
Resoconto dei lavori del GdS Vegetativo in occasione del Congresso SINC  

Bari (27-30 giugno 2018) 

Lo scorso 29 Giugno, nel corso del 63° Congresso Nazionale della Società organizzato a Bari, si è tenuta la 

riunione del Gruppo di Studio del sistema nervoso vegetativo.  

Nell’ambito della riunione è stato trattato il tema del coinvolgimento dell’apparato gastroenterico nei 

disturbi del sistema nervoso vegetativo. Il coinvolgimento del vegetativo gastrointestinale rappresenta 

una evenienza molto comune in corso di alterazioni del sistema nervoso centrale e periferico. Tale 

coinvolgimento può manifestarsi molto precocemente, in maniera subdola tanto che l’esordio spesso 

viene riconosciuto solo retrospettivamente. Tuttavia, le conseguenze possono essere anche molto gravi 

portando ad una compromissione della qualità di vita, alla necessità di trattamento medico e chirurgico ed 

a complicanze che nei casi più gravi possono risultare anche fatali.  

La riunione del Gruppo di Studio è stata aperta dalla Dr.ssa Tugnoli che ha tenuto una relazione 

introduttiva sull’inquadramento generale dei disturbi gastroenterologici su base neurovegetativa 

delineando la rilevanza ed i confini fisiopatologici delle diverse condizioni cliniche. A seguire, la dott.ssa 

Rinaldi ha tenuto una relazione su diagnosi e terapia della disautonomia gastrointestinale in cui ha 

discusso i percorsi e le possibilità diagnostiche per la valutazione del paziente con turbe gastroenteriche 

su base neurovegetativa, ed ha illustrato le opzioni terapeutiche mediche e chirurgiche oggi a disposizione 

del clinico. 

Le relazioni sono state di ottimo livello presentando una visione aggiornata ed approfondita dei vari 

aspetti che caratterizzano una problematica clinica a volte sottovalutata. L’argomento trattato ha suscitato 

notevole interesse e la riunione ha quindi goduto di un’ampia ed attiva partecipazione da parte degli 

astanti e dato luogo ad una vivace e interessante discussione. 

La Riunione è proseguita con le proposte di studi collaborativi. In particolare sono stati presentati lo 

studio “Caratterizzazione della disautonomia in pazienti con small fiber neuropathy e CMT1A” 

(proponenete Dr. Vincenzo Provitera) e lo studio “Frequenza e caratterizzazione della neuropatia 

autonomica idiopatica” (proponente Dr. Vincenzo Donadio). 

Nel contesto della Riunione infine è avvenuta l'elezione del coordinatore eletto dal GdS con la conferma in 

tale carica del Dr. Vincenzo Provitera. 
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