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Introduzione
L’affascinante mondo dell’Iridologia cattura sin dal primo momento il nostro interesse. Non di rado in un
salotto tra amici qualcuno con una semplice lente d’ingrandimento si cimenta in interessanti dimostrazioni
della tecnica Iridologica. Certo un professionista esperto è tutt’altra cosa, ma perché privarsi di sperimentare? E’ come dire che siccome non sono un calciatore professionista pronto per i mondiali di calcio non
posso giocare a pallone…ed invece due calci ad un pallone si danno per divertimento anche durante una
gita ed insieme ad i propri figli. In tutto relax divertirsi con l’Iridologia anche tra amici è fare buona cultura.
Ma di cosa si tratta? L’iridologia è una tecnica diagnostica non invasiva e naturale. E’ una disciplina olistica
utilizzata dagli operatori della salute naturale, ovvero da 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 queste informazioni sono difficili, a volte impossibili, da recuperare con altri metodi d’indagine.
Ma cosa fa l’Iridologo? In poche parole l’Iridologo guarda un poco più da vicino i nostri occhi, usando una
lente o un sistema d’ingrandimento, alla ricerca di informazioni che il nostro meraviglioso sistema biologico
mette a disposizione nel tessuto anteriore dell’occhio. C’è da considerare come l’occhio rappresenti una
protuberanza del cervello verso l’esterno e questo è sostenuto dal fatto che nell’embrione inizialmente cervello ed occhio sono un’unica entità biologica. Dall’esame dell’Iride si ottengono informazioni a “tutto campo”, tanto che all’Iridologia è stato attribuito l’aggettivo Multidimensionale. Infatti, 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 divenuta 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 predisposizione 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 intuire il legame dei disturbi fisiologici con il tenore dei conflitti nel mondo delle relazioni. Psicosomatica è il
termine più adatto a descrivere i collegamenti fra mente e corpo. Il tempo in cui è accaduto un evento
traumatico può essere individuato dall’Iride ed avviare una terapia adatta al tenore del conflitto. Lo schema
comportamentale che usiamo sin da bambini, in parte genetico ed in parte maturato strada facendo, è rilevabile dall’Iride. Particolari relazioni Sistemiche nel Clan Familiare anche sono rilevabili al fine di formulare
una strategia d’intervento adatta. 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 o una funzione organica, bensì il suo riflesso biologico che
attraverso il cervello torna all’Iride. Per questo in Iridologia classica si può valutare il livello di salute di un
organo ma non si può differenziare il tipo di malattia clinica. Per ottenere una diagnosi clinica occorre pertanto un esame clinico che con l’assistenza di un medico possa accertare la malattia. D’altro canto sappiamo come in molte situazioni le indagini cliniche abbiano una certa difficoltà ad individuare la radice primaria di una serie lunghissima di sintomatologie. In questi casi dall’Iride è possibile, con uno sguardo più omnicomprensivo, risalire ad una dipendenza primaria e mirare le analisi cliniche verso la causa principale.
Pertanto, nella clinica, il ruolo dell’Iridologia resta complementare alle analisi di laboratorio o tecniche
diagnostiche come Tac, risonanze magnetiche, ecografie, etc. Nell’Iride non esistono segni di esclusiva rilevanza clinica rispetto al soggetto osservato. Ci potrebbero essere ad esempio dei segni riconducibili al diabete, ma non la possibilità di avere un riscontro clinico diretto sul soggetto osservato. Questo perché l’Iride
parla un linguaggio più ampio, che comprende informazioni a largo spettro che vanno interpretate nella
giusta maniera. In questo caso potrebbe trattarsi di un diabete che un familiare ha avuto e di cui il soggetto
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osservato porta la memoria genetica senza subirne le conseguenze. E’ una legge di natura. Quando un segno Iridologico viene interpretato fisiologicamente è in termini di predisposizione. Quando poi invece ci
avviciniamo ad esplorare l’Iride con una modalità interpretativa diversa, più orientata alle interazioni col
mondo delle relazioni, la mappatura Iridologica diventa una inesauribile fonte di informazioni per conoscere se stessi. Nello schema comportamentale rappresentato dalla mappa genetica dell’imprinting Iridologico,
abbiamo delle memorie profonde, le quali si radicano nel nostro passato rappresentato dai nostri predecessori. Genitori, nonni, anche fratelli dei genitori e dei nonni sono l’impasto genetico da cui deriviamo ed è
condivisibile pensare di essere influenzati da questo passato biologico, che ha senz’altro un riscontro biografico, del quale peraltro spesso non siamo a conoscenza. Ma la nostra memoria è garanzia di sopravvivenza e pertanto in modo inconscio continua a gestire informazioni importanti per la nostra stessa vita.
Breve Storia dell’Iridologia
La più sintetica ed esplicativa definizione di Iridologia è la seguente: “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, sia Fisica che
Psichica, nei suoi aspetti Genotipici, ossia del patrimonio genetico, e negli aspetti Fenotipica, cioè espressivi e manifesti durante la vita. Il lavoro dei ricercatori ha catalogato come in una topografia le vaie zone
dell’Iride. Sono stati così individuati:
- 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. Immaginate che 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. Nel Vangelo di Luca, 11 34 troviamo
scritto: “ 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.” Ma già Ippocrate vissuto dal 460 al 375 a.C. diceva: “ Quando vediamo gli occhi
colorati, splendenti, fioriti…Come sono gli occhi, così è il corpo”. E Galeno sosteneva che “ Dagli occhi si vede tutto
l’animo”. Inoltre 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.
Tuttavia queste osservazioni fanno desumere una valutazione globale dell’individuo mirata maggiormente
all’aspetto Spirituale racchiuso nei nostri occhi, ad appannaggio più dei filosofi che dei guaritori.
I fondatori dell’Iridologia moderna, sono considerati l’ungherese Ignatz Von Peczeley e lo svedese Nils
Liljequist. Come si vedrà in epoca pressoché contemporanea entrambi hanno gettato le basi dell’indagine
Iridologica a scopo salutistico. Il primo nel 1886 pubblicò la prima topografia dell’Iride, e può essere considerato l’iniziatore della “patomorfologia” Iridologica, lo studio delle alterazioni di forma. Il secondo nel
1893 pubblicò un trattato sulle eterocromie dell’Iride, e può essere considerato l’iniziatore della “patocromia” Iridologica, cioè lo studio delle alterazioni di colore.
A proposito di Ignatz Von Peczeley, si racconta quella che potrebbe essere considerata una leggenda: 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 guari-
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to. 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 il suo 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 la prima mappa dell’Iride.
Una Mappa iridologica è come una velina da poter apporre sull’iride per dare un significato ai segni che si
manifestano nelle varie zone. I ricercatori hanno individuato 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.
Nell’inconveniente di non indovinare ogni sintomo che affligge il soggetto osservato, cade chiunque tenti
di utilizzare l’Iridologia come mera 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. Le mappe più utilizzate per l’interpretazione dei segni Iridologici sono quelle di B.Jensen, fondatore della scuola americana, J.Deck ed J.Angerer per l’Iridologia tedesca e S. Rizzi il caposcuola italiano.
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
di studi della più moderna Iridologia. Il precursori in questa direzione sono stati Harry Wolf e Denny Johnson e Daniele Lo Rito.
La scuola italiana è molto apprezzata a livello internazionale. Ha un indirizzo spiccatamente Multidimensionale e fra i maggiori esponenti possiamo annoverare 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 dell’Iride ha scoperto il Crono-Rischio.
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Iridologia Olistica
L’Iride, anatomicamente parlando, rappresenta la camera anteriore dell’occhio e corrisponde alla proiezione
energetica della totalità dell’individuo: in questo è una guida sicura. Rappresenta una codificazione della realtà interiore proiettata sul “Sé” e sul “Non Sé”. Abbiamo già detto come l’indagine iridologica perde di affidabilità se usata come una diagnostica d’organo. Le sue indicazioni a livello fisiologico sono derivanti da
segni riflessi e 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 in un’area specifica, osservate rispetto alla normalità, 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 sono orientate anche verso gli inesplorati campi dell’embriologia,
delle emozioni, delle dimensioni spazio-temporali, etc. riconoscendo pienamente all’Iridologia le sue potenzialità e affermandosi come una tecnica diagnostica di prim’ordine e di tipo multidimensionale e multidisciplinare. 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. 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
fra i più validi strumenti di prevenzione.
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 rispondere almeno con 4 tipi di teorie che fanno
da supporto scientifico all’analisi iridologica:
teoria Genetica, teoria Umorale-Vascolare, Teoria Embriologica, teoria Nevosa, 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 necessarie alla formazione del nuovo essere. 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. Fra tutte le informazioni genetiche avremo anche le sequenze emotive irrisolte dei nostri progenitori, cioè se c’è un progetto non realizza-
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to, un desiderio non soddisfatto, un torto subito o altro, troveremo nella fusione dei due gameti anche tutto questo. Tutto ciò sarà dapprima contenuto in un’ unica cellula la quale 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 riportato ed 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.
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. Le pigmentazioni derivanti da questo processo, diverse tra loro, marcano una zona precisa e la loro colorazione individua una provenienza, in modo tale da
indicare un percorso ben preciso dell’informazione biochimica.
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.
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. Possiamo paragonare questo meccanismo ai fili (S.N.A.) che muovono un burattino i quali sono legati alle mani del burattinaio (Cervello), i quali si muovono insieme.
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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 presenti nel cervello. 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 possiamo classificare le segnature dipendenti dai percorsi della Genetica e dalla Embriogenesi come portatrici di informazioni ed aspetti Genotipico, cioè costituzionali e strutturali dell’organismo.
Mentre le segnature provenienti dai percorsi Nervosi ed Umorali-Vascolari possiamo ricevere informazioni di tipo Fenotipico, cioè maturate nel corso della vita.
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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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, pertanto occuperanno 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. Infine nel quadrante superiore avremo rappresentati le zone del corpo dal collo in su: il viso e tutti gli organi della testa ed 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.
Topografia Anulare
Questo tipo di suddivisione individua sulla superficie Iridea
delle zone circolari concentriche di varia grandezza, le quali
riflettono rispettivamente delle aree sistemiche.
Nella topografia anulare possiamo riconoscere le seguenti aree:
Orlo Pupillare Interno, Orlo Pupillare Esterno, Anello Gastrico,
Anello Intestinale, Seiepe o Collaretto, Anello Endocrino e del
Grande Circolo, Annello della Proiezione Organi, Anello Linfatico,
Anello Cutaneo. L’Aura è una zona di inter-regno fra Sclera ed Iride.
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Orlo Pupillare Interno - OPI::
L’OPI indica la dinamica energetica. Rappresenta il prolungamento
più anteriore della parte Retinica dell’Iride che affaccia sul lume
Pupillare. Formato da cellule molto pigmentate (Melanina) e molte
strutture Mitocondriali: cellule connesse alla produzione di energia
(ATP). Si può valutare la vitalità, la risposta immunitaria e la funzione metabolica del soggetto. Di derivazione Ectodermica, è visibile con strumenti che permettono dai 20 ingrandimenti in su. Del
margine pupillare osserviamo lo spessore ed il colore. Per lo spessore riconosciamo le seguenti caratteristiche: IperTrofico, IpoTrofico, Atrofico, Parzialmente Ipertrofico o Parzialmente Atrofico.
Per il colore possiamo osservare: Marrone (normale), Rosso Corallo, Grigio scuro, Biancastro.
Opi Ipertrofico
Predisposizione all’IperTimia. Presente nei soggetti con reazioni esagerate agli stimoli. Ansia, Impazienza,
IperSensibilità, Prepotenza, Rabbia e Collera. I disturbi fisici sono di tipo Iper
Opi Ipotrofico
Predisposizione alla DisTimia. Presente nei soggetti che si stancano facilmente, sia fisicamente che psichicamente, con una riduzione delle difese immunitarie. Soggetti con bassa disponibilità energetica che tendono a Malinconia, Tristezza, anche a Depressione. I disturbi fisici si manifestano a livello delle Mucose
(Polmone-Colon) e della Pelle. L’Ipotrofia acquisita risponde maggiormente alle caratteristiche citate rispetto alla Ipotrofia congenita.
Opi Atrofico
Predisposizione alla Anergia: ridottissima o assenza di Forza Vitale. Repressione, Inibizione ed Inespressività ad ogni livello Psico-Fisico. Timori e paure di ogni tipo, rifugge le responsabilità, ansie economiche e
di prestazione, Depressione. Facilità di esaurimento Psico-Fisico. Malattie di tipo Cronico. Indice di IpoImmunità. L’Opi atrofico è fisiologico negli anziani. L’Atrofia acquisita risponde maggiormente alle caratteristiche citate rispetto all’Atrofia congenita.
Opi Parzialmente Atrofico o Ipertrofico
L’Opi con parziali Atrofie o Ipertrofie, indica delle funzioni alterate localizzate nell’area interessata secondo
il seguente schema:

•
•
•
•
•

Zone Nasali: Tiroide
Zone Temporali: Cuore e Polmoni
Zone Ventrali: Urogenitale
Temporo-Ventrali/Nasali: Fegato-Pancreas
Zone Frontali: Mentale ed Emozionale
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Orlo Pupillare Esterno - OPE::
L’OPE indica la dinamica Vertebrale (S.Rizzi).
Segnature a carico di questa struttura possono indicare 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, 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. Pertanto avremo 4 emicerchi riflessi della colonna vertebrale.

Anello Gastrico
Area di proiezione dello stomaco. Lungo quest’area circolare troviamo rappresentate le funzioni della mucosa gastrica. La zona è indicativa della dinamica digestiva intesa nel senso più ampio del termine, ovvero
nel modo di “digerire gli eventi”. Le colorazioni nell’area Gastrica secondo S.Rizzi hanno le seguenti indicazioni:
Rosso Chiaro = Acidità con tendenza a litiasi
Rosso Ruggine = Disturbi digestivi cronici con bruciore gastrico
Rosso Nerastro = Emorragie croniche, sospetto carcinoma
Giallo Ocra = Processi cirrotici a carico epato – pancreatico, Impoverimento dei succhi nel duodeno
Giallo Paglierino = Diarree da Tbc intestinale
Grigio Piombo = Atrofia della mucosa e delle ghiandole parietali, Indurimenti. Prognosi infausta.
Può capitare di osservare, come in questo caso, l’Anello Gastrico molto ben visibile. L’alone biancastro intorno alla pupilla
è indicativo di iperattività gastrica.
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Anello Intestinale
Dall’anello gastrico fino al Collaretto troviamo la zona riflessa delle mucose e dell’intero tessuto intestinale.
Le informazioni ricavate da questa area indicano la dinamica dell’assorbimento. E’ utile l’osservazione di
questa zona in caso di disbiosi ed intolleranze alimentari, ma anche per altre sintomatologie come poliposi,
diverticolosi, stitichezza, colite, etc. In questa zona dell’Iride il Sistema Immunitario delle mucose (Malt), in
particolare le placche di Peyer, trova il punto di maggior espressione della sua funzionalità.
Siepe o Collaretto o Bordo della Corona
E’ la struttura più espressiva. A questo livello osserviamo il punto di maggior spessore dell’Iride. E’ il punto
d’incontro di due diverse strutture di fibre, una proveniente dalla periferia dell’Iride e l’altra proveniente
dalla Pupilla. Si presenta come una particolare struttura che forma un rilievo circolare concentrico, più o
meno regolare, posizionata normalmente ad 1/3 dalla Pupilla e 2/3 dal Margine Ciliare. Per questo il Collaretto indica l’attività ed il tono del S.N.A., costituito dal Simpatico, che ha un’azione generalmente di stimolo, ed il Parasimpatico che interviene in caso di iperattività come modulatore. Il Collaretto, detto anche
Bordo Corona o Siepe, è un’area Iridologica di capitale importanza. Si potrebbe fare una buona diagnosi
Iridologica anche solo osservando attentamente questa area. Un Collaretto più ristretto depone per una
tendenziale Simpaticotonia. Viceversa un Collaretto posizionato ad oltre 1/3 dalla Pupilla riflette una tendenziale Vagotonia. La Siepe a livello energetico sostanzialmente indica la dinamica della risposta costituzionale all’impatto ambientale. In Iridologia Classica rappresenta inoltre, la barriera intestinale nella sua
struttura connettivale. L’andamento e la struttura del Collaretto è lo specchio di forma dell’intestino. La
barriera intestinale può a volte presentare difetti di permeabilità. Qualora si presenti tale “porosità”, molti
antigeni alimentari oltrepassano la barriera difensiva intestinale, scatenando successivamente reazioni anomale: Allergie, squilibri elettrolitici, disturbi Cutanei, Neurologici, Polmonari, ORL, Ginecologici, etc. Un
Collaretto poroso corrisponde ad una barriera intestinale porosa. Dall’attenta osservazione di questa struttura possiamo ricavare numerosissime informazioni. Ritengo personalmente sia la struttura più importante
da osservare. Secondo l’Iridologo tedesco Theodor Kriege la striscia sottile subito all’interno del Collaretto
rappresenta la flora intestinale e la sintesi delle vitamine, mentre il margine sottile all’esterno del Collaretto
è il manometro delle funzioni Ghiandolari e del Sangue. Il Collaretto delimita la zona della Corona (Iride
Pupillare) dalla zona Ciliare. “Nessun altro aspetto ci garantisce una conoscenza così profonda capacità nutritiva
dell’uomo, quanto l’osservazione delle condizioni della Corona”. (S.Rizzi)
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Anello Endocrino- Grande Circolo:
Proseguendo verso la periferia dell’Iride subito al ridosso esterno della Siepe, incontriamo un’area molto
rappresentativa delle funzioni ghiandolari endocrine, della grande circolazione e dei gangli linfatici profondi. Indica la dinamica della distribuzione e trasformazione. Secondo le osservazioni di S.Rizzi tutti i segni
che appoggiano sul Bordo della Corona riguardano una ghiandola. Nella mappa di S.Rizzi è facile rilevare le
posizioni delle varie ghiandole endocrine. Inoltre Rizzi ha osservato come alcuni tipi di colorazioni, diversamente diffuse sull’Iride, sarebbero riconducibili alla disfunzione di ghiandole endocrine ben precise.

Anello della proiezione Organi
Nell’area ciliare troviamo la Zona Organi che rappresenta la proiezione del parenchima organico. Sottintende la dinamica dell’utilizzazione dell’energia organica. I vari organi rappresentati nelle mappe potrebbero
occupare zone di ampiezza diversa nell’Iride, in funzione della loro importanza nel sistema biologico. Generalmente nella zona organi si ha il riflesso della forma dell’organo stesso. Ad esempio in caso di tiroide
avremo rappresentato in questa zona un eventuale nodulo mentre un’alterata funzionalità tiroidea sarà meglio rilevabile a livello dell’anello ghiandolare.
Anello Linfatico
Lungo questo anello periferico abbiamo la proiezione
del carico tossinico a livello del Sistema Linfatico periferico ed anche del tono della risposta anticorpale di
prima barriera. Indica la dinamica della detossificazione.
Anello Cutaneo
La Pelle rappresenta l’ultima struttura esterna del corpo e la prima barriera esterna difensiva. Le sue funzioni sono anche di eliminazione ed in medicina naturale è considerata il terzo Rene ed
il terzo Polmone, proprio in virtù del suo ruolo complementare
con gli altri organi emuntori del corpo.
Indica la dinamica dell’eliminazione.
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Topografia Settoriale
Le mappature di tipo settoriale a loro volta, dividono l’Iride
secondo un criterio radiale tracciando delle linee dal centro
verso la periferia, a formare una serie di spicchi, di varia grandezza
come fosse la ripartizione di una torta.

Le topografie settoriali o Mappe Iridologiche sono numerose. Quelle maggiormente usate, perché ritenute
più attendibili e semplici da usare sono la mappa di Sigfrid Rizzi caposcuola italiano e di Bernard.Jensen
caposcuola americano.

Sigfrid Rizzi Iride Destra
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Bernard Jensen Iride Destra

Una buona sintesi delle due è rappresentata dalla seguente Mappa messa appunto dai ricercatori del gruppo
L.A..T. i quali fanno capo all’assaociazione di Iridologia italiana ISIR. Iride Sinistra.
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Sclerologia
A titolo informativo 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. Di seguito la porzione destra della sua mappa.
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Le Costituzioni Iridologiche
In Iridologia, come del resto in gran parte delle metodiche, si inteso selezionare i soggetti osservati in gruppi omogenei caratterizzati da una tipologia comune. Ovvero gruppi di persone con caratteristiche Iridologiche simili le quali hanno in comune la probabilità di contrarre un certo tipo di processo patologico. E’
uno schema comportamentale biologico che definisce il modo tendenziale di fare malattia. Le Costituzioni
sono dei Genotipi. La costituzione caratterizza una Tipologia fondamentale di comportamento di origine
Genetica. La Costituzione è irreversibile, appartiene cioè 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:LINFATICA, EMATOGENA, BILIARE o MISTA.
Per ogni Costituzione, attraverso gli studi fatti, sono stati individuati dei sottotipi, con caratteristiche ben
precise. In questa sede ci occuperemo solo delle 3 Costituzioni di base.
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.

16

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. Vi è una predisposizione a disturbi di tipo Epato-Biliari e Ghiandolari (Pancreas). E’
caratteristica l’Eterocromia Centrale. Di seguito due soggetti diversi con Costituzione Mista.

I segni nell’Iride
Possiamo ora prendere in esame la 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. Pertanto è bene definire
volta volta da cosa è rappresentata la normalità. Ad esempio sappiamo che una mano normale è formata
da 5 dita, che il terzo dito è il più lungo, che il quinto è il più piccolo e sottile, che il pollice è contrapposto, etc. Perciò quando vedo una mano che non rispetta queste caratteristiche considerò ciò non normale. Questo è lo stesso procedimento che seguiremo per l’indagine Iridologica.
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.
In base alle modificazioni osservate nella pupilla sono stati catalogati i seguenti segni pupillari:Midriasi, Miosi, Anisocoria, Hippus, Ovalizzazioni, Appiattimenti, Fughe pupillari.
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Midraiasi
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, droghe come la Cocaina.

La Midriasi è osservabile inoltre in concomitanze patologiche come coliche rRenali 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, perdita del 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 in questo caso è da considerare
fisiologica. 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) ed Oppiacei
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 una pupilla in miosi o
midriasi 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. Secondo i ricercatori tedeschi una Anisocoria potrebbe indicare, con le dovute cautele, 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 rilevabile solo attraverso l’osservazione diretta 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 o del Manganese-Cobalto 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 un aumento localizzato della pressione del liquido cerebrospinale.
In termini statistici l’osservazione di pupille ovalizzate è stata messa in relazione a rischio di alterazioni vascolari, ictus, paralisi secondarie e stress. Ma in questi casi potremmo incorrere in molti falsi positivi. Il riscontro clinico è essenziale quando l’esperienza alimenta un reale sospetto di una problematica importante.
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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. Fisiologicamente causati da una diminuzione localizzata
del tono Neurovegetativo. Generalmente rappresentino problemi psico-somatici riflessi.
Gli appiattimenti vengono denominati in base alla loro localizzazione. Avremo quindi appiattimento Frontale, Nasale,
Temporale o Ventrale. L’indagine dovrà concentrarsi sul zone del settore Irideo coinvolto
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

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
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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)

Semeiotica Iridologica
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: di derivazione Genetica, gran parte presenti già alla nascita
SEGNI CROMATICI : ad eziologia Fenotipica, 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. I segni strutturali sono catalogati in gruppi in base alla loro tipologia: LACUNE, CRIPTE, DIFETTI, DIRADAMENTI di 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. La lacuna viene invece detta Topolabile quando la sua tipologia rimanda ad un’alterata funzione di organi o sistemi diversi da quelli occupati dalla lacuna stessa nella topografia. Topolabile e Topostabile sono due caratteristiche comuni a tutti i segni Iridologici.
Possiamo affermare dall’esperienza che le lacune non indicano necessariamente patologia fisiologica, come
alcuni sostengono. 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
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in quella zona. Le lacune, quando valutate fisiologicamente, indicano una generica ipofunzione ma acquistano un valore diagnostico certo in Iridologia Psicologica. Riguardo alla classificazione di forma incontriamo numerosi tipi di lacune. Esse sono state studiate e catalogate attribuendo loro diverse indicazioni e
denominazioni. Avremo così 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. Mentre il termine Topostabile individua quei segni strettamente legati alla zona della topografia Iridologica nella quale insistono.
Abbiamo anche 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.

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.
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Trama – Densità dell’Iiride
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. 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, etc.
Sono stati catalogati, diversi gradi di diradamento generale della trama. Per semplicità d’uso ci limiteremo a
considerare tre tipi di diradamento in figura da sinistra verso destra: 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…
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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 Fenotipica
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 contraddistinta da una colorazione propria. 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
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, che insiste
nell’anello endocrino-grande circolo, 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, tendenzialmente 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. Il giallo rimanda alle funzioni renali, mentre delle eterocromie arancio intorno alla pupilla depongono per una disfunzione degli enzimi digestivi.
Eterocromia Centrale

Eterocromia Circolare
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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 e 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. In base alle osservazioni di Sigfrid Rizzi modificazioni di colore segnalano la ghiandola endocrina 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, rappresentano la 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 riscontro sul piano psicologico e della personalità. In questo caso
si terrà conto della loro condizione fenotipica e verranno valutati come una condizione psichica nel mondo
della relazione che il soggetto ben conosce ed è in grado di descrivere. La lacuna è invece una informazione
genotipica di cui il soggetto, sebbene ne subisca l’influenza comportamentale, non è in grado di individuare
la circostanza che l’ha generata. Pertanto uno stress più o meno severo che possiamo denominare evento
traumatico, lascerà delle segnature fenotipiche nel soggetto che l’ha vissuto direttamente mentre potremmo
rilevarne l’eredità tramandata in soggetti delle future generazioni.
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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. Vi sono tre gruppi di segni riflessi: 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 e sono 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. I Raggi Solari sono indicatori di disturbi psicosomatici 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. Le
caratteristiche da osservare sono:

•

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

A seconda delle aree topografiche in cui si presentano sono soggetti a diverse indicazioni. Nell’ area cefalica
indicano esaurimento psichico e fisico, cefalea, vertigini, diminuzione della concentrazione e della memoria,etc., per spasmi dei vasi cerebrali. Nell’ area genitale potrebbero segnalare sindrome premestruale, dolori
mestruali, parti molto dolorosi, eiaculazione precoce, eretismo sessuale. Nella zona addominale 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 dà possibilità di
gestire lo “Stressor”

Raggio Major :
B.C. alterato.
La valutazione cognitiva
dell’evento incide nel
comportamento.
Disturbi psicosomatici.

Raggio Major deviato :
I disturbi psicosomatici
potrebbero alterare la
struttura organica
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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. Gli Archi Tetanici 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 supporre un alterato metabolismo del calcio. Gli spasmi di cui sono premonitori 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. In genere comunque
segnalano ansietà ed agitazione mentale. I disturbi psicosomatici di cui sono premonitori sono alla base di
una iper-eccitabilità del Sistema Nervoso Autonomo. 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 la sensibilità anch’essa fisiologica presente in tenera età. La loro eventuale sintomatologia resta latente finchè non viene suscitata da circostanze
psicologiche o sturbi 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 normalmente 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 nell’area topograficamente occupata. 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, ovvero è 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 dell’apparato circolatorio con particolare attenzione nella zona della topografia dove si manifestano. Potrebbero indicare possibili emorragie, aderenze, irritazione, congestione.
Fibre Aberranti
La particolarità di queste fibre è che non seguono il percorso radiale normale, ovvero partendo 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.
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.
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.
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IRIDOLOGIA ENERGETICA e della PERSONALITA’
Introduzione al metodo RAYid di Denny Ray Johnson
Il Metodo RAYid è una metodica d’indagine Iridologica valida ed interessante per individuare le caratteristiche generali della personalità. Questo metodo individua e classifica 4 tipi di strutture Iridologiche corrispondenti a delle modalità comportamentali che individuano le basi sulle quali si formano le personalità
umane. Abbiamo presenti in noi le caratteristiche di tutti i 4 tipi, tuttavia il più delle volte un tipo in particolare prende il sopravvento rispetto alle caratteristiche della nostra personalità. I 4 tipi sono così classificati:
1) MENTALE

: Caratterizzato dalla predominanza di Pigmenti.
E’come la forza di gravità, è centripeto, l’energia è diretta verso l’interno.

2) EMOZIONALE: Caratterizzato dalla predominanza di Lacune.
Rappresenta l’espansione, il lasciare andare, l’energia si esprime verso l’esterno in
modocircolare.
3) KINESTETICO: Caratterizzato da fibre sottili e ben visibili.
Rappresenta il fisico, il tocco, la postura, la stabilità. L’energia va verso terra.
4) ESTREMO

: Caratterizzato da Lacune e Pigmenti insieme.
Rappresenta l’azione, il movimento, il cambiamento, con gesti animati.
L’energia va verso l’alto e verso l’esterno.

La tipologia Mentale ed Emozionale creano la struttura per gli altri due tipi di personalità.
Quando uno dei quattro tipi è predominante avremo un modo di essere unico, un modo diverso di esprimere o di assorbire le informazioni. Sono delle tendenze naturali che vengono polarizzate in una direzione
ed ogni tendenza attrae il proprio opposto per equilibrare la polarità.
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Se osserviamo le loro dinamiche ed interazioni, troveremo che il muoversi del tipo Estremo sarà compensato ed attratto dalla stabilità del tipo Kinestetico, mentre la consistente stabilita del tipo Mentale sarà compensata dalla spontaneità del tipo Emozionale. Capita non di rado che le persone abbiano una visione limitata della realtà. Molti dicono o bianco o nero, appartengono ad una fazione religiosa o politica o sportiva
ed hanno una polarità. Questo di solito risulta comodo e non impegna a cambiare modo di pensare in relazione agli eventi. Davanti ad accadimenti che indurrebbero delle riflessioni si resta di quell’idea e si continua a reagire con lo stesso schema. Si applicano dei “clichè” mentali. In ogni caso la nostra natura tende
alla completezza e quando finalmente ci si sveglia, la coscienza diventa vigile e perde questa polarizzazione
completandosi nei vari aspetti della propria personalità. E’ come se avessimo una vettura (il nostro corpo
psico-fisico) con quattro ruote (le nostre possibilità di rispondere equilibratamente alla realtà), e continuassimo a viaggiare su una sola ruota. Per noi tutti sarebbe auspicabile potersi muovere liberamente da una
personalità all’altra a seconda delle esigenze e delle necessità del momento. E’ condivisibile pensare che davanti ad uno sportello bancario è la tipologia Mentale quella più adatta, ma essa sarebbe fuori luogo davanti
alla poesia di un tramonto, dove l’aspetto Emozionale ci aiuterebbe a percepire al meglio la realtà.
I quattro tipi di classificazione prendono spunto sia dalla struttura Iridea genetica composta da fibre, strutture vascolari e Lacune, sia dai Pigmenti fenotipici che generalmente subentrano durante la vita.
In dettaglio vediamo quali sono le caratteristiche delle 4 tipologie.
Tipo Mentale o Gioiello
La presenza delle macchie di colore nell'iride indica
una persona Pensiero-orientata ed analitica. Questi
punti colorati più o meno grandi vengono anche denominati “gioielli” nel tipo Mentale. I tipi Mentali
gestiscono le loro percezioni e la loro sensibilità attraverso il pensiero interno ed l’analisi. Quando il tipo Mentale riceve delle informazioni la prima reazione è quella di formulare una domanda per assimilare l’informazione attraverso il processo cognitivo,
l’organizzazione ed il controllo. Ogni persona pensa
ed ogni persona analizza, ma per i tipi Mentali queste
caratteristiche sono dominanti della personalità. La
colorazione marrone o le macchie in un Iride inoltre
indicano che la persona ha una tendenza a raccogliere le informazioni visivamente. Questo è il modo
principale del Gioiello di imparare. I Gioielli gradiscono guardare, leggono ed osservano. Raccolgono le informazioni all’interno attraverso i loro occhi, le processano, le categorizzano, le denominano, riflettono e
successivamente si esprimono verbalmente. Sono di solito persone che riferiscono verbalmente in modo
preciso. Quindi i Gioielli reagiscono bene all'impressione visiva e sono esperti dell'espressione verbale. Il
temperamento del Gioiello è acuto, percettivo ed inquisitorio. Il tipo Mentale quando ha caratteristiche
d’introversione può essere abbastanza chiuso su se stesso, mentre il tipo Mentale estroverso maggiormente
concentrato sui particolari esterni. Con una naturale dote di osservazione aguzza ed intensa, la mente del
Gioiello può frugare negli angoli minuscoli dell'immaginazione umana, ovvero passare le ore ad esaminare i
colori dell'ala di una farfalla. Amano il particolare. I Gioielli tendono a controllarsi e tenere sotto controllo
le situazioni e la persone. Gradiscono dire agli altri che cosa fare. Generalmente mostrano poca emozione
ed usano pochi movimenti, peraltro precisi e controllati. Queste definizioni hanno in comune l’attitudine
alla costrizione.
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Il pigmento è una cristallizzazione, è energia centripeta che viene raccolta. Riflette una struttura della personalità. Quando arriva un soggetto così vi potete aspettare che mentre voi lo osservate lui stia analizzando
voi. E se gli chiedete “qual’è il tuo problema?” lui vi risponderà “cosa intendi per problema?”. Allora gli direte “beh ,i tuoi sintomi…”, lui ancora si difenderà chiedendo “perché vuoi saperlo ?”. C’è sempre qualche azione che cerca di controllare l’uscita delle informazioni. Il modo migliore è lasciar fare e magari come
prima cosa dopo averlo osservato dirgli: “vedo che sei un tipo attento, che cerchi di accumulare saggezza
cercando di capire, facendo molte domande, avrai profitto dal nostro incontro perché ho piacere di lavorare con quelli come te”. Allora si rilassano e il campo è più libero, almeno per un pò.
La mentalità analitica e la sensibilità sembrano escludersi reciprocamente. I Gioielli sono evidentemente
molto analitici e la loro sensibilità, che risulta realmente profonda quanto chiunque altro, resta nascosta e
difficilmente si vede all’esterno. Occasionalmente a causa del loro self-control e delle loro possibilità mentali possono dare l'apparenza di essere distaccati, di tenersi a distanza, per rettitudine ed onore del giusto.
Può manifestarsi la necessità di libertà ed anche risentimenti essendo essi stessi molto controllati. Alcuni
Gioielli non gradiscono neppure portare le cinture, poiché non gradiscono le restrizioni e la sensazione di
riduzione. Avvertono la realtà materiale come prigione, tendono perciò a ricercare la loro libertà nel pensare astratto. Detestano ed aborriscono la struttura organizzata per motivi simili (a meno che essi stessi
l’abbiano generata): hanno una certa tendenza a sradicare le strutture. Generalmente hanno necessità di seguire filosofie tendenzialmente orientate verso l’ordine e la disciplina. Tendono ad interrompere e nei discorsi a riservarsi la parola finale, devono avere l'ultima parola anche quando si dice “arrivederci”. Il tipo
Mentale persegue intensamente le proprie intenzioni e con azioni guidate raggiunge tranquillamente i suoi
obbiettivi. Anche se a volte i tipi Mentali possono risultare lenti ad accettare nuove idee, una volta che
hanno analizzato completamente le varie possibilità, fanno propria l’idea e la conducono fino in fondo. Le
loro eccellenti abilità oratorie caratterizzano la dote della persuasione e dell'ispirazione. La vista ben definita, un'attenzione al particolare e una attitudine al comando, li porta ad eccellere come le guide, critici, insegnanti e scienziati. I tipi Mentali quando sono equilibrati, possono contribuire alla chiarezza e alla saggezza all’interno di un posto di lavoro o sociale. Quando sono molto equilibrati, sono chiari senza l'esigenza di
analisi : questo è un loro sapere interno. Quando sono in squilibrio, i loro pensieri cominciano essere sparsi, diventano insaziabilmente analitici ed interroganti, tanto che la loro attenzione al particolare può dimostrare il soffocamento dalla realizzazione del loro più alto potenziale. Imparare a fluire con le situazioni e
fidarsi della gente permette ai Gioielli di migliorare l’espressione della loro sensibilità e li aiuta a raggiungere
i loro obiettivi a lungo termine. Avendo bisogno di rilasciare informazioni, o di qualcuno che li ascolti, i
tipi Mentali attraggono i tipi Emozionali per i rapporti di lunga durata. Ma anche se possono desiderare disperatamente avere un rapporto con qualcuno che sia Emozionale, quelli che attraggono, per loro natura,
sono inevitabilmente più lenti nell'espressione. Pertanto i Gioielli finiscono per interromperli verbalmente
o fisicamente tutto il tempo, generando il tensione fra loro. I Gioielli sono solitamente più vicino alla madre nell'infanzia, o ad una sorella maggiore e tendono ad avere contraddizioni o problemi emozionali con il
padre o un fratello. I timori coscienti del Gioiello sono la paura della critica; paura di perdere il controllo o
la libertà, cioè essere controllati. Si trovano così parzialmente a disagio con la loro propria vulnerabilità.
Sono attratti dall’intimità ma allo stesso tempo la temono. I Gioielli tendono a cercare l'esperienza nell'apertura, ma facilmente rimarranno chiusi all'esperienza nello sperimentare questo processo. Nella loro espressione positiva sono buoni collettori, classificatori ed organizzatori, ma quando in squilibrio hanno
spesso difficoltà nel lasciare andare vecchie emozioni, atteggiamenti ed abitudini. L’attitudine ad acquisire
del tipo Mentale include una tendenza a caricarsi le responsabilità. Nei tipi Gioiello, il meridiano governatore che corre sulla parte posteriore del corpo è solitamente abbastanza forte, mentre il meridiano femminile,
funzionante sulla parte anteriore, è debole. Così i Gioielli hanno la maggior parte dei loro problemi fisici
nella parte anteriore, con alcuni organi come la milza, il fegato ed il pancreas. Una negazione
all’acquisizione o al tipico trattenimento, nei Gioielli contribuisce a generare morbidezza, un corpo quasi
flaccido e un contestuale indurimento interno con problemi digestivi collegati.
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Scheda Riepilogo del tipo MENTALE
Aspetto predominante: PIGMENTI ,CONTRATTO, CON PIU MATERIALE NELL’IRIDE.
Personalità
: ANALITICA, PENSANTE, VERBALIZZA, LENTA A CAMBIARE
Essenza
: CONOSCERE, CHIAREZZA.
Postura
: CONTROLLATA, PRECISA.
Prospettiva
: IO.
Qualità
: REGALI, LEADER SHIP, ATTENZIONE AI DETTAGLI, ORGANIZZAZIONE, CHIAREZZA
Lezione da imparare : DELEGARE LE RESPONSABILITA’, FIDUCIA NEGLI ALTRI, LASCIAR
CORRERE
Insegn.nti subcoscio : VISUALI, IMPARANO GUARDANDO
Comunicaz.ne conscia: VERBALE, GESTI CONTROLLATI E PRECISI
Relazione Familiare : GENERALMENTE VICINO ALLA MAMMA ED ALLE SORELLE MEN
TRE TENDE AD AVERE PROBLEMI CON PADRE E FRATELLI.
Attrazione
: PIU’ ATTRATTO DAL TIPO EMOTIVO.
Direzione dell’energia : CRESCE ALL’INTERNO, DIRETTA IN MANIERA PRECISA VERSO
L’ESTERNO.
Caratteristiche fisiche: STRUTTURA OSSEA DEFINITA, DRITTA, MANI FREDDE.
Paure
: LASCIARE ANDARE, INTIMITA’, CRITICA, CIO’ CHE NON CONO
SCE.
Se traumatizzati
: EMOZIONALI, DISTRATTI, VAGHI.
Durante lo stress
: ANSIA, FRUSTRAZIONE, EVITANO GLI ALTRI, PERDONO FIDUCIA.
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Tipo Emozionale o Fiore
All’opposto troviamo il tipo Emozionale, facilmente impressionabile, contraddistinto da segni Iridei
come rarefazioni e lacune. Un Iride Fiore può avere
anche soltanto un petalo significativo, per essere
considerata tale, con il resto dell'Iride che assomiglia
ad un Flusso(Kinestetico). La loro tendenza è un
risposta spontanea allo stimolo, sono Sensibilitàorientati, è una reazione automatica all’evento, precognitiva, un entusiasmo, come se avvertissero la
vita con la sensibilità del cuore. Il tipo Emozionale
percepisce la vita tramite l’apparato uditivo, attraverso i suoni. Sono amanti di ascoltare musica ed
imparano più rapidamente quando gli vengono date istruzioni uditive specifiche. Imparano ascoltando
e comunicano con un linguaggio figurato. Le loro
emozioni ed i gesti sono generalmente animati ed espressivi. Se hanno caratteristiche introverse i Fiori
possono essere molto morbidi e lenti nelle situazioni sociali. Una volta diventati estroversi, questo tipo di
persone diventano espansive, usando i loro corpi come esposizioni attive delle loro emozioni. Possono essere sexy e tendere al flirt momentaneo, ma appena possono cambiano rapidamente idea e passano a qualcos’altro. Il cambiamento è il marchio di garanzia delle personalità del Fiore. Sono spontanei, flessibili, passano facilmente da una situazione all’altra senza perdere forza ne potere, fluiscono facilmente nelle situazioni sociali. Il tipo Emozionale è forte altrettanto quanto il tipo Mentale, ma esprimono la loro resistenza
in modo indiretto. Generano eccitazione, passione, fuoco, la loro semplice presenza genera eccitazione.
Godono essere al centro dell’attenzione, persino sul palco e per pubblico vorrebbero anche il mondo intero. Traboccano di idee creative. I tipi Fiore eccellono come artisti, presentatori, musicisti, inventori ed assistenti tecnici. Rapidamente possono abbracciare nuovi concetti. Aggiungono vitalità ad ogni progetto,
ma possono non riuscire a completarlo: piace loro essere organizzati ma fanno molta fatica a rimanere con
un sistema. Tendono sempre verso un nuovo sistema, provano continuamente cose nuove per stare meglio, finché perdono l’interesse e passano ad altro. La personalità tende al cambiamento, sente il bisogno di
essere stimolata da nuove possibilità ed esperienze. Vivendo per il momento, il loro interesse ed entusiasmo non dura. Spesso la loro passione per la vita e la tendenza al cambiamento può esaurire le loro energie.
Hanno bisogno di dirigere ed organizzare la loro energia, perciò necessitano di indicazioni precise e controllate sul da farsi, ma senza sentirsi soffocati. Il regalo grande del tipo Emozionale è una pace silenziosa,
un’espansività ed un’effusione di sensibilità che non invecchiano. Quando nell'equilibrio, sono come un lago freddo e calmo di montagna. Ma quando quel lago di montagna viene disturbato, diventa reattivo e torbido. Quando qualcosa va male, “fiorisce” diventando facilmente arrabbiato ed incolpando chiunque delle
loro sventure. Se incolpano se stessi diventano depressi. Nell'esprimere la loro natura interna, equilibrano e
stabilizzano:
contribuiscono
portando
la
calma
in
tutte
le
situazioni
sociali.
Il tipo Fiore deve imparare a fidarsi delle proprie abilità ed accettare la responsabilità degli eventi. Per realizzare i loro desideri ed il loro successo, i Fiori devono imparare a focalizzare le energie. Avendo bisogno
del controllo, i tipi Emozionali sono attratti dai tipi Mentali per i rapporti di lunga durata. Questa combinazione particolare di opposti temperamenti, produce rapporti che a volte sono spettacolari. I Fiori preferiscono generalmente essere più vicini al padre (vicinanza spesso non ricambiata per una diversa sensibilità),
o ad un fratello maggiore, mentre facilmente hanno contraddizioni o problemi emozionali con la madre o
una sorella. Con la maggior parte dei Fiori, è caratteristica la separazione dalla madre, con una sensibilità
all'abbandono e/o alla rabbia.
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Osservando i Fiori in modo superficiale, sembra che essi non abbiano nessuno: sospinti via dalla madre,
con un padre mai realmente disponibile e con una personalità più segreta, l’Emozionale può avere difficoltà
a trovare punti di riferimento. Il timore cosciente del Fiore è quello di essere controllato. Questo timore
può manifestarsi come paura di essere sommerso, soffocato. I Fiori non si ritengono mai completi, sentono come mancasse loro qualcosa. A causa di ciò possono soffrire per un profondo senso di solitudine. Ritengono in qualche modo di essere stati tagliati fuori dalla fonte dell’amore e sperimentano questo come
forma di dolore. Hanno bisogno di entrare in relazione in modo personale diretto, perciò se fate qualcosa
di specifico, solo per loro, potete attivare questo canale comunicativo, a tu per tu, amichevole. Negli Emozionali, il meridiano che funziona sulla parte posteriore del corpo tende ad essere debole, mentre il meridiano che funziona sulla parte anteriore è forte. Quindi tendono ad avere problemi con la parte posteriore:
il collo, il cuore, la colecisti, le reni. Giovano farsi massaggiare il collo e le spalle. I Fiori inoltre tendono a
consumarsi all’esterno e di conseguenza avere bisogno di periodi di riposo per compensare le loro condizioni auto-indotte di esaurimento e depressione. Una smentita, una negazione oppure un ostacolo al suo
dinamico entusiasmo possono provocare indurimenti fisici nel corpo con tensioni, collegate ad emicranie e
dolori muscolo-tensivi. Circa il 10% della popolazione presenta caratteristiche specifiche del tipo Emozionale. L’ 85% di tutti i tipi Emozionali manifesta le sue caratteristiche nell'occhio della madre (l'occhio di sinistra). Più grande è il numero di “petali”(lacune e rarefazioni) ed maggiormente arrotondati sono, più
spontaneo ed emotivo risulterà il comportamento dell'individuo.
Scheda Riepilogo del tipo EMOZIONALE
Aspetto predominante: LACUNE, RAREFAZIONI CON MENO MATERIALE NELL’IRIDE.
Personalità
: EMOTIVA, TENDE AL CAMBIAMENTO
Essenza
: SPAZIARE, PACIFICO, EMPATIA
Postura
: GESTI SPONTANEI E ANIMATI
Prospettiva
: TU
Qualità
: SOCIALITA’, GIOIA, VISIONE
Lezione da imparare : AVERE FIDUCIA E CONTROLLO DI SE’ STESSI, IMPARARE A
DIRIGERE ED ORGANIZZARE LA LORO ENERGIA.
Insegn.nti subcoscio : IMPARANO ASCOLTANDO
Comunicaz.ne conscia: VISIVAMENTE, USANO IMMAGINI E FANNO GESTI AMPI
Relazione Familiare : GENERALMENTE VICINI AL PADRE, QUESTIONI CON LA MAMMA
Attrazione
: PIU’ ATTRATTO DAL TIPO MENTALE
Direzione dell’energia : ALLARGARE, AMPLIFICARE, ESPANDERE L’ENERGIA
Caratteristiche fisiche: MANI CALDE, SUDATE, VISO ROTONDO
Paure
: ABBANDONO, SEPARAZIONE, DI ESSERE CONTROLLATI E SOFFO
CATI
Se traumatizzati

: SI ADATTANO DIVENTANDO DETTAGLIATI E CONTROLLATI

Durante lo stress

: ARRABBIATI, DEPRESSI, RIMPROVERANO PERSONE INTORNO
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Col tipo Mentale ho spesso dei dubbi che accettino i miei consigli e le mie proposte terapeutiche, e quando
vanno via stanno ancora riflettendo se giusto o meno. Sono logici, lenti al cambiamento ed hanno bisogno
di processare le informazioni prima di ogni decisione. Col tipo Emotivo invece parlo poco e nonostante
ciò subito si eccita, ti considera eccezionale, ti promette che lo racconterà a tutto il mondo, che cambierà la
sua vita sin da subito. L’Emozionale è mosso dall’entusiasmo verso ogni possibilità di cambiamento. Poi
appena esce dallo studio, magari incontra l’astrologo che gli da altre indicazioni che lo eccita e lo entusiasma talmente che non sentirete più parlare di lui. Seguono subito un’altra idea, si eccitano per ogni cosa
nuova che gli permetta di liberarsi da uno schema. Il tipo Mentale nel frattempo ci rifletterà su facendo sua
l’idea, trovando i lati positivi che farà suoi. Così tornerà in studio e sarà lui tra i due che vi manderà molti
altre persone al check-up Iridologico. Sono opposti nella loro natura. L’ Emozionale prende le informazioni ascoltando mentre il modo migliore per comunicare è fare gesti ampi ed espansivi del corpo, dimostrando così la sua eccitazione. Il tipo Mentale impara guardando, riflette, comunica parlando con gesti
controllati, a lui piace molto parlare ed indicare. Se unite i due, vi accorgerete che c’è un magnetismo naturale: camminano mano nella mano, il Mentale guarda intorno e descrive minuziosamente quello che vede.
Osservare e parlare sono la sue specialità. L’altro, Emozionale, ascolta e poi esprime il suo entusiasmo con
ampi gesti dando forma alle sue emozioni. Il primo vede l’entusiasmo e risponde con un apprezzamento,
così l’altro, Emozionale, ascolta e ricambia ancora portando l’eccitazione alle stelle, si innamorano, si uniscono. Sono le relazioni umane, l’attrazione degli opposti, completare l’intero attraverso l’altro, entrare in
contatto con gli aspetti nascosti. Il Mentale ha delle emozioni anche lui, e al tipo Emozionale non mancano
di certo gli aspetti cognitivi, ma questi si trovano nella personalità interiore di ognuno di loro e quindi vicendevolmente si attraggono per completarsi. Magari si stimolano anche tra loro. L’Emozionale dice: “Dai
tira fuori le tue emozioni non essere cosi freddo e determinato, sei controllato tutto il tempo, dai esprimiti…” mentre il tipo Mentale potrà stimolare l’altro dicendo: “Ehi organizzati, non concluderai nulla saltando da una cosa all’altra, programmati invece di seguire ogni stimolo…”. Allora l’altro gli risponde facendo
gesti ampi e circolari (che balle…), mentre l’uno gli indicherà la fronte con la mano a cuneo. (tu sei scemo...). E’ il loro schema !

Tipo Kinestetiko o Flusso
Questo tipo ha una struttura filiforme che si irradia dalla pupilla, con modificazioni anch’esse sottili. La colorazione è piuttosto uniforme. Le strutture Iridologiche di questo tipo, nella metodologia Rayid, sono denominati il tipo Kinestetico, metaforicamente citato come
Flusso. L'Iride di un Flusso ha una struttura uniforme della fibra, che si irradia dalla
pupilla con variazioni sottili o fini striature
di colore. Alla prima occhiata, le Iridi del
Flusso, sembrano avere poche differenze
fra le strutture dell'Iride, sembra uno stroma omogeneo, e può essere necessario del
tempo prima di poter discernere le caratteristiche salienti. I Kinestetici sono intuitivi,
stabili ed amabili: rappresentano il tessuto
che tiene insieme il mondo. Sono persone
“fisiche”, percettive ed integrate con la vita, guidate dall'esperienza sensitiva del loro
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corpo. Imparano attraverso l’esperienza, nelle circostanze sarà importante per loro come si sono sentiti.
Hanno bisogno di modo, di tatto, di stabilità, di sicurezza. Una volta data l'occasione imparano molto bene
le lezioni. Imparano attraverso il movimento, facendo e toccando. Inoltre apprendono facilmente da quegli insegnanti che si alternano fra le istruzioni verbali e visive. Comunicano da una posizione ben stabile e
tramite il tocco, oppure con i gesti sottili e controllati. Comunicano toccando, il contatto fisico li mette al
sicuro, gli dà stabilità, per questo se farete delle azioni con le mani sul loro corpo avrete ottimi risultati. Il
tipo Kinestetico fisicamente, mentalmente ed intuitivamente è molto sensibile. Sensibilmente ricettivo a
tutto, il corpo funge da “presa a parete” per tutto ciò che accade intorno, è come un’antenna che capta le
più sottili vibrazioni. Le sottili fibre presenti nell’Iride del Kinestetico sono come migliaia di filamenti tesi,
i quali captano modificazioni ambientali in tutti i sensi. Qualsiasi cambiamento, anche un minimo avvenimento è subito percepito dal tipo Flusso. Comprendendo la sensibilità sia del tipo Gioiello che del tipo
Fiore, il tipo Flusso è come un radar, che si muove sentendo e toccando le cose intorno. Anche se la sensibilità è molto accentuata, il tipo Kinestetico tende a controllare le sue reazioni fisiche, mantenendo anche
in questo caso manifestazioni sottili, muovendosi con calma e tranquillità. La sua estrema sensibilità è un
regalo ed una sfida al tempo stesso. Il Flusso è empatico, tende a riallineare i dissensi, tende a consolidare
ed equilibrare gli altri, mediando ed equilibrando gli estremi nella società. La sua sottile sensibilità gli dà la
possibilità per comunicare sia con i Fiori che i Gioielli, aumentando così la sua abilità di mediazione. Il Kinestetico gradisce fare le cose in gruppo e prendere le decisioni collegialmente. I tipi Flusso sono dei veri
premonitori, predispongono le cose in modo tale che queste accadano, ottenendo il lavoro fatto. Sono dotati d'energia fisica abbondante ed di abilità nel campo sociale, sono naturalmente portati verso l’atletica ed
il ballo, facilmente attratti nell’ambito della sanità, del lavoro sociale e del servizio pubblico. Hanno una attitudine a legare ed unire nella società: sono molto utili nel campo della mediazione, del guarire, sanno fare
da sostegno, prevengono o risolvono i conflitti, sono abili nell’intermediazione e nell’arbitrare controversie,
nelle trattative sono eccellenti. I corpi del tipo Flusso si trasformano in conduttori viventi della vitalità naturale, trasmettendo e ricevendo l'energia come impulsi di vita, i loro corpi sono come dei ricettacoli per
ogni impulso. Questa qualità rende fisicamente il tipo Kinestetico molto attraente. Favorendo con la sua
presenza il trasferimento di energia fra la gente, il Flusso genera il benessere mentale, fisico e spirituale intorno
a
sè.
I Flussi forniscono lo scambio di questa “nutrimento” essenziale, senza il fluire del quale il resto dell’ umanità appassirebbe e morirebbe. Questi tipi Kinestetici forniscono un senso di appartenenza, un senso di
consolidamento, un senso di maternità. La loro presenza evoca la sensazione di essere tenuto, abbracciato e
coccolato. Quando un Flusso è in equilibrio , tutti intorno a lui fanno esperienza di un senso di rilassamento. Se i Flussi diventano spaventati o reattivi, le loro naturali attenzioni possono diventare iperprotettive,
persino soffocando, invece di contenere confortevolmente. Quando diventano nevrotici non lasciano più
andare, hanno fissazioni ed ossessioni. Il loro senso di collegamento con la gente può condurre a confusione circa la loro autostima o il loro personale scopo nella vita. Quando eccessivamente sensibilizzato, può
facilmente ritenersi disperatamente sopraffatto. Hanno paura del cambiamento, di essere feriti e di far del
male agli altri. Quando il Kinestetico è equilibrato, porta un senso di integrità, di stabilità e di equilibrio a
tutta la situazione sociale. Accettando la perfezione della vita i Flussi imparano a toccare gli altri senza ricadere in inutili gravami. Esercitandosi nella perfetta calma, quiete e silenzio intensificano la loro sensibilità
Kinestetica permettendo così di liberare l'energia che è memorizzata in loro. Avendo bisogno di espansione i Flussi sono attratti dagli Agitatori (tipo Estremo) per i rapporti di lunga durata. La loro influenza stabilizzante contribuisce ad equilibrare la natura radicale l'Agitatore. Le strutture del Flusso rappresentano
circa 15% della popolazione. Interpretare i loro i occhi può inizialmente essere una sfida rispetto alle altre
strutture. Nei Flussi se non ci sono Fiori (diradamenti) o Gioielli (macchie) distinti negli occhi, le diverse
caratteristiche possono essere più difficili da selezionare e la struttura generale dell'Iride può essere più difficile da classificare, i segni caratteristici sono rappresentati da qualunque tipo di irregolarità all'interno della struttura dell'Iride. Le zone aumentate di colore, di concentrazioni dense di fibra o di singola fibra con-
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trassegnata alzata, sono indicative come fossero delle macchie di pigmento, mentre un'assenza anche piccola di fibra in una zona particolare assume un valore simile alla lacuna. Quindi nel tipo Kinestetico le rarefazioni corrispondono a degli aspetti emotivi, mentre quando le fibre si ammassano, si concentrano prevale l’aspetto cognitivo, ossia mentale. Naturalmente in questa struttura tutto è espresso sottilmente. Una leggera modificazione nelle caratteristiche dell’Iride del Flusso può essere emozionalmente o fisicamente significativa alla stregua di una modificazione molto grande in un iride del Fiore o del Gioiello.

Scheda Riepilogo del tipo Kinestetico
Aspetto predominante :FORME DIRITTE, VIE RADIALI DIRITTE
Personalità
: AMICHEVOLI, ABILI, SENSIBILI, INTUITIVI, LEGATI ALLA TERRA
Essenza
: TRANQUILLI, AMABILI, DONO DELLA MEDIAZIONE
Postura
: GESTI SOTTILI, DELICATI E RISPETTOSI
Prospettiva
: NOI, NON IO NON TU MA NOI INSIEME
Qualità
: EQUILIBRIO, STABILITA’,EMPATIA, INTEGRAZIONE
Lezione da imparare : FIDUCIA, LASCIARE ANDARE, FIDARSI, TROVARE UNA PROPOSTA
Insegn.nti subcoscio : ATTRAVERSO LE ESPERIENZE
Comunicaz.ne conscia: TOCCANDO
Relazione Familiare : DIPENDONO DALLA STRUTTURA
Attrazione
: PIU’ ATTRATTO DAL TIPO ESTREMO
Direzione dell’energia : VERSO IL BASSO, VERSO TERRA
Caratteristiche fisiche: DELICATI, SENSIBILI AL TATTO ED AL TOCCO
Paure
: DEL CAMBIAMENTO, FARE ERRORI, FARE MALE AGLI ALTRI,
DI ESSERE FERITI.
Se traumatizzati
: STACCATI DA TERRA
Durante lo stress
: SENZA SPERANZA, PASSIVI, DISTANTI, APATICI.
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Tipo Estremo o dell'Agitatore
Il tipo Estremo è opposto al Kinestetico. La sua struttura è caratterizzata dalla contemporanea presenza di
lacune (Fiori) e macchie di pigmento (Gioiello). Già la
presenza di un solo Gioiello in un iride del Fiore è sufficiente per indurre il soggetto ad esibire le caratteristiche dell'Agitatore. L'incarnazione delle forze dell'attrazione e della repulsione, costituisce un impulso di forte
movimento che negli Agitatori si manifesta con una
dinamica altamente espressiva. Questo genere di personalità di tipo radicale, azione-orientata, si avventura frequentemente oltre i limiti del pensiero e delle norme
convenzionali. Possiedono una tenacia da bulldozer
che li sostiene in un pressing che sfida tutte le probabilità negative di riuscita. Aprono la strada agli altri tipi.
Sono gente tipicamente da prima linea, volti al cambiamento ed all’innovazione perseguiti con forza. Il Tipo Estremo sfida la vita con abbandono e zelo. Fungendo da coscienza della società, spesso si levano in piedi solitari a perorare una causa, risultando a volte
ridicoli. Le strutture Iridologiche dell'Agitatore puro compongono circa 15% della popolazione. Con la
presenza degli elementi sia del tipo Mentale che del tipo Emozionale nella loro struttura, gli Estremi unificano entrambe le caratteristiche nella loro personalità. Prendono le decisioni più velocemente di un Gioiello e rimangono con quella decisione più a lungo di un Fiore. Queste persone imparano ed allo stesso modo si esprimono, attraverso il movimento, l’azione ed il dramma, utilizzando qualsiasi altra delle modalità
citate. Anche l’Estremo ha la possibilità di comunicare con gli altri tipi ma le risposte ed il modo di porsi
risulta più drammatico, quindi all’opposto del Kinestetico: queste persone, infatti, non sono per nulla sottili e delicate. Comunicano soprattutto col movimento ed il gesticolare. Hanno una forte intuizione e imparano facilmente attraverso questa dote. Generalmente hanno un'affinità per la natura e l'aria aperta, dove
il collegamento fisico con il loro ambiente aumenta la loro presa intuitiva. Gli Agitatori rappresentano
l’entusiasmo, il rapimento, il parossismo, la gioia ed anche il riconoscimento e la gratitudine. Trasmettono
eccitamento e sensazioni esilaranti in ogni progetto nel quale sonno coinvolti. La gente, inizialmente, resta
facilmente attratta dagli Agitatori a causa della loro energica forza di convinzione. Ma possono diventare
difficili da seguire, perché sono sempre nel movimento e di frequente cambiano direzione. Avventurosi e
dedicati fortemente ad una causa, i tipi Estremi sono eccellenti inventori, incitatori di folle ed esploratori.
Sono dei leader, coordinatori d’individui, registi, impresari teatrali, militari con mansioni di comando, efficienti capi di organizzazioni. Grazie alla loro abilità di ritenere le informazioni e la loro capacità per il
dramma, la loro attitudine al movimento e all’azione e al cambiamento, sono anarchici, rivoluzionari e ribelli. Possono essere quelli che portano nuove idee. Gli Agitatori sanno sempre dove stanno andando, o
almeno pensano di saperlo: possono essere delle guide ispirate o anche dei trascinatori di masse. Hanno la
capacità di polarizzare chiunque. Sono dei fenomeni magnetici: in ognuno di loro c’è un carisma che può
attrarre chiunque. Gli Agitatori bambini, risultano spesso incontrollabili per i loro genitori. Le loro nature
estreme possono rendere difficile l’insegnare e il dirigere. Al tipo Estremo non piace essere costretto, si
sente a disagio dove esiste un controllo sistematico. Gesticolano, parlano a voce alta, potrebbero farvi una
scenata nello studio se il vostro lavoro non li soddisfa o se si sentono stretti da una parcella considerata
troppo alta. E’ una personalità imprevedibile, progressiva, ambiziosa, perciò hanno sempre bisogno di una
via d’uscita per non esplodere. Sono molto dinamici, sempre in movimento, anche impazienti ed amano
viaggiare. Preferiscono essere fisicamente attivi, ciò risulta molto buono perché sviluppa i loro corpi. Se
sviluppano interesse per la famiglia o la comunità con la loro energia possono generare profondi e durevoli
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cambiamenti nella società. La loro vocazione nella società è di espanderne i limiti, superare le barriere auto-imposte dalla morale e di sfondare gli ostacoli dei valori tradizionali. Gli Agitatori sono la punta di diamante per il progresso. Gli Estremi sono delle personalità che possono insorgere dicendo: "ne ho abbastanza della progettazione, andiamo! Alziamoci e…" Sempre orientato a realizzare. Tuttavia a volte restano
scollegati da terra: possono seguire cicli di grande successo alternati a momenti in cui esauriscono la loro
forza fisica. Si spingono oltre i loro limiti, con una completa, peraltro tipica, negligenza per i loro corpi.
Quando sono scollegati da terra, possono portare il gruppo che li sta seguendo in fondo al “baratro” con
tutta la loro imprudenza e non curanza. Devono imparare a progettare !! Per andare d’accordo con loro bisognerebbe essere dei buoni mediatori, perché lottano fino in fondo per una causa e se stressati diventano
dittatoriali. Raramente prendono una posizione neutra. Nelle dispute scelgono una posizione e possono essere assolutamente duri con chiunque non sia d'accordo con loro. Il loro entusiasmo e desiderio di cambiare il mondo possono diventare ossessivi a tal punto da arrivare a colpevolizzare gli altri per motivare le
loro posizioni. Quando l’eccitazione degli Agitatori aumenta possono facilmente diventare dispersivi. In alcuni casi la loro intensa energia può ripercuotersi su sé stessi. Per questo può presentarsi, una tendenza autodistruttiva. Un tipo Estremo squilibrato, può sovvertire il suo potenziale energetico, cadendo in manifestazioni estreme caratterizzate da atteggiamenti tirannici, dittatoriali e spietati, anziché essere la guida carismatica ed ispiratrice. Quando gli Estremi sono nel loro personale equilibrio, nella loro integrità, possono
portare l'esperienza del risveglio, della gioia e della riconoscenza in qualsiasi gruppo. Imparare la moderazione e la consistenza permette all'Agitatore di manifestare il cambiamento con stabilità. Nonostante gli
Agitatori siano degli idealisti generalmente raggiungono i loro obiettivi. Mettono tali obbiettivi in cima alla
lista delle priorità e desiderano che i loro collaboratori siano d’appoggio per quegli obiettivi. Stringono amicizia con quelli pronti a seguirli sui loro percorsi, a volte molto rischiosi. Il loro perfezionismo e la loro
natura esigente rende una sfida averli come soci o compagni di lunga durata.
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Scheda Riepilogo del tipo Kinestetico
Aspetto predominante : RAREFAZIONI E PIGMENTI
Personalità
: PROGRESSIVA, IN MOVIMENTO, IMPREVEDIBILE, AMBIZIOSA
Essenza
: VITALITA’ E GIOIA
Postura
: MOLTO DINAMICI, A VOLTE DRAMMATICI E PLATEALI
Prospettiva
: LORO
Qualità
: MOTIVAZIONE, ORIGINALITA’, ENTUSIASMO SE TUTTO VA BENE,
RAGGIUNGERE QUALCOSA, LOTTARE PER UNA CAUSA
Lezione da imparare :MODERAZIONE, CONSISTENZA E STABILITA’, FIDUCIA NEL CORPO
Insegn.nti subcoscio : ATTRAVERSO IL MOVIMENTO E LE INTUIZIONI
Comunicaz.ne conscia: VISUALE E VERBALE OPPURE UNIFICA I DUE ASPETTI
Relazione Familiare : DIPENDONO DALLA STRUTTURA
Attrazione
: ATTRATTO DAL TIPO KINESTETICO
Direzione dell’energia : VERSO L’ALTO E VERSO L’ESTERNO
Caratteristiche fisiche: DELICATI, SENSIBILI AL TATTO ED AL TOCCO
Paure
: FALLIMENTI, INTIMITA’, ESSERE CONTROLLATI.
Se traumatizzati
: DIVENTANO PASSIVI
Durante lo stress
: DITTATORIALI, AUMENTANO LA PRESSIONE VERSO L’ESTERNO

Il tipo Estremo può insegnare al tipo Kinestetico ad espandersi, a scoprire nuove vie e nuove soluzioni.
Avendo bisogno dell'equilibrio nelle loro vite, gli Estremi (Agitatori) sono attratti ai tipi Kinestetici (Flusso)
per i rapporti di lunga durata. Il tipo Kinestetico può insegnare al tipo Estremo la calma e la stabilità, in
modo che egli possa manifestare tranquillamente le proprie idee e dare sostanza ad esse, affinché non restino solo idee.
Possiamo utilizzare queste quattro strutture per avere delle indicazioni sulla loro vita e se sono in linea con
la loro costituzione di base. Si stanno esprimendo secondo il loro schema? Oppure no. Questo può condizionare la prognosi, in quanto la difficoltà di guarire rispetto ad una malattia può essere influenzata da una
disarmonia in tal senso. Ad esempio: quando vediamo che un tipo Emozionale che reagisce come un tipo
Mentale può essere solo perchè c’è stato un trauma. Un evento sfavorevole davanti al quale egli abbia dovuto cambiare il modo di esprimersi. Allora quello che si osserva all’esterno è la sua parte interiore e questa inversione, questa differenziazione espressiva, può essere solo dovuta ad un trauma che spesso è avvenuto nei primi 7 anni di vita. Così abbiamo una finestra per fare un’esplorazione, tentare un’indagine. Più
la personalità si trova in accordo con la struttura Iridea più facilmente la prognosi sarà positiva, occorrerà
meno tempo e meno farmaci. Se invece non c’è accordo fra la struttura di base e la manifestazione della
personalità, allora ci sarà più lavoro da fare, la terapia dovrà essere più decisa ed aggressiva, comunque la
prognosi sarà meno buona. Se poi una costituzione osservata nell’Iride non si sta comportando nella vita
secondo quel tipo di struttura, questo può rappresentare la base di una malattia, potrebbe essere in una fase
di incubazione alla quale seguirà un disturbo fisico. Bisogna accertarsi che l’energia sia solo momentaneamente rallentata, e questo è spesso fisiologico. Se invece troviamo una stasi, dobbiamo sondare la possibilità di ristabilire un equilibrio vitale.
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Per le 4 Tipologie si può anche definire il tipo di terapia più adatto secondo il seguente schema:
Mentale: ha bisogno di cure lunghe e costose (difficoltà al cambiamento)
Emozionale: cure leggere, bisogno di ascoltare ed essere incoraggiato
Kinestetico: ha bisogno di essere toccato ( lavoro corporeo)
Estremo: ha bisogno di cambiamento e movimento (lavori liberatori).
Nell’osservazione diretta potrebbe capitare di non incontrare strutture pure al 100%, ma la sovrapposizione
di almeno 2 tipologie. Potrebbe accadere che un soggetto nasca Kinestetico e successivamente maturi degli
aspetti Mentali tali da generare delle macchie o delle pigmentazioni. In questi casi la nostra indagine terrà
conto di questa dinamica, cercando di trovare una soluzione al ripristino energetico più adatto al soggetto.
Quelle che abbiamo visto sono solo le strutture di base, la tela sulla quale si dipingono le circostanze della
vita, lo schema per le interazioni con gli altri, in modo particolare con i nostri genitori. Queste circostanze
andranno poi via via nel tempo a modificare l’aspetto Iridologico che va analizzato in un contesto globale,
ovvero che tenga conto della biografia umana. Dalla struttura di base passere mo ad analizzare e decodificare numerose altre informazioni, alcune saranno ancora di portata generale e sistemica come
l’Introversione ed l’Estroversione, la dinamica dei Pigmenti, la dinamica del Collaretto, mentre altre più
particolari riguardo ad un particolare aspetto della personalità.

Introversione – Estroversione
Nell’osservazione Iridologica è interessante rilevare la dinamica energetica e nel nostro caso i termini Introversione ed Estroversione stanno solo ad indicare in quale direzione l’energia del soggetto è rivolta: verso
l’interno o verso l’esterno di sè. Pertanto i termini non indicano quello che si intende nel linguaggio psicologico (Jung), ma soltanto che ciò che a livello energetico può essere rappresentato dai termini centrifugo e
centripeto oppure contrazione ed espansione. L’Iride è la rappresentazione delle dinamiche energetiche e
metaboliche e con le sue segnature mostra gli equilibri fra le varie forze, alcune delle quali contrapposte.
Nelle funzioni del corpo abbiamo sempre un acceleratore ed un freno, questo senza dubbio è un concetto
che vi risulterà già noto. Ad esempio nel Sistema Nervoso Autonomo c’è Simpatico e Parasimpatico, per il
metabolismo degli zuccheri abbiamo Insulina e Glucagone, nel metabolismo osseo troviamo gli Osteoblasti
a rigenerare il tessuto e gli Osteoclasti a demolire gli eccessi. Anche alcuni distretti organici nella loro nomenclatura sottintendono questa relazione, ad esempio la Tiroide con e le Paratiroidi. In Medicina Tradizionale Cinese è fondamentale l’equilibrio tra le due forza contrapposte Jin e Jang.
Introversione: E’ una forza centripeta. Più questa energia è
dominante nella persona più il colore intorno alla pupilla aumenta. Queste persone tendono a respirare con il naso, sono
osservatori, ponderati e tranquilli, tendono ad accumulare energia all’interno, costruiscono depositi, interiorizzano pensieri ed emozioni. La loro energia è più contenuta e controllata, sono meno animati, fanno pochi gesti, essi si esprimo in
modo controllato e diplomatico. Questo aspetto energetico fa
calare la comunicazione mentre fa aumentare la sensibilità e la
saggezza. Sono tolleranti, introspettivi, concettuali. Raccolgono le informazioni e le immagazzinano aumentando gli aspetti mentali. Sono stabili ed empatici, sono integrati e sanno
apprezzare le persone.
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Nella loro vita devono imparare l’espressione di sè ed il potere decisionale. Essi hanno difficoltà nel decidere per il loro continuo processo di immagazzinamento delle informazioni, dal momento che se decidessero si esprimerebbero. Manca la risolutezza e l’attività all’esterno, il loro aspetto sociale resta più riservato.
Questo movimento energetico verso l’interno potrebbe alla lunga scatenare un’esplosione, che potremmo
osservare in manifestazioni quali iperloquacità o iperattività innaturali per loro, nate piuttosto da una frustrazione protratta nel tempo, una sofferenza da mancata espressività. I pigmenti sono indice di energia
mentale che in questo caso è usata verso se stessi o addirittura contro se stessi, in una sorta di autoimmunità. Hanno una disciplina ferrea, fatta anche di autopunizioni ed autolimitazioni le quali potrebbero aumentare la necessità di liberarsi da schemi e infrastrutture morali o di comportamento inculcato.
Un’ altra espressione di Introversione è rappresentata dall’introflessione del Collaretto.
Il Collaretto o Bordo della Corona è come una barriera fra la parte interiore e la parte esterna, dove per
parte interiore s’intende la loro percezione della mente, e per parte esterna s’intende la relazione e la percezione del mondo. Possiamo anche considerarlo Anello Espressivo.

Con il Bordo della Corona introflesso, ossia contratto verso la Pupilla, aumenta l’espressione degli aspetti
Mentali della personalità. Quando invece il Bordo dellaCorona si presenta dilatato, espanso, aumenta
l’espressione della parte Emotiva, rivolta verso l’esterno. Questa dinamica può essere anche localizzata in
una zona in particolare ad indicare che questi aspetti riguardano proprio un’area psico-fisica ben precisa.
Ma il Collaretto può cambiare andando verso l’interno e verso l’esterno: questo mostra la dinamica della
personalità, l’espressione interiore ed esteriore.
Cambiamenti di questa dinamica intervengono in conseguenza al
dolore, ad intense reazioni emotive, a traumi. E’ il momento in cui
la persona ha dovuto immagazzinare energia per salvaguardare se
stessa. Secondo gli studi di D. Lo Rito possiamo risalire all’età in
cui è avvenuto l’evento osservando alcune segni che insistono in
modo puntuale e preciso sul Collaretto.
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Estroversione:
è
una
forza
centrifuga.
E’ rappresentata dal Bordo della Corona espanso, dilatato, più ampio del normale. Queste persone tendono a respirare con la bocca, disperdono le loro energie. Sono espressivi in maniera onesta, sociali, molto
animati nei gesti. L’energia centrifuga aumenta la comunicazione ma diminuisce la sensibilità. Aumentano
onestà e rettitudine. Sono franchi ed immediati, diretti. Si tratta spesso di persone con successo nella vita,
che si manifestano all’esterno, costruiscono nella società in modo coordinato. Queste persone nella vita
stanno imparando a restare immobili, a maturare la
pazienza, nutrire l’interiorità, hanno bisogno di curare
il rispetto. Non nel senso di onorare qualcuno, ma
nelle loro manifestazioni espressive sono talmente
aperti che possono diventare poco diplomatici, possono muoversi in modo goffo e non appropriato alle
circostanze. Giovano da una meditazione giornaliera che riporti l’attenzione all’interno. Generalmente prima che voi possiate dire qualcosa, anche prima che li guardate, vi stanno spiegando la loro personalità:
hanno l’urgenza di esprimersi. Possono essere invadenti ed a volte irritanti. Se riuscite a tenerli buoni per
un po’ potrete imparare qualcosa sul loro schema e sul loro modo di esprimersi osservando le variazioni del
Collaretto. Più esso è dilatato, ossia distante dalla pupilla, maggiore è la loro espressività.
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Dinamica dei Pigmenti
Quando i Pigmenti tendono a disporsi in modo centrifugo dal Collaretto verso l’esterno, la persona sta imparando a muoversi in modo Estroverso. Potrebbe nascere con una dinamica centripeta, ad esempio con
un Collaretto ristretto, per imparare durante la sua vita a muoversi in modo centrifugo, cioè estroverso.
Questo è lo schema secondo il quale si stanno evolvendo. Tendenzialmente Introversi compiranno delle
scelte e faranno delle azioni per trasferire all’esterno il loro Sé, anche conquistando nuovi spazi. Tuttavia
con la loro natura d’Introversione a volte potrebbero richiudersi, ad esempio quando il mondo circostante
gli pone dei limiti o anche solo delle critiche. In questo caso potremmo riscontrare anche la voglia di liberarsi da condizionamenti esterni che tendono a limitare l’espressione e l’espansione del Sé. Queste limitazioni a volte sono delle convenzioni , il senso morale, regole di gruppo, subordinazioni oppure sono rappresentate da persone che esercitano tali limitazioni. Il soggetto potrebbe presentare così delle manifestazioni compensatorie come la voglia di mollare tutto, di scappare, di evadere con una vacanza all’estero oppure con sfuriate liberatorie o scappatelle amorose. Quando invece i pigmenti si accumulano all’interno del
Collaretto quando esso stesso risulta dilatato, come ad esempio nel caso di Eterocromia Centrale, la personalità nasce con un’espressività onesta, verso l’esterno e durante la vita impara ad immagazzinare energia
all’interno. La sua dinamica originaria potrebbe risultare troppo dispersiva, così matura dei comportamenti
che garantiscano un certo controllo sulla sua energia vitale e psicologica.

I rapporti familiari sono da indagare quando un Mentale si comporta da Emozionale o viceversa.
Nell’ambito familiare, specialmente fino a 7 anni, si possono modificare le tendenze specifiche della persona. Resta comunque più facile rendere Introverso un Estroverso che al contrario: basta a volte un piccolo
evento per far chiudere un Estroverso, mentre per schiudere un Introverso è necessario un lungo lavoro.
E’ più facile scegliere di essere Estroverso che scegliere di essere un tipo Emozionale: la struttura è dalla
nascita geneticamente stabilita. Nasciamo tutti con una struttura primaria, uno dei 4 tipi di personalità e la
modalità espressiva è data dal grado di Estroversione o Introversione.

47

Dinamica del Collaretto
L’Estroflessione del Collaretto rappresenta un’energia che va dall’interno verso l’esterno, dal proprio Sé
verso il non Sé, indica una necessità di esprimersi e manifestarsi agli altri, di influenzare il mondo circostante con la propria energia. L’Introflessione del Collaretto rappresenta, viceversa, una interiorizzazione, la necessità di raccogliere energie all’interno, ovvero di difendersi dagli stimoli esterni che spingono sul proprio
Sé. L’introflessione localizzata indica una ferita, una spinta subita dall’esterno, una difficoltà di adattamento, ovvero dei cambiamenti importanti nella vita che hanno modificato la personalità.

Quando il collaretto si ispessisce, è grosso, rilevato oppure perde la sua circolarità assumendo un percorso
lineare, c’è qualcosa da cui ci stiamo difendendo: è indice di Ipersensibilità (Simpaticotonia). Questo tipo
di segno rappresenta la resistenza che opponiamo ad uno stimolo esterno che ci spinge a cambiare, oppure
la resistenza endogena nel manifestare sensazioni e desideri interni, ovvero nell’attuare i nostri progetti. In
questi casi va indagato il settore corrispondente sia nell’aspetto fisiologico, per mezzo delle mappe
dell’Iridologia Classica, sia nell’aspetto psichico con le mappe dell’Iridologia Energetica di Harry Wolf ed
anche nell’aspetto Sistemico Familiare attraverso le mappe settoriali messe a punto secondo le
osservazioni dell’autore di questo libro.
I settori dove il collaretto si modifica indicano il tipo di energie con
le quali abbiamo difficoltà ad entrare in relazione. Nelle zone Frontali, ad esempio, siamo in relazione con l’aspetto mentale: doveri
(anche autoimposti), personalità incombenti ed invadenti dalle quali
ci stiamo difendendo. Traumi, paure e/o panico e depressioni che
incombono sulla nostra esistenza. Nelle zone Temporali siamo in
relazione con l’aspetto affettivo: in queste aree troveremo rappresentate difficoltà nell’espressione dell’amore ovvero la resistenza
all’amore degli altri. Nelle zone Nasali siamo in relazione con
l’aspetto più interiore: l’espressione del nostro sentire ed la realizzazione dei nostri progetti, l’espressione delle nostre scelte.
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Nelle zone Ventrali siamo in relazione con l’aspetto creativo: la capacità di liberarci, muoverci e costruire.
E’ l’area della creatività e delle pulsioni istintuali ed anche sessuali. Ispessimento nelle aree ventrali mostra
una resistenza alla nostra possibilità creativa, uno disagio nel muoversi liberamente, oppure un eccessivo
movimento come reazione ad un contenimento mal sopportato.
Per un Collaretto circolare in modo uniforme, potremmo osservare un comportamento stabile. Per un Collaretto irregolare potremmo invece osservare molti alti e bassi nella manifestazione della personalità. Non
c’è stabilità Emotiva e Psichica e questo influirà sul comportamento.

La parte superiore del Collaretto è in relazione all’espressione mentale: se è ristretto in quella zona
l’espressione mentale è riservata. Potrebbero esserci in famiglia ansietà, fobie o altri disturbi mentali. Le risposte allo stress saranno di tipo diverso a seconda se l’appiattimento frontale del Collaretto si esprime
nell’Iride di destra o in quella di sinistra. La polarità dell’emisfero cerebrale dominante nella risposta allo
stress è segnalata dall’Iride controlaterale.
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Collaretto a Zig-Zag, come nella figura successiva, ovunque si trovi nell’Iride indica storie di nevrosi in famiglia. Almeno uno dei genitori era violento, o autoritario e dittatoriale, e questo era dovuto alle sue paure
ed insicurezze. Così il bambino cresce con la paura e l’insicurezza, mai sicuro di poter appoggiare i piedi su
qualcosa di stabile ed anche la sua personalità sarà instabile. Vi saranno degli alti e bassi repentini.

L’assenza del collaretto sta ad indicarci che il limite tra Sé e
Non Sé è debole o inesistente. In questa situazione tutto è
possibile perché le energie vanno e vengono, in quell’area
non hanno una barriera, non hanno un filtro, non hanno
contenimento. Dall’interno verso l’esterno e viceversa non
c’è ordine. Possiamo avere perdita di energia psichica con
manifestazioni di stanchezza. Il soggetto non comprende il
limite, cede energia e si trova stanco senza capire. Qualcuno dall’esterno può sottrarre energia senza che lui se ne
accorga, senza che riesca
a distinguere se stesso
dall’intruso.

Il Ponte rappresenta insicurezza, dubbio, perdita della
stabilità o dell’elasticità nelle decisioni. Svalutazione
del Sé. E’ un segno connettivale e di predisposizione
diabetica o turbercolinica. Anche se topolabile la zona
dove si localizza indicherebbe l’area della coscienza
maggiormente interessata dall’insicurezza e dalla svalutazione del Sè.
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Strumentazione
L’indagine Iridologica non è praticamente possibile senza una piccola strumentazione. Per una Iridologia di
base generalmente si usano delle lenti illuminate denominate loupe. Ma vanno bene anche lenti illuminate
destinate agli ipovedenti. In questo caso dovranno essere di buona qualità. Per una indagine Iridologica più
sofisticata si utilizzano gli Iridoscopi oppure dei sistemi fotografici tipo Iridigit che permettano la memorizzazione sul computer della documentazione fotografica. Di seguito alcuni esempi di strumentazione:

Conclusione
Quanto sin qui illustrato è solamente un livello esemplificativo di base rispetto alle possibilità
dell’Iridologia. Per quelli interessati ad un approfondimento rimandiamo in altre sedi la possibilità di acquisire informazioni ed insegnamenti in questa meravigliosa ed affascinante disciplina
Una piccola bibliografia, che non vuole essere senz’altro esaustiva dell’argomento, viene illustrata sotto.
Ringraziando per l’attenzione, saluto tutti.
Loreto Bizzarri
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