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• Sistema Nervoso Involontario
Gaskell J Physiol 7: 1-80,1886

• Sistema Nervoso Autonomo
Langley  J Physiol  23: 240 - 270, 1898

• Milieu interior

• Homeostasis             “ fight or flight response”

• Effetti di NA e ACh

• ACh e funzione vagale

Sistema Nervoso Autonomo



Esplorazione funzionale del SNA

• Estensione dell’ esame neurologico

• Ancora insufficiente capacità di valutare     

tutte le funzioni del SNA

• Esplorazione non invasiva di funzioni di   

effettori periferici

Suarez  et al. Neurolgy 52: 523,1999



La disfunzione di una risposta dinamica

precede di anni 

la risposta fissa di un effettore

Ewing et al Diabetes Care 8: 491,1985

La costante di tempo dei vari effettori   

condizione l’analisi

risposte dinamiche dei vasi a resistenza estremamente lente    

9 sec ! 



Valutazione Ottimale

• Selezione adeguata

• Preparazione del paziente

• Scala delle funzioni da esplorare per

• diagnosticare la disfunzione vegetativa

• definirne la gravità e la distribuzione

• definirne la sede ( pre o post - gangliare )



Preparazione del paziente

• Cibo, caffè e nicotina sospesi almeno 3 ore prima dell’ 
esame

• Farmaci sospesi per un periodo corrispondente a 5 volte l’ 
emivita ( tempo richiesto alla quantità totale di un farmaco 
per ridursi del 50% ):

anticolinergici, simpatico e parasimpaticomimetici sospesi da 48 h

analgesici sospesi il giorno dell’ esame

α - β antagonisti sospesi da 24 -48 h 

9- α fluidrocortisone  non discontinuato

• Corsetti e calze elastiche non utilizzate durante il test

• Esercizi  fisici inabituali evitati da almeno 24 h

• Almeno 48 h di distanza da una malattia acuta



Indicazioni

• Sospetto di disautonomia generalizzata ( PAF, MSA etc )

• Sospetto di disautonomia “ limitata” ( colinergica etc

• Sospetto di neuropatia distale delle  piccole fibre

• Sospetto di intolleranza ortostatica

• Ricerca di una base neuropatica nella sincope

• Monitoraggio del decorso di neuropatie

• Valutazione della risposta terapeutica

• Valutazione del coinvolgimento vegetativo nelle neuropatie

• Determinazione della disfunzione vegetativa nelle sindromi 

algodistrofiche ( sindromi regionali complesse )



Classificazione della  disautonomia basata su 

storia naturale e risposta alla terapia

• Fissa ed irreversibile

• Progressiva ed irreversibile

• Progressiva ma limitabile

• Reversibile 

Mathias & Bannister  Autonomic Failure 
Oxford Universiy Press 2013

• PAF e lesioni spinali

• Atrofie multi sistemiche

• Amiloidosi familiare e 
diabete

• Neuropatie immuno 
mediate



Neuropatie autonomiche

• Coinvolgimento 

delle Piccole Fibre

• Afferenti 

• Efferenti 

• Afferenti    fibre C

( amieliniche con 0,3 – 1,5μ Ø )

• Afferenti    fibre Δ

( mieliniche con ≤5 μ Ø )

• Efferenti      fibre C

( amieliniche con 0,3 – 1,5μ Ø )



Simpatico

CIL 

T1-L2

Parasimpatico

craniale : n.c.

III, VII, IX, X

sacrale S2-S4



Esplorazione del Sistema Nervoso 

Vegetativo

• Simpatico

• Parasimpatico

• Craniale

• Sacrale

• Enterico

Sistema nervoso intrinseco della 

parete gastro – intestinale

Coordinato dal simpatico e 

parasimpatico nel processo 

digestivo

Furness Nat Rev Gastroenterol Hepatol 9: 

286,2012



Esplorazione del Sistema Nervoso 

Vegetativo

• Sistema Nervoso 
Simpatico

• Distribuzione diffusa

• Una fibra pre - gangliare si 
connette con molte fibre post  
gangliari

• Attivazione massiva degli 
organi bersaglio

• Sistema Nervoso 
Parasimpatico

• Distribuzione discreta 

• Attivazione specifica e 
separata degli organi bersaglio

• Cannon  WB    Body changes, in 
pain, hunger , fear and rage NY 
Appleton and Company 1927



Convergenza e Divergenza

• Un neurone pre – gangliare  attiva 

molti neuroni post- gangliari

• Un neurone post- gangliare  riceve 

innervazione da molti neuroni pre –

gangliari

• Il numero è più elevato nei neuroni 

simpatici

Gibbin & Morris Cell Tissue Res 326: 

205,2006

• Ratio Index:  neuroni pre 

gangliari /postgangliari

• Neural Unit Size

• Singolo neurone pre-

gangliare e tutte le fibre 

post - gangliari da esso 

innervate



Caratteristiche del Sistema

• Funzione espletata senza richiedere sforzo cosciente

• Diffusione della scarica

• Bassa Velocità di Conduzione 

• Sinapsi multiple



• Ipotalamo è considerato il più alto 
livello di integrazione della funzione 
autonomica

• Modulato da aree corticali e dal 
sistema limbico ( paleocortex ), area 
critica per espressione emozionale ed 
affettiva

Controllo del SNA mediante

• Ipofisi ed altre ghiandole endocrine

• Controllo diretto su aree sottostanti, 
caratterizzate tuttavia da un certo grado 
di indipendenza

• CIL e CIM e Formazione Reticolare



L’ ipotalamo rappresenta il centro di controllo  

del SN Simpatico e Parasimpatico,

ma effetti attivanti sono pure prodotti dalla stimolazione del 

sistema limbico, della corteccia fronto – orbitale, temporale, 

del lobo piriforme e di parte dell’ amigdala
Korner  Physiol Rev 51:312,1971

Loewy AD  Central regulation of ANS. NY Oxfor University Press: 88,1990

• Colonna Intermedio Laterale del midollo spinale ( S N Simpatico )

• T1- L2

• 5.000 neuroni per ogni segmento

• Perdita di 5 – 8% di neuroni per ogni decade

• Rapporto fibre pre e post gangliari 1:4>>>>>1: 20

Low et al Acta Neuropathol 40:219,1977

Shiedls J Clin Neurophysiol 10,1,1993



Valutazione del Simpatico e Parasimpatico

mediante controllo delle risposte riflesse degli organi effettori

MSA

Muscular Sympathetic Activity

SSA

Skin Sympathetic Activity

Non correlato col sistema barocettorialeCorrelato con variazioni pressorie diastoliche

Valbo & Hagbarth Physiol Rev 59:919,1979



Neuroni pre - gangliari

• Il soma dei neuroni simpatici pre-
gangliari è metà di quello di un alfa 
motoneurone

• Molto esteso l’albero dendritico in 
prevalenza con distribuzione rostro-
caudale

• Trasmissione sinaptica intensificata a 
questo livello

• Ma più che terminare direttamente 
sull’organo bersaglio ( come gli alfa 
motoneuroni)

• I neuroni pregangliari  ( con ridotta 
mielina o amielinici ) terminano su 
altri neuroni  ( post – gangliari)  che 
veicolano l’informazione agli organi 
bersaglio

• Le fibre preganliari escono dal 
midollo spinale con le radici 
anteriori con neuroni alfa e gamma

• Ma subito dopo l’uscita esse se ne 
separano , formando il ramo 
comunicante bianco in quanto 
mielinizzato.



12m/sec

1.5 m/sec



Neuroni Simpatici 

• Oppure su gangli  prevertebrali,  

localizzati  vicino a strutture 

addominali e  pelviche , non 

appaiati , ed in grado di ricevere 

impulsi omo     ( 80%) e 

controlaterali ( 20% )

• Infine su organi effettori come le 

cellule cromaffini  surrenali , in 

grado di  rilasciare Adrenalina e NA

• Assoni pre - gangliari 

proiettano su neuroni post-

gangliari ipsilaterali

• in gangli paravertebrali 

paralleli ed adiacenti

• in gangli  paravertebrali a 

distanza a livello rostrale o 

caudale



Vasi del 

letto 

splancnico e 

degli  arti

inferiori    



Neurotrasmettitori 

• ACh è il neurotrasmettitore 

rilasciato da tutti i neuroni che 

escono dal midollo spinale

• Nervi cranici III V IX X XI XII

• Alfa motoneuroni

• Gamma motoneuroni

• Neuroni parasimpatici craniali  

III  VII  IX  X

• Neuroni simpatici spinali

• ACh  agisce su canali ionici 

mediati da recettori chiamati 

NICOTINICI

• Ma il tipo di recettore presente 

nei gangli autonomici  ( NN) è 

differente da quello presente a 

livello della giunzione neuro –

muscolare ( NM )



Neuroni Simpatici pre-gangliari

distribuiti in 4 regioni della grigia midollare

• Colonna Intermedio Laterale 

( CIL ) - lamina VII

• Nucleo autonomico centrale 
dorsale al canale centrale   -
lamina X          

• Nucleo intercalato  in posizione 
mediale  rispetto alla CIL

• Neuroni sparsi nella sostanza  
bianca adiacente alla CIL , nei 
segmenti più rostrali  toracici

Deuchars & Lall Compr Physiol 5: 
829, 2015



Neuroni Simpatici Post-gangliari

• Alcuni neuroni post gangliari  

lasciano i gangli paravertebrali 

e rientrano nei nervi spinali con 

rami grigi

• Terminano quindi 

prevalentemente su muscoli 

lisci ( vasali e follicoli piliferi ) 

e su ghiandole sudoripare

• Altre fibre postgangliari  lasciano 

la catena paravertebrale ed entrano 

nella cavità toracica terminando 

su cuore e polmoni

• Altre fibre lasciano i gangli 

prevertebrali per terminare sui 

settori gastro - intestinale, 

urinario, renale e pelvico



Vasi del 

letto 

splancnico e 

degli  arti

inferiori    



Trasmissione simpatica terminale

• Fibre risultano ricche di 
vescicole  contenenti NA

• Altre fibre conntegono 
vescicole con ACh

• Le fibre simpatiche prendono 
contatto con la membrana della 
muscolatura liscia vasale , 
avvolgendola, e terminando su 
di essa  con varicosità multiple

• Un singolo neurone post 
gangliare innerva molte cellule 
muscolari lisce

• Ed il contatto , in questo modo, 
si propaga ulteriormente lungo 
il percorso della fibra fino 
all’organo bersaglio

• Sinapsi en passant !



Parasimpatico pre   e post - gangliare

• Neuroni - mielinici  ed 
amielinici - con bassa velocità 
di conduzione.

• Sono relativamente lunghi 
poiché contattano il ganglio 
nelle vicinanze o all’interno 
della parete dell’organo 
bersaglio.

• Di conseguenza,la componente 
post gangliare è estremamente 
corta

• Raggruppati in precisi nuclei
con una azione specifica

• Facile, quindi, predirne l’effetto 
dell’attivazione  sui differenti 
organi bersaglio



ACh

• L’allineamento delle vescicole 

con ACh  è  promosso dalle 

VAMPs ( vesicle associated  

membrane proteins )  lungo la 

membrana interna del terminale 

nervoso

• Il sito di rilascio contiene le 

SNAPs ( synaptosomal nerve 

associated proteins) che 

interagiscono  con le VAMPs

• La tossina botulinica 

interferisce con VAMPs e 

SNAPs e blocca l’accumulo ed 

il rilascio di ACh

• Ach è subito neutralizzata dalla 

acetilcolinesterasi in pochi msec

• Non rilevabile nel sangue !   



Note 

• SNS è spesso definito come il 
sistema coinvolto nello stress     
( fight or flight)

• Ma controlla pure organi 
effettori in condizioni di non 
emergenza come:

• Tono arteriolare a riposo

• Attività simpatica sul detrusore 
vescicale causa il rilassamento 
dello stesso

• SNP è spesso definito come il 
sistema  coinvolto nel 
rilassamento ( rest and digest)

• Ma contrae pure il muscolo 
ciliare per la visione da vicino

• Produce lacrimazione

• Costringe la pupilla



Neurotrasmettitori

• Un neurone simpatico è in 
grado di sintetizzare sia NA sia 
ACh, almeno nelle prime fasi 
dello sviluppo

• In seguito, sotto differenti 
stimoli, avviene la 
segregazione

• NA e ACh si legano a vari 
canali ionici o a G protein 
coupled receptors (GPCR ) 
localizzati su altri neuroni, 
cellule ghiandolari e muscoli 
lisci

• ACH rilasciata da tutti neuroni 
pregangliari agisce su recettori nicotinici 
gangliari

• Quella rilasciata dai parasimpatici e da 
alcuni simpatici postgangliari agisce sui 
recettori muscarinici

• La NA, prodotta dal simpatico post 
gangliare, agisce su adrenorecettori α e β

• La ghiandola surrenale è un analogo di un 
neurone simpatico postgangliare - senza 
assone - e secerne NA e Adrenalina in 
rapporto 1:4



Afferenze viscerali

• Fibre mieliniche ed amieliniche 

portano informazioni  meccano-

sensitive e chemo-sensitive

• I corpi cellulari di queste fibre 

sono localizzati:

• Nei gangli delle radici dorsali

• Nei gangli nodosi cranici

• Tali  fibre  veicolano pertanto 

informazioni:

• alle corna posteriori del midollo 

spinale

• al nucleo del tratto solitario nel 

mesencefalo

Jänig W  Integrative action of the Autonomic 

Nervouys System: neurobiology of 

homeostasis Cambridge Univ Press 2006



Funzione 

• Antagonista

• Sinergica

• Indipendente 

• Miocardio, bronchi, stomaco, 

vescica

• Muscoli iridei e organi sessuali

• Simpatico: vasi, ghiandola 

pineale,tessuto adiposo bruno

• Parasimpatico: muscolo ciliare 

e ghiandole nasofaringee



SNS SNP

+ ghiandole lacrimali +++

ghiandole parotidi

ghiandole sottomandibolari

++ ghiandole sudoripare /

++ muscoli piloerettori /

++ arteriole e piccoli vasi del /

distretto cutaneo e muscolare 

++ metabolismo muscolare /

Proctor &Carpenter Auton Neurosci Basic Clin 133:3,2007



Innervazione vasale

Simpatica adrenergica

• α -1 adrenocettori mediano la 
vasocostrizione

• β-2 adrenocettori mediano la 
vasodilatazione

NB

• Sinapsi “en passant “sulla 
muscolatura liscia vasale!

Brunton et al in Goodman and Gilman’s 
The pharmacological basis of 
therapeutics NY Mc Graw – Hill 2011

Simpatica colinergica

• M3- recettori  nei vasi dei muscoli degli 
arti inferiori

Parasimpatica

• Cerebrale  - mediata da NO e ACh

• Dal nucleo salivatorio superiore, via VII 
nc, al ganglio genicolato e , infine, al 
ganglio sfeno-palatino ed otico

Groadsby JP in Handbook of Clinical Neurology  
Amsterdam Elsevier117- 193, 2013



Innervazione Parasimpatica craniale

• N. di Edinger – Westphal nella 
parte dorsale del III nc nel 
mesencefalo

• N. Salivatorio Superiore nel 
tegmento pontino - via n. 
intermediato del  VII nc fino al 
ganglio genicolato

• n. grande petroso proietta sul 
ganglio sfeno – palatino *

• n.chorda tympani proietta sul 
ganglio sottomandibolare

• N. Salivatorio Inferiore via IX nc
alla  parotide*

• Nel midollo allungato si situa il 
X nc

a) N. Ambiguo che innerva neuroni 
post gangliari nei nodi SA e AV

b) N. Dorsale del vago innerva  gli 
organi sottodiaframmatici. 

Jordan D  in :Central Regulation of Autonomic 
Functions Llewellyn – Smith – Verberne 
Eds  NY – Oxford Univ Press 120-139,2011





Fibre vegetative efferenti

Aδ/C C

ACh

Pre-gangliare Parasimpatico Post-gangliare ACh 

10 - 12 m/s 1,5 m/s

Parasimpatico ristretto         diffuso Simpatico

Pre-gangliare Simpatico ACh Post-gangliare ACh NA

Recettori Nicotinici - NN

Recettori   Muscarinici



Trasmissione non adrenergica non colinergica

“chemical coding or neurochemical coding”

• Co - localizzazione di uno o più 

neuro trasmettitori a livello pre 

e post – gangliare

• NO co- localizzato con ACh a 

livello pregangliare, 

permettendone una 

modulazione a livello del 

ganglio cervicale superiore

• VIP e ACh nel parasimpatico 

post- gangliare

• NPY colocalizzato con NA nel 

simpatico post – gangliare

.

vasocostrizione cutanea 

controllata da NA, NPY, 

dinorfina

Gibbins Organogenesis 9: 169,2013

Wehewein et al Compr Physiol 6: 

1239,2016



Metodologia di indagine

• Test sensibili e specifici

• Test riproducibili

• Test fisiologicamente e 
clinicamente rilevanti

• Test non invasivi

• Test facili da effettuare

• Test standardizzati

• Identificate le variabili 
confondenti

• Tecnologia facilmente 
disponibile

• Strumentazione affidabile

Low e Pfeiffer  in Clinival Autonomic 
Disorders: Evaluation and 
Management  Boston : Little, 
Brown and Company 287,- 96,1993



Esplorazione del SN vegetativo

Simpatico Parasimpatico 

craniale sacrale



Valutazione clinica del            

Sistema Nervoso Vegetativo

• Senza usare strumenti 

particolari se non un 

semplice sfigmomanometro

• Ispezione

• Palpazione

• Attivazione 

• Si osserva  il diametro pupillare 

e la reattività alla luce

• Si controllano le variazioni di 

frequenza del polso 

• Si controllano le variazioni 

pressorie nel passaggio dal 

clino all’ortostatismo e durante 

una contrazione muscolare 

isometrica

• Si controlla il colorito e la 

temperatura cutanea e  la 

sudorazione



Valutazione 

• Sistema nervoso 

parasimpatico

• Sistema nervoso 

simpatico



Sistema Nervoso Vegetativo

Parasimpatico

Pupillare: pupillometria/reattività 

ACh

Vagale: test di Ewing + analisi 

spettrale ( AS )

Gastro-intestinale: studio della 

peristalsi

Uro-genitale: videourodinamica /

NPT



Pupilla 

Funzioni pupillari:

• Protezione della retina dalla 
sovraesposizione alla luce

• Focalizzazione della visione

• Dimensioni <13% di quanto 
appare a causa dell’ingrandimento 
prodotto dalla lente corneale

• Diametro variabile da 2 a 9 mm 
con un valore medio di 3-4 mm

• Flusso di luce dipende dal 

quadrato del diametro pupillare



Pupilla 

• Il diametro pupillare aumenta fino 
a15 anni, poi decresce con l’età.

A 15 anni 5 – 9 mm

A 60 anni 4 – 7 mm

La reazione alla luce non mostra una 
chiara relazione con l’età

1/5 dei soggetti normali presenta una 
lieve anisocoria ≥ 0,4 mm

Lamb et al Am J Ophthalogy 104: 69,1987  

• Il diametro pupillare è determinato 
dal tono di 2 opposti muscoli lisci : 
costrittore ( P ) anteriore e circolare 
e dilatatore ( S )posteriore e radiale

Loewenfeld In Thompson, Daroff, Frisen Eds 
Topics in Neuro- Ophthalmology 1972



Test farmacologici

Parasimpatico – mimetici

• Metacolina 2.5 %

• Pilocarpina 0.1 % - collirio 
Pilocarpina Cloridrato 1%

• Arecolina 0.1 %

Ipersensibilità da denervazione

• Non solo nelle lesione post –
gangliare

• Ma anche pre – gangliare 

Jacobson et al J Neuro Ophthalmol 8: 
171,1998

Ashker et al J Neuro Ophthalmol 28:192,2008

• Le caratteristiche sicure di danno 
post – gangliare sono:

• Paralisi settoriale

• Pupilla tonica  (NR )

• Ipersensibilità da denervazione



Martyn & Ewing  JNNP 49:771,1986

Latenza 

Ampiezza

Morfologia

Durata 

Simmetria

Risposta a 

farmaci

Adattamento



Parasimpatico craniale in          

visione da vicino
Fissazione di oggetto vicino comporta :

• contrazione pupillare

• contrazione del m. ciliare   
(accomodazione)

• contrazione dei m. retti mediali per  
( convergenza )

• Impulsi  dal lobo occipitale, saltano 
il NPT, e si congiungono con la 
parte ventro – laterale del NEW                 
( dissociazione delle risposte in 
tumori della pineale e del collicolo )

• Dipende dallo sforzo volontario

• Efferenza pure parasimpatica

• Se compromesso:

• Aumentato  sforzo accomodativo

• Ridotta funzione parasimpatica

Bremner & Smith  Pupil abnormality in 
autonomic disorders.  In Autonomic 
Failure  Mathias and Bannister Ed 
Oxforf Univ Press 2013



Parasimpatico Craniale

N. di Edinger Westphal

n. Oculomotore ( III )

ganglio ciliare

fibre pupillocostrittrici all’iride ( miosi ) e m. ciliare ( accomodazione )

Accomodazione: Unico Esempio di  controllo volontario  di un effettore 
periferico da parte del SNA !

Gibbins Il Organogenesis 9: 169,2013

Mc Dougal & Gamli  Compr Physiol 4: 439, 2014



Parasimpatico craniale

III n.c.

Risposta a differenti colliri

• Parasimpatico mimetici

Indipendenti dalla 
collaborazione

X n.c.

Frequenza cardiaca

Test di Ewing

• DB

• VR

• HRr Dipendenti dalla 
collaborazione



Frequenza cardiaca durante il respiro

• Inspirazione: aumenta

• ( tachicardia )

• Espirazione : diminuisce

• ( bradicardia )

• Aritmia Sinusale ( normale 
risposta - indotta dal corretto 
funzionamento del nodo del seno 
atriale )

• La distensione degli alveoli 
polmonari durante l’inspirazione

• Stimola recettori da stiramento che 
inviano, mediante il vago,  impulsi 
al centro cardio – inibitore vagale 
bulbare 

inibendolo

e provocando, pertanto, una    
tachicardia riflessa



Frequenza cardiaca durante il respiro

Durante un ciclo completo di 6 atti 
respiratori consecutivi

La differenza fra

aumento della frequenza cardiaca        
( tachicardia )  durante l’inspirazione

e riduzione della frequenza cardiaca     
( bradicardia ) durante la espirazione 

• è  di almeno 15 bpm

• Valori normali:  > 15 bpm

• Valori borderline: 10 – 15 bpm

• Valori patologici: < 10 bpm



Nervo Vago

• Nervo misto costituito da

• 80% afferenze viscerali

• 20% efferenze parasimpatiche

• N.Vago dx  innerva gli atrii del 

miocardio (con innervazione 

densa)

• N.Vago sn innerva i ventricoli 

del miocardio

Saper et al Circ Res 67:1345,1990

• Maggior parte delle fibre 

costituenti il nervo sono

• Fibre C - amieliniche

• Il resto è costituito da  fibre 

mieliniche  B ed A

• Soglia delle fibre C è più alta di 

almeno 10 volte rispetto alle A !



Barocettori 

• Seno carotideo supplito dal n. 
del seno – branca del IX nc

• Ridotta muscolatura liscia ed 
aumentata elastina

• Recettori nella avventizia sul 
bordo mesiale di tipo 1 e 2

• Una componente simpatica 
modula la scarica recettoriale

Kirchheim  Physiol Rev 56:100,1976

• Arco aortico supplito da 
branche del X nc

• Recettori  in aree prive di 
muscolatura liscia

• Recettori simili al tipo 2 – con 
soglia più alta

• La pressione pulsatile  produce 
una scarica più elevata rispetto 
alla statica

• Più in sistole che in diastole



Funzione Barocettoriale



Controllo del Parasimpatico cardiaco

Afferenze                     Efferenze

• Barocettori in seni carotidei, 
arco aortico, giunzione carotide 
dx e succlavia

• Afferenze su Nucleo del Tratto 
Solitario ( NTS )

• Proiezioni su  nuclei vagali

Chapleau & Sabharwal Heart fail 
rev 16: 109,2011

• Neuroni pre - gangliari localizzati 
nei Nuclei Ambiguo e Dorsale  del 
Vago

• Proiettano su recettori colinergici 
nicotinici gangliari cardiaci

• Fibre post gangliari legano 
recettori colinergici muscarinici

• Meccanismi non colinergici 
mediati da NO, Encefaline e 
differenti peptidi

Herring & Paterson  Exp Physiol 
94:46, 2009



Nucleo  Ambiguo e Nucleo  Dorsale del  Vago:

Nodo seno-atriale ( S-A ), 

Atrio dx e sn, 

Nodo atrio-ventricolare (A-V) 

Jordan D in Llewellyn Smith – Weberne eds Central regulation

of autonomic functions NY- Oxford Univ Press  120, 2011 



Controllo del Simpatico cardiaco

Efferenze                  Afferenze

Neuroni pre - gangliari 

• nel midollo allungato rostrale 
ventrolaterale (RVLM)

• nel Nucleo Ipotalamico Paraventricolare

• Proiezioni sulla CIL  ( colonna 
intermedio laterale del midollo spinale)

• Recettori colinergici nicotinici gangliari

• Recettori adrenergici post- gangliari

• I meccanismi riflessi coinvolti nella 
regolazione  parasimpatica sono pure 
attivi in quella simpatica

• Riflessi barocettivi regolano con feed 
back negativo la pressione

• Solo a breve termine?

• Ma stimolazione protratta delle 
afferenze barocettoriali produce un 
decremento dei valori pressori

Taylor & Bisognano Curr Hypertens Rep 12: 
176, 2010



Modificazioni della Frequenza Cardiaca  durante 

Respirazione Profonda e Manovra di Valsalva

• Afferenze ed Efferenze Vagali

• Modificazioni con l’età

Iperventilazione con ipocapnia

riduce il ventaglio di frequenza

inibisce l’ aritmia sinusale

Ewing  et al    BMJ 1: 145,1978              Low et al  Muscle Nerve 9:592,1986

Hilz & Dűtsch  Muscle Nerve 33:6,2006          Freeman  Clin Neurophysiol 117,716,2006

Freeman & Chapleau  Handbook of Clinical Neurology 2013



Variabilità R- R in condizioni 

basali

• Normale 15 a.

• Normale 62 a.

• M. di 

Parkinson 63 a.

• PAF 64 a.

Incremento
progressivo

della frequenza



Parasimpatico           Simpatico

• Se non funziona:

• Aumenta la frequenza 

cardiaca ( tachicardia)

• Se funziona troppo:

• Riduce la frequenza 

cardiaca ( bradicardia)

• Se non funziona:

• Si riduce la frequenza 

cardiaca ( bradicardia )

• Se funziona troppo:

• Aumenta la frequenza 

cardiaca (tachicardia )



Variabiltà della Frequenza Cardiaca

• Misure nel dominio del tempo



Farmaci attivi sul 

Sistema Nervoso Autonomo

• Farmaci colinergici:

• Effetto bradicardizzante

• Farmaci anti-colinergici

• Effetto tachicardizzante

• Farmaci adrenergici.

• Effetto tachicardizzante

• Farmaci anti-adrenergici

• Effetto bradicardizzante



Sistema Nervoso Simpatico

• “  Fight or flight ”

• In condizioni critiche, 

connesse con  paura, 

rabbia , fame e dolore 

• Attivazione massiva del 

sistema 
Cannon  Am J Psychol    25:256,2014  

• Ma agisce  pure in 

condizioni basali, in 

situazioni non di 

emergenza:

• modulando, ad esempio,  

il tono  delle arteriole 

• rilassando la muscolatura  

vescicale



Vallbo & Hagbarth  Physiol Rev 59:919,1979

Sistema Nervoso Simpatico

Simpatico correlato alle 
variazioni pressorie 
diastoliche

Attività Simpatica Muscolare

Muscle Sympathetic Activity

MSA

Simpatico non correlato al 
sistema barocettoriale

Attività Simpatica Cutanea

Skin Sympathetic Activity

SSA



Sistema Nervoso Vegetativo

Componenti a lenta velocità di conduzione (0.8-1.3 m/sec)

Simpatico 
Adrenergico

Pupillare: pupillometria/reattività     

Adrenalina

Vascolare: - P sistolica/diastolica 

(analisi spettrale   AS )

- VAR

- dosaggio NA

Uro-genitale: videourodinamica ( VUD )



Simpatico Adrenergico Craniale

Pupilometria: adattamento al buio

T1 

ganglio cervicale superiore

m. dilatatore pupillare, ciliare e di Müller

Pfeifer et al. Diabetes 31:339,1982



Vasi del 

letto 

splancnico e 

degli  arti

inferiori    



Controllo Simpatico
Neuroni di I ordine: Ipotalamo         CIL (C8 – T1)

Neuroni di II ordine: C8 – T1              Ganglio Cervicale Sup

Neuroni III ordine: Ganglio Cervicale Sup                muscolo dilatatore 

• Le fibre di III  ordine
alla biforcazione carotidea divergono

• Fibre per l’ occhio   

(Carotide Interna )

• Fibre sudomotorie per la 

faccia (Carotide Esterna )

C8 T1 centro ciliospinale di Budge - Waller



Lesione Simpatica 

Miosi ed anisocoria più evidente al 
buio

Pseudo enoftalmo per riduzione dei 
margini palpebrali ( deficit m di 
Müller )

Arrossamento congiuntivale per ridotta 
vasocostrizione

Anidrosi

Ridotta melanizzazione iridea in forme 
congenite (  iride eterocromica )

• Aspetti tutti apprezzati se la lesione 
è unilaterale

• Non facilmente riconoscibili in 
deficit bilaterale

• Talora  forme “ parziali”

• Talora  pseudo Horner



Simpatico Adrenergico Sistemico

Valutazione delle modificazioni 

Pressorie

Muscle Sympathetic Activity ( MSA)



Attività Simpatica Muscolare

MSA

1. Variazione Pressione Sistolica in clino ed ortostatismo

2. Variazione Pressione Diastolica durante contrazione 
muscolare isometrica

3. Variazioni Pressorie durante manovra di Valsalva

4. Analisi spettrale (Pressione Sistolica e Diastolica + 
frequenza cardiaca) – se in presenza di relativa 
stabilità del   segnale

5. Monitoraggio prolungato ECG/Pressione

6. Tilt test

7. Dosaggio catecolamine

Se collaborazione       
possibile

Se collaborazione 
impossibile



Ortostatismo Attivo
1. Spostamento (pochi sec.) 30% del volume ematico della cavità 

toracica in  clinostatismo + “Spremitura meccanica” dei vasi 
venosi di capacitanza e delle arteriole di resistenza muscolari 
aumento della PA

2. Stimolazione dei barocettori  riduzione riflessa del simpatico 
e del 40% delle resistenze  periferiche                                                                
in circa 6-8 sec (< PA 20 mmHg)

3. Incremento riflesso della FC 
2 fasi: la 1°(3  sec)  +  2° (12  sec)                                                  
< X + attivazione simpatica

4. Riflesso veno-arteriolare (VAR),                                                       
meccanismi umorali (endocrini, renali,                                                   
sistema renina-angiotensina, 
aldosterone, fattori locali endoteliali,                                        
acido nitrico, ecc.)

*

*

°

°

*

*

°

°



Simpatico Muscolare (MSA)
Risposta all’ Ortostatismo Attivo

Pressione Arteriosa Sistolica                                 valutazione : 3 min

VN         < 20 mm Hg

Risposta alla Contrazione Muscolare Isometrica 

( SHG )             valutazione : 3 min

ß stimolazione ( 1- 2° min )                       α stimolazione ( 3° min )

Pressione diastolica

VN       > 15 mm Hg

Smith et al. J Clin Pharmacol 34: 375,1994



Vasi del 

letto 

splancnico e 

degli  arti

inferiori    



Diagnosi di   Ipotensione Posturale

• di almeno 20 mmHg di 

sistolica

• di almeno 10 mmHg di 

diastolica

entro 3 minuti di 

ortostatismo o tilt 

test a 60°

Sul piano operativo

ogni caduta di pressione che in ortostatismo  causa la     

sintomatologia di accompagnamento

Low P. Clinical Autonomic Disorders   L R 1997



Ipotensione Posturale

• Non è un sintomo, ma un 
segno  indicante:

• Riduzione del volume 
plasmatico

• Ridotta vasocostrizione 
periferica

• Entrambi

• Decondizionamento

• Anemia

• Farmaci

• Su base neurogena quando 
associata a ridotto rilascio di NA

• Diabete 

• Sinnucleinopatie

• Neuropatie delle piccole fibre 

• Condizioni paraneoplastiche



Ipotensione Posturale

• Sintomi solo quando il soggetto 

è in ortostatismo

• Le posizioni distese o sedute 

fanno regredire i sintomi

• Nei  pazienti con forme 

neurogene i sintomi aumentano 

con esercizio fisico e dopo i 

pasti

• Dopo prolungata permanenza a 

letto si verifica una ipotrofia 

della muscolatura striata e del 

miocardio 

Levine et al Circulation 96: 517,1997

• Da segnalare la possibilità di 

una ipotensione posturale 

dilazionata ( oltre i 3 minuti  

convenzionali di ortostatismo)

Cheshire WP Clin Auton Res 27:133, 

2017



Ipotensione posturale sintomi di presincope o sincope

Stimolo condizionante in rapporto a rapidi cambiamenti

∙ posturali

∙ pasto

∙ esercizio fisico

∙ mantenimento prolungato dell’ortostatismo

A differenza delle Sincopi neuro– mediate o vaso-vagali

i pazienti con  Disautonomia  non presentano:

nausea

vomito

diaforesi

pallore



Perdita di coscienza   e sincope

• Perdita transitoria di coscienza , di 
breve durata,  con recupero 
spontaneo, non provocata da 
trauma cranico,  ha differenti cause 

• Sincope: perdita transitoria di 
coscienza provocata da 
ipoperfusione cerebrale globale

Brignole et al Europace 6: 467,2004

Thijs et al Clin Autonom 14:4,2004

Brignole et al  Eur Heart J 1, 2018

Ipoperfusione riguardante :

• Tronco cerebrale

• La maggior parte dei due 
emisferi

• Entrambi

• Prevalenza 30 – 40 % nella 
popolazione generale

Ganzeboon et al J Cardiovasc 
Electrophysiol 11:1172, 2006

Moya et al Eur Heart J 30: 2631,2009



Perdita di coscienza causata da:

• Brusca interruzione del 

flusso cerebrale per 6 – 8 sec

• Pressione  sistolica di 50 –

60 mmHg a livello del cuore  

e di 30 – 45 mmHg a livello 

cerebrale

La pressione arteriosa sistemica 

è il prodotto di :

• Output cardiaco

• Resistenze periferiche totali

Ridotte resistenze periferiche totali:

• Abolizione della vasocostrizione  

simpatica 

• Deficit funzionale del SNA

• Deficit strutturale del SNA

Ridotto output cardiaco

• Bradicardia riflessa

• Cause cardiovascolari

• Inadeguato ritorno venoso

• Incompetenza cronotropa ed inotropa



Sincope riflessa

Caratteristica: 

• conservata funzione del 
Sistema Nervoso Autonomo

• iperattività dei meccanismi 
effettori cardiovascolari

Sincope vaso – vagale scatenata da 

• dolore

• emozioni

• stress ortostatico

Fattori che contribuiscono alla 
sincope riflessa - evento 
correlati:

• minzione

• sforzo muscolare

• defecazione 

• suonatori di strumenti a fiato

• esposizione al caldo 

• Vasodilatazione indotta da 
alcool  e farmaci



Sincope riflessa

Sintomi variabili:

• sensazione di capogiro

• offuscamento della visione

• pallore cutaneo

• fissità dello sguardo

• linguaggio incoerente

• midriasi

• Sincope

Lempert  Ann Neurol 36: 233, 1994

• Insorgenza graduale

Van Lieshout et al Clin Sci  81: 
575, 1991



Sincope da insufficienza autonomica

Incapacità del SNA  di adattarsi a 
richieste che comportano stress

Inadeguata risposta a:

• ortostatismo

• esercizio fisico

• pasto pesante

Smit et al  J Physiol 519:1,1999

Insufficienza autonomica: 

• Primitiva

PAF- MSA ( malattie degenerative )

• Secondaria

Neuropatie geneticamente determinate

Neuropatie con secondario impegno 
vegetativo  ( diabete – amiloidosi  )

Lesioni midollari

• Da farmaci ( antiipertensivi, 
diuretici, antidepressivi )



Sincope da ipotensione ortostatica

• La pressione arteriosa mostra 

un calo relativamente brusco 

subito dopo il passaggio dal 

clino all’ortostatismo

• Successivamente mostra una 

riduzione più graduale 

• La stabilizzazione varia da circa 

30 sec ad alcuni minuti

Harms & Wieling

• Nessuna sintomatologia !



Nella  Disautonomia  si assiste ad un progressivo 

“adattamento” del paziente ai ridotti valori pressori

Tollerate cadute pressorie di 40-50 mmHg in assenza di sintomi

Il flusso cerebrale risulta normalmente mantenuto fino a quando la   

Pressione Media Arteriosa non crolla a 40 mmHg

– a differenza di quanto accade nel normale con limite a 60-70 mmHg

Task Force Report European HeartJ 22:1256, 2001



Ipotensione posturale 

• Una lesione midollare 

completa a T6

• risulta critica per lo 

sviluppo di una 

irreversibile ipotensione 

posturale!

• Più il livello lesionale si 

abbassa, più diventa 

efficace il contributo del 

simpatico adrenergico nel 

mantenimento di adeguati 

valori pressori

• Nel passaggio dal clino 

all’ortostatismo



Sympathetic innervation

T1 eye

heart

T1

T4

T2

upper limb

T8

T6

L2L2

T10

lower limb

abdominal 
viscera



Ipertensione supina  neurogena

• Presente nel 50% delle forme 
neurogene di ipotensione 
ortostatica

Definita da:

• Pressione sistolica ad almeno 
140mmHg 

• Pressione diastolica ad almeno 90 
mmHg

• Dopo almeno 5 minuti di 
posizione supina

Fanciulli et al Clin Aut Res 28:355,2018

• Evitare la posizione supina

• Se supina, alzare il capo di 30-45 
gradi

• Non assumere midodrina 3 – 4 ore 
prima di andare a letto

• Pasto glucidico alla sera ed alcolici

• Antiipertensivi con breve emivita    
( captopril, losartan, nitroglicerina)



Attività Simpatica Cutanea

SSA

Colinergico Adrenergico

SSR Arousal Fotopletismografia

Laser Doppler 
Pletismografia

VAR

Abbassamento 
passivo

Limiti: 1. temperatura cutanea

2. farmaci (anticolinergici)

3. vigilanza



Simpatico Adrenergico

Cutaneo



Funzione Vasale

• Vene:  vasi a 

capacitanza

• Si dilatano  

• Arterie: vasi a  

resistenza

• Si restringono



Fotopletismografia

Cambiamenti del volume ematico totale in 
una determinata area cutanea

Flussimetria Laser Doppler

Microcircolazione cutanea superficiale sotto la 
sonda per la profondità di 1 mm



Simultaneous recording of  LD flowmetry and PPGF

Ashaima et al Clin Aut Res 13: 91  2003



Riflessi Vasomotori

Polpastrello delle dita con innervazione 

simpatica esclusivamente vasocostrittrice

manovre condizionanti:

• inspirazione

• risposta all’ortostatismo 

• manovra di Valsalva

• stimolo freddo controlaterale

• VAR (  Riflesso Veno Arteriolare  )                                     



2



3





Matson et al. Clinical Endocrinology 53:445,2000



Riflesso Veno - arteriolare    VAR

Flussimetria Laser Doppler



5



Se non funziona il simpatico 

adrenergico cutaneo

• Piedi rossi ( per la vasodilatazione)

• Piedi gonfi ( per l’edema sottocutaneo )

• Piedi caldi ( per l’aumentato flusso )

• Discromie cutanee

• Ulcere 



Simpatico Adrenergico Cutaneo

VAR

Valutazione della componente 

Post – Gangliare

e, in parte, muscolare vasale



Neuropatia Acrodistrofica

• Perdita della sensibilità

• Alterazione del simpatico 

colinergico ed adrenergico cutaneo

• Danno tissutale traumatico

Ulcera

• Birke et al Adv Skin Wound Care 15: 210, 

2002



Sistema Nervoso Vegetativo

Componenti a lenta velocità di conduzione (0.8-1.3 m/sec)

Simpatico
Colinergico

Sudorazione termoregolata (pre e post-

gangliare)

Colorimetria (analisi quantitativa e 

qualitativa)

QSART (post-gangliare)

Sudorazione emotiva (RSC, pre e post-

gangliare)



Simpatico Colinergico 

Cutaneo 



Sudorazione 

• Termoregolata

• Si mantiene nel sonno

• Su base emotiva

• Scompare nel sonno



Ach

Ghiandole 
eccrine VIP 

SP ( substance P), PGP9.5, 
Synapt, ANP (atrial 

natriuretic peptide), CGRP 
(calcitonin gene-related 

peptide), Galanina

β-adrenergico α-adrenergico

Assente nella fibrosi                    Sato et al., Am J Physiol 393: 197, 1987

cistica



Simpatico Colinergico

Cutaneo 

Risposta Simpatica Cutanea

R.S.C.

( sudorazione su base emotiva)





R.S.C.

Parametri

1) Presenza / assenza

2) Ampiezza assoluta e      

relativa (amplitude ratio)

3) Simmetria / asimmetria

4) Stabilità / instabilità

∙ Shahani et al,                                              

J Neurol Neurosurg Psych 47: 

536, 1984

∙ Knezevich and Bajada,                                 

J Neurol Sci 67: 239, 1985

∙Yokota et al,  Brain 114: 1381, 1991



R. S. C. 

morfologia

• normale

• ampiezza ridotta

• polifasica

• assente

Chu & Chu                  

Clin Auton Res 7, 1, 

1997



R.S.C.

Età

T° cutanea (32° C)

Alterzioni cutanee

Livello Attenzionale 

Abitudine
Elie e Guiheneuc                             

EEG Clin Neurophysiol 

76:258, 1990



Se non funziona il simpatico 

colinergico cutaneo

• Cute  secca ( perché non suda )

• Cute calda ( manca la dispersione della T 

con il  sudore )

• Cute distrofica ( fissurata )

• Possibile il colpo di calore ! 



England & Asbury Lancet 363:2151,2004

Disautonomia



Sudorazione

• Test colorimetrici

• Usate sostanze che 

modificano il proprio 

colore ( viraggio ) in 

presenza di sudore

• Con alizarina, la parte che 

non si colora rappresenta 

l’area di assente sudorazione     

( deficit di funzione 

colinergica )

• Usata pure per controllare 

l’effetto della tossina 

botulinica nel trattamento 

delle iperidrosi 



Risposta Simpatica Cutanea
sudorazione su base emotiva

Test colorimetrici
sudorazione termoregolata

Valutazione del Simpatico 

Colinergico

Pre e Post - Gangliare



International Standards for  the Neurological Classification of Spinal Cord Injury   

( ISNCSCI )



International Standards for  the Neurological Classification of Spinal Cord Injury   

( ISNCSCI )



International Standards for  the Neurological Classification of 

Spinal Cord Injury ( ISNCSCI )

Review   Alexander et al         

Spinal Cord 47:36,2009

• Valutazione della funzione 

autonomica residua

• Relazione con livello lesionale

• Relazione con completezza 

della lesione

• Impatto della lesione sulle 

particolari funzioni d’organo

Revisione di 4 componenti del SNV

• Anatomia e funzione generali

• Funzione vescicale

• Funzione gastro - intestinale

• Funzione sessuale

• Valutazione uro - dinamica



International Standards for  the Neurological Classification of Spinal Cord Injury  

( ISNCSCI )



Nessun paziente con conservata RSC presenta DA

Non evidente generazione spinale della RSC

Curt at al J Auton Nervous  Systeem 61:175,1996

Cariga et al  JNNP 72:376,2002 



Stress 

La risposta simpatica è 

funzionalmente utile in quanto:

• blocca la peristalsi 

• inibisce la contrazione vescicale

• aumenta la frequenza cardiaca e 

la pressione arteriosa

• Predispone alla lotta!

Ma risulta funzionalmente inutile in 

quanto:

• se la vasocostrizione produce 

pallore, aumenta la pressione, 

conserva la temperatura interna, e 

riduce quella esterna, cutanea

• la contemporanea sudorazione          

( emotiva), aumenta la presa, ma   

riduce ulteriormente la temperatura 

cutanea, disperdendo il calore

• Sudor freddo !



Conclusioni 

• La disfunzione  del 
sistema nervoso autonomo 
o vegetativo comporta il 
coinvolgimento di:

• Fibre di piccolo calibro

• Centri spinali o sovra-
segmentari  di controllo 
delle medesime fibre 

• Le neuropatie periferiche e le 
patologie centrali possono 
essere caratterizzate da:

• Coinvolgimento solo delle 
piccole fibre

• Coinvolgimento associato ad 
altre disfunzioni  periferiche  
(motorie e sensitive) e centrali 
(piramidali, extapiramidali e 
cerebellari)


