
Terza Riunione del GdS SNV e Neuropatie periferiche 

 

Il 20-10-2022 si è svolta la terza riunione del GdS Neurovegetativo e neuropatie periferiche che aveva 
l’obiettivo di concretizzare la pianificazione degli studi collaborativi in corso.  La riunione si è svolta in 
modalità telematica  

Sono stati elencati i progetti collaborativi approvati dal GdS e   definiti e approvati i criteri per 
l’identificazione del ruolo di referente per ciascun progetto. Sulla base di questi criteri sono stati definiti 
due referenti per ciascun progetto, il primo identificato nel proponente iniziale dello studio, il secondo 
identificato tra chi aveva dato adesione al ruolo , e che fosse iscritto alla SINC oltre ad avere comunque un 
ruolo riconosciuto nel settore inerente il progetto.  

Elenchiamo di seguito i singoli progetti con i referenti: 

1.  TaskForce per la definizione di una procedura SINC per esecuzione dei test Neurovegetativi: per 
definire un documento di riferimento del GdS dedicato a: indicazione, metodi, la strumentazione 
dedicata, refertazione e valori normativi di riferimento. Devigili (proponente) + Provitera  

2.  TaskForce ecografia di nervo per standardizzazione, protocollo condivisi linee di indirizzo per 
patologia, normativi anche per età <18 anni e età >70 anni Devigili (proponente) + Zanette  

3.  Studio collaborativo dedicato alle tecniche elettroneurografiche di studio dei nervi sensitivi distali 
nei soggetti sani (<18 anni e età >70 anni) / nelle neuropatie sensitive. Squintani (proponente) - Tozza  

  4.  Studio neurofisiologico combinato con tecniche ultrasonografiche per il Monitoraggio 
neurofisiologico nelle CIDP Vinciguerra (proponente) - Gentile 

  5.  Studio dedicato a testare la riproducibilità dell’esame elettroneurograifco e tecniche correlate nelle 
neuropatie periferiche. Capone  (proponente)  - Rosso 

6.  Standardizzazione work-up laboratoristico per le neuropatie periferiche. Tozza (proponente) + Di 
Stefano 

Per un ulteriore studio (Potenziali evocati nocicettivi da stimolo con elettrodo interdigitato: creazione di 
una normativa multicentrica) proposto dal dr Marinelli, abbiamo definito per collaborare congiuntamente 
al GdS sul Dolore e pertanto attenderemo dai coordinatori del GdS dolore l’assegnazione dei coordinatori e 
la programmazione delle tappe successive per lo svolgimento.  

Si è discusso inoltre del programma per il prossimo congresso SINC, concordando sull’opportunità di 
dedicare integralmente lo spazio per il nostro GdS all’avanzamento dei progetti.  

Infine abbiamo raccolto le seguenti proposte per possibili webinar formativi: 

- Studio della placca neuromuscolare 
- I riflessi Trigeminali 
- Approccio allo studio del plesso brachiale (approccio combinato con ecografia di nervo) nelle 

plessopatie traumatiche e disimmuni 
 

I coordinatori 

Stefano Tozza e Grazia Devigili 


