici per valutare la presenza di
eventuali recidive, l’outcome funzionale visivo controlaterale e le eventuali tossicità a distanza dei chemioterapici. Il
paziente con retinoblastoma bilaterale enucleato monolateralmente seguirà controlli secondo il programma dell’occhio
non enucleato. Durante la visita in narcosi deve essere controllata sempre la cavità anoftalmica con rimozione
dell’epiprotesi. Deve essere inoltre attentamente valutato l’occhio residuo, mediante oftalmoscopia indiretta con
indentazione sclerale. La RMN encefalo/orbite andrà eseguita al termine del trattamento ed ogni 6 mesi nei primi due
anni dalla guarigione. Seguirà RMN ogni anno per 5 anni.
Retinoblastoma avviato a sola enucleazione
Il follow-up prevede:
Visita
oculistica

Valutazione visus
Ogni 6 mesi se
clinicamente possibile
Ogni 6 mesi se
clinicamente possibile
Ogni 6 mesi se
clinicamente possibile

RMN

Visita
oncologica

Ogni 6 mesi

1 volta anno

Ogni 6 mesi

1 volta anno

1 volta anno

1 volta anno

1° anno

Ogni 2 mesi

2° anno

Ogni 3 mesi

3° anno

Ogni 3 mesi

4° anno

Ogni 6 mesi

Ogni 6 mesi

1 volta anno

1 volta anno

5° anno

Ogni 6 mesi

Ogni 6 mesi

1 volta anno

1 volta anno

Dal 6°
al 10° anno

Ogni 12 mesi

Ogni 12 mesi

Su
indicazione
clinica

Su indicazione
clinica

Funzionalità
renale
Su indicazione
clinica
Su indicazione
clinica
Su indicazione
clinica
Su indicazione
clinica
Su indicazione
clinica

No se non
deficit
No se non
deficit
No se non
deficit
No se non
deficit
No se non
deficit

Su indicazione
clinica

No se non
deficit

Audiometria

Retinoblastoma avviato a enucleazione + CT (chemioterapia)
Il follow-up prevede:
Visita
oculistica
1° anno

Ogni 1 mese

2° anno

Ogni 3 mesi

3° anno

Ogni 3 mesi

4° anno
5° anno
Dal 6°
al 10° anno

Ogni 6 mesi
Ogni 6 mesi

Valutazione
visus
Ogni 6 mesi se
clinicamente
possibile
Ogni 6 mesi se
clinicamente
possibile
Ogni 6 mesi se
clinicamente
possibile
Ogni 6 mesi
Ogni 6 mesi

Ogni 12 mesi

Ogni 12 mesi

RMN

Visita
oncologica

Funzionalità
renale

Audiometria

Ogni 6 mesi

Ogni 6 mesi

Ogni 6 mesi

1 volta anno

Ogni 6 mesi

Ogni 6 mesi

Ogni 6 mesi

1 volta anno

1 volta anno

1 volta anno

1 volta anno

1 volta anno

1 volta anno
1 volta anno
Su indicazione
clinica

1 volta anno
1 volta anno
Su indicazione
clinica

1 volta anno
1 volta anno
Su indicazione
clinica

1 volta anno
1 volta anno
Su indicazione
clinica
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Paziente non enucleato
I controlli nei pazienti avviati a trattamento conservativo devono essere molto stretti e tener conto che la comparsa di
recidive o la bilateralizzazione della malattia sono possibili fino a 5 anni dal termine della terapia (49, 59). I nuovi focolai
tendono a comparire nell’estrema periferia retinica, non sempre facilmente esplorabile nei bambini. La loro
individuazione richiede un esame oftalmoscopico estremamente accurato mediante indentazione, se necessario in
sedazione. I pazienti con retinoblastoma familiare possono presentare focolai multipli e la comparsa di nuovi focolai in
pazienti molto piccoli è un evenienza relativamente frequente cosi come la bilateralizzazione (60). Dal momento della
remissione completa, i controlli oftalmologici andranno eseguiti periodicamente. La RMN encefalo/orbite andrà eseguita
al termine del trattamento e ogni 6 mesi nei primi due anni dalla guarigione. Seguirà RMN ogni anno per 5 anni.
Il follow-up prevede:
Visita
oculistica
1° anno

Ogni 1 mese

2° anno

Ogni 3 mesi

3° anno

Ogni 3 mesi

4° anno
5° anno
Dal 6°
al 10° anno

Ogni 6 mesi
Ogni 6 mesi

Valutazione
visus
Ogni 6 mesi se
clinicamente
possibile
Ogni 6 mesi se
clinicamente
possibile
Ogni 6 mesi se
clinicamente
possibile
Ogni 6 mesi
Ogni 6 mesi

Ogni 12 mesi

Ogni 12 mesi

RMN

Visita
oncologica

Funzionalità
renale

Audiometria

Ogni 6 mesi

Ogni 6 mesi

Ogni 6 mesi

1 volta anno

Ogni 6 mesi

Ogni 6 mesi

Ogni 6 mesi

1 volta anno

1 volta anno

1 volta anno

1 volta anno

1 volta anno

1 volta anno
1 volta anno
Su indicazione
clinica

1 volta anno
1 volta anno
Su indicazione
clinica

1 volta anno
1 volta anno
Su indicazione
clinica

1 volta anno
1 volta anno
Su indicazione
clinica

Specialisti da coinvolgere
La presa in carico di un paziente affetto da Retinoblastoma prevede un concetto clinico di multidisciplinarità fin
dall’esordio della malattia, durante tutto il suo naturale iter diagnostico terapeutico e di follw up.
Concorrono in tal senso, l’Oncologo Pediatra che governa il team preposto, l’Oculista Oncologo, il Neuroradiologo, il
Patologo, il Genetista, il Citogenetista, Biologi Ricercatori, Fisici Sanitari, Radioterapisti e Psicologi dedicati.
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3. Terapia
A seconda dei quadri clinici, i pazienti saranno avviati a trattamento conservativo o a enucleazione primaria.
Il trattamento conservativo si basa su chemioterapia convenzionale (carboplatino, vincristina ed etoposide) a intensità e
durata variabile in funzione dello stadio intraoculare, associata a trattamenti focali intensivi e precoci; tra i trattamenti
focali di prima linea sarà considerata la brachiterapia. I pazienti affetti da retinoblastoma bilaterale saranno avviati al
trattamento conservativo in base all’occhio con gruppo CSIR maggiore. Saranno considerati arruolabili a trattamento
conservativo tutti i pazienti affetti da Retinoblastoma gruppo A, B, C e D mono o bilaterali. I pazienti affetti da
retinoblastoma bilaterale gruppo E che non presentino indicazioni assolute all’enucleazione primaria potranno essere
avviati a trattamento conservativo, fermo restando che qualora tale trattamento non dovesse risultare efficace dopo i
primi 2 cicli, saranno prontamente avviati ad enucleazione.
Gruppo A Monolaterale
I pazienti affetti da retinoblastoma monolaterale gruppo A secondo CSIR potranno essere avviati a solo trattamento
focale. Qualora la lesione (1) presenti una localizzazione tale per la quale il solo trattamento focale possa
presumibilmente portare a gravi deficit precoci o tardivi della funzionalità visiva evitabili mediante chemioriduzione o (2)
insorga in bimbi di età inferiore ai 12 mesi, il paziente sarà trattato seguendo le indicazioni del Gruppo B monolaterale
(chemioriduzione + trattamento focale).
Gruppo B Monolaterale
I pazienti affetti da Retinoblastoma monolaterale Gruppo B secondo CSIR saranno avviati a 2 cicli di chemioterapia con
Carboplatino/Vincristina, 2 cicli di carboplatino se indicato in modalità TCT e trattamento focale fino a regressione su tutti
i focolai. I cicli saranno ripetuti ogni 21 giorni. La valutazione oculistica in anestesia generale sarà eseguita il giorno 0 o il
giorno 1 di ogni ciclo in caso di TCT. Il trattamento focale sarà eseguito dopo il 1° ciclo di chemioterapia: se indicato,
potrà essere eseguito un criotrattamento dopo il primo ciclo di chemioterapia, mentre è consigliabile aspettare i primi due
cicli di chemioterapia prima di eseguire la termoterapia.
I farmaci saranno somministrati ai seguenti dosaggi:
- Carboplatino 560 mg/m2 il giorno 1
- Vincristina 1,5 mg/ m2 il giorno 1 (solo nei primi due cicli)
Gruppo C Monolaterale
I pazienti affetti da Retinoblastoma monolaterale Gruppo C secondo CSIR saranno avviati 2 cicli di chemioterapia con
Carboplatino/Etoposide, 2 cicli di carboplatino se indicato in modalità TCT e trattamento focale fino a regressione su tutti
i focolai. I cicli saranno ripetuti ogni 21 giorni. La valutazione oculistica in anestesia generale sarà eseguita il giorno 0 o il
giorno 1 di ogni ciclo in caso di TCT. Il trattamento focale sarà eseguito dopo il 1° ciclo di chemioterapia: se indicato,
potrà essere eseguito un criotrattamento dopo il primo ciclo di chemioterapia, mentre è consigliabile aspettare i primi due
cicli di chemioterapia prima di eseguire la termoterapia.
I farmaci saranno somministrati ai seguenti dosaggi:
- Carboplatino 560 mg/m2 il giorno 1
- Etoposide 150 mg/ m2 il giorno 1, 2 (solo nei primi due cicli)
Gruppo D Monolaterale
I pazienti affetti da Retinoblastoma monolaterale Gruppo D secondo CSIR saranno avviati a 4 cicli di chemioterapia con
Carboplatino/Etoposide associati a 2 cicli carboplatino se indicato in modalità TCT e trattamento focale fino a
regressione su tutti i focolai. I cicli saranno ripetuti ogni 21 giorni. La valutazione oculistica in anestesia generale sarà
eseguita il giorno 0 o il giorno 1 di ogni ciclo in caso di TCT. Il trattamento focale sarà eseguito dopo il 1° ciclo di
chemioterapia: se indicato, potrà essere eseguito un criotrattamento dopo il primo ciclo di chemioterapia, mentre è
consigliabile aspettare i primi due cicli di chemioterapia prima di eseguire la termoterapia.
I farmaci saranno somministrati ai seguenti dosaggi:
- Carboplatino 560 mg/m2 il giorno 1
- Etoposide 150 mg/ m2 il giorno 1, 2 (solo nei primi 4 cicli)
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Gruppo E Monolaterale
I pazienti affetti da Retinoblastoma monolaterale Gruppo E secondo CSIR saranno avviati ad enucleazione con
modulazione del trattamento chemioterapico adiuvante in funzione della presenza di fattori di rischio istologico (vedi
paragrafo: Stadio I/II IRSS).
Bilaterali A/ B
I pazienti affetti da Retinoblastoma bilaterale Gruppo A/B secondo CSIR saranno avviati a 4 cicli di chemioterapia con
Carboplatino/Vincristina, 2 cicli di carboplatino se indicato in modalità TCT e trattamento focale fino a regressione su tutti
i focolai. I cicli saranno ripetuti ogni 21 giorni. La valutazione oculistica in anestesia generale sarà eseguita il giorno 0 o il
giorno 1 di ogni ciclo in caso di TCT. Il trattamento focale sarà eseguito dopo il 2° ciclo di chemioterapia; se indicato,
potrà essere eseguito un criotrattamento dopo il primo ciclo di chemioterapia.
I farmaci saranno somministrati ai seguenti dosaggi:
- Carboplatino 560 mg/m2 il giorno 1
- Vincristina 1,5 mg/ m2 il giorno 1 (solo nei primi quattro cicli)
Bilaterali C/D/E
I pazienti affetti da Retinoblastoma bilaterale Gruppo C/D/E secondo CSIR saranno avviati 4 cicli di chemioterapia con
Carboplatino/Etoposide associati a 2 cicli di carboplatino se indicato in modalità TCT e trattamento focale fino a
regressione su tutti i focolai. I cicli saranno ripetuti ogni 21 giorni. La valutazione oculistica in anestesia generale sarà
eseguita il giorno 0 o il giorno 1 di ogni ciclo in caso di TCT. Il trattamento focale sarà eseguito dopo il 1° ciclo di
chemioterapia: se indicato, potrà essere eseguito un criotrattamento dopo il primo ciclo di chemioterapia, mentre è
consigliabile aspettare i primi due cicli di chemioterapia prima di eseguire la termoterapia
I pazienti affetti da retinoblastoma bilaterale gruppo E senza indicazione assoluta all’enucleazione primaria e
inizialmente avviati a trattamento conservativo saranno prontamente avviati ad enucleazione secondaria qualora il
trattamento non dovesse risultare efficace dopo i primi 2 cicli.
I farmaci saranno somministrati ai seguenti dosaggi:
- Carboplatino 560 mg/m2 il giorno 1
- Etoposide 150 mg/ m2 il giorno 1, 2 (solo nei primi 4 cicli)
Stadio I/II IRSS
I pazienti affetti da Retinoblastoma non trattabile conservativamente alla diagnosi saranno avviati ad enucleazione. Non
saranno trattati conservativamente pazienti affetti da:
- Gruppo E monolaterale CSIR all’esordio
- Gruppo E bilaterale CSIR non rispondente a chemioriduzione dopo 2 cicli
- interessamento della camera anteriore
- glaucoma neovascolare
- buftalmo
- bulbo in ftisi
- invasione del nervo ottico
- persistenza della malattia dopo inefficacia di tutti tentativi di trattamento conservativo
Dopo l’enucleazione saranno valutati i fattori di rischio istologico. Il paziente sarà avviato a chemioterapia, se presenti
almeno uno dei seguenti fattori di rischio istologico:
-Interessamento della camera anteriore
- S1/S2, N2/N3, C2
La chemioterapia post enucleazione prevede 4 cicli a con Carboplatino/Etoposide.
I cicli saranno ripetuti ogni 21-28 giorni. Ogni 2 cicli sarà eseguita valutazione oculistica della cavità anoftalmica. I
farmaci saranno somministrati ai seguenti dosaggi:
- Carboplatino 560 mg/m2 il giorno 1
- Etoposide 150 mg/ m2 il giorno 1, 2
Il paziente sarà sempre avviato a radioterapia (45Gy) su cavità anoftalmica se presente:
- Interessamento della sclera a tutto spessore (S2)
- Invasione del nervo ottico coinvolgente la trancia di resezione chirurgica (N3).
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Stadio III secondo IRSS
I pazienti affetti da Retinoblastoma Stadio III secondo IRSS saranno avviati a enucleazione, 4 cicli di chemioterapia con
Ifosfamide/Carboplatino/Etoposide (ICE) e Radioterapia (45 Gy) sulla cavità anoftalmica. Andrà discussa l’eventuale
radioterapia sulle sedi linfonodali. Durante i cicli ICE si consiglia di eseguire aferesi di cellule staminali ematopoietiche
periferiche. I cicli ICE saranno ripetuti ogni 28 giorni. I farmaci saranno somministrati ai seguenti dosaggi:
-Carboplatino 750 mg/m2 ev il giorno 1
-Etoposide 150 mg/ m2 ev (450 mg/ m2 dose totale) il giorno 1, 2 e 3
-Ifosfamide 3 g/ m2 ev (6 g/ m2 dose totale) il giorno 1, 2 e 3
I pazienti in Stadio III con retinoblastoma bilaterale riceveranno i trattamenti focali per il bulbo oculare non enucleato in
modo personalizzato.
Stadio IV secondo IRSS
I pazienti affetti da Retinoblastoma Stadio IV secondo IRSS saranno avviati ad enucleazione secondo indicazioni per
gruppo CSIR e 4 cicli di chemioterapia Ifosfamide/Carboplatino/Etoposide (ICE). Se il paziente ha raggiunto almeno una
risposta parziale a livello metastatico sarà avviato a chemioterapia ad alte dosi per 2 cicli seguita da reinfusione di
cellule staminali ematopoietiche. La radioterapia sulla cavità anoftalmica e su sedi metastatiche non in remissione dopo
la chemioterapia ad alte dosi completerà il trattamento.
Durante i cicli ICE sarà eseguita aferesi delle cellule staminali ematopoietiche periferiche. I cicli ICE saranno ripetuti ogni
28 giorni. I farmaci saranno somministrati ai seguenti dosaggi:
Carboplatino 750 mg/m2 ev il giorno 1
Etoposide 150 mg/ m2 ev (450 mg/ m2 dose totale) il giorno 1, 2 e 3
Ifosfamide 3 g/ m2 ev ( 6 g/ m2 dose totale) il giorno 1, 2 e 3
Non ci sono, al momento attuale, indicazioni assolute sui regimi di condizionamento da utilizzare nel retinoblastoma. Si
consiglia di utilizzare 1 ciclo di chemioterapia ad alte dosi con Busulfano 1,2 mg/Kg per 16 somministrazioni e L-PAM
140 mg/mq ed un secondo ciclo di chemioterapia ad alte dosi con Thiotepa 900 mg/ m2 ev in 3 giorni.
I pazienti in Stadio IV con retinoblastoma bilaterale riceveranno i trattamenti focali per il bulbo oculare non enucleato in
modo personalizzato.
Aspetti assistenziali
È previsto il riconoscimento della invalidità civile se nella storia clinica del paziente interviene la perdita di uno o di
entrambi gli occhi.
Come tutte le patologie oncologiche maligne, è prevista l’erogazione di una indennità integrativa che viene corrisposta
mensilmente per tutto il tempo della malattia. Decorre dal momento della richiesta, fatta dai familiari, agli organi
competenti.
La legge 104/92, su richiesta dei familiari, si attiva a favore della famiglia/paziente.

4. Implementazione del PDTA
4.1 Ingresso al percorso
Il paziente con sospetta diagnosi di tumore della retina (retinoblastoma - RTB) si presenta alla nostra attenzione,
proveniente dal medico curante o direttamente su richiesta della famiglia, in regime di urgenza.
La visita oculistica e l’inizio del percorso diagnostico si concretizzano con la chiamata, attraverso il centralino
dell’Ospedale (0668591), del medico Oculista di turno e/o guardia . Sarà lo stesso specialista ad indicare alla famiglia le
modalità di accesso alla prima visita. Dopo la prima valutazione (non in narcosi) ed il sospetto di RTB, si procede con il
ricovero urgente presso la stessa sede dell’OPBG. (Figura 1)
Al ricovero in urgenza del paziente con sospetto RTB segue un percorso diagnostico obbligato con approccio
multidisciplinare. In questa prima fase è necessaria la presenza dell’Oncologo pediatra, dell’Oculista dedicato, del neuro
radiologo, dell’anestesista e del chirurgo generale. Tale approccio è fondamentale per permettere di portare a termine la
diagnosi (oftalmoscopica e radiologica), eseguire la rachicentesi diagnostica e posizionare il catetere venoso centrale
per poter procedere successivamente alla chemioterapia. (Figura 2)
Al termine della visita e degli esami strumentali eseguiti in regime di narcosi, segue un colloquio congiunto OculistaOncologo e Famiglia. Nel corso del colloquio si comunica la diagnosi di malattia e si espone tutto il percorso terapeutico,
informando delle probabilità di successo/fallimento, delle possibili complicanze del trattamento oculistico/chemioterapico.
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La famiglia, ricevute tutte le spiegazioni che ritiene utili per il proprio bambino ed accettato il percorso terapeutico, firma il
consenso al trattamento terapeutico proposto.
Figura 1
Percorso Clinico-Organizzativo per la Gestione Multidisciplinare del
Paziente affetto da Retinoblastoma

Sospetta diagnosi

Visita oculistica
immediata

Diagnosi negativa

Sospetto positivo

Ricovero Ordinario
Urgente

Figura 2

Percorso clinico-organizzativo per la gestione multidisciplinare del
Paziente affetto da Retinoblastoma

Ricovero Ordinario
Urgente per
eseguire
in narcosi

RMN

ecografia

fluorangiografia

RetCam

Puntura lombare

Le Specialità Mediche coinvolte sono:
1. Oculista
2. Oncologo
3. Anestesista
4. Neuroradiologo
5. Chirurgo Generale
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Elenco degli specialisti coinvolti
Dr Raffaele Cozza, Oncologo Pediatra
Coordinatore Nazionale, AIEOP, protocollo diagnosi e cura del Retinoblastoma
Dr Romanzo Antonino, Oculista
Oculista Responsabile protocollo RTB
Dottoressa M. De Ioris, Oncologa Pediatra
Dottoressa P. Valente, Oculista
Dott. A.Angioni, Citogenetista
Dottoressa R. De Vito, Anatomo-Patologo
Dott. F. Randisi, NeuroRadiologo
Dott. V. Cannatà, Fisica Medica
Dottoressa E. Genovese, Fisica Medica
Dottoressa A. Gallo, Ricercatrice Biologa
Dottoressa Amendola, Anestesista
Dott. G.L. Natali, Radiologo Interventista

4.2 Percorso diagnostico
Di seguito sono riportati i parametri ritenuti indispensabili sia nella fase della diagnosi del trattamento e di fine terapia.
1)
Fundus Cam Panoramica per esame oftalmoscopico: l’esecuzione dell’esame, da effettuare rigorosamente in
narcosi all’esordio di malattia e ogni 3 settimane in concomitanza e prima dell’inizio dei cicli di chemioterapia
previsti . Al termine del trattamento terapeutico l’esame sarà protratto per i primi 6 mesi, una volta al mese e
successivamente su indicazione dell’oculista oncologo competente.
2)
Risonanza Magnetica Encefalo e Orbite: sempre all’esordio malattia e al suo termine, poi con cadenza
semestrale nei successivi tre anni . Successivi controlli sono descritti nel follow up .
3)
Controllo Oncologo Pediatra: dall’esordio e per tutto l’iter diagnostico terapeutico e di follow up
4)
Controllo Oculista Oncologo: dall’esordio e per tutto l’iter diagnostico terapeutico e di follow up
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