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L' Iridologia è la lettura ai fini diagnostici dell'iride. L'esame del suo colore, 

delle macchie che vi compaiono, dei rapporti tra le sue diverse componenti e di 
tutti i segni particolari costituiscono un sistema diagnostico estremamente 

efficace per leggere l'organismo dal punto di vista energetico e funzionale. 
L'individuazione dei diversi terreni diatesici consente di avere un quadro 

dell'organismo e dei suoi disturbi in chiave  di processi psicofisici, di arrivare 
alle cause profonde di una malattia già in atto e di svelare anche processi 

patologici che ancora non si sono manifestati così come le tendenze a contrarre 

un particolare disturbo. 
La storia 

Già i Cinesi e i Caldei nel 2000 avanti Cristo citarono l’importanza 
dell’osservazione dell’occhio nei loro scritti. Ippocrate di Kos nelle sue opere ci 

ricorda: “Tali sono gli occhi tale è il corpo”. 
Nel Rinascimento Paracelso scrive:”Considerate l’occhio nella testa, con quale 

arte è costruito e come il corpo ha impresso così meravigliosamente la sua 
anatomia nella sua immagine”. 

Ma la nascita dell’iridologia vera e propria la si può far risalire al 1881 quando 
Ignazio von Pèczely nella sua opera: “Avviamento allo studio della diagnosi 

oculare” presentò la prima carta topografica dei campi di reazione iridologici. 
La leggenda vuole che egli arrivò ad intuire il collegamento tra iride e organi 

notando nell’iride di una civetta con la gamba spezzata un segno che poi 
scomparve con la guarigione. 

Un altro padre dell’iridologia è considerato lo svedese Niels Lilijequist il quale 

nel 1893 descrisse per primo gli influssi dei veleni allopatici sulla colorazione 
dell’iride. 

La prima mappa che suddivide l’iride per regioni e settori è del 1902 ad opera 
di Johannes Thiel. Da allora molti sono stati gli autori che hanno prodotto studi 

approfonditi, vanno ricordati tra gli altri Leon Vannier, Bernard Jensen e 
Angerer il quale ha scritto un’opera monumentale in dodici volumi. 

Di particolare rilevanza ai giorni nostri è da citare il lavoro di S. Rizzi, il quale 
ha tra l’altro compiuto una vastissima ricerca per l’individuazione del rimedio 

omeopatico dall’iride. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Topografia dell’iride 

Le più avanzate ricerche in campo iridologico consentono di suddividere l’iride 
in otto zone. 



1. La zona della pupilla, cioè il forame centrale dell’occhio dal quale passa  

la luce 
2. La zona dell’orletto pupillare interno (OPI), cioè il margine della pupilla 

sul suo versante interno, verso il centro dell’occhio. 

3. La zona dell’orletto pupillare esterno (OPE), cioè il margine della pupilla 
sul suo versante esterno, verso la periferia dell’occhio. 

4. La zona della corona, anche detta collaretto o siepe, è la zona che sta tra 
la pupilla e la linea circolare frastagliata chiamata appunto margine della 

corona. 
5. La zona del margine della corona 

6. La zona degli organi, situata tra il margine della corona e il margine 
dell’iride. 

7. La zona dell’orlo irideo interno (O.I.I.), cioè il margine dell’iride sul 
versante interno. 

8. La zona dell’orlo irideo esterno (O.I.E), cioè il margine dell’iride sul 
versante esterno. 

Ogni zona è indicatrice di numerose informazioni specifiche, per una corretta 
diagnosi è però necessario  basarsi non solo sui segni specifici ma  valutare 

soprattutto  le relazioni d’insieme. 

La visita iridologica 
Una buona visita iridologica, nella nostra esperienza, si svolge in cinque fasi: 

1. Valutazione del riflesso pupillare e della pupilla 
2. Valutazione del rapporto tra Orlo Pupillare Interno e Orlo Irideo Esterno 

3. Valutazione delle costituzioni, delle diatesi,del rapporto tra gli elementi, 
dei blocchi energetici 

4.  Valutazione dei segni patografici, cioè delle alterazioni nella trama del 
tessuto irideo e dei segni patocromatici, cioè delle alterazioni di colore. 

5. Valutazione delle relazioni d’insieme (o Diagnosi Biotransenergetica)  
 

Orlo pupillare interno 
L'importanza dell' orlo pupillare interno stata sottolineata in tempi recenti da 

Sigfrid Rizzi, il quale ha dimostrato che in esso sono rappresentate le riserve 
energetiche primarie e che quindi  esso contiene, in nuce, le informazioni 

rispetto alle tendenze patologiche dell'individuo. 

 
 

 
 

 
 

 

Ruolo Livello diagnostico Parametri di 
valutazione 

Rappresentazione delle 
riserve energetiche 

primarie. 
Espressione in nuce delle 

tendenze patologiche.  

Assetto 
Energetico(Terreno) 

Assetto 
Psicoimmunologico 

Assetto 

Estensione anulare 
dell’O.P.I 

Spessore anulare 
dell’O.P.I. 

Morfologia anulare 



 Neurologico(Midollo 
spinale) 

dell’O.P.I. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tavola semeiotica iridologica 

O.P.I. 



 

Morfologia dell’O.P.I. Diatesi Quadro Clinico 

Ipertrofico (280-
300) 

Diatesi Manganese Notevole tendenza alle 
manifestazioni produttive e 

iperplastiche. 
Ipertensione 

Disturbi renali 
Iperuricemia 

Ipercolesterolemia 
Iperglicemia 

Artrosi, artrite 

Reazioni allergiche 
Patologie autoimmuni 

Infiammazioni 
gastrointestinali 

Normotrofico (250) Diatesi zero Buona risposta immunitaria 
Equilibrata capacità reattiva 

della sfera psichica 

Possibili patologie a 
carattere degenerativo 

Ipotrofico (75-100) Diatesi Manganese-Rame Scompensi nell’equilibrio 
psicoimmunologico 

Difese ridotte 
Patologie allergiche, 

genitourinarie, reumatiche 
Disturbi del 

comportamento: 

Depressione, nevrosi 
fobico-ansiose, psicosi 

Parzialmente atrofico Diatesi Manganese-
Cobalto 

Immmunodepressione 
Squilibri emotivi 

Atrofico Diatesi Rame-Oro-Argento Carenza di riserve 

energetiche 
Scarsa efficienza 

psicoimmunologica 
Ipotensione 

Ipotonia 
Patologie degenerative 

 
 

Tavola dell’ Orlo Pupillare Esterno 

Piano di rappresentazione fenotipico 
 

 
 

 

Alterazione Zona Significato 



Appiattimen

to 

frontale Alterazione cervicale C1-C4 

Psicosi 
Nevrosi 

Depressione 

Tendenza al suicidio 
Appiattimen

to 

Temporale superiore Alterazione cervicale C2-C7 

Labirintosi 
Sindromi vertiginose 

Acufeni 
Epilessia 

Disturbi uditivi 
Neoplasie dell’VIII 

Alterazioni bulbari 
Appiattimen

to 

temporale Alterazione vertebrale D1-D7 

Difficoltà respiratorie 
Asma 

Dispnea 
Patologia polmonare 

Patologia cardiaca 

Nevralgie intercostali 
Patologia mediastinica 

Noduli tiroidei 
Appiattimen

to 

Temporale inferiore Alterazione vertebrale D8-L3 

Disturbi nevralgici arti superiori 
Disturbi vasomotori arti superiori 

Diabete 
Patologia pancreatica 

Patologia splenica 
Patologia epatica e biliare 

Appiattimen
to 

ventrale Alterazione vertebrale L3-Coccige 
Disturbi motori arti inferiori 

Disturbi vasomotori arti inferiori 
Gonalgia 

Coxalgia 

Patologia renale 
Patologia ginecologica 

Appiattimen
to 

Nasale inferiore Alterazione vertebrale D8-L3 
Patologia ginecologica 

Patologia vescicale 
Irritazione plesso lombare 

Irritazione plesso sacrale 
 

 
Appiattimen

to 

nasale Alterazione vertebrale D1-D7 

Patologia polmonare (ID) 
Patologia cardiaca (IS) 

Patologia mediastinica 
Difficoltà respiratorie 

Dispnea 
Asma 



Tendenza al collasso 
appiattimen

to 

Nasale superiore Alterazione vertebrale C1-C5 

Turbe psichiche 
Disturbi visivi 

Manie di persecuzione 
Sinusiti 

Mucocele 
Laringiti, faringiti 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Tavola del riflesso e degli altri segni pupillari 
Piano di rappresentazione fenotipico 

 

 
 

Segno Caratteristiche Significato 

Miosi: il muscolo sfintere 

dell’iride è innervato dal 
parasimpatico 

Pupilla piccola Prevalenza 

Parasimpatica: 
Tipo “nutritivo” 

Scialorrea 

Broncocostrizione ed 
aumentata secrezione 

bronchiale 
Peristalsi gastrica 

incessante 
Rilasciamento sfinteri 

lisci (piloro, ileocecale, 
ano) 

Polso bradicardico 
Sistema circolatorio 

spastico 
Diuresi ed alvo 

accentuati 
Impulso sessuale intenso 

Iperestesia nervosa 

Reattività elevata di pelle 
e tendini 

Midriasi: il muscolo 
dilatatore dell’iride è 

innervato dal simpatico 

Pupilla grande Prevalenza Simpatica: 
Individuo dolce e 

sensibile 
Polso tachicardico 

Peristalsi gastrica e 

intestinale difficoltosa 
Predisposizione e a 

disturbi urinari 
Scarsa dinamica sessuale 

Apparato respiratorio 
delicato 

Facile esaurimento 
nervoso 

Anemie secondarie a 
scarso nutrimento 

Affaticamento, 
indebolimento, 

sonnolenza diurna 
Verminosi 

Glaucoma 



Intossicazione da droghe 

Hippus Spiccato avvicendamento 

di midriasi e miosi 

Traumatismi somatici e 

psichici 
Rapido consumo delle 

forze vitali 
Stati di eccitazione 

epilettoidi (quando 
oscillano insieme) 

Paralisi (quando sono 
alternate) 

Anisocoria Diseguaglianza nelle 

dimensioni della pupilla 

Danno ereditario luetico 

Postumo di meningite o 
difterite 

Predisposizioni 
psicopatiche 

Areflessia pupillare Assente o ridotta 

reattività allo stimolo 
luminoso della pupilla 

Stato infiammatorio o 

traumatico dell’occhio 
Grave sintomo di danno 

cerebrale: stati uremici, 
paralisi centrale,sifilide, 

encefalite, arteriosclerosi 

Pupilla elissoiadale 
verticale 

Pupilla a forma di ellisse 
in direzione verticale 

Pericolo di apoplessia 
mortale 

Pupilla ellissoidale 
orizzontale 

Pupilla a forma di ellisse 
in direzione orizzontale 

Pericolo di disturbi motori 
alle estremità inferiori, 

aumentata pressione del 

liquor 
Depressioni 

Paralisi totali 
Psicosi suicide 

Pupilla elissoidale 
inclinata a destra 

Pupilla a forma di ellisse 
inclinata verso destra 

Pericolo di paralisi del 
lato destro 

Vertigini e malesseri 

Disturbi del tratto 
urogenitale 

Pupilla elissoidale 
inclinata a sinistra 

Pupilla a forma di ellisse 
inclinata verso sinistra 

Pericolo di paralisi del 
lato sinistro 

Impotenza 
Anomalie sessuali 

Pupille ellissoidali 

divergenti 

Verso l’alto Apoplessia con esito 

mortale immediato 

 Verso il basso Paralisi degli arti inferiori 
Stanchezza alle gambe 

pesantezza 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


