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Premessa  
L'idrocefalo normoteso è una sindrome neurologica caratterizzata da un ingrandimento del sistema ventricolare, uno spazio presente all'interno del cervello, ricco 
di acqua, di nutrienti e di rifiuti del metabolismo cellulare. Tipicamente colpisce gli anziani dopo i 70 anni e causa un progressivo disturbo della marcia, urgenza 
urinaria fino alla incontinenza e decadimento cognitivo. Quando si immagina una persona anziana che cammina male, con disequilibrio e un passo rallentato e breve 
e che presenta una fragilità cognitiva, si dovrebbe sempre pensare a un idrocefalo normoteso e un medico dovrebbe quindi avviare le procedure diagnostiche di 
conferma o di esclusione. Infatti, troppo spesso questi pazienti sono confusi con la malattia di Parkinson e perdono a volte per lunghi anni opportunità di cure 
appropriate, arrivando a volte in carrozzina alla prima osservazione neurologica esperta. La prevalenza di questa patologia varia dallo 0.8% nei soggetti tra i 70 e i 
79 anni fino al 5.9% negli ultraottantenni. Nonostante milioni di casi nella popolazione anziana occidentale, la diagnosi è spesso tardiva compromettendo così le 
potenzialità della terapia chirurgica di derivazione liquorale (shunt). Al momento non esiste una terapia farmacologica per l'idrocefalo normoteso, ma molti passi 
nella comprensione della malattia sono stati fatti negli ultimi anni ipotizzando il coinvolgimento del sistema linfatico di depurazione cerebrale formato dai neuroni 
della glia. Sarebbe infatti un rallentamento della efficienza di questo sistema di scambio chimico tra cellule e spazi extra-cellulari o interstiziali la causa dell'accumulo 
di acqua nel cervello. È noto dalla letteratura scientifica che si è occupata di questo capitolo che la precocità della chirurgia di derivazione liquorale, ventricolo-
peritoneale o spino-peritoneale, determina la sua efficacia e il successo nel tempo, obbedendo alla regola del tanto prima, tanto meglio. Il neurochirurgo applica 
una valvola sottopelle che ha funzione idraulica e permette di regolare il flusso di uscita liquorale, dal cervello alla pancia del paziente (peritoneo) tramite un sondino, 
in funzione del risultato clinico ottenuto. Purtroppo come abbiamo anticipato la diagnosi è troppo spesso tardiva gravando sui risultati finali dello shunt. Per ovviare 
a questo occorrerebbe implementare nell'anziano un percorso di medicina preventiva, basato i) sulla acquisizione di immagini del cervello con una TAC, ii) su di una 
visita neurologica e iii) sulla somministrazione di test cognitivi. L'obiettivo sarà quello di fare emergere nella popolazione anziana i casi ancora asintomatici o con 
sintomi frusti iniziali o casi conclamati ma ancora non diagnosticati in modo da offrire alle persone attraverso le migliori opzioni terapeutiche un reale miglioramento 
della loro qualità di vita. 
 

Obiettivi Specifici 
1. apprendere una nuova visione clinica dell'idrocefalo normoteso e diventare consapevoli delle complesse sfide di diagnosi differenziale 
che esso pone rispetto ad altri disturbi del movimento causati da malattie neurodegenerative; 
2. affinare la sensibilità diagnostica clinico-strumentale per una diagnosi precoce dell'iNPH e imparare a gestire il percorso post-chirurgico successivo allo shunt; 
3. migliorare le conoscenze di fisiopatologia dell'iNPH. 
 

Coordinamento e Iscrizioni 
Ufficio Formazione&Informazione, IRCCS Fondazione Mondino, Pavia - Tel: 0382-380.299. 
Iscrizione, gratuita, on line: http://corsi.mondino.it/corsi_list.php (previa registrazione in piattaforma dei propri dati). Verrà utilizzata la piattaforma Teams e sarà 
inviato tramite e-mail il link per il collegamento. 
 

Accreditamento ECM-CPD 
Provider n. 5467. Obiettivi Formativi Tecnico-Professionali n. 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere) per le seguenti figure professionali: 
Medico Chirurgo (Epidemiologia, Farmacologia e Tossicologia clinica, Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina di Comunità, medicina Fisica e 
Riabilitativa, Medicina generale-Medici di Famiglia, Medicina nucleare, Neurochirurgia, Neurofisiopatologia, Neurologia, Neuroradiologia, Psichiatria, Urologia), 
Infermiere, Psicologo (Psicologia, Psicoterapia), Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. 
Sono stati pre-assegnati n. 5 crediti formativi, per un massimo di 30 partecipanti; per ottenere i crediti è necessario partecipare ad entrambi gli incontri e 
rispondere correttamente all’80% delle domande del test di apprendimento. 

http://corsi.mondino.it/corsi_list.php

