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 causa potenzialmente reversibile di demenza e alterazione del 
cammino 

Incidenza:  5.5/100.000/anno     [Brean A et al., 2008] 

 picco tipico intorno alla 7ª decade, 15 volte > rispetto alla 6ª 
 

Attualmente         iNPH 
         
        sNPH 
 
Shunting ventricolare:   

         standard care  

? 

triade 
clinica  



Nonostante ampia mole di letteratura circa la natura e i 
criteri sistematici identificativi   
vari aspetti rimangono controversi 

• 1% degli ultra 65aa  ventricolomegalia in RM senza sintomi di 
idrocefalo, cosiddetti AVIM (Asymptomatic Ventriculomegaly with 
features of iNPH on MRI)  

• solo 25% svilupperà i sintomi tipici a distanza di 4-8 aa 

interpretazione del neuroimaging 

75% iNPH manifesta altri disordini neurodegenerativi 



? Diagnosi 

Efficacia shunting ventricolare  

Indicazioni allo shunting 
predittori affidabili di esito favorevole? 

(clinici, radiologici, laboratoristici) 



Diagnosi 

- triade clinica (tutti i sintomi o parte) 

- ventricolomegalia (neuroimaging) 

- pressione liquorale normale 
- assenza di cause di idrocefalo 

secondario 



TRIADE CLINICA 







EI >0.3 e CA ≤90° 
sensibilità 97% e 
specificità 94% in 
DD con AD 









Kiefer & Unterberg, 2012 









Qual è l’efficacia dello shunting 
ventricolare per l’iNPH? 

3 studi prospettici, in aperto, 1 solo randomizzato,  
rispettivamente su 75, 33 e 93 pts, evidenza di Classe III: 

• miglioramento rilevante del cammino e della percezione soggettiva, minore 
dei tempi di reazione e memoria 

• ma con riduzione della risposta dopo 6 mesi 

• a 18 mesi meno del 50% dei pts mantengono il miglioramento di tutti i 
sintomi di esordio dell’iNPH  

• 11% di eventi avversi gravi 



Ci sono fattori predittivi affidabili di esito 
favorevole dello shunting ventricolare?  

(miglioramento persistente, dimostrabile obiettivamente e 
clinicamente rilevante)  



Test di sottrazione liquorale 
(‘Tap Test’, ELD) 

(ELD) 



Dinamica liquorale e test di infusione 

Test di infusione: Rout  ≥ 18 mmHg/ml/min 
associata a sensibilità 46% e specificità 87% 

    valore predittivo positivo 80%, falsi negativi 16% 

Resistenza al deflusso liquorale (Rout) 





Comorbidità 





• La gestione ottimale di questi pazienti richiede il 

coinvolgimento multidisciplinare nel processo valutativo 

e decisionale, ma anche e soprattutto nel follow-up, in 

particolare di quei casi dubbi che non vengono 

immediatamente indirizzati al trattamento chirurgico. 

 

 

 

 

 

 

• Necessità che la ricerca scientifica continui ad indagare 

con metodiche innovative questo complesso scenario per 

rispondere alle domande tuttora aperte. 




