
 

                                                                                         

 

 

EVENTO FORMATIVO ECM 

 
Provider:    I.F.C.A. Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A.   

 

Titolo: LA PATOLOGIA DEGENERATIVA ENCEFALICA NELL'ETA' ADULTA E AVANZATA 
 

Luogo di svolgimento: Firenze, Casa di Cura Ulivella e Glicini 
 
N° provider: 1429 

 

N° evento: 252906      

 

Crediti ECM: 5,2 
 

Date di svolgimento:   Edizione 1 – Mercoledì 13  Marzo 2019  

 

Obiettivo formativo di processo: n. 3 Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali, 

diagnostici e riabilitativi. Profili di assistenza - Profili di cura  

 

Tipologia di evento: corso di formazione e/o applicazione in materia di costruzione, 

disseminazione ed implementazine di percorsi diagnostico terapeutici 

  

Professioni cui è rivolto l’evento: Medici (tutte le specializzazioni), Infermieri, Fisioterapisti e 

Logopedisti 

 

Numero max partecipanti per edizione: 25 

 

Responsabili Scientifici:   

     -Dr. Sandro Carletti, medico specialista in Chirurgia Generale d’Urgenza e Pronto Soccorso e 

Neurochirurgia, Responsabile dell’Unità Operativa di Neurochirurgia - IFCA S.pA. 

 

      -Dr. Federico Mayer, medico specialista in Geriatria, Responsabile dell’Unità Operativa  

di  Riabilitazione Neurologica - IFCA S.pA. 

 

Docenti : 

      Dr.Walter Borsini, Dr. Sandro Carletti, Dr. Alessandro Di Chirico, Dr. Federico Mayer,  

     Dr.ssa Elisabetta Peppucci, Dr. Lapo Sali,  Dr. Davide Simoni  

 

Metodo di verifica dell’apprendimento: questionario a risposta multipla  

Valutazione del gradimento: scheda di valutazione da parte dei partecipanti 

 

Segreteria Organizzativa: Dr.ssa Emilia Villari, tel. 055/4296158 - fax 055/4296244 

           e-mail: e.villari@giomi.com 

 

 

 

 



 

                                                                                         

 

 

 

 

Abstract 

 

L’idrocefalo normoteso determina una sintomatologia caratterizzata da disturbi della marcia, deficit 

delle funzioni cognitive ed incontinenza urinaria. Questi disturbi, che incidono gravemente sulle 

attività quotidiane dei pazienti, se diagnosticati precocemente possono essere reversibili dopo un 

adeguato  trattamento neurochirurgico.  

 

L’ importanza di riconoscere questa condizione è dovuta al fatto di poter identificare e curare quella  

percentuale di pazienti anziani altrimenti classificati come quadri di demenza senile. Inoltre il 75% 

dei pazienti affetti da idrocefalo normoteso idiopatico manifesta altri disordini neurodegenerativi 

che rendono la diagnosi poco chiara ed estremamente indaginosa e contribuiscono ad incrementare 

la percentuale di pazienti non correttamente diagnosticati o misconosciuti, e pertanto non trattati 

adeguatamente. 

 

La diagnosi e il trattamento dell’idrocefalo normoteso non può però essere di pertinenza di un solo 

specialista. È quindi 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.  

 

Scopo dell’ incontro è quello di mettere a punto con la collaborazione di più specialisti un 

protocollo condiviso specifico per una corretta diagnosi ed  adeguato trattamento dei pazienti che 

presentano tale sintomatologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         

 

 

 

 

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
 

  
LA PATOLOGIA DEGENERATIVA ENCEFALICA 

 NELL'ETA' ADULTA E AVANZATA 
 

Firenze, 13/03/2019 
 

14.15 – 14.30 Registrazione partecipanti 
 
 

 

14:30-14.45 Presentazione dei lavori e declinazione degli obiettivi        S.Carletti/F.Mayer 

14.45-15.15   Inquadramento clinico                                                                                  W. Borsini 

    

15.15-15.45   Valutazione neuropsicologica               D.Simoni 

15.45-16.15   Diagnosi radiologica                          L.Sali 

16.15-16.45   Idrocefalo normoteso: protocollo diagnostico                                            E.Peppucci  

16.45-17.15   Idrocefalo normoteso: terapia chirurgica                                 S.Carletti/A.Di Chirico 

17.15-17.45   La gestione della comorbidità e l'intervento riabilitativo                               F.Mayer  

17.45-18.15    Analisi di casi clinici in plenaria 

18.15- 18.30    Discussione finale, ultime raccomandazioni e conclusioni 

18.30               Questionario e schede di valutazione gradimento corso 


