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Sabato 30 Aprile 2022  presso la Sala S. Cesareo della Curia Vescovile in piazza Paolo VI a Latina si è svolto   

l’incontro scientifico dal titolo: “Incontri fra Neurochirurgo e MMG: tematiche particolari Parkinson, 

Alzheimer o Idrocefalo Normoteso? Una patologia curabile”. L’incontro rivolto a tutti i medici chirurghi e 

agli odontoiatri della provincia ha visto anche la partecipazione dei ragazzi del 3° anno del corso del “Liceo a 

Curvatura Biomedica” dell’istituto E. Majorana di Latina. La tematica molto interessante ha posto l’accento 

sull’Idrocefalo Normoteso, una patologia che colpisce le persone dai 60 anni in su, anche se sono descritte 

forme giovanili, caratterizzata da disturbi come: demenza, incontinenza e difficoltà nel camminare. Questa 

malattia incide per 9 - 15 % su tutte le demenze. Ciò nonostante, si calcola che ogni anno solo il 25% dei 

pazienti affetti da Idrocefalo Normoteso siano sottoposti ad intervento chirurgico, mentre tutti gli altri 

pazienti non ricevono il corretto trattamento e vengono etichettati, pertanto, come “dementi”, malati di 

Alzheimer o di Parkinson. Riconoscere questa malattia permette al paziente di essere trattato in maniera 

adeguata, con un intervento chirurgico e di poter quindi guarire. Ciò comporta un vantaggio indubbio per il 

paziente stesso, per la sua famiglia e la società intera, non tralasciando il risparmio che si avrà sulla spesa 

sanitaria. Il corso ha illustrato l’offerta sanitaria presente nella provincia di Latina e la rete di professionisti 

in grado di collaborare tra loro per una corretta diagnosi ed un efficace trattamento di questa patologia. 

Al termine dell’evento è stato sottoposto ai presenti un questionario per esprimere un giudizio sulla qualità 

dell’esposizione, della comunicazione e dell’ascolto da parte dei relatori e per ciascuna delle tre voci, la 

somma dei giudizi espressi come buono e ottimo è pari a:  

 

VALUTAZIONE RELATORI 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA:                
ESPOSIZIONE: La somma (buono + ottimo)   100%   
COMUNICAZIONE: La somma (buono + ottimo)  100%   
ASCOLTO: La somma (buono + ottimo)  99.9%   

 

Valutazione RQE Evento Formativo 

 

Per quanto riguarda la rilevanza degli argomenti trattati, la qualità educativa e l’efficacia i risultati espressi 

dal questionario sono stati i seguenti:  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA:                         
RILEVANZA ARGOMENTI: La somma (molto rilevante + rilevante)  > 96,9% 

QUALITA' EDUCATIVA - ARGIORNAMENTO: La somma (eccellente + buona) > 90.9 % 

EFFICACIA: la somma (molto efficace + efficace) > 96.9% 

                                      
 

 


