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La medicina e l’uso dei farmaci hanno lo scopo  
di curare le malattie.  

In questa direzione sono stati fatti passi da giganti,  

tant’è vero che si è innalzata l’aspettativa di vita. 
La rivista medica britannica Lancet riporta i risultati di 

una mega-ricerca, che ha analizzato i dati raccolti  

in 187 paesi:   

 

in 40 anni, dal 1970 al 2010, l'aspettativa di vita alla 

nascita è aumentata di 11,1 anni per gli uomini  

e di 12,1 anni per le donne in tutto il globo.  
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Ma vivendo più a lungo, la gente non vive per 

forza in buona salute, dovendo affrontare 

sempre più patologie come il cancro, malattie 

muscolo-scheletriche, malattie cardiovascolari 

o il diabete (attualmente in piena esplosione).  

Perciò oggi viviamo più a lungo  

anche se siamo malati.  

Ma la buona notizia è che c’è un altro modo  
di affrontare la questione:  

la prevenzione 
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Per fare una buona prevenzione  

dovremmo prima capire meglio 

Perché ci ammaliamo? 

Secondo alcuni studi la componente genetica 

delle malattie più importanti non supera il 30% 

Ma allora il restante 70% 

da cosa è rappresentato? 

Errate abitudini Alimentari 

Inquinamento ambientale 

Stress e traumi 
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Impatto Ambientale  

sulla Costituzione 



Impatto Ambientale  

sulla Costituzione 



Ambiente sulla Costituzione 

globale 

società 

Comunità/ 
cultura 

famiglia 

individuo 



 Campi Morfogenetici 

Rupert Sheldrake,  
biologo e saggista inglese,  

nei suoi scritti, elabora la teoria dei  
campi morfogenetici.  

 
Sheldrake si pone il problema di prevedere 
il comportamento di un aggregato o sistema, 
cioè un organismo complesso composto da 

più parti, sulla base dei comportamenti  
dei suoi singoli elementi.  
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 Le Costellazioni Familiari 
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 La psicogenealogia 
Anne Schützenberger ebbe modo di conoscere  

e collaborare con Francoise Dolto una pediatra e 
psicanalista infantile francese che nel suo accurato  
lavoro di analisi dei primissimi anni dell’infanzia,  

riscontra la presenza di importanti correlazioni con la 
famiglia di origine del bambino,  

innate nella sua coscienza.  
Sono celebri queste affermazioni della Dolto: 

  

“I bambini e i cani sanno sempre tutto, e soprattutto 
quello che non è detto” 

“Ciò che viene taciuto alla prima generazione,  
la seconda lo porta nel suo corpo” 

“Ci vogliono tre generazioni perché si schiuda da una 
famiglia un bambino” 
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 Bert Hellinger 



 Bert Hellinger 



 Bert Hellinger 



 Osservazioni 

Comportamentali 



 Memorie Cellulari 
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Osservando la mappatura genetica rappresentata 

dall’Iride andremo a raccogliere informazioni che 
riguardano i disagi vissuti nella vita di relazione 

sistemica con l’ambiente.” 
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Figlio/a 

Ereditarietà dei traumi 

nel DNA  

della prima cellula 

2 anni dopo: 

Dottor Brian Dias 2013 
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Le basi scientifiche 
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Le basi scientifiche 
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Le basi scientifiche 
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Le basi scientifiche 
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Alterazione di FORMA 
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Alterazione di COLORE 
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 IRIDOLOGIA Applicata H.Wolf 
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Dalla nuova mappa  

dell’IRIDOLOGIA FAMILIARE SISTEMICA  
è possibile risalire agli IRRETIMENTI presenti nel 

Sistema che coinvolgono il soggetto osservato 



•

Collegamento al campo morfico 
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Fisiologia  

delle emozioni e dei conflitti 
(Hamer, Mac Lean, Laborit, ed altri) 



Rete Psico-Somatica 



Sincronicità Mente-Corpo 



Sincronicità Mente-Corpo 



Anima o Coscienza di Sè 

Nella parte Animica troviamo il complesso delle funzioni e 

dei processi che danno all'individuo esperienza di sé e del 

mondo. Immaginate i diversi programmi software per 

elaborare le informazioni e guidare delle azioni umane. 



Tre stati principali dell’Anima 



Strutture Cerebrali  

e Programmi 

di 

Sopravvivenza 
  

(Hamer, Mac Lean, Laborit, ed altri) 



CERVELLO DA RETTTILE                  

 SOPRAVVIVENZA GARANTITA  DA RISPOSTE AUTOMATICHE    

    CHE PRODUCONO  COMPORTAMENTI   OMOLOGATI 

è l'area più attiva del cervello e l’ultima a spegnersi 
azioni e risposte semplici vengono qui apprese e 

coordinate: guidare diventa un’azione ripetitiva 

CERVELLO DA MAMMIFERO                  

 SOPRAVVIVENZA GARANTITA DALLE ESPERIENZE LE QUALI 

PRODUCONO COMPORTAMENTI DIVERSI A SECONDA  DELLE 

CIRCOSTANZE VISSUTE IN PRECEDENZA. LA MEMORIA  

PRODUCE DIFFERENZIAZIONE DEL CARATTERE.  

Occupa solo 1/5 del volume cerebrale ma 

l’influenza sul comportamento è molto estesa: esso 
viene anche definito cervello emozionale 

CERVELLO IMMAGINATIVO 

SOPRAVVIVENZA GARANTITA DALLA PREVISIONE. LE AREE 

DELLA NEOCORTECCIA SONO IN GRADO DI CALCOLARE, 

GERARCHIZZARE LE INFORMAZIONI E DI IMMAGINARE E 

COSTRUIRE PIANIFICANDO  IL FUTURO. 

Sede della consapevolezza cosciente, ospita il 

libero arbitrio, il pensiero e la capacità di 

imparare, ragionare e razionalizzare. 
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L’ADATTAMENTO 

Stressor : 

Minaccia 

percepita 

Valutazione 

cognitiva  

    emozione 

Sistema 

Endocrino 

Sist. Nervoso 

Autonomo 

   Sistema 

Immunitario 

Memoria  
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Prima del condizionamento. Il suono risulta 

uno stimolo neutro che non produce alcuna 

risposta emozionale nell’animale. Non c’è 
pericolo, non serve adattamento. L’unica 
risposta che ne deriva è di orientamento. 

Durante il condizionamento. Lo stimolo 

neutro del suono viene associato a più riprese 
con una scarica elettrica. L’animale presenta 
una reazione emotiva di paura con le 

modificazioni biologiche connesse. Il suono 

viene associato al contesto ed entra a far 

parte della memoria dell’evento. 

Dopo il condizionamento. Il suono da solo 

ha acquisito il potere di produrre una risposta 

emotiva di paura, che si manifesta con le 

stesse modalità biologiche presenti con la 

somministrazione della scarica elettrica. 
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Nel primo esperimento la rete è stata 
elettrizzata per metà: il topo imparò ben 
presto che la via di uscita dallo Stress 
(FUGA o ATTACCO) fosse quella di 
spostarsi sulla metà non elettrizzata. 

Nella seconda serie di esperimenti la rete è 
stata elettrizzata totalmente: in questo 
caso la valutazione cognitiva non 
permetteva al topo nessuna via d’uscita e 
quindi la soluzione neurofisiologica 
attivata è INIBIZIONE DELL’AZIONE. 
 Il topo  dopo  un certo tempo morì. 

Nella terza serie di esperimenti i topi nella 
gabbia totalmente elettrizzata erano due: 
in questo caso la soluzione messa in atto 
è stata l’aggressività reciproca, la quale 
irrazionalmente permise ai topi di 
sopravvivere 
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