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Prefazione

Il progressivo invecchiamento della popolazione è ormai noto a tutti. Entro il 2050
la proporzione di ultra sessantacinquenni tenderà a raddoppiare, passando dall’11%
al 22% della popolazione totale. Nei Paesi industrializzati il segmento di popolazione
che aumenterà maggiormente sarà quello degli ultra ottantenni, il cui numero assoluto,
entro il 2050, risulterà praticamente quadruplicato.
Negli ultimi 50 anni l’invecchiamento della popolazione italiana è stato uno dei più
rapidi tra i Paesi maggiormente sviluppati e si stima che nel 2050 la quota di ultra
sessantacinquenni ammonterà al 35,9% della popolazione totale, con un’attesa di vita
media pari a 82,5 anni (79,5 per gli uomini e 85,6 per le donne).
Parallelamente all’aumentata aspettativa di vita, la popolazione “anziana”, definita un
tempo “popolazione non attiva”, con limitata attività lavorativa e sociale, ha visto un
progressivo maggior coinvolgimento nelle attività della società civile.
Con l’aumento dell’aspettativa di vita incrementerà inevitabilmente l’incidenza di numerose patologie neurodegenerative che si caratterizzano per il deficit cognitivo age associated, prima tra tutte la malattia di Alzheimer, come ha evidenziato il Progetto IPREA
(Italian PRoject on the Epidemiology of Alzheimer’s disease). L’attuale evoluzione richiede,
quindi, una ridefinizione delle misure e delle risorse destinate alle fasce di popolazione
anziana, in cui più alto è il rischio di malattia e di perdita di autosufficienza.
L’idrocefalo normoteso determina una sintomatologia caratterizzata da disturbi della
marcia, deficit delle funzioni cognitive e incontinenza urinaria. Questi disturbi, che
incidono gravemente sulle attività quotidiane dei pazienti, possono essere reversibili con
il posizionamento di uno shunt ventricolare.
Secondo studi recenti, la prevalenza dell’idrocefalo normoteso presenta un tipico picco
intorno alla settima decade; infatti, aumenta di 15 volte rispetto alla sesta, passando da
3,3 a 49,3 casi/100000.
La diagnosi e il trattamento dell’idrocefalo normoteso, non può però essere di pertinenza di un solo specialista.
È indispensabile costituire un gruppo di Specialisti di varie discipline che abbia come
obiettivo l’identificazione dei soggetti che si possono giovare di un intervento chirurgico e il trattamento, la riabilitazione e il reinserimento sociale di questi nella società.
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Questo libro è stato pensato in Italia e in lingua italiana perché pensiamo che proprio nel nostro Paese questo problema sia particolarmente sentito. Hanno contribuito al volume grandi
esperti sul tema: neurologi, neuroradiologi, neurochirurghi, fisiatri, neuropsicologi, fisioterapisti, infermieri professionali, biologi, farmacologi, riabilitatori.
Ci auguriamo che la lettura dei capitoli possa far appassionare molti medici e altri professionisti allo studio di questa affascinante patologia e sensibilizzare a un problema che, se ben
identificato, diagnosticato e correttamente trattato, può riportare ad una vita attiva la maggior
parte dei pazienti.
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Introduzione

L’idrocefalo normoteso è una sindrome progressiva, cronica, estremamente complessa
contraddistinta da disturbi della marcia, demenza e incontinenza urinaria, intorno alla
quale svariate questioni rimangono prive di risposte chiare e definitive. Rappresenta la
più comune forma di demenza reversibile e il 40% delle forme di idrocefalo nell’adulto;
si sviluppa generalmente dopo i 65 anni, con una lieve prevalenza nel sesso maschile e
un’incidenza pari al 2%.
Le radici storiche della scoperta di questo disordine neurologico risalgono al 1957,
quando in Colombia Salomón Hakim si trova per la prima volta dinnanzi a un caso di
“idrocefalo normoteso” o “idrocefalo occulto”, come originariamente era stato definito.
La genialità illuminata di questo neurochirurgo è evidente non solo nell’efficacia del
trattamento che seppe attuare, ma soprattutto nell’intuito di saper cogliere, descrivere e
rendere note alla comunità scientifica le caratteristiche di un quadro sconosciuto sino a
quel momento. Si trattava di un ragazzo di 16 anni con i postumi di un trauma cranico
severo che aveva sviluppato idrocefalo, seppur con pressione intracranica nella norma
(Fig. 1). La misurazione era stata effettuata mediante rachicentesi in clinostatismo, con
una metodica che oggi definiremmo poco accurata. Il criterio di “pressione normale” è
stato successivamente revisionato, ma la definizione iniziale rimase valida. Hakim decise inizialmente di sottoporre il ragazzo a
punture lombari seriate, assistendo a un
miglioramento del quadro neurologico
Figura 1
e, successivamente, a derivazione ventriPneumoencefalogramma del primo paziente di
colo-atriale che permise al paziente un
1
Hakim affetto da idrocefalo normoteso .
completo recupero dopo circa 3 mesi.
Il caso venne pubblicato sul Journal of
the Neurological Sciences nel 1965 1. Il
concetto della dilatazione ventricolare
in assenza di ipertensione endocranica
era rivoluzionario per l’epoca. Sin da
queste prime descrizioni apparve immediatamente chiaro trattarsi di una pato-
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logia estremamente difficile da definire in termini di fisiopatologia, diagnosi e gestione (Fig.
2). Un celebre passo del lavoro pioneristico pubblicato nel 1965 insieme ad Adams sul New
England Journal of Medicine, e che avrebbe per sempre legato il nome di Hakim alla scoperta dell’idrocefalo normoteso, riportava: “L’ importanza di riconoscere questa condizione risiede
nell’opportunità di identificare e salvare dall’oblio quella piccola percentuale di pazienti anziani
classificati come quadri di demenza senile” (Fig. 3) 2.
Le riflessioni del celebre medico colombiano permangono veritiere e sempre più attuali; in due
semplici frasi aveva racchiuso l’obiettivo futuro, perseguito per 50 anni, ossia definire un profilo diagnostico preciso che potesse consentire la discriminazione dei pazienti affetti da idrocefalo normoteso da altri affetti da disordini cerebrovascolari, neurodegenerativi e soprattutto
da forme di demenza ancora adesso irreversibile. Numerosi autori nell’arco di decenni hanno
tentato di categorizzare le caratteristiche cliniche, neuroradiologiche, di pressione intracranica,
biomolecolari e neuropsicologiche dell’idrocefalo normoteso. Sebbene esista un’ampia mole di
letteratura volta a chiarire la natura e i criteri sistematici per l’identificazione di questo quadro
sindromico, innumerevoli aspetti permangono controversi.
Il primo punto critico è rappresentato dalla differenza fra idrocefalo normoteso idiopatico (o
primario) e idrocefalo secondario. Nell’ultimo decennio sono stati realizzati diversi
lavori con lo scopo di semplificare la diaFigura 2
gnosi e chiarire l’eziopatogenesi. Tuttavia,
Dr. Hakim descrive il principio fisico dell’idrocequesta suddivisione si riferisce al primum
falo normoteso 3.
movens che determina la dilatazione ventricolare, non noto nell’idrocefalo idiopatico a
differenza del secondario. Diverse patologie
concomitanti non sono esclusive della forma secondaria, bensì possono essere presenti e aggravare anche la variante idiopatica.
Infatti, il 75% dei pazienti affetti da idrocefalo normoteso idiopatico manifesta altri
disordini neurodegenerativi che rendono la
diagnosi poco chiara ed estremamente indaginosa, e contribuiscono a incrementare
la percentuale di pazienti non correttamente diagnosticati o misconosciuti, e pertanto
Figura 3
non trattati adeguatamente.
Dr. Salomon Hakim (a destra) con il Dr. Adams
Un altro elemento tutt’ora dibattuto è rap(a sinistra) 4.
presentato dall’interpretazione del neuroimaging. La presenza di ventricolomegalia è
uno dei criteri di inclusione essenziali per la
diagnosi di idrocefalo normoteso; tuttavia
l’1% della popolazione di età superiore a 65
anni presenta ventricolomegalia in risonanza magnetica senza sintomi di idrocefalo, i
cosiddetti AVIM (Asympomatic Ventriculomegaly with features of iNPH on MR) e solo

Introduzione

XIII

il 25% di questi pazienti svilupperà i sintomi tipici a distanza di 4-8 anni dalla diagnosi.
Attualmente non è possibile identificare con certezza il sottogruppo di pazienti in cui il trattamento dell’idrocefalo potrebbe evitare l’evoluzione del quadro clinico. Inoltre, la progressione
dei sintomi appare difficilmente prevedibile; alcuni pazienti presentano, infatti, un andamento contraddistinto da fasi alterne di progressione e regressione, altri manifestano un rapido
deterioramento delle performances cognitivo-motorie.
La stessa interpretazione dei risultati costituisce un elemento di discussione. Attualmente,
circa il 60% dei pazienti affetti dalla classica triade migliora dopo il posizionamento di uno
shunt liquorale permanente e solo il 29% dei casi mostra una risposta positiva a lungo termine. Le percentuali di miglioramento, però, sono estremamente variabili e risultano fortemente condizionate dall’assenza di criteri standardizzati per la valutazione dell’outcome clinico
postoperatorio. Pertanto, i risultati del trattamento permanente dell’idrocefalo pubblicati in
letteratura risentono non soltanto dei diversi criteri classificativi preoperatori, ma anche dei
metodi impiegati nella valutazione dell’outcome e del tipo di follow-up.
Esiste ormai un relativamente diffuso consenso riguardo ai benefici dello shunt a breve termine, prima di giungere a un deterioramento clinico del paziente; tuttavia recenti studi hanno
puntualizzato come il miglior outcome a lungo termine scaturisca solo da un’efficace selezione. Le serie più consistenti attualmente pubblicate hanno dimostrato come nell’ambito del
processo diagnostico di questa sindrome sia necessaria la presenza e la congruità tra storia clinica, esame obiettivo completo di marker statici e dinamici di marcia ed equilibrio, pressione
intracranica, analisi biomolecolare, neuroimaging e valutazione neuropsicologica.
L’obiettivo di questo volume è duplice e riguarda sia la volontà di raccogliere in una monografia le più attuali, complessive e aggiornate nozioni in materia di idrocefalo normoteso, ma soprattutto evidenziare come l’approccio più corretto e moderno allo studio di questa sindrome
non può che essere multidisciplinare. Risulta, infatti, fondamentale l’analisi meticolosa di ogni
sua componente, schematizzando gli aspetti essenziali, individuando criteri sistematici per una
corretta diagnosi e indicazione al trattamento chirurgico, per ridurre le ancora significative
percentuali di falsi positivi e migliorare l’outcome dei pazienti.
La valutazione multidisciplinare non deve prescindere dallo studio delle molteplici funzioni deteriorate, né può fermarsi ad un mero scoring quantitativo. Appare pertanto sempre più doveroso il coinvolgimento di diverse figure professionali nell’ambito del processo decisionale al fine
garantire l’ottimale elaborazione dei risultati ottenuti. È necessario basarsi sull’interpretazione
quantitativa e qualitativa per poter di integrare e standardizzare i dati derivanti da performance
cliniche, esame neurologico e neuropsicologico, pressione intracranica, analisi biomolecolare e
neuroimaging. Il complesso scenario dell’idrocefalo normoteso, gli aspetti ancora non definitivamente chiariti e i risultati non ancora univoci guideranno la ricerca in questo campo a delineare
e sistematizzare marker diagnostici e prognostici attraverso metodiche innovative.
Prof. Carmelo Anile
Istituto di Neurochirurgia,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Prof. Antonino Germanò
UO Neurochirurgia, AOU Policlinico “G. Martino”,
Università degli Studi di Messina
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Epidemiologia
K. Migliorati, G. Esposito, P.P. Panciani

L’idrocefalo normoteso idiopatico (INI)
ha una storia relativamente recente. Dalle prime acquisizioni di Salomón Hakim
del 1957 alle linee guida europee, pubblicate nel 2005, è passato poco più di mezzo secolo e molti aspetti della patologia
sono tuttora oggetto di discussione. Gli
stessi dati epidemiologici possono risultare differenti nei vari studi, generalmente a causa dei diversi criteri classificativi
adottati per la diagnosi di malattia.
L’inquadramento diagnostico rappresenta
sicuramente il principale ostacolo per
le indagini epidemiologiche. Infatti le
caratteristiche distintive dell’INI, quali
la difficoltà nella deambulazione, nella
minzione e il decadimento cognitivo,
risultano altamente frequenti nella popolazione anziana e non sempre portano il curante a sospettare un quadro
di idrocefalo sottostante. La difficoltà
nell’intercettare correttamente e precocemente i pazienti affetti da INI rappresenta attualmente una delle principali
criticità di questa patologia, che porta a
sottostimare il problema riducendo, di
conseguenza, le chances terapeutiche per
molti pazienti.
La clinica dell’INI, inoltre, risulta discretamente variabile nella popolazione

1

anziana. I disturbi della deambulazione
insorgono generalmente per primi e sono presenti nella maggior parte dei casi.
I deficit cognitivi si osservano frequentemente nella popolazione più anziana
(VIII decade) o nelle fasi avanzate di
malattia, mentre i disturbi urinari sono osservati in una percentuale minore
di pazienti e in genere compaiono più
tardivamente. La presenza di comorbilità complica ulteriormente il riconoscimento della patologia; inoltre, con il
progredire dell’INI possono insorgere
segni e sintomi tipici di altre patologie
neurodegenerative, rendendo la diagnosi
differenziale particolarmente complessa.
Si rimanda al capitolo 3 la trattazione
completa del quadro clinico dell’INI.
Un’ulteriore difficoltà nel determinare
la prevalenza e l’incidenza di malattia è
rappresentata dalla discrepanza utilizzata nei criteri diagnostici di INI. Secondo
la classificazione giapponese 1 la diagnosi di certezza di INI si può avere solo a
seguito del riscontro di una risposta clinicamente favorevole al posizionamento di uno shunt liquorale permanente.
Secondo i criteri europei, invece, la diagnosi si basa esclusivamente sui dati clinici e radiologici 2.



Idrocefalo normoteso

La diagnosi neuroradiologica si basa su criteri oggettivi, ripetibili e confrontabili; pertanto potrebbe risultare utile per definire la
prevalenza di malattia. Tuttavia non esiste
un quadro neuroradiologico che consenta
di identificare in maniera univoca la patologia. Basti pensare che la presenza di una
semplice dilatazione ventricolare è di frequente riscontro nella popolazione anziana,
ma si associa a un quadro clinico di INI solo nell’ 1,4% dei pazienti sopra i 65 anni 3.
Inoltre circa l’1% della popolazione anziana
(VII-VIII decade) presenta alla RMN dell’encefalo le caratteristiche tipiche dell’INI
(AVIM: asymptomatic ventriculomegaly with
features of iNPH on MRI), in assenza di disturbi neurologici 4; pertanto, anche in questo caso, non è possibile basarsi sui dati di
neuroimaging per stabilire la prevalenza di
malattia. Tale condizione (approfondita in
seguito) appare comunque particolarmente
significativa perché si associa a una predisposizione allo sviluppo dell’INI, anche se
l’evoluzione clinica non si verifica in tutti
i casi.
Tali considerazioni permettono di comprendere le difficoltà incontrate dai vari
autori negli studi epidemiologici condotti
sull’INI ed è perciò plausibile pensare che la
prevalenza reale della malattia nella popolazione sia di gran lunga maggiore rispetto a
quella attualmente stimata.

Studi epidemiologici
Molti lavori epidemiologici sull’INI sono
studi retrospettivi basati su popolazioni selezionate, come i pazienti ospedalizzati con
diagnosi di demenza o ricoverati in lungodegenze o case di riposo per anziani; inoltre,
come osservato in precedenza, i dati possono variare se si considera la risposta favorevole allo shunt come criterio diagnostico 1.
Marmarou, ad esempio, ha osservato un’incidenza di INI in pazienti ricoverati in case

di riposo compresa fra il 9% e il 14%, che si
riduceva al 5% considerando esclusivamente i pazienti responsivi alla chirurgia 5.
Il metodo di reclutamento dei pazienti rappresenta sicuramente il principale motivo
delle differenze riportate dai vari autori
negli studi presenti in letteratura. I lavori
pubblicati hanno utilizzato 4 diverse modalità di indagine: sondaggi porta a porta per
demenza e parkinsonismi, registri epidemiologici, studi su pazienti ospedalizzati e infine
studi su specifiche popolazioni.

Sondaggi porta a porta per
demenza e parkinsonismi
Si tratta di studi con un’analisi condotta
porta a porta per indagare l’epidemiologia di
demenza o parkinsonismi da cui sono stati
dedotti, sulla base della clinica supportata dal
quadro radiologico TC o RM, i dati di prevalenza dei pazienti con INI 6-9; a differenza degli altri il lavoro condotto da Tan a Singapore
su quasi 15000 pazienti di età superiore ai 50
anni si è basato esclusivamente sulla clinica
per la definizione di malattia 10. La prevalenza calcolata sulla base dei 5 studi citati, comprendenti popolazioni europee e asiatiche, è
risultata essere di 35,28 casi/100000.

Registri epidemiologici
Knopman nel 2006 ha calcolato l’incidenza
di INI considerando le demenze, di origine
non vascolare e non degenerativa, ricavate da
registri epidemiologici 11. L’incidenza di INI
clinicamente sospetto è risultata di quasi 4
casi/100000/anno. Inoltre è stata ricavata l’incidenza dei pazienti sottoposti a shunt che è
risultata essere di 2,38 casi/100000/anno.

Studi su pazienti ospedalizzati
Diversi lavori hanno preso in esame coorti
di pazienti ospedalizzati per calcolare l’in-

