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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. 
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 puo’ 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-euro-endocrinologico poichè permette di identificare in 
pochi minuti la radice orgaico 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 giaciono 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.
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.

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 dale 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.



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). 



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

SEMINARI  O 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



SEMINARIO V  I  
· 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.


