
 

 
 

Pupilla bianca: il 
tumore dell’occhio 
nei bambini

Grazie del suo sost egno!

La diagnosi precoce aiuta i bambini con retinoblast oma. 
Ogni donazione può aiutare a rendere accessibili le co-
noscenze che potrebbero salvare la vita di molti bambini 
colpiti da altri tipi di cancro. 

Vi ringraziamo di cuore della donazione! 

Conto donazioni
IBAN: CH92 0900 0000 4148 3848 7
Online: www.cancroinfantile.ch/donazione

Ringraziamo la Kinderaugenkrebsst ift ung (Fondazione per 
il cancro dell’occhio nei bambini) per la collaborazione e per 
aver fornito il materiale. www.kinderaugenkrebsst ift ung.de

Cosa facciamo

Insieme alle organizzazioni aderenti sost eniamo  
 
la ricerca, per off rire le migliori premesse per il successo 
delle terapie e ott ime possibilità di guarigione;

l‘autoaiuto, affi  nché i bambini e gli adolescenti colpiti e i 
loro cari siano accompagnati in tutt e le fasi della malatt ia, 
nonché dopo la fi ne del tratt amento;

per lo sviluppo di un‘assist enza sist ematica post -tratt a-
mento, al fi ne di evitare ripercussioni e per fornire un punto 
di riferimento ai sopravvissuti, che sp esso dopo aver 
concluso con successo le terapie soff rono di conseguenze 
tardive.
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Contatt o 

Cancro infantile in Svizzera
Dornacherst rasse 154
CH-4053 Basilea 
T +41 61 270 44 00
info@cancerenfant.ch
www.cancroinfantile.ch

Le organizzazioni aderenti 



Quadro clinico 

Il retinoblast oma è una forma rara di cancro dell’occhio, 
che si sviluppa nella retina e si manifest a solamente in età 
infantile. 

Nella maggior parte dei casi viene colpito un solo occhio; 
solamente in meno di un terzo dei bambini quest a malatt ia 
riguarda tutt i e due gli occhi. 

Generalmente i retinoblast omi si formano rapidamente: 
possono diff ondersi all’interno del bulbo oculare e, da lì,
nell’orbita e lungo il nervo ott ico nel sist ema nervoso 
centrale. In caso di malatt ia avanzata, il tumore cerca di 
penetrare in altri organi att raverso il sangue e i linfonodi. Se 
la malatt ia non viene curata, ha quasi sempre esito letale. 
Grazie alla diagnosi precoce e al tratt amento corrett o quasi 
tutt i i bambini possono guarire.

Causa

La causa della formazione di un retinoblast oma è una 
doppia mutazione genetica nelle cellule progenitrici della 
retina, i cosiddett i retinoblast i.

In quasi il 40% dei casi ci sono già altri retinoblast omi 
nella famiglia e si parla, quindi, di una forma ereditaria della 
malatt ia, che colpisce entrambi gli occhi in circa ⅔ dei 
pazienti e un solo occhio in ⅓ dei pazienti.

Nella maggior parte dei casi (circa 60%) non ci sono 
precedenti nella famiglia e si parla quindi di una forma 
non ereditaria, in cui il tumore colpisce un occhio solo.

fotolia.com

Diagnosi precoce

Il primo sintomo più frequente è il rifl esso bianco (risp ett o 
a un rifl esso rosso o a una pupilla nera di un occhio sano) 
della pupilla in una foto scatt ata con il fl ash ed è riscontra-
bile in più dei 2/3 dei bambini colpiti da quest a malatt ia. 

Una semplice foto scatt ata con il fl ash può most rare ai 
genitori se il loro bambino soff re di retinoblast oma. A tal 
riguardo si veda il video e si consulti l’app «White Eye 
Detect or» (iTunes Store, Google Play). 
 

Ci sono altri sintomi che possono essere allarmanti:
– pupilla bianca in una foto scatt ata con il fl ash
– variazione di colore dell’iride
– peggioramento della vist a
– st rabismo
– occhio arrossato e infi ammato

La comparsa di uno o più di quest i sintomi non deve essere 
per forza sinonimo di retinoblast oma, ma è più che mai 
opportuno consultare un oculist a per st abilirne la causa.  

Spezzone del fi lm «Pupilla bianca» di Cancro infantile in Svizzera.
Il fi lm completo è disp onibile sul nost ro sito web.
www.cancroinfantile.ch/pupilla-bianca

Il vost ro bambino ha una 
pupilla bianca in una 
foto scatt ata con in fl ash?


