
 

 

 

IRIDOLOGIA 
 

SPECCHIO del CORPO e dell'ANIMA 
 

Da millenni l'uomo ha compreso le qualità 
dell’Occhio e i suoi dinamici collegamenti con il 
corpo e con la mente.  
Da sempre considerato lo "specchio dell'anima”, 
oggi lo studio dell’occhio permette di valutare 
l'Energia Vitale e lo stato Costituzionale ed 
Emozionale di un individuo.  
Tale studio, utilizzando la porzione più evidente 
dell’occhio, costituita dalla SCLERA, dall’IRIDE e 
dalla PUPILLA, ha messo a punto la metodica nota 
come IRIDOLOGIA. 
Lo stato di alterazione di un tessuto e della 
pigmentazione della porzione considerata 
segnala Organi o Apparati in carenza o in eccesso 
energetico-funzionale.  
 

L’IRIDOLOGIA offre la possibilità di valutare il 
Terreno, la Costituzione, la Diatesi, il Rapporto 
con l’ambiente di una persona e quali settori o 
apparati del suo organismo meritino maggiore 

attenzione, al fine di una più approfondita 
indagine e quindi azione naturopatica di 
riequilibrio. 
  

Il Naturopata esperto di IRIDOLOGIA, lungi dai 
luoghi comuni talvolta lusinghieri che vogliano 
farlo apparire un indovino in grado di formulare 
diagnosi cliniche, con una buona collaborazione 
della persona esaminata, al pari dello strumento 
della Riflessologia o di altre Metodiche 
Naturopatiche di cui potrebbe far uso per 
rafforzare ulteriormente le proprie conclusioni, 
mette in luce e in relazione un punto (l’iride) con 
un sistema (corpo, mente, anima), mirando, 
sovente con straordinaria efficacia, 
all’osservazione e alla comprensione sistematica 
e globale dell’individuo e delle sue manifestazioni 
disfunzionali, utili poi a conservare o ripristinare 
l’equilibrio fisiologico. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

 La storia. Iridologia Antica. Iridologia 
Moderna 

 L’anatomia dell’Occhio e dell’Iride 
 La Trama e i Rilievi dell’Iride 
 Il Terreno 
 La Pupilla e l’Orlo pupillare 
 I Segni, genotipici e fenotipici 

 Gli Anelli  
 Le Costituzioni e le Diatesi  
 Le Mappe Iridologiche e le Localizzazioni 

Topografiche dei Segni 
 Esercitazioni pratiche continue con Lente e 

Iridoscopio.
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