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Introduzione
L’affascinante mondo dell’Iridologia cattura immediatamente l’operatore della salute e
tutti coloro che si occupano di medicine e terapie non convenzionali.
Già da un primo esame dell’iride si comprende come si possano ottenere numerose
informazioni sullo stato psico-fisico della persona osservata. Inoltre molte di esse sono
difficili da recuperare con altre modalità diagnostiche, se non addirittura impossibile in
certi casi. Dall’esame dell’iride si hanno informazioni a “tutto campo”, tanto che
all’iridologia è stato attribuito il termine di Multidimensionale.
In un unico sguardo sono disponibili aspetti costituzionali, energetici, sistemici, psichici,
temporali, fino a memorie familiari di eventi importanti.
Con queste caratteristiche l’iridologia è diventata negli ultimi anni la tecnica diagnostica
non invasiva più richiesta ed interessante al tempo stesso.
La sua particolarità in questo settore la rende preziosissima per tutte le indagini
preventive che mirano alla conservazione di una buona salute.
L’iridologo esperto è in grado di valutare lo stato di impregnazione tossinica
dell’organismo, di valutare l’età biologica, la predominanza potenzialmente patologica
dei vari apparati e funzioni, il loro livello energetico di risposta, ovvero il livello di
sofferenza dei vari organi o sistemi biologici. E’ in grado inoltre di percepire il legame
dei disturbi fisiologici con il tenore dei conflitti nel mondo delle relazioni.
L’iride si presenta come un vero e proprio universo tutto da esplorare.
Tuttavia parlando di iridologia classica, cioè fisiologica, va precisato il suo campo
d’applicazione rispetto alla clinica.
Come avremo modo di osservare più avanti, dall’iride si ottengono informazioni di tipo
riflesso, ossia non si guarda direttamente un organo ma
il suo riflesso biologico che attraverso il cervello torna all’iride.
Per questo in iridologia classica si può valutare la salute di un organo ma non si può
differenziare il tipo di malattia clinica.
Per contro in molte situazioni in cui la clinica non riesce ad individuare la radice
primaria della sintomatologia, l’iride è in grado di mirare le analisi.
Nella clinica il suo ruolo è complementare alle analisi di laboratorio o tecniche
diagnostiche come Tac, risonanze magnetiche, ecografie, etc.
Nell’iride non esistono segni di rilevanze cliniche. Quando un segno iridologico è da
considerare fisiologicamente è in termini di predisposizione.
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Storia dell’Iridologia
La più sintetica ed esplicativa definizione di Iridologia è:
“Lettura ed interpretazione delle forme (morfologia) e dei colori (cromatismo) presenti
nell’Iride come fonte d’informazione globale biologica, psichica e genealogica”.
Si tratta quindi di osservazioni riguardo la manifestazione energetica, Fisica e Psichica,
nei suoi spetti:
- del patrimonio genetico (GENOTIPICI)
- espressivi e manifesti durante la vita (FENOTIPICI)
sia normali che patologici.
Come in una topografia, sono state collegate le varie zone dell’Iride alle rispettive :
- Funzioni Sistemiche di interi apparati (Circolatorio, Endocrino, Nervoso,etc)
- Zone organiche e/o di funzione organica
- Aree relative alle manifestazioni della volontà
- Zone di relazione con il “Sé” e con il “non Sé”
Le alterazioni Morfologiche e Cromatiche sono state catalogate nel loro significato
tenendo conto sia degli aspetti biochimici riguardanti le funzioni dell’organismo sia gli
aspetti psicologici emotivi e relazionale legati piuttosto alle aree della coscienza.
Quando inizia lo studio dell’iridologia?
Resta una domanda alla quale è difficile rispondere con precisione. Si hanno infatti
tracce che documentano l’osservazione iridologica già molti secoli prima di Cristo,
soprattutto nelle opere di medicina indiana e cinese. Tutte informazioni poco organizzate
e poco decifrabili per poter essere utilizzate in modo organico e scientifico.
Già in testi molto antichi, sia di filosofia orientale che occidentale, compresa la Bibbia,
si possono rintracciare elementi per indagare sugli aspetti fisici, psichici e spirituali,
attraverso l’osservazione degli occhi.
“ La lampada del tuo corpo è l’occhio. Se l’occhio tuo è sano, anche tutto il tuo corpo è
illuminato. Ma se è malato, anche il tuo corpo è nelle tenebre.”
Vangelo di Luca,11 34
“ Quando vediamo gli occhi colorati, splendenti, fioriti.....
............Come sono gli occhi, così è il corpo”
“ Dagli occhi si vede tutto l’animo”

Ippocrate 460-375 a.C.
Galeno
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Riferimenti a pupille larghe (scostumatezza), pupille strette (malizia), occhi macchiati
(cattiveria) sono state rinvenute in uno scritto di fisiognomica attribuito ad Aristotele
384- 322 a.C.
Queste osservazioni fanno desumere una valutazione globale dell’individuo mirata
maggiormente all’aspetto Spirituale racchiuso nei nostri occhi.
I fondatori dell’Iridologia moderna, ad indirizzo salutistico, sono considerati
l’ungherese Ignatz Von Peczeley e lo svedese Nils Liljequist.
- Il primo nel 1886 pubblicò la prima topografia dell’Iride, e può essere considerato
l’iniziatore della “patomorfologia” iridologica.
- Il secondo nel 1893 pubblicò un trattato sulle eterocromie dell’iride, e può essere
considerato l’iniziatore della “patocromia” iridologica.
Forse una LEGGENDA.
Ignatz Von Peczeley, un ragazzo di Budapest, stava liberando un gufo intrappolato nel
suo giardino e nell’azione spezzò accidentalmente una zampa al volatile. Bendò quindi
la zampa al gufo e si prese cura dell’uccello finchè non fu guarito. Nel frattempo vide
apparire una striscia scura nella parte inferiore dell’occhio del gufo. Tutto ciò rimase
fortemente impresso in lui. Von Peczeley crebbe divenne medico e iniziò a lavorare
presso un ospedale. Qui in virtù dell’esperienza fatta cominciò ad osservare gli occhi dei
suoi pazienti. All’inizio faceva un lavoro a ritroso partendo dalla patologia cercandone
qualche manifestazione nell’iride. Cominciò così a raccogliere molti dati sulla base dei
quali redasse una prima mappa dell’Iride.
SCUOLE DI PENSIERO E MAPPE
Una mappa iridologica è come una velina da poter apporre sull’iride per dare un
significato ai segni che si manifestano nelle varie zone. Si è arrivati a individuare come
certe zone dell’iride siano strettamente connesse con certe zone del corpo. In realtà la
mappa ci aiuta ad individuare le zone ma l’interpretazione del segno riscontrato è un
fatto in cui ci vuole esperienza. Molti segni vanno interpretati nel contesto costituzionale
in cui si presentano e su un piano più ampio. Ad esempio molte macchie potrebbero
avere un riscontro clinico nullo, mentre dietro una macchia isolata magari piccola si
potrebbe anche nascondere un processo degenerativo.
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Nell’inconveniente di non indovinare il sintomo che affligge il paziente cade chiunque
tenti di utilizzare l’iridologia come diagnosi clinica, corporea, meccanicistica. In questo
modo si fanno spesso degli errori, ma bisogna ricordare che sono segni riflessi e che
per una diagnosi clinica ci vogliono delle analisi cliniche.
Utilizzando l’iride come espressione dell’intero essere allora avremo molte più
indicazioni di quante possiamo immaginare oltre che sulle predisposizioni fisiologiche
anche sul comportamento, sulle emozioni, le necessità o i traumi che la persona vive e
di come queste influiscano poi sullo stato della salute. Abbiamo già accennato
nell’introduzione di un contesto MULTIDIMENSIONALE per l’Iridologia
Ogni scuola ha stilato una propria mappatura dell’iride, cioè una corrispondenza fra
zone del corpo e punti riflessi nell’iride.
Le corrispondenze fra queste mappe sono concordi su molti capisaldi.
Tuttavia esistono fra loro delle differenziazioni frutto delle varie esperienze.
Le mappe più utilizzate sono quelle di B.Jensen (Usa), Deck ed Angerer (D), S.Rizzi (I).
Questo per quanto riguarda l’interpretazione puramente organica.
Ci sono poi delle mappe che riconducono ad una interpretazione di tipo psico-emotivo e
relazionale, frutto degli studi moderni dell’iridologia. Il precursori in questa direzione
sono stati Harry Wolf e Denny Johnson.
Ogni scuola si è caratterizzata per una sua particolare modalità di studiare l’iride con
obiettivi specifici.
La scuola tedesca ad indirizzo spiccatamente diagnostico-patologico ha fra i maggiori
esponenti Angerer, Deck, Schnabel, Markgraf
La scuola statunitense ad indirizzo spiccatamente Naturista e Salutista ha fra i maggiori
esponenti H.E.Lane, H.Lindlahr, l’eminente B.Jensen, Denny Johnson, e il mio amico
H.Wolf. Gli ultimi due citati sono i pionieri dell’iridologia psicologica.
La scuola francese ad indirizzo spiccatamente di medicina non convenzionale
(omeopatia,agopuntura,osteopatia) ha fra i maggiori esponenti Leon Vannier, Gilbert
Jausas, e Renè Bourdiol.
La scuola russa ha un approccio simile a quella tedesca ma molto più sistematico e
preciso a livello diagnostico. Utilizzano sistemi altamente computerizzati e molte
informazioni sono state coperte da segreto militare per lungo tempo. Fra i maggiori
esponenti : Velkhover e Mackarciuk.
La scuola italiana è molto apprezzata a livello internazionale.
Ha un indirizzo spiccatamente Multidimensionale.
Fra i maggiori esponenti: i due caposcuola Luigi Costacurta e Sigfried Rizzi. Fra gli
allievi di Rizzi sono di spicco Padre E. Ratti, Enzo Di Spazio, l’inesauribile fonte
Daniele Lo Rito, il quale tra le molteplici correlazioni ha scoperto il Crono-Rischio.
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IRIDOLOGIA MULTIDIMENSIONALE
Ormai il termine è ben assimilato e sostanzialmente sta a sottolineare come l’iridologia
osserva l’insieme della persona, per valutare in modo olistico tutta l’espressione
biopsichica. Sappiamo di come i metodi olistici si presentino come alternativa
all’osservazione settoriale e specifica. Essi propongono:
La Visione unitaria della realtà
Una Globalità armonica di cui tutto fa parte
La Valorizzazione di ogni parte inserita nel disegno d’insieme
Un eminente naturopata si è potuto esprimere condensando in poche parole un concetto
che spesso genera lunghe e farraginose spiegazioni:
“L’insieme è per la parte come la parte è per l’insieme”
Quindi abbiamo a che fare con la consapevolezza dell’essere vivente nella sua globalità
di corpo-mente-spirito. Per comprendere meglio come si arriva a considerare l’essere
vivente della razza umana attraverso i metodi olistici, osserveremo un processo per fasi.
1:Accettazione dell’origine.
La Salute è l’espressione di equilibrio. Ognuno di noi è il risultato di un processo di
duplicazione e differenziazione che inizia da una cellula, derivante dall’UNIONE di due
gameti, e continua producendo 2,4,8,16….cellule. Esse si dirigono geneticamente nei siti
stabiliti per avere il cervello in alto, lo stomaco al centro dell’addome, i piedi in basso e
così via. Poi alcune cellule si specializzano in tessuto epatico, altre in tessuto cardiaco,
etc e per ogni organo o struttura una volta raggiunto il volume prestabilito dai geni la
moltiplicazione cellulare si arresta. Finchè l’essere umano è completo
Ma anche dopo tutto il processo di duplicazione e differenziazione ogni parte del corpo,
come un ologramma, contiene le informazioni di tutto il corpo.
Il nostro organismo, al suo interno, è un Net-Work in continuo dinamico aggiornamento.
Esso è collegato tramite i sensi ed il Sistema Immunitario ad un Net-Work globale col
quale scambia informazioni in maniera continua.
Ma è la natura stessa che funziona in questo modo per vivere e riprodursi. Prendete un
ramo da una begonia, mettetelo nella terra e avrete un’altra begonia. E se fate questo per
un po’ avrete il giardino pieno di begonie. Una ghianda a mille chilometri di distanza
dalla sua quercia madre ha tutte le informazioni per diventare una quercia perfetta.
Per aver due un lombrichi basta dividerne uno a metà.
Nel piede, nella mano, nell’orecchio, sulla lingua, nella colonna vertebrale c’è una
finestra per ogni struttura organica.
Possiamo considerare il corpo come fosse composto da numerosi microsistemi, tutti
collegati fra loro tanto da scambiare informazioni in modo continuo e dinamico e che a
loro volta scambiano informazioni con il cervello ed il mondo esterno. E’ un
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meccanismo meraviglioso che garantisce la sopravvivenza preparando in modo adeguato
e con tempistiche giuste le risposte agli stimoli esterni.
E’ il nostro progetto che discende dai nostri genitori: il progetto umano.
2 Accettazione della Nascita
La malattia è il risultato di uno squilibrio energetico.
L’energia, cambiando vibrazione, acquista molteplici forme e si manifesta sulla terra
sotto forma di luce, calore, forza di gravità, pressione, acqua, terra, aria, fuoco, sali
minerali, batteri, protozoi, funghi, alghe, piante, molluschi, pesci, anfibi, rettili, uccelli,
mammiferi, esseri umani.
Ognuno con la sua vibrazione prende posto nello strato della manifestazione e finchè è
in salute resta a quel livello espressivo.
Se cambia posto la sua energia cambia forma !!……e lui non è più lo stesso.
Il nostro progetto nascendo alla vita inizia uno scambio fatto di continui stimoli esterni
che tenteranno per tutta la vita di alterare lo stato di equilibrio energetico. L’alterazione
dell’equilibrio è naturale se avviene entro i canoni normali previsti nel progetto
genetico, ma viene considerato malattia quando genera sofferenza e soprattutto
rappresenta un imprevisto biologico.

3 Accettazione della Vita (la sfida)
Vanno fatte alcune considerazioni. Ossia date delle definizioni.
La malattia è funzione dell’impatto ambientale sulla costituzione.
E’ espressione della modificazione del contesto vitale.
E’ come se dall’interno o all’esterno l’energia stesse cambiando forma ed inducesse il
cambiamento nelle immediate circostanze.
La vita rappresenta una sfida. E’ una lotta che ogni giorno dobbiamo affrontare e con la
quale ci dobbiamo misurare per mantenerci sani.
Immaginate una astronave che torna sulla terra dopo una missione, la quale deve
calcolare la velocità e l’inclinazione nell’impatto e nell’attraversamento dell’atmosfera.
4 Riconoscere il proprio Potenziale
Se osserviamo meglio tutto il sistema fin qui descritto, possiamo riconoscere come ci
siano delle spinte dall’ESTERNO :
Il freddo intenso, la mancanza d’aria, il calore eccessivo, mancanza di cibo, possono
essere circostanze esterne che ci inducono a cambiare stato energetico, come pure
persone ansiose, un grave pericolo, un oltraggio o una sopraffazione.
STRESSOR è il termine che riassume tutti gli stimoli esterni che richiedono un
ADATTAMENTO. E la risposta del nostro sistema vivente è lo STRESS
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Ma abbiamo anche degli stimoli che tendono a cambiare il nostro assetto PNEI
(PsicoNeuroEndocrinoImmunitario) dall’INTERNO :
Il PENSIERO di uno STRESS (immagine della realtà) vissuto in precedenza, che si
trasforma in ansia, paura, frustrazione, etc.(emozioni) induce cambiamenti energetici,
anche quando la realtà circostante non ha subito alcuna modifica, ovvero non
presuppone risposte fisiologiche di quel tipo.
5 Riconoscere Se Stessi
Il comportamento è funzione dell’immagine della realtà.
L’immagine della realtà, frutto della valutazione cognitiva, viene costruita in base alle
esperienze passate ( memoria) ed alle informazioni che arrivano dagli organi di senso.
Quando le circostanze oggettive non giustificano le modificazioni organiche possiamo
considerare la malattia come espressione biologica dell’alterata immagine della realtà.
(Senso Biologico malattia)
In questo caso la realtà (interiore) in cui la malattia si manifesta rappresenta una
personale proiezione sulla verità, condizionata dalle esperienze ereditate e/o vissute ed
operata attraverso la distorsione delle informazioni provenienti dagli organi di senso.
6 Guarigione come rientro nell’IDENTITA’
La GUARIGIONE olistica :
Non è solamente la scomparsa dei sintomi, sebbene ciò sia necessario.
Non è solamente il rientro delle analisi cliniche nei valori normali.
Non corrisponde alla sostituzione farmacologica della funzione organica.
Nè corrisponde all’asportazione dell’organo malato.
Per GUARIGIONE olistica si intende:
Il recupero dell’identità dell’organo e della funzione nell’ambito
dell’intero organismo (Rientro a livello vibratorio), ossia il ripristino dell’omeodinamica
della cellula , dell’organo, dell’organismo, della psiche e fra psiche e soma.
In sintesi il ripristino della funzione e della comunicazione delle varie strutture e sistemi.
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Iridologia Olistica
Si tratta di una tecnica diagnostica non invasiva. Non c’è necessità di infilare sonde o
aghi nel corpo. Non occorre nemmeno toccare il corpo. In questo senso l’iridologia è tra
le tecniche diagnostiche meno invasive.
Abbiamo più volte considerato che è MULTIDIMENSIONALE, è in grado di fornire
informazioni a più livelli: energia, vitalità, costituzione, immunità, predisposizione,
temporale, spaziale, psicologica, spirituale, etc. Quindi la stessa struttura iridologica
viene osservata sotto numerosi punti di vista per avere una risposta sempre più esaustiva
e completa. E’ come guardare uno stesso panorama dall’interno di un avvallamento, poi
dalla pianura e poi dalla collina. E salendo sulla montagna vedrò la stessa cosa da
un’altra prospettiva ancora.
L’IRIDE , anatomicamente parlando rappresenta la camera anteriore dell’occhio e
corrisponde alla proiezione energetica della totalità dell’individuo: è una guida sicura.
E’ una codificazione della realtà interiore proiettata sul “Sé” e sul “Non Sé”.
L’indagine iridologica Perde di affidabilità se usata come una diagnostica d’organo
(ecografia, T.A.C., risonanza magnetica, analisi di laboratorio, etc): le sue indicazioni a
livello fisiologico sono derivanti da segni riflessi o genetici. Per questo motivo
fondamentale la diagnosi iridologica nell’ambito clinico resta solo un’indicazione delle
zone di minor resistenza, ovvero individua delle aree di generica ipofunzione le quali
potrebbero essere coinvolte nelle manifestazioni patologiche passate, presenti o future.
Gli studiosi di iridologia sono più o meno tutti concordi rispetto alla suddivisione della
zona anatomica rappresentata dall’iride in anelli concentrici e in settori radiali. Questa
prima, seppur grossolana, suddivisione permette di inquadrare il soggetto come una
unita bio-psichica individuandone le varie componenti (immunità, adattamento, vitalità,
predisposizioni, tossiemia,etc.)
Proprio come le zone di un territorio vengono rappresentate in una mappa topografica,
così alle aree iridologiche individuate dalla divisione circolare e da quella radiale, viene
attribuito il legame con i vari organi e funzioni. Eventuali alterazioni osservate rispetto
alla normalità in un’area specifica verranno così considerate alterazioni dell’organo o
della funzione ivi rappresentata. Fu questa prima interessante modalità di raccogliere
informazioni sullo stato di salute del soggetti a stimolare i ricercatori. Successivamente
l’iridologia fece la sua evoluzione come metodo olistico, lasciandosi alle spalle la sfida
difficile da sostenere con la diagnostica d’organo. Le ricerche infatti si orientarono
anche verso gli inesplorati campi dell’embriologia, delle emozioni, delle dimensioni
spazio-temporali, etc. riconoscendo pienamente le sue potenzialità e affermandosi come
una tecnica diagnostica di prim’ordine e di tipo multidimensionale e multidisciplinare.
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La sfera d’elezione dell’iridodiagnosi, cioè la sua vocazione, è da inquadrare come
metodica veloce, ampia ed attendibile per avere informazioni generali sullo stato e le
caratteristiche genetiche del soggetto. Possiamo affermare che non esista altro metodo
fra quelli convenzionali che con un unico sguardo comprenda così numerose
potenzialità. Seguendo un metodo di osservazione che tiene conto dell’intero sistema,
l’iridologia prende distanza dall’osservazione convenzionale di tipo organicomeccanicistico. L’iridologia attualmente non rientra nel piano degli studi accademici in
medicina e non ha come fine la diagnostica d’organo; non rappresenta nemmeno una
tecnica terapeutica, essendo l’iride pressoché intoccabile. Chi usa l’iridologia per quello
che è, non rischia di invadere competenze di tipo medico. Essa si propone come
indagine conoscitiva a diversi livelli per poi individuare degli stili di vita idonei al
recupero ed al mantenimento di una buona salute. Sul piano fisico può essere di valido
aiuto nel supportare la ricerca delle cause di disturbo fisiologico ed in ogni caso resta un
valido strumento di prevenzione.
IRIDODIAGNOSI
La diagnostica Iridologica deve sempre mantenere caratteristiche di affidabilità e
attendibilità. In passato l’iridologo veniva inserito nelle categorie merceologiche dei
maghi. Per mantenere tali caratteristiche non deve mai cedere alla tentazione di scoprire
una qualsiasi patologia d’organo.
In america B. Jensen ed altri più volte raccolsero la sfida di rilevare dall’iride delle
disfunzioni metaboliche a livello del sangue e confrontare i risultati con le analisi
cliniche. Sebbene vi siano ampie possibilità di prevedere dall’iride come il corpo si stia
esprimendo nelle strutture biologiche, è impossibile per definizione e caratteristiche
dell’area osservata (iride) , centrare una diagnosi clinica. Osservando l’iride guardiamo
di riflesso e non direttamente l’organo: si osservano gli organi e le funzioni attraverso le
informazioni biologiche che questi rimandano al cervello e rilasciano nell’intero
sistema vivente. Da questo tipo di rilevazione si ha una panoramica molto ampia ed a
più livelli, ma l’aspetto clinico tipico della diagnostica d’organo è un’altra cosa.
Così i nostri colleghi americani collezionarono alcuni fallimenti.
La diagnostica Iridologica per mantenere caratteristiche di affidabilità e attendibilità
deve sviluppare la metodica verso un approccio “olistico” che inquadri la patologia
come stadio terminale di un disordine profondo legato ad un’alterazione dell’energia
vitale.Tale alterazione resta la questione fondamentale che la diagnostica iridologica
deve perseguire e alla quale deve dare una risposta, per eliminare la causa dei disturbi.
La causa ricercata può essere di tipo Biochimico (Veleni,Errori alimentari) oppure di
tipo Mentale (Stress, Emozioni) Chi pratica l’iridologia così, non sbaglia.
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Basi Scientifiche dell’ IRIDOLOGIA
Ci si chiede facilmente come sia possibile che sull’iride arrivino tutte le informazioni
dell’intero sistema corpo-mente. Come è possibile che l’organismo con tutte le sue
intrecciate funzioni biologiche e poi la psiche con tutte le sue insondabili ed impalpabili
strutture, possano esprimersi, a volte anche in modo chiaro ed esplicito, sul tessuto
dell’iride? Esiste una spiegazione da poter dare in pasto alla nostra mente razionale che
ha bisogno di schemi e modelli interpretativi per accettare una qualsiasi tesi?
Rispetto alle conoscenze acquisite fino ad oggi, possiamo dare una risposta almeno con
5 tipi di teorie che fanno da supporto scientifico all’analisi iridologica:

• Teoria GENETICA
• Teoria UMORALE-VASCOLARE
• Teoria EMBRIOLOGICA
• Teoria NERVOSA
• Teoria TOPOGRAFICA
Teoria GENETICA
Ogni essere umano proviene dall’unione di due gameti. Nella fusione delle informazioni
genetiche che scendono dall’albero genealogico di ognuno dei genitori, si genera un
nuovo essere vivente portatore di tutte quelle informazioni. Avremo il progetto generale,
cioè 2 gambe, 2 braccia, il tronco, un naso ed una bocca, il cuore, etc.
Poi la dislocazione nello spazio, cioè il cervello in alto, i piedi in basso, lo stomaco al
centro dell’addome, e così via. Avremo anche le sequenze emotive irrisolte dei nostri
progenitori, cioè se c’è un progetto non realizzato, un desiderio non soddisfatto, un torto
subito o altro, troveremo nella fusione dei due gameti anche tutto questo. E tutto ciò sarà
dapprima contenuto in un’ unica cellula la quale poi via via si duplicherà e si
differenzierà fino a costruire sotto la guida dei geni quello specifico progetto, quel
singolare ed irripetibile essere umano.
Quindi il patrimonio GENETICO determina in ogni zona dell’unità corpo-mente
determinate caratteristiche strutturali e morfologiche. Questo disegno d’insieme è
osservabile anche nelle strutture dell’iride. Ecco perché l’osservazione di tali
caratteristiche ci permette di risalire ad informazioni derivanti dall’albero costituzionale
e di individuare eventuali predisposizioni sia fisiche che psichiche.
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La morfologia dell’iride rappresenta la struttura portante della casa, la disposizione delle
colonne e dei muri
Teoria UMORALE-VASCOLARE (N. Liljequist)
Dall’anatomia sappiamo come l’iride sia riccamente vascolarizzata.
Quando a livello di una struttura organica o sistemica si altera l’omeostasi, si liberano
sostanze organiche in eccesso come neurotrasmettitori, ormoni, oppure tossine. Tali
sostanze, sia tossiche che fisiologiche, attraverso il sangue e l’arteria oftalmica arrivano
sull’iride. Qui rilasciano il loro messaggio biologico come depositi di forma e di colore
diverso a seconda del tipo e della provenienza, distribuendosi in modo ordinato come
seguissero una mappa olografica delle zone riflesse corrispondenti alle aree d’origine.
I pigmenti che ne derivano sono come gli abitanti di una casa che arrivano ed
appoggiano le loro cose e personalizzano le loro stanze.

Teoria EMBRIOLOGICA
Sappiamo dagli studi sull’embriologia come, in quella delicata fase di formazione dei
vari tessuti costituenti l’organismo, essi prendano forma derivando da tre foglietti
embrionali:
ECTODERMA che darà origine alla Cute ed agli annessi epicutanei, al Sistema.
Nervoso Centrale e Periferico, agli Epiteli recettoriali dell’occhio e dell’orecchio, allo
Smalto dei denti
MESODERMA che darà origine ai Muscoli, alle Ossa, alle Cartilagini, al tessuto
Connettivo, anche al Sangue ed alla Linfa, nonché ai Vasi Sanguigni e Linfatici. Inoltre
darà origine al Cuore, alla Milza, alle Reni ed alle Gonadi con i relativi dotti escretori.
ENDODERMA che darà origine al Rivestimento Epiteliale delle vie Digestive e
Respiratorie, Vescicali ed Uretrali, oltre che alle Tonsille alle Paratiroidi al Timo al
Fegato al Pancreas ed alla Colecisti.
I tessuti organici conservano le caratteristiche del foglietto embrionale di derivazione.
In base a questa tesi sappiamo di poter rintracciare nell’iride, che conosciamo come di
derivazione Ectodermica e Mesodermica, tutte quelle informazioni strutturali e
funzionali relative a molti apparati e sistemi. Infatti la maggior parte dei tessuti organici
dell’iride sono di tipo Nervoso e Circolatorio: due strutture ampiamente rappresentate in
ogni struttura organica. In virtù di questo stretto legame osserveremo riflessi nell’iride i
segni delle alterazioni a livello di queste strutture biologiche.
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Teoria NERVOSA
Il Sistema Nervoso Autonomo nelle sue sezioni Simpatico e Parasimpatico, restringe e
dilata la pupilla attraverso la stimolazione rispettivamente del muscolo Dilatatore della
pupilla e del muscolo Sfintere Pupillare.
Inoltre l’occhio è riccamente innervato da Fibre Sensitive e Motrici.
Questo strettissimo ulteriore legame con quelle aree cerebrali che gestiscono anche gran
parte delle strutture organiche, permette di osservare nell’iride le informazioni che il
cervello invia agli organi e le ripercussioni che le alterazioni biologiche hanno sul
sistema nervoso. Quando una in una struttura organica si presenta un’alterazione, questa
invia delle informazioni anomale attraverso le fibre nervose fino al sistema nervoso
centrale. Contemporaneamente avviene la stimolazione del sistema nervoso autonomo,
simpatico e/o parasimpatico, il quale attraverso le fibre afferenti all’iride, ivi rifletterà
ogni modificazione organica che coinvolge il sistema nervoso stesso
Come i fili che muovono un burattino che sono legati alle mani del burattinaio e si
muovono insieme
Teoria TOPOGRAFICA
Come avremo modo di vedere più avanti, nell’iride è rintracciabile una topografia che
rappresenti il corpo nelle sue componenti organiche. Questo rappresenta una proiezione
del corpo sull’iride, la quale embriologicamente è una estroflessione del cervello. Gli
studiosi di neurofisiologia hanno individuato una rappresentazione del corpo nelle varie
aree sensitive e motrici. Nell’Omuncolo di Penfield i vari settori del corpo umano sono
rappresentati in diverse regioni del cervello occupando un’area più o meno estesa in
funzione della loro importanza. Allo stesso modo, rimanendo nella coerenza scientifica
della fisiologia, sull’iride avremo una rappresentazione speculare della topografia
organica.
RICAPITOLANDO
Dai percorsi della GENETICA e dall’EMBRIOGENESI possiamo attingere attraverso
l’iride agli aspetti GENOTIPICI, cioè costituzionali e strutturali dell’organismo.
Dai percorsi NERVOSI ed UMORALI-VASCOLARI possiamo ricevere informazioni
di tipo FENOTIPICO, cioè maturate nel corso della vita.
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ANATOMIA dell’OCCHIO

• I 3 STRATI DEL BULBO OCULARE

Nel bulbo oculare possiamo osservare tre membrane sovrapposte.
La membrana più esterna e superficiale è rappresentata da una tonaca fibrosa che nella
parte anteriore si presenta trasparente e viene denominata Cornea, mentre nella restante
porzione è di colore bianco e prende il nome di Sclera
Subito all’interno di questa struttura incontriamo la tonaca vascolare, ricchissima di vasi
sanguigni. Questa struttura prende il nome di Uvea.
L’uvea è poi stata suddivisa e classificata in Coroidea nella sua parte posteriore, mentre
nella parte anteriore incontriamo Corpo ciliare ed Iride.
Nella parte più interna del bulbo oculare incontriamo la Retina. Questa struttura di
natura nervosa rappresenta un’espansione del Nervo ottico. E’ da questa struttura che
deriva la percezione visiva ed in particolar modo dalla parte posteriore della retina detta
parte ottica. Nella porzione anteriore invece la retina resta muta, cioè insensibile alla
luce. Aderisce nella zona più profonda del corpo ciliare e dell’iride.
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Parte anteriore dell’occhio umano.
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Anatomia dell’Iride

(3)

1
5
2
4
Nella parte anteriore dell’occhio incontriamo una struttura posta tra la cornea ed il
cristallino denominata Iride. Tale struttura è provvista di un foro centrale, che regola e
permette il passaggio delle informazioni luminose, denominato Pupilla. La struttura
dell’iride è formata da uno strato connettivale denominato Stroma (1), il quale è
percorso a vasi e nervi. Inoltre nello stroma irideo è compreso il Muscolo Sfintere
Pupillare (2) il quale attraverso la sua contrazione restringe la pupilla.
La faccia anteriore dell’iride costituita da cellule endoteliali che possono essere
pigmentate, è denominata Endotelio (3). Lo spessore massimo raggiunto dall’iride è
rilevabile in corrispondenza del Collaretto o Siepe.
All’interno di questa struttura, quindi verso la pupilla, avremo l’iride pupillare.
All’esterno fino al margine irideo avremo l’iride ciliare.
Nella faccia posteriore incontriamo un rivestimento denominato Epitelio. Esso
rappresenta la continuazione della retina ed è costituito da cellule di origine ectodermica
fortemente pigmentate, ricche di ATP. In corrispondenza della pupilla la struttura
dell’epitelio aggetta nel lume dando forma all’Orlo Pupillare Interno (4) che risulta
visibile all’esterno. Nella porzione interna dell’epitelio incontriamo il Muscolo
Dilatatore della Pupilla (5)
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VASI dell’IRIDE

Dalla carotidea interna nasce una diramazione che viene denominata arteria oftalmica.
A sua volta l’arteria oftalmica da origine alle arterie ciliari anteriori e posteriori.
Le arterie ciliari posteriori ed anteriori si incontrano nel corpo ciliare dando origine al
Grande cerchio arterioso dell’iride. Dal grande cerchio arterioso si dipartono a loro
volta piccole arteriose verso l’orlo pupillare. Lungo il loro percorso, in prossimità del
collaretto si anastomizzano ancora a formare il Piccolo cerchio arterioso dell’iride.
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INNERVAZION
E
INNERVAZIONE

Nell’occhio
possiamo osservare varie tipi di fibre che ne caratterizzano l’innervazione. Le fibre
motrici sovrintendono i movimenti oculari.
Le fibre sensitive sono deputate alla comunicazione informativa con il sistema nervoso
centrale.
Le fibre ortosimpatiche innervano il muscolo dilatatore della pupilla.
Le fibre parasimpatiche innervano il muscolo sfintere pupillare.
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TOPOGRAFIA IRIDOLOGICA
La topografia dell’iride risulta essere una mappa rappresentativa della totalità
dell’organismo nelle sue funzioni e nei suoi singoli apparati.
Le varie Mappe Iridologiche sono frutto delle osservazioni e degli studi di vari
ricercatori di tutto il mondo. Esse sono il risultato di esperienze dirette o intuizioni
successivamente verificate in modo obiettivo e sistematico. Generalmente il valore
prognostico dei segni iridologici è su base statistica.
Alcune considerazioni di base sono comuni a tutte le mappe.
1- L’Iride rappresenta un microsistema in cui sono riflesse le informazioni dell’intero
organismo sia sul piano fisico che sul quello non fisico.
2- Così come è stato osservato in neurofisiologia rispetto alle aree sensitivo-motrici,
gli organi con maggior rilevanza biologica sono maggiormente rappresentati,
occupando aree maggiori di altri organi o funzioni.
3- Nella proiezione spaziale vengono rispettati i riferimenti alto-basso, avanti-dietro
ed interno ed esterno. Troveremo così rappresentati nel quadrante inferiore dell’iride
le aree del corpo che vanno dai piedi alle gambe fino al bacino ivi compreso
l’apparato urogenitale e le zone viscerali presenti fino all’altezza delle anche.
Nel quadrante mediale gli organi che si trovano subito sotto il diaframma come
Fegato, Pancreas o Milza e quelli subito al di sopra fino al collo: Polmoni, Cuore,
Tiroide, etc.
Nel quadrante superiore avremo rappresentati le zone del corpo dal collo in su:
il viso e tutti gli organi della testa compreso il cervello.
Le topografie sono generalmente di 2 tipi: Anulare e Settoriale
La topografia anulare rappresenta delle funzioni o dei sistemi biologici di tipo generale
ed ampiamente distribuiti e rappresentati nell’organismo.
La topografia settoriale risulta più analitica nella rappresentazione funzionale e
strutturale dei singoli organi.
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TOPOGRAFIA ANULARE
ORLO PUPILLARE INTERNO – OPI:
L’OPI indica la dinamica energetica. Si può valutare la vitalità, la risposta immunitaria e
la funzione metabolica del soggetto. E’ la proiezione del sistema nervoso.
ORLO PUPILLERE ESTERNO- OPE:
L’OPE indica la dinamica Vertebrale (S.Rizzi).
A livello di questa struttura possiamo osservare
disfunzioni a carico del rachide sia nella sua
componente ossea che nella sua componente
muscolare. La proiezione della colonna vertebrale
è rilevabile sui due semicerchi di ogni iride con la
rappresentazione dell’atlante ad ore 12 e di
conseguenza le vertebre cervicali scendendo verso
destra e verso sinistra. Si continua con le vertebre
dorsali poi quelle lombari fino ad incontrare il
coccige ad ore 6.
ANELLO GASTRICO:
area di proiezione dello stomaco. Indica la
dinamica digestiva intesa nel senso più ampio del
termine.
ANELLO INTESTINALE:
zona riflessa delle mucose intestinali. Indica la
dinamica dell’assorbimento
SIEPE o COLLARETTO:
A livello dell’angolo di Fuchs, osservabile nel punto di maggior spessore dell’iride.
Rappresenta la funzione del S.N.A.
Indica la dinamica della risposta della costituzione all’impatto ambientale.
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ANELLO ENDOCRINO - G.CIRCOLO :
Subito a ridosso della siepe, andando verso la periferia dell’iride. Rappresenta la
funzione delle ghiandole endocrine, della grande circolazione e dei gangli linfatici.
Indica la dinamica della distribuzione e trasformazione
ANELLO PROIEZIONE ORGANI:
Nell’area ciliare troviamo la zona organi che
rappresenta la proiezione del parenchima organico.
Sottintende la dinamica dell’utilizzazione
dell’energia organica.
ANELLO LINFATICO:
Su questa zona abbiamo la proiezione del carico
tossinico a livello del sistema linfatico periferico e
della risposta anticorpale. Indica la dinamica della
detossificazione.
ANELLO CUTANEO:
Proiezione della pelle come ultima struttura esterna
del corpo.
Indica la dinamica dell’eliminazione attraverso gli
organi emuntori.
ANELLO IRIDEO ESTERNO – AURA:
Non è una vera e propria zona anatomica, bensì una
linea di demarcazione fra iride e sclera.
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TOPOGRAFIA SETTORIALE
Le topografie settoriali o mappe iridologiche sono numerose. Quelle maggiormente
usate perché ritenute più attendibili e semplici da usare sono la mappa di S.Rizzi
caposcuola italiano e di B.Jensen caposcuola americano.
Sigfrid Rizzi Iride Destra
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Bernard Jensen Iride Destra

23

Le COSTITUZIONI IRIDOLOGICHE
Anche in iridologia, come del resto in gran parte delle metodiche, si inteso selezionare i
soggetti osservati in gruppi omogenei caratterizzati da una tipologia comune. Possiamo
per questo fare riferimento a degli studi importanti sulle tipologie costituzionali.
Le Costituzioni sono dei GENOTIPI.
La costituzione caratterizza una TIPOLOGIA fondamentale di comportamento di
origine Genetica
La costituzione è irreversibile, appartiene alla struttura genetica dell’individuo e non
cambia per tutta la vita.
La Costituzione indica alcuni tipi di processo patologico che hanno maggior probabilità
di manifestarsi per quell’individuo. Non escludono che quell’individuo possa contrarre
altre malattie, ma individuano l’attitudine a fare malattia in un certo modo quando
sottoposti a stress.
Secondo l’Iridologia classica ci riferiremo ai lavori di Josef Deck (Germania)
Le Costituzioni si identificano secondo Deck dal colore di base, dalla struttura dello
stroma e dai segni ivi localizzati.
I 3 grandi gruppi Costituzionali sono:
Costituzioni di origine

LINFATICA

Costituzioni di origine

EMATOGENA

Costituzioni di origine

BILIARE o MISTA

Per ogni Costituzione, attraverso gli studi fatti, sono state individuati dei sottotipi.
In questa sede ci occuperemo solo delle 3 Costituzioni di base
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Linfatica pura - L’importanza del contatto con il mondo esterno
Colore: Dal Blu al Grigio
Collaretto: Biancastro
Fibre: Leggermente ondulate e
moderatamente distanziate
Caratteristiche salienti: Iperattività del
sistema Linfatico con predisposizione
ad afflizioni catarrali. Sono interessate
le MUCOSE: App. Respiratorio,
Tonsille e Adenoidi, App. Digerente ed
App. GenitoUrinario. Si riscontrano
spesso Eczemi come disturbo catarrale
della pelle. Disturbi Artritici e
Reumatici. Disturbi Renali.
“ Il grado di soppressione precoce delle reazioni a livello della pelle e delle membrane
mucose determinerà la natura e la gravità delle reazioni future all’interno
dell’organismo, nei livelli funzionali e organici.”
(H.Wolf)

Ematogena
Lo stroma Irideo in questa costituzione si presenta con tonalità dal marron chiaro fino al
marron scuro.
Le fibre non si distinguono a causa
dello stroma che si presenta come un
tappeto vellutato. In questo caso le
zone più chiare o più scure saranno
indicative degli organi interessati. I
disturbi potenziali della costituzione
Ematogena sono:
A carico del Sistema Endocrino,
dell’apparato digerente (Fegato),
del Sangue (Leucopenia). Incapacità a
immagazzinare i minerali essenziali.
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Mista:
E’ una costituzione di passaggio dove il gene dominante non riesce ad esprimersi.
Si presenta con uno strato superficiale marrone che lascia intravedere lo strato basale
sottostante di colore dal Blu al Verde
E’ caratteristica l’Eterocromia Centrale
Vi è una predisposizione a disturbi di tipo Epato-Biliari e Ghiandolari (Pancreas).
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SCLEROLOGIA
A titolo informatico c’è da sapere che l’osservazione Iridologica può essere validamente
integrata con l’osservazione delle manifestazioni
Vascolari Sclero-Congiuntivali.
La forma e la posizione dei vasi nella sclera e/o nella congiuntiva hanno un valore
diagnostico di gran precisione. Soprattutto l’indicazione Sclerale può essere una
necessaria conferma qualora si tenda a cercare una diagnosi Iridologica tendenzialmente
organica.
Leonard Mehelmauer ha approfondito talmente lo studio della Sclera da farne una
branca a se stante della MICROSEMEIOTICA OFTALMICA.
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Introduzione allo studio dell’

IRIDOLOGIA
II parte

A cura di Loreto Bizzarri
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Introduzione
Nella prima parte di questa nostra illustrazione dell’iridologia abbiamo visto i
presupposti e le linee generali secondo le quali si fonda l’iridologia. Abbiamo così
delineato l’inquadramento sistematico attraverso il quale si esprime pienamente questa
tecnica diagnostica d’elezione nel contesto operativo dell’operatore della salute.
Possiamo quindi passare alla descrizione dei principali segni osservabili nell’iride come
fonte informativa multidimensionale. Come abbiamo già detto in iridologia viene
attribuito un significato prognostico a tutte quelle alterazioni di forma o di colore
rispetto alla normalità.
MORFOLOGIA e FISIOLOGIA PUPILLARE
Il forame pupillare ha una sua morfologia di base considerata normale: l’alterazione di
questi parametri naturali fornisce numerose informazioni che andranno ad integrarsi con
il quadro dell’analisi iridologica vera e propria. Questo va detto in quanto la pupilla non
è una zona anatomica vera e propria ma un buco. In ogni caso l’osservazione del suo
profilo è di grande importanza nell’analisi iridologica, perché i riflessi provenienti dal
S.N.A. in quella zona sono estremamente significativi.
Le pupille normali sono:
- Rotonde
- Simmetriche.
- Di uguale grandezza
- Poste al centro dell’Iride.
- Coordinate nel movimento.
- La luce ne determina il restringimento della pupilla (MIOSI).
- La mancanza di luce favorisce la dilatazione della pupilla (MIDRIASI).
- La luce diretta su un solo occhio determina movimenti riflessi nell’altro
occhio.
SEGNI PUPILLARI
In base alle modificazioni osservate nella pupilla sono stati catalogati i seguenti segni:

•
•
•
•
•
•
•
•

MIDRIASI e MIOSI e ANISOCORIA
HIPPUS
OVALIZZAZIONI
APPIATTIMENTI
FUGHE PUPILLARI
COLORE DELLE PUPILLE
FORMAZIONI INTERNE
FORMAZIONI CONNESSE ALLA SIEPE
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MIDRIASI
Con questo termine si intende l’anormale dilatazione della pupilla. Questa condizione è
osservabile facilmente nei bambini e nelle persone molto sensibili, tanto da essere
considerata fisiologica in questi casi. Le indicazioni a livello sistemico che possiamo
dedurre da una tendenza midriatica sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIMPATICOTONIA, ossia un eccesso di attività della sezione Simpatico del S.N.A.
Tendenza CATABOLICA, cioè a consumare energia per l’attività
Individui DOLCI e SENSIBILI
Possibile TACHICARDIA per effetto della stimolazione da eccesso di simpaticotonia
Parchi Mangiatori con Peristalsi Gastro-Intestinale lenta
Disturbi tratto URO-GENITALE,
Scarsa DINAMICA SESSUALE
Delicatezza BRONCO-POLMONARE
ESAURIMENTI NERVOSI: Fobie, Psicosi, Manie
Anemie secondarie a scarsa nutrizione con affaticamento, indebolimento e sonnolenza
Stati EMOTIVI, nei BAMBINI, con FORTI DOLORI
Dopo somministrazione di Atropina, Anfetamine, Corticosteroidi

La midriasi è osservabile inoltre in
concomitanze patologiche:
• Coliche Renali o Epatiche (nel lato
dolente), Nefrite
• Morbo di Basendow
• Glaucoma, Miopia, Paralisi Nervo Ottico
• Traumi cerebrali, Pressione EndoCranica
aumentata
• Aneurisma dell’aorta
• Coma diabetico Iperglicemico, Coma Alcolico
• Durante l’accesso EPILETTICO
• Depressione, Esaurimenti Nervosi, poco SONNO
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MIOSI
Con questo termine si intende l’anormale restringimento della pupilla.
Questa condizione è osservabile facilmente nelle persone anziane, pertanto è da
considerare fisiologica in questo caso. Le indicazioni a livello sistemico che possiamo
dedurre da una tendenza miotica sono:
• PARASIMPATICOTONIA,
ossia un eccessivo funzionamento del
parasimpatico
• Tendenza ANABOLICA, cioè tendenza a
risparmiare energia e riparare le ferite.
• Peristalsi gastrica aumentata. Soggetti di tipo
“NUTRITIVO”, con grande appetito
• BRADICARDIA e COSTRIZIONE
circolatoria periferica
• Stimolo accentuato all’emissione di URINA
e FECI, IMPULSO SESSUALE aumentato
• IPERESTESIA NERVOSA con Ipereattività
di PELLE e TENDINI
• Dopo uno Stress CRONICO ed in VECCHIAIA
• In seguito all’assunzione di sostanze COLINERGICHE ( morfina,acetilcolina,etc)
• In caso di Coma IPOGLICEMICO, TABE, MENINGITE, EMORRAGIA
CEREBRALE, AVVELENAMENTO da OPPIO o Simili

ANISOCORIA: questo segno è caratterizzato dalla diversa ampiezza fra le pupille.
Potrebbe essere in miosi o midriasi l’una e normale l’altra. Oppure nei casi più
importanti si può osservare una pupilla midriatica ed una miotica.
L’Anisocoria Essenziale, cioè primaria e senza cause scatenanti, è nel 20% dei casi
osservati. Una anisocoria potrebbe indicare una delle seguenti situazioni fisiologiche:

•
•
•
•
•
•

Sindromi NEUROLOGICHE: di Bernard-Horner, di Weber, di Argyll-Robertson, etc
Pupilla da difetto efferente (midriasi)
Pupilla tonica di Adie (miosi)
Anisocoria Iatrogena (atropinici)
Retinoblastoma
Sintomatologia algica dell’emisoma omolaterale alla pupilla midriatica (otite, coliche
renali o biliari, appendicite, etc)
• Neoplasia della pineale
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HIPPUS
Questo segno dinamico è osservabile solo direttamente e non attraverso la fotografia.
Esso rappresenta infatti uno spiccato avvicendamento tra miosi e midriasi. Sottolinea
una dipendenza neurovegetativa tipicamente descritta dalla diatesi III Distonica di
Menetrier in medicina funzionale. Anch’essa, come la midriasi, è tipica delle persone
giovani, emotive, sensibili, nel caso ovviamente la manifestazione resti di lieve entità.
Nel caso in cui l’avvicendamento osservato tra midriasi e miosi risulti ampio e/o veloce,
ciò potrebbe indicare alcuni processi patologici in corso:

•
•
•
•
•
•

Forte reattività in seguito a TRAUMI
IperEccitabilità Nervosa
Distonia Neurovegetativa grave
Patologie del SNC (sclerosi multipla, miastenia)
Sintomo premonitore di Paralisi
Insufficienza Aortica (Hippus circolatorio)

OVALIZZAZIONI
La perdita di rotondità a favore di una
formazione ellittica della pupilla viene
denominata ovalizzazione o ellissi.
Le ovalizzazioni vengono catalogate
come segue:
• In base alla loro localizzazione:
una o entrambe le iridi.
• In funzione del loro Orientamento:
Oblique, Verticali o Orizzontali
• Rispetto alla Relazione fra di loro :
Divergenti,Convergenti, Parallele

Le ovalizzazioni vengono in ogni caso valutate in base all’asse Maggiore
NELLA MAGGIORANZA DEI CASI INDICANO AUMENTO LOCALIZZATO
DELLA PRESSIONE DEL LIQUIDO CEREBROSPINALE (LIQUOR)
In termini statistici l’osservazione di pupille ovalizzate è stata messa in relazione a
rischio di Alterazioni Vascolari, Ictus, Paralisi secondarie, Stress
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APPIATTIMENTI PUPILLARI
L’appiattimento pupillare è rappresentato da una
zona circoscritta in cui la pupilla perde il suo
percorso circolare per assumere un andamento
lineare.
Gli appiattimenti sono osservabili in qualsiasi
quadrante dell’iride. Generalmente hanno a che
fare con un’alterata funzione energetica del settore
irideo corrispondente. Localizzano quindi un
settore in deficit Energetico
Secondo gli studi di S. Rizzi sono legati alla
dinamica VERTEBRALE
Sono fisiologicamente causati da una diminuzione localizzata del tono Neurovegetativo,
sebbene generalmente rappresentino problemi psico-somatici riflessi.
Gli appiattimenti vengono denominati in base alla loro localizzazione. Avremo quindi
appiattimento Frontale, Nasale, Temporale o Ventrale .

Fughe PUPILLARI
Lo spostamento della pupilla dalla sua centralità in una qualsiasi direzione nell’iride
viene denominata Fuga Pupillare. Secondo la maggior parte degli autori sta ad indicare
una compromissione negli organi presenti nella parte opposta alla linea di fuga.
La Pupilla si sposta in direzione opposta al settore irideo in Deficit.
Le loro indicazioni iridologiche sono:

• Sempre disturbi Nervosi e/o Psichici
• Paura è il sintomo dominante (Karl)
• Compromissione Organica nel settore
opposto alla Fuga
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COLORE delle PUPILLE
E’ possibile desumere imformazioni anche dalla colorazione della pupilla. Essendo a
tutti gli effetti uno spazio vuoto, la sua colorazione è data dall’interno dell’occhio.
Il colore normale è NERO.
Quando abbiamo modo di osservare Zone Bianco-Grigiastre queste indicano alterazioni
del cristallino (cataratta)
Nel caso avessimo l’opportunità di osservare Zone Verdastre, sappiamo che esse sono
state messe in relazione a Glaucoma.
Formazioni IntraPupillari
All’interno della pupilla, sebbene di rado, sono osservabili alcune piccole formazioni di
varia eziologia. Esse infatti possono dipendere da alterazioni della Cornea, del
Cristallino o dell’Epitelio pigmentato.
Quando questi Corpuscoli sono di colore giallo-bruno siamo davanti ad alterazioni
Tiroidee di tipo costituzionale, mentre se essi sono di colore biancastro le alterazioni
hanno una dipendenza Renali.
Dei Corpuscoli di colore marrone come brandelli di O.P.I., sono il residuo di gravi
malattie neurologiche

Formazioni PERIPUPILLARI
Infine nell’osservazione della pupilla, si possono incontrare dei Residui della Membrana
Pupillare che si presentano come filamenti che attraversano la Pupilla stessa.
Tali filamenti vengono denominati “Ponti Galleggianti” quando uniscono due punti del
margine pupillare.
Sono invece denominati “Dita Traumatiche”
quando si presentano interrotte nel loro
percorso come nella foto.
Sono stati messi in relazione a
Tubercolinismo e Traumi (fibra interrotta)
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Semeiotica IRIDOLOGIGA
La semeiotica iridologica rappresenta lo studio dei segni rilevabili dall’osservazione
dell’iride. Gli studiosi ed i ricercatori sono oggi ancora molti. Si tratta di un grosso
lavoro di riconoscimento e catalogazione dei segni in base alle loro caratteristiche ed al
loro significato. Ogni segno ha uno o più contenuti rappresentativi di un’alterata
funzione o struttura organica. Inoltre vi è una continua scoperta di nuovi significati di
segnature conosciute.
Lo studio della tipologia dei segni unito alla localizzazione topografica delle varie
strutture organiche, rappresenta il punto centrale dell’attività iridologica.
Si possono considerare tutti i segni come espressione di un’alterazione energetica
Presente, Passata, o di Predisposizione. Vengono classificati come segue:

• SEGNI STRUTTURALI Genetici, gran parte presenti già alla nascita
• SEGNI CROMATICI detti Fenotipici, gran parte acquisiti nella vita
• SEGNI RIFLESSI - NERVOSI generalmente modificabili durante la vita
SEGNI STRUTTURALI (Patomorfologia)
Nei segni strutturali vengono catalogate tutte le alterazioni dalla normalità rilevate a
carico del tessuto che costituisce l’iride, cioè lo stroma. Secondo la teoria ampiamente
condivisa, tranne alcune eccezioni, queste segnature sono presenti già dalla nascita.
Inoltre, sempre secondo questo modo di vedere, esse non cambiano durante la vita ed è
remota la possibilità di vederne comparire di nuove. Fra i segni strutturali una piccola
percentuale è considerata fenotipica, cioè acquisita strada facendo.
I segni strutturali sono catalogati in gruppi in base alla loro tipologia:
LACUNE, CRIPTE, DIFETTI, DIRADAMENTI della TRAMA,.
LACUNE
Come già detto la lacuna è un segno spiccatmente GENOTIPICO.
Si osservano a livello della struttura iridea come delle mancanze di tessuto di forma più
o meno ogivale, ben definite, con varie forme, grandezza e profondità.
In iridologia classica a livello fisiologico, hanno indicazione circa una Generica
IPOFUNZIONE di tipo GENETICO. Quando l’ipofunzione indicata dalla lacuna a
carico dell’area interessata è correlata all’area stessa viene denominata Topostabile,
mentre la lacuna viene detta Topolabile quando la sua tipologia rimanda ad un’alterata
funzione di organi o sistemi diversi da quelli occupati dalla lacuna stessa.
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Topolabile e Topostabile sono due caratteristiche comuni a tutti i segni iridologici
Possiamo affermare dall’esperienza che le lacune non indicano necessariamente
Patologia Fisiologica. Esse rappresentano un “Locus Minoris Resistentiae”
La valutazione delle lacune è in base alla loro forma, alla profondità ed in funzione dei
SEGNI di ATTIVAZIONE. Questo sta a significare che, sebbene le lacune indichino una
generica ipofunzione di tipo genetico, la presenza di segni concomitanti nella zona
circostante o al loro interno, sottintenda una possibile
attivazione della predisposizione genetica in quella zona.
Le lacune acquistano valore diagnostico in
IRIDOLOGIA PSICOLOGICA.
Riguardo alla classificazione di forma incontriamo
numerosi tipi di lacune. Esse acquistano così diverse
indicazioni e denominazioni.
Avremo lacune A Becco, a Scaletta, a Scarpa, ad
Asparago, a Siluro, a Lancetta, Lacune Gemelle, Giganti,
a Foglia, ed altre.

Come abbiamo visto le lacune possono essere Topolabili o Topostabili.
Il termine Topolabile sta a significare che il segno ovunque si trovi nella topografia
dell’iride, ha una specifica indicazione anche di tipo organico. Ad esempio una lacuna
ad Asparago ha sempre il significato di una predisposizione a disturbi ovarici con
dipendenza ipofisaria, a prescindere dalla zona dove essa viene rilevata.
Con il termine Topostabile si individuano quei segni
strettamente legati alla zona della topografia iridologica
nella quale vengono rilevati.
Abbiamo accennato ai Segni di ATTIVAZIONE
rispetto alle lacune.
In base alle osservazioni degli studiosi di iridologia si è
notato come la lacuna genetica, in concomitanza
patologica, tende a modificare la sua profondità e la sua
forma diventando irregolare e disomogenea. Inoltre
possono apparire al suo interno o in prossimità difetti,
pigmenti, fibre, vasi, piccole lacune. Quindi una serie di
altri segni che denotano una risvegliata attività nella
zona.
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CRIPTE
Queste segnature sono rappresentate anch’esse da una mancanza di tessuto, ma la loro
forma, rispetto alle lacune, è ancora più
netta. Infatti sono delle formazioni
romboidali piccole e profonde ben definite.
Rappresentano anch’esse un Segno
GENOTIPICO. Sebbene il loro valore
prognostico è generalmente più
ingravescente della lacuna, anch’esse
possono rimanere in latenza per molto
tempo.

Segni di DIFETTO
I segni di DIFETTO si presentano come piccole e profonde mancanze di tessuto che
arrivano fino allo strato basale, presentandosi molto scure all’osservazione.
Sono considerati segni GENOTIPICI.
Pur essendo indicatori di deficit organico nell’area corrispondente, possono rimanere
nello stato di latenza per molto tempo.
Per la scuola Tedesca sono indicatori di predisposizione alle neoplasie.

TRAMA – DENSITA’ dell’IRIDE
A livello generale l’aspetto della trama corrisponde all’assetto strutturale del tessuto
connettivo.
“…la densità rappresenterebbe la misura di ciò che potremmo chiamare tono, energia,
vitalità, resistenza o capacità di guarigione dalla malattia” (Henry Lindlahr)
Come la tramamatura di una maglia, rappresenta la quantità di tessuto presente ed anche
quanto essa possa isolare dal caldo e dal freddo, così la trama del tessuto iridologico
identifica il grado di tenuta meccanica della struttura connettivale.
L’osservazione della trama va fatta sul piano generale. Quando la trama è alterata in
modo significativo in una zona specifica, allora l’indicazione del segno va applicata agli
organi rappresentati in quella zona topografica.
A livello generale l’aspetto della trama corrisponde all’assetto strutturale del tessuto
connettivo: una trama molto diradata distribuita in tutta l’iride denota una tendenza a
connettivo lasso con conseguenti ptosi organiche, varicosi, fratture, ernie, prolassi.
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Sono stati catalogati, diversi gradi di
diradamento generale della trama.
Per semplicità d’uso ci limiteremo a
considerare tre tipi di diradamento:
Lassa – Media – Fitta
che ci danno un quantificazione orientativa
sul tipo di risposta che il soggetto può avere
in caso di “impatto ambientale”.
Il diradamento localizzato della trama ha
un’indicazione importante in quanto
rappresenta un indebolimento strutturale
FENOTIPICO nella zona specifica
Come se in una zona dei vostri pantaloni la trama fosse lisa, consumata.
In quel punto col passare del tempo potrebbe rompersi………

SEGNI CROMATICI (Patocromia)
Lo studio delle macchie e delle pigmentazioni osservabili nell’iride è denominato
patocromia. Le anomalie di colore rispetto alla colorazione strutturale dell’Iride, sono
considerate generalmente segni FENOTIPICI tranne alcune eccezioni (Eterocromia
totale, Macchie PSORICHE, etc.).
Si tratta di alterazioni rappresentate da “colore su colore”, cioè come fosse sostanza
aggiunta alla struttura di base.
Possono localizzarsi in ogni zona Iridea, con varie forme, diversa grandezza e colore.
La presenza di macchie e pigmenti è stata messa in relazione con il grado di
impregnazione tossinica.
Per i segni cromatici vengono classificati tre grossi gruppi:
ETEROCROMIE - MACCHIE e PIGMENTI - DEPIGMENTAZIONI
ETEROCROMIE
Con il termine di eterocromia si intende un a diversità cromatica dell’Iride osservabile in
una ampia zona. Le eterocromie, a loro volta, sono classificate nelle varie tipologie:
Totale – Iridi di colore diverso
Settoriale – Una zona di colore diverso
Centrale – Colore diverso intorno la pupilla
Anulare – Colore diverso intorno al margine della siepe
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Le eterocromie hanno un’indicazione di possibile alterazione funzionale di ampie zone o
addirittura di interi sistemi come nel caso delle eterocromie centrale ed anulare.
Quest’ultima ad esempio sottolinea un coinvolgimento dell’intero sistema circolatorio.
Mentre per quella centrale è il sistema digestivo ad essere pienamente coinvolto.
La colorazione dell’eterocromia è anche significativa del tipo di alterazione o
impregnazione tossinica. Il colore chiaro, biancastro, è indice di infiammazione, cioè
processi acuti. Il colore scuro che tende a volte al nerastro è indice invece di processi
cronici anche di tipo degenerativo. L’anello cutaneo scuro è indice di ipofunzione
emuntoriale
Eterocromia Centrale

Eterocromia Circolare

Pigmenti e Macchie
I Pigmenti e le Macchie vengono classificati in base alle loro qualità di colore, forma,
spessore, localizzazione, quantità ed altro.
Alcuni tipi di macchie dalla forma e dal colore caratteristici sono presenti già dalla
nascita. Si tratta delle Macchie Psoriche, considerate di tipo genetico.
In ogni caso la stragrande maggioranza delle macchie e dei pigmenti resta invece di tipo
acquisito, vanno considerate fenotipiche. Sono rappresentate da residui di sostanze
biologiche come neurotrasmettitori, ormoni, tossine o altro, che si depositano sull’iride
dopo averla raggiunta attraverso l’arteria oftalmica.
Si presentano come zone di “colore su colore”, cioè un accumulo di sostanza rispetto
allo stroma dell’Iride. Anche le macchie sono state oggetto di attenta classificazione.
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In base alle osservazioni di Sigfrid Rizzi l’alterazione di colore segnala la ghiandola
alterata secondo la seguente tabella:

•
•
•
•

Rosso Carne – IPOFISI
Bruno Beige – TIROIDE
Rosso Arancio – GONADI
Giallo Paglierino - SURRENE

S. Rizzi seguendo ed ampliando gli studi della scuola tedesca ha inoltre classificato
secondo la tonalità del colore altri tipi di macchie. Da notare come, sia nella tabella
precedente riguardante le ghiandole endocrine, sia in quella successiva legata invece alle
funzioni di alcuni fra gli organi principali, abbiamo a che fare con macchie di tipo
Topolabile:

•
•
•
•
•
•

Giallo – dipendenza Renale
Arancio – dipendenza Pancreatica
Marrone – dipendenza Epatica
Marrone molto Scuro – dipendenza Biliare
Bianco – Iperacidità del sangue e tendenza Reumatica
Nero – Alterazioni Psichiatriche o Malignità organiche oppure
dipendenza Polmonare
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Tofi
Fra i vari tipi di macchie e pigmenti i Tofi sono una tipologia particolare che va
osservata distintamente.
Rappresentano delle formazioni che somigliano a batuffoli di cotone tondeggianti.
La loro particolarità oltre che dalla forma è data dal fatto che compaiono nella zona
linfatica alla periferia dell’Iride.
Si possono presentare di colore Bianco, Bianco
sporco, fino al Giallo nelle Iridi chiare. A volte si
dispongono in modo ordinato per tutta la
circonferenza alla periferia dell’iride a formare quello
che viene chiamato Rosario Linfatico Nelle Iridi
pigmentate la loro colorazione va da ocra fino al
marrone chiaro.
Sono da mettere in relazione ad alterazioni della
microcircolazione linfatica, Diatesi Uremica con
disturbi delle Articolazioni e la tendenza alla litiasi.

Per concludere il capitolo sulla patocromia c’è da sottolineare come anche le macchie ed
i pigmenti, come tutti gli altri segni iridologici, abbiano un valore sul piano psicologico
e della personalità. Queste ulteriori modalità interpretative delle segnature iridologiche
verranno approfondite più avanti.

14

Segni RIFLESSI
Queste segnature hanno una dipendenza riflessa su base nervosa. Sono quindi ascrivibili
totalmente alla tipologia dei segni acquisiti, cioè Fenotipici.
Alcuni segni riflessi sono per la verità osservabili anche in soggetti giovanissimi e
questo sta a sottolineare una certa tendenza genetica a reagire all’impatto ambientale in
un certo modo. Ma è con l’età che essi si modificano e si strutturano in modo deciso,
diventando molto evidenti. I tre gruppi di segni riflessi sono rappresentati da:
RAGGI SOLARI,

ARCHI TETANICI,

FIBRE ALTERATE

RAGGI SOLARI
Sono solchi lineari sullo stroma irideo che seguono un percorso radiale.
Si presentano all’osservazione come delle pieghe sulla trama dell’Iride.
Generati da una contrazione localizzata e radiale del SNA.
Il punto di partenza del loro percorso può andare dall’orlo pupillare fino al bordo della
corona, per terminare generalmente nell’area ciliare. Statisticamente molto presenti
nell’area cefalica, si possono osservare in qualsiasi quadrante dell’iride.
Indicano una dinamica razionale che controlla gli scambi energetici. Il tema principale è
rappresentato da sensibilità e vulnerabilità. Indicatori di disturbo psicosomatico nell’area
interessata.
Come per gli altri segni iridologici, anche per i raggi solari la valutazione va fatta in
base a caratteristiche che determinano ed individuano il grado di importanza diagnostica.

•

•
•
•
•

Caratteristiche da osservare:
Lunghezza del percorso:
Raggi Minor con partenza dal Bordo della
Corona
Raggi Major con partenza dall’Iride Pupillare
(O.P.E)
Deviazioni del percorso
Profondità e Larghezza della fenditura
Colore della fenditura
Concomitanza di altri segni che insistono nella
stessa area
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RAGGI SOLARI – Sintomi
A seconda delle aree topografiche in cui si presentano sono soggetti a diverse
indicazioni:
• Area cefalica: Esaurimento psichico e fisico, Cefalea, Vertigini, Diminuzione della
concentrazione e della memoria,etc. per spasmi dei vasi cerebrali
• Area genitale: Sindrome Premestruale, Dolori mestruali, Parti molto dolorosi.
Eiaculazione precoce, eretismo sessuale.
• Area addominale: Dolori e coliche addominali di varia natura ed intensità, spasmi
della colecisti e del duodeno.
Esiste sempre un pensiero che controlla il processo come meccanismo di difesa da
uno “stressor”

Raggio Minor:
B.C. Inalterato. La
valutazione cognitiva
dell’evento permette di
gestire lo “Stressor”

Raggio Major deviato :
I disturbi psicosomatici
potrebbero alterare la
struttura organica
Raggio Major:
B.C. alterato. La valutazione
cognitiva dell’evento incide
profondamente nel comportamento.
Disturbi Psicosomatici.
16

ANELLI TETANICI
Queste segnature sono anche denominati Archi dello stress o Spasmanelli.
Si presentano all’osservazione come delle linee curve che formano degli archi circolari o
porzioni di essi. Sono anch’essi provocati da una contrazione del S.N.A. Essi indicano
una tendenza alla spasmofilia, con la predisposizione a rispondere agli stimoli esterni
con spasmi e contratture. Inoltre sul piano biologico la loro presenza fa suppore un
alterato metabolismo del calcio.
Gli spasmi possono coinvolgere la muscolatura volontaria fino a causare dei crampi,
oppure coinvolgere la muscolatura liscia viscerale fino alla colica. Persino coinvolgere
la muscolatura dei vasi producendo vari sintomi che vanno dalla vasocostrizione fino
all’ipertensione.
Sul piano psichico acquistano un notevole valore prognostico, che verrà
successivamente approfondito. In genere comunque segnalano
Ansietà ed Agitazione mentale.
I disturbi psicosomatici di cui sono premonitori sono alla base di una
iper-eccitabilità del S.N.A.
Generalmente presenti nella zona Ciliare, in alcuni casi si possono presentare anche
all’interno della corona in forma incompleta e isolata.
Sono facilmente riscontrabili nei Bambini. In questo caso sono fisiologici a confermare
una sensibilità anch’essa fisiologica in tenera età.
La loro eventuale sintomatologia resta latente finchè non viene suscitata da circostanze
psicologiche o disturbi nutrizionali.
Acquistano valore prognostico:
- Se numerosi (oltre 4)
- Nel punto di rottura
- Nei punti dove s’incrociano
- Se sono molto profondi
- Se l’estremità è inarcata

In ogni caso indicano spasmo della muscolatura liscia o striata.
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FIBRE ALTERATE
Sono delle Fibre o dei Capillari di calibro e/o percorso modificato rispetto alle normali
fibre o arterie dell’Iride, le quali seguono un percorso radiale ed hanno un calibro
omogeneo. Si possono presentare in svariati modi. Ovviamente sono state classificate e
catalogate in base al loro significato o alla loro struttura:
Singole o Numerose, Profonde o Superficiali, Sinuose, Ramificate, Incrociate
Trasversali, Vascolarizzate, Gonfie, Argentate, Biancastre.
Indicano una disfunzione oppure un indebolimento organico o anche processi
infiammatori acuti e/o cronici. Possono facilmente rappresentare un segno di attivazione
per le lacune rinforzando il sospetto patologico in quella zona.
Osserveremo come si manifestano in base alla seguente classificazione:
- Trasversali
- Radiali Vascolarizzate
- Fibre aberranti
- Fibre Ondulate – Capelli
- Filo d’Argento

TRASVERSALI
Sono delle Fibre o delle Arteriole con andamento NON RADIALE
Il significato delle Trasversali è da ricondurre ad una alterazione del tessuto connettivo.
Possono indicare alterazione dei Vasi se vascolarizzate, oppure aderenze, oppure
processi degenerativi (se accompagnata da altri segni).
Tipi di Trasversali : Semplici, A tetto, A radice, A forchetta, Incrociate
RADIALI VASCOLARIZZATE
Sono delle Fibre normali nel percorso ma di calibro maggiore e vascolarizzate. E’ facile
intravedere il colore rosso lungo il loro percorso. Maggiore è il loro calibro maggiore è
l’indicazione di congestione vasale nell’area. Possono indicare Varici o Emorroidi se
presenti nel quadrante inferiore. In ogni caso sono indicative di un’alterazione a livello
del sangue che può manifestarsi con emorragia, aderenze, irritazione, congestione.
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FIBRE ALTERATE - FIBRE ABERRANTI
La particolarità di queste fibre è che non seguono il percorso radiale partendo
normalmente dalla Pupilla fino all’estremità dell’area ciliare. Ad un certo punto il loro
percorso prende una deviazione allontanandosi dalla direzione radiale.
Pertanto vengono dette ABERRANTI.
Sono indicative di Aderenze, oppure Traumi con conseguenti disturbi sensitivi e motori.

FIBRE ONDULATE - CAPELLI
Questa ulteriore alterazione delle fibre è osservabile come un Ciuffo di fibrille chiare
che si dipartono dal Bordo della Corona verso la zona Ciliare.
Sono indicative di diminuita resistenza del tessuto Reticolo Endoteliale, con scarsa
resistenza alle infezioni (E.Ratti), oppure esagerata reattività neurovegetativa con
eccesso funzionale nella zona organica interessata.
FIBRE ALTERATE - FILO d’ARGENTO
Questa segnatura dal nome prezioso, si presenta come una sottile fibra di color argento o
chiaro brillante.
Queste Fibre possono trovarsi ovunque nell’Iride, anche all’interno delle lacune. Sono
un segno generico di irritazione/iperfunzione dal significato molto vario: dolori,
irritazioni, infezioni, anche sviluppi maligni.

Fibra Aberrante
Fibre Ondulate - Capelli
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METODO D’INDAGINE
Una volta individuata la struttura dell’occhio e dell’iride e la topografia con i suoi
riflessi a livello psicofisico. Dopo aver catalogato i vari segni osservabili nell’iride con
le loro correlazioni ed indicazioni, è necessario organizzare un metodo d’osservazione.
Al primo impatto ci si trova facilmente sommersi dalle numerosissime informazioni che
arrivano e per di più su numerosi livelli. Bisogna quindi avere un metodo per cogliere il
dato più importante e saliente, ricercare e selezionare le informazioni in modo organico
fino ad individuare un filo conduttore, una traccia che delimita il “puzzle”, per avere un
quadro completo ed esaustivo, adatto a dare risposte plausibili ed attendibili.
E’ molto importante imparare a “navigare” in questo “mare informativo”.
Si fa con l’esperienza e praticando, dopo aver ricevuto dei buoni insegnamenti.
Sono necessari dei criteri per orientarsi perché la vastità del panorama non propone vie
segnate. Siamo davanti ad un’amalgama di informazioni, attraverso le quali dobbiamo
costruire un percorso interpretativo. Ci si chiede: c’è una chiave di lettura per formulare
una diagnosi energetica concreta, accettabile e che possa fornire delle risposte
indirizzate alla Salute dell’individuo?
Per una corretta diagnosi energetica ed iridologica possiamo attingere ai vari modelli
interpretativi: Iridologia Classica, Iridologia Psicosomatica, Cronorischio, Spaziorischio,
l’Iridologia Embriologica quella Spirituale etc.
E’ importante però sapere a cosa può esserci utile una diagnosi Iridologica. Fin dove ci
può condurre. Successivamente scegliere un modello interpretativo consono e coerente
all’obbiettivo che vogliamo raggiungere.
E’ improbabile che l’età di un trauma desumibile dal metodo del Cronorischio possa
essere utile per risolvere una stipsi.
Cosi com’è ragionevolmente fuori luogo individuare una predisposizione
all’ipertensione per risolvere una depressione.
E’ come andare dal meccanico con l’auto in ebollizione e lui vi dice che avete le ruote
sgonfie; o proporre un libro di cucina a uno che muore di fame:
Potrebbero essere tutte buone soluzioni, ma sono inopportune
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Per individuare un metodo che ci aiuti a gestire al meglio la situazione, sono stati
classificati dei criteri da seguire:
1° CRITERIO : LEALTA’ Non si può fare Diagnosi Clinica dall’Iride
Non ci stancheremo mai di sottolineare questo importantissimo punto di
partenza per raggiungere una buona analisi iridologica, rispettando la deontologia
professionale ed i rispettivi campi di competenza.
2° CRITERIO : CONCRETEZZA Osservare solo il necessario
I segni nell’iride sono numerosissimi, ma dobbiamo avere il controllo della situazione,
selezionando quei pochi segni necessari ad individuare la causa e per dare la soluzione
alle esigenze del soggetto osservato. Curare la Sinteticità. Oltre alla presenza di
numerosi segni, in iridologia multidimensionale, ci sono molte interpretazioni dello
stesso segno. Potremmo perciò incappare in diagnosi iridologiche dai tempi lunghissimi,
farraginose e di poca utilità.
3° CRITERIO : AFFIDABILITA’ Procedere dal dato più certo e facile
fino a quello più incerto e difficile da osservare.
Nella molteplicità dei segni ne possiamo trovare alcuni ben visibili e marcati, mentre
altri possono presentarsi più labili a volte anche dubbi.
Bisogna avere il coraggio di mollare l’incerto per considerare solo il segno certo ed
affidabile, che indiscutibilmente abbia un riscontro psicofisico.
4° CRITERIO : COMPLETEZZA Integrare e/o avvalorare le informazioni
Iridologiche con il colloquio, le analisi cliniche, acquisizioni da altre discipline,
intuizione e quant’altro a disposizione.
Ammettere di dover completare le nostre informazioni è segno di saggezza.
Anche se l’iridologia è un metodo d’indagine molto ampio e preciso allo stesso tempo,
integrare le nostre possibilità ci permette di completare un quadro che spesso resta con
delle zone d’ombra.
5° CRITERIO : ATTENZIONE Questo ultimo criterio è molto importante:
permette all’operatore della Salute di avere un atteggiamento dinamico di fronte ad
ogni nuova informazione in ogni fase dell’attività.
Ci permette di tenere conto degli sviluppi del nostro lavoro, dei risultati raggiunti dalla
dinamica del soggetto e di riconsiderare il quadro complessivo con le nuove
informazioni, fin’anche a decidere di valutare soluzioni diverse.
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