
  

  

  

  

  

  

  

  

Seminario di approfondimento professionale  

per naturopati, aperto a tutti. 

In questo seminario svilupperemo insieme il concetto di Salutogenesi. 

L’obiettivo che questo approccio alla salute si pone è di superare il modello 

patogenico imperante, che pensa la salute come assenza di malattia e si 

concentra in special modo sulla cura attraverso la soppressione del sintomo.  

Il pensiero Salutogenico presuppone invece di osservare la dinamica 

attraverso la quale le persone siano più o meno sane / più o meno malate. 

L’obiettivo pertanto è capire in che modo un individuo può diventare più 

sano o meno malato. In questo paradigma la salute è concettualizzata quindi 

come un continuum tra  salute------e-------malattia 
nel quale ciascuna persona si può collocare durante la sua vita.  

 

 

Ciò significa anche che in 

qualsiasi punto del continuum 

una persona si trovi,  

potrà disporre sempre di risorse 

ed opportunità per  

riconquistare la salute. 

 

 

Per realizzare questo nostro intento utilizzeremo: 

- la diagnostica iridologica basandosi su una attenta indagine costituzionale  

- Una serie di rimedi sintomatici e di terreno per ricondurre le sindromi 

costituzionali verso il polo della salute. 

 

  



PIANO DI STUDIO 

 

INTRODUZIONE: 

Concetto di Salutogenesi e prevenzione 

Il terreno costituzionale 

Il rapporto tra ambiente e costituzione: Exposoma 

Le principali cause generali di squilibrio: 

- Lo Stress mentale ed emotivo 

- La Carenza nutrizionale 

- Il Sovraccarico tossico 

- Il Trauma fisico 

Rimedi Olistici e Protocolli terapeutici: 

Gemmoderivati, Oligoelementi, Erbe, Integratori e Funghi Medicinali 

 

Aspetti del terreno: 

Il Ruolo del MICROBIOTA 

Auto-Immunità e DISBIOSI 

Placche di Peyer nell'Iride 

 

Iridologia Costituzionale e Rimedi associati: 

Organotropismo e rimedi naturali delle seguenti costituzioni Iridologiche: 

COSTITUZIONE LINFATICA PURA 

IDROGENOIDE 

NEUROGENA Stenica 

NEUROLINFATICA 

Diatesi URICA 

Diatesi URICO-REUMATICA 

Diatesi LIPEMICA 

COSTITUZIONE EMATOGENA 

Diatesi TETANICO-LARVATA 

COSTITUZIONE  MISTA o BILIARE 

Diatesi MISTA-REUMATICA  

Diatesi MISTA-URICA 

CONNETTIVALE DEBOLE 

GHIANDOLARE DEBOLE 

Diatesi IMMUNITARIE: 

Diatesi INFETTIVA: Virus Latenti 

Diatesi ENTERICA: Sindrome del colon Irritabile (IBS) 

 



 
Bizzarri Loreto  

 Via della Cunetta,7 
 00079 Rocca Priora RM 

PARTITA IVA 14716291001 

                     
 

Modulo d’iscrizione al Seminario 
Il Rimedio dall’Iride: Iridologia Costituzionale e rimedi associati 

Bologna 13-14 Marzo 2021  
(dalle ore 9,00 alle ore 18,00) 

(Si prega di compilare in stampatello leggibile) 

 

DATI ANAGRAFICI  

Nome e Cognome ……..…………………………………………………………………………………….  

Nato/a a …………………………………………………………….....… Prov .……. Il ………………….  

Residente in ……………………………………………………………………………….…… N°…………  

CAP ………… Comune ………………..……………………… Prov …...… Tel …………………….....  

Cell …………………….…………. E-mail …………………………………………………….……………...  

Professione …………………………………………………  Sede prescelta…………………………. 
 

DATI PER CHI RICHIEDE LA FATTURAZIONE  

Ragione Sociale (per tutti i tipi di societa’)………………………………………………………………………………………………  

Nome e Cognome (per le imprese individuali , liberi professionisti e privati)………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

P.Iva………………………………..Codice Fiscale………………………………………………………… 

Indirizzo di Residenza……………………………………………………….........................N°………..  

CAP…………….Comune………………………………………………………………….Prov……………  
 

Il costo per la partecipazione è di € 210,00 + IVA ove di legge (fattura). 

Iscrizione al prezzo ridotto di € 180,00 + IVA entro il 15 Febbraio 2021 

Modalità di iscrizione:  

1) invio del presente modulo compilato in ogni sua parte 

2) Anticipo € 50,00 a mezzo 

- bonifico: IBAN IT14C3608105138234440934451 Intestato Bizzarri Loreto 

L'iscrizione s’intenderà completata al versamento dell’anticipo e con l'invio del presente 

modulo composto di 2 pagine compilato e firmato all'indirizzo: loretobizzarri@alice.it 
Nel rispetto delle normative il corso è a numero chiuso. 
La quota d’iscrizione sarà restituita in caso di annullamento e/o limitazioni Covid-19. 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196-2003 “Tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” , necessaria ai fini dell’iscrizione ed al trattamento ai fini 

amministrativi.  Autorizzo Loreto Bizzarri a raccogliere, registrare ed utilizzare i miei dati personali ai fini fiscali 

e ai fini dichiarati nell'informativa di seguito allegata. I miei dati non verranno forniti a terzi. Tuttavia potranno 

essere utilizzati per finalità promozionali di attività condotte da L. Bizzarri. 
 

 

Data …………………….…………….…. Firma …………………………………………………….……...…….……………... 

www.iridologiafamiliaresistemica.it 



 

INFORMATIVA 

in materia di protezione dei dati personali AI SENSI DELL’ART. 13 D. lgs. 30.06.2003, n. 196 

Premesso che 

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003, il titolare del 

trattamento, Loreto Bizzarri – Via della cunetta 7 – 00079 Rocca Priora P.Iva 14716291001 – 

informa gli iscritti al seminario di formazione in naturopatia da lui tenuto delle finalità e modalità del 

trattamento dei dati personali raccolti, del loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre della natura 

del loro conferimento. 

FINALITA’ 
I dati personali identificativi forniti in maniera facoltativa dall’interessato sono trattati esclusivamente 
per dar corso alle richieste dell’utente, nonché per il perseguimento di finalità a ciò strumentali e/o 

complementari quali l’archiviazione, l’elaborazione, nel completo rispetto del principio della correttezza 

e della liceità e delle disposizioni di legge. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei e/o elettronici ad opera di soggetti interni 

appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei e /o elettronici con piena 

assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il consenso espresso 

dell’interessato, salvo eventuali comunicazioni necessarie al fine di prestare il servizio richiesto. I dati 
potranno altresì essere comunicati alle autorità competenti, secondo i termini di legge. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. 30 giugno 2003 

n. 196, rivolgendosi al Titolare del trattamento. In particolare secondo l’art. 7 l’interessato potrà ottenere 

la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) 

dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 
Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti 
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di 
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO 

Ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettere A) e B) del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. il consenso al trattamento dei 
suddetti dati non è necessario in quanto gli stessi sono raccolti per dar corso alle richieste dell’utente. 
TITOLARE E COMUNICAZIONI PRIVACY 

Il Titolare è Loreto Bizzarri. Per ogni comunicazione ex artt. 7 e ss. del D.lgs n. 196/2003  e  s.m.i. 

il Titolare mette a disposizione l’indirizzo loretobizzarri@alice.it 
 

Data ……………………………… 

 

Firma ………………………………………………............... 


