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S.S.R.
Semeiotica dei Sistemi di Regolazione

Corso biennale di approfondimento diagnostico

Il corso “Semeiotica dei Sistemi di Regolazione” propone una nuova metodologia di 
valutazione dei principali sistemi semeiologici:

1. Sistema riflesso cerebellare
Permette di valutare correnti elettriche e campi magnetici

2. Sistema vascolare arterioso
Consente la valutazione di correnti magnetiche e campi elettrici 

Avendo la possibilità di raccogliere informazioni utili in questi due sistemi siamo in grado di
svolgere valutazioni oggettivabili sui diversi sistemi di regolazione. Padroneggiando le 
informazioni derivate da queste vie il terapeuta sarà in grado di fare una sintesi 
diagnostica veloce, efficace e riproducibile.
Queste informazioni verranno estrapolate applicando principalmente tre vie valutative:

A. Autonomic Digital Reflex (ADR)

B. Palpazione del polso attraverso il HRV

C. Ascolto della mobilità e motilità del sistema linfatico fasciale 

A. AUTONOMIC DIGITAL REFLEX (ADR)

Nasce come tecnica di bio feedback sviluppata nelle università cinesi (ECIWO) e dal Dr. 
Alberto Garoli, come ricerca in campo neurologico. 
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“Una forma di linguaggio corporeo, che avviene tra i subconsci del terapeuta
e  del  Cliente,  in  grado  di  identificare  le  cause  più  profonde  dei  nostri
malesseri psicofisici”

“Per una sintesi diagnostica veloce, efficace e riproducibile”



Tel. +39.0422.888485 Fax. +39.0422.1832033
www.scuolaosteopatia.eu info@scuolaosteopatia.eu      
---------------------------------------------------------------------------------

Si basa sui riflessi neuromuscolari autonomi e simultanei di più canali rappresentati dai 
muscoli lombricali delle dita della mano, permettendo il riconoscimento dei processi 
mentali attivati al di sotto della soglia conscia. L’uso dei riflessi palmari viene utilizzato 
terapeuticamente in Cina da millenni ed ancora oggi in ambito pediatrico in tutti gli 
ospedali cinesi.
L’Autonomic Digital Reflex è quindi una forma di linguaggio corporeo, che avviene tra i 
subconsci del terapeuta e del Cliente, in grado di identificare le cause più profonde dei 
nostri malesseri psicofisici. Tale comunicazione è dovuta alla capacità empatica dei nostri 
neuroni, come dimostrato grazie alla scoperta della Teoria dei neuroni a specchio del Dr. 
Rizzolatti. 
Attraverso l’Autonomic Digital Reflex è possibile individuare il rapporto tra conscio e 
subconscio cercando di riportarlo in equilibrio, identificando i processi in atto al momento 
della seduta e riequilibrarli se distorti, o sostenerli se positivi. I processi possono essere 
all’origine di problematiche fisiche o emotive, in quanto l’uomo è un sistema comunicante 
tra corpo psiche ed energia.

Quali sono gli effetti di un consulto ADR?
Il consulto A.D.R. avviene in pochi minuti e gli effetti prodotti sono estremamente rapidi: 
nel giro di una settimana si può avere qualche cambiamento, che può manifestarsi in vari 
modi: può essere un’impercettibile cambiamento interno (dell’umore, del modo di pensare,
etc.) o un effetto “tuono”, cioè un avvenimento molto eclatante; può essere un 
cambiamento personale o delle persone che ci circondano, o il cambiamento di una data 
circostanza. 
I cambiamenti attivati dall’A.D.R. saranno sempre positivi, perché il subconscio non 
conosce negatività e sapendo qual è la nostra reale missione, agisce sempre nel bene 
comune e personale.

B. PALPAZIONE DEL POLSO ATTRAVERSO IL HRV (Heart Rate Variability)

E' la naturale variabilità della frequenza cardiaca in risposta a fattori quali il ritmo del 
respiro, gli stati emozionali, lo stato di ansia, stress, rabbia, rilassamento, pensieri, ecc. 
In un cuore sano, la frequenza cardiaca risponde velocemente a tutti questi fattori, 
modificandosi a seconda della situazione, per meglio far adattare l'organismo alle diverse 
esigenze che l'ambiente continuamente ci sottopone. 
In generale, un individuo sano mostra un buon grado di variabilità della frequenza 
cardiaca, cioè un buon grado di adattabilità psicofisica alle diverse situazioni. La HRV è 
correlata alla interazione fra il Sistema Nervoso Simpatico e Parasimpatico. 
In particolare, il Sistema Nervoso Simpatico, quando viene attivato, produce una serie di 
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“HRV,  uno  strumento  in  grado  di  valutare  lo  stato  relativo  del  sistema
nervoso Simpatico e Parasimpatico”
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effetti quali: accelerazione del battito cardiaco, dilatazione dei bronchi, aumento della 
pressione arteriosa, vasocostrizione periferica, dilatazione pupillare, aumento della 
sudorazione. I mediatori chimici di queste risposte vegetative sono la noradrenalina, 
l'adrenalina, la corticotropina, e diversi corticosteroidi. Il Sistema Simpatico è la normale 
risposta dell'organismo a una situazione di allarme, lotta, stress. 
Al contrario, il Sistema Nervoso Parasimpatico (chiamato anche Attività Vagale), quando 
viene attivato, produce un rallentamento del ritmo cardiaco, un aumento del tono 
muscolare bronchiale, dilatazione dei vasi sanguinei, diminuzione della pressione, 
rallentamento della respirazione, aumento del rilassamento muscolare, il respiro diventa 
più calmo e profondo, i genitali, mani e piedi diventano più caldi. Esso agisce attraverso il 
tipico mediatore chimico acetilcolina. Il Sistema Parasimpatico rappresenta la normale 
risposta dell'organismo ad una situazione di calma, riposo, tranquillità e assenza di pericoli
e stress. 
Il nostro corpo, in ogni momento, si trova in una situazione determinata dall'equilibrio o 
dalla predominanza di uno di questi due sistemi nervosi. La capacità dell'organismo di 
modificare il proprio bilanciamento verso l'uno o l'altro sistema, è molto importante ed è un
meccanismo fondamentale che tende all'equilibrio dinamico dell'organismo sia dal punto di
vista fisiologico che psicologico. Da ciò la grande importanza di avere oggi uno strumento 
scientifico come la HRV in grado di valutare lo stato relativo del sistema nervoso 
Simpatico e Parasimpatico. 

C. ASCOLTO DELLA MOBILITÀ E MOTILITÀ DEL SISTEMA LINFATICO
FASCIALE (con riferimento ai meridiani ordinari della medicina tradizionale cinese)

L'ascolto della mobilità e motilità del sistema dei meridiani è uno strumento efficace e 
veloce per diagnosi precise ed affidabili per la valutazione di tutte le disfunzioni muscolo-
scheletriche e viscerali. Viene sfruttata la palpazione dei meridiani e dei punti di 
agopuntura per poter definire possibili disfunzioni e trattarle.
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“La palpazione dei  meridiani  e dei  punti  di  agopuntura per poter definire
possibili disfunzioni e trattarle”
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→ DIDATTICA DEL CORSO

La didattica del corso sarà anch'essa specifica ed innovativa, grazie all'utilizzo di diversi 
strumenti e modalità: 

1. Elettroencefalografia
Per far apprendere su che frequenze il cervello del terapeuta deve lavorare per 
poter essere efficace e su quali deve essere portato il Paziente per poter far 
passare l'informazione terapeutica.

2. HRV (heart rate variability)
Strumento simile ad un pulsiossimetro che valuta il variare della frequenza 
cardiaca; un software sarà in grado di valutare lo stato emotivo del Paziente.

3. Sfigmomanometro elettronico
Per imparare a leggere correttamente il poso del Paziente.

4. Valorizzazione dei cicli di apprendimento cerebrali
La giornata verrà divisa in due parti (mattina e pomeriggio), mantenendo ore di 50 
minuti con pause di 10 minuti al fine di ottimizzare l'apprendimento. I partecipanti 
possono essere monitorati con gli EEG per valutare se il cervello rimane nelle 
corrette frequenze di apprendimento al fine di ottimizzare il tempo di lavoro ai 
seminari.
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APPROFONDIMENTI

A. Tecniche di Riflesso Autonomo

ADR o Autonomic Digital Reflex è una tecnica di analisi neuromuscolare che permette di 
accedere a processi sub-corticali coinvolti nella modulazione neurologica di fenomeni 
fisiologici tramite l’esame e l’interazione dei riflessi della muscolari della mano. 
Tramite l’estrazione di schemi neuro-fisiologici che controllano l’omeostasi biologica di un 
organismo, questa tecnica fornisce un immediato ed efficace strumento di feedback. 
L’uso della tecnica del riflesso digitale autonomo produce cambiamenti neurologici positivi 
in tempi relativamente rapidi. 

ADR si basa sulla ricerca e applicazione dei seguenti campi di conoscenza:
 Neurofisiologia
 Riflessi cerebellari
 Biologia evolutiva
 Teoria del cervello olonomico (Pribram -Bohm)

Attraverso la tecnica di Riflesso Digitale Autonomo, un operatore esperto può percepire, 
decodificare e comprendere processi neurologici sub-corticali che mantengono le normali 
funzioni fisiologiche dei vari sistemi ( come ad es. sistema vascolare, sistema endocrino, 
sistema locomotorio) e può coordinare la direzione delle funzioni istintuali di 
autoriparazione e omeostasi.

La tecnica ADR costituisce uno strumento eccellente in ambito psicon-neuro-
endocrinologico poiché permette di identificare in pochi minuti la radice organico o non 
organica di patologie croniche o acute.
Questa tecnica di autoregolazione offre versatilità, praticità e un alto grado di affidabilità 
nella localizzazione preventiva di pattern fisiologici e comportamentali.
La tecnica ADR Autonomic Digital Reflex permette di accedere agli stati di processo che 
giacciono al di sotto della soglia media di liminalità.
La percezione dello stato interno può essere poi modulata e guidata attraverso un 
processo di feedback motorio.
Attraverso la tecnica di riflesso autonomo i segnali significativi vengono percepiti 
manualmente, attraverso la registrazione di riflessi neuromuscolari di debole entità prodotti
dai muscoli lombricali di entrambe le mani. 

I segnali sono poi ricostruiti attraverso un processo associativo, per formare un cluster 
diagnostico che possiede un significato contesto-dipendente.

La teoria del cervello olonomico

I segni olografici ricostruiti si riferiscono ad una interpretazione olonomica. 
La teoria del cervello olonomico fu coniata da Karl Pribram e inizialmente sviluppata in 
collaborazione con l’eminente fisico David Bohm.
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La teoria del cervello olonomico indica che le funzioni cognitive sono guidate da una 
matrice di “patterns di interferenza di onde” che formano una percezione olografica o detta
di Gestalt (impressione generale del fenomeno).
Pribram fu incoraggiato a ricercare la teoria del cervello olonomico dal fatto che     
DeValois and DeValois (1980) trovarono che "la codificazione della frequenza spaziale 
mostrata dalle cellule della corteccia visiva era spiegabile come una trasformata di Fourier 
del pattern di impulsi in entrata" (Pribram, 1987).
L’idea di una rappresentazione olografica formata da pattern di interferenza  
viene utilizzata in ADR come strumento di misura fondamentale per tradurre i numerosi e 
complessi impulsi prodotti da deboli fascicolazioni della muscolatura delle mani e da 
impulse sfigmici delle arterie radiali per poter distinguere il segnale dal rumore 
biomeccanico di fondo.

L’informazione terapeutica avviene attraverso una funzione meccanica di stimolo del tono 
muscolare.  Questa trasmissione di impulso è approcciabile con una tecnica di test ed 
elaborazione di segnale con riferimento all’analisi multifattoriale degli impulsi in entrata che
validano le regole semantiche dell’informazione.

B. Riflesso Vascolare Autonomo

L’analisi della componente vascolare risulta di grande importanza nella diagnosi dei riflessi
autonomi. Attraverso l’analisi di frequenza o HRV (Heart Rate Variability) si estrae la 
componente neurologica del sistema vascolare.
Tramite l’esame pulsologico delle arterie radiali del soggetto in esame si possono 
esaminare le componenti di impulso, gittata e distribuzione
La variabilità del ritmo cardiaco indica la quantità di fluttuazioni e deviazioni dal valore 
medio del ritmo stesso ed è un ottimo indicatore del bilancio vegetativo tra sistema 
simpatico ed ortosimpatico. 

Oltre al valore marker di HRV, viene utilizzato il VAS (Segnale Vascolare Autonomo) in 
prossimità dell’arteria radiale mediale all’altezza dell’apofisi stiloidea. Le alterazioni in 
eccesso di gittata (VAS+) o in difetto (VAS-) sono ricollegabili a stimoli meccanici o 
neurologici indotti per scopo diagnostico o terapeutico dall’operatore.
L'espansione dell'onda sfigmica è quindi segnale neurovascolare di variabilità soggettiva a
stimoli prodotti dal terapista.

L'analisi palpatoria delle arterie è generalmente parte dell'esame obbiettivo generale. 
Il sistema arterioso è deputato al trasporto di sangue ossigenato ai tessuti e al nutrimento 
degli organi tramite perfusione. Le grandi arterie accolgono circa l'8% del volume ematico, 
le piccole arterie il 5%, i capillari il 5% e le arteriole il 2%. 
Oltre alle componenti di ampiezza e frequenza del polso viene considerata la tipologia e la
collocazione dei distretti vascolari (carotidi, radiali, aorta, femorali, pedidie). 
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Argomenti trattati

SEMINARIO I
 Introduzione alla medicina biologica
 Basi della palpazione digitale
 Sei stati di tono muscolare e significato diagnostico 
 Studio delle mappe somatotipiche del riflesso digitale
 Analisi degli impulsi meccanici muscolari
 Concetto generale di bio-feedback 
 Feedback neuromuscolare

SEMINARIO II
 Fisiologia vascolare e storia della pulsologia
 Vascular Autonomic Signal secondo Nogier
 HRV o (Heart Rate Variability) relazione tra fluttuazione sfigmica dei polsi radiali e  

impulso neurologico
 Fattori inibitori del riflesso neuromuscolare
 Feedback vascolare e VAS o segnale vascolare autonomo
 Concetto generale di tono e riflesso miovascolare

SEMINARIO III
 Concetto generale di omeostasi motoria
 Concetto generale di tono e riflesso muscolare 
 Studio della memoria traumatica in rapporto all’evoluzione amigdalea
 Neuroanatomia dell’impulso riflesso digitale
 Importanza del movimento e della risposta neurologica dinamica

SEMINARIO IV
 Introduzione alla sindrome inibitoria dell’azione secondo H.Laborit
 Implicazioni della Sindrome di adattamento secondo Seyle negli stati inibitori
 Concetto generale di catena lesionale dell’inibizione
 Studio della memoria traumatica in rapporto all’evoluzione ippocampale
 Neurointegrazione (integrazione cosciente dei processi subcognitivi) 
 Identificazione dei processi di fissazione post traumatica
 Esempi clinici di disturbi neuropsichici e correlazioni con eziopatologie

SEMINARIO V
 Patologie e valutazione nell’ottica della fisiologia di sistema
 Cenni di embriologia in riferimento al riflesso autonomo
 Cenni di embriologia in riferimento allo sviluppo vascolare
 Paragone dei vari tipi di polso arterioso e significato diagnostico
 Classificazione delle distribuzioni arteriose e del tono vascolare
 Paragone dei vari tipi di polso arterioso e significato diagnostico
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SEMINARIO VI
 Esempi clinici e valutazione di HRV VAS e ADR in patologie conosciute
 Test dinamici miovascolari in relazione al ritmo respiratorio
 Regolazione del sistema nervoso autonomo
 Tecniche di integrazione dei riflessi primitivi
 Programmazione neurofisiologica autonoma
 Casistica clinica e valutazioni pratiche delle tecniche di riflesso autonomo

Attenzione: questo programma potrebbe essere soggetto a variazioni finalizzate 
all'ottimizzazione dell'insegnamento.
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