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IRIDOLOGIA DEI SISTEMI 
 
 

INDICAZIONI GENERALI 
Dall’iride possiamo risalire alla causa prima  che è stata all’origine della malattia. 
 
Messaggi che ci arrivano dall’iride: 
- piano fisico, piano psichico, piano energetico(lavorare con più mappe) 
- piani diversi, non razionali (“contatti” intuitivi, messaggi che non passano per la logica) 
 
 
Segni sull’iride: 
1. Costituzionali, genetici [statici]. Si manifestano come alterazioni della struttura. Non cambiano nel 

tempo 
2. Acuti ed attivi dimanici]. legati ad alterazioni del Sistema nervoso vegetativo ed ai muscoli correlati - 

sfintere e dilalatore -  (es. deformazioni pupillari dipendono dal SNV attraverso l’ipotalamo). Sono 
segni “circolari”, che si manifestano su circonferenze e cerchi. Possono cambiare nel tempo. 

 
 

IRIDOLOGIA DI POPOLAZIONE 
E’ sempre importante considerare la razza dell’individuo del quale si osserva l’iride. 
Ad esempio i tedeschi hanno quasi tutti un’iride linfatica, ma l’anello gastrico è bianco, perché sono 
grandi mangiatori di carne; nella popolazione italiana nei linfatici è più comune l’anello gastrico grigio. 
Dagli studi dei tedeschi è emerso che le costituzioni con iride ematogena hanno problemi di sangue, di 
anemia, ma probabilmente hanno studiato gli immigrati, che provenivano da zone ove era presente la 
malaria o la microcitemia. 
Valutare sempre pertanto la razza o al provenienza di individui prima di definire una caratteristica 
generale. 
Anche l’alimentazione ha la sua importanza nel definire le caratteristiche ereditarie di una popolazione.  
 
Come esiste una iridologia di popolazione, esiste anche una omeopatia di popolazione: in Emilia si usano 
frequentemente rimedi che in veneto non si utilizzano quasi mai! 
 
 

ANALISI IRIDOLOGICA PER ANALOGIA E SIMBOLISMO 
Studiare l’iride utilizzando il CRITERIO DI ANALOGIA del segno. 
** Esempi: 

Vaso della sclera a corona di spine = sofferenza, spesso causata dall’ambiente 
Anello gastrico grigio “fumoso” = acqua, smog (peggioramento condizioni con l’assunzione di acqua 
o nello smog) 
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I SEGNI DELL’IRIDE 

 PIÙ NUMEROSI SONO E MENO HANNO IMPORTANZA. 

EREDITARIETÀ 
 
PRIMA TEORIA 
• iride dx:  ereditarietà materna 
• iride sx: ereditarietà paterna 

SECONDA TEORIA 
• iride dx: ereditarietà del genitore dello stesso sesso 
• iride sx: ereditarietà del genitore del sesso opposto 

 
Lacune e colorazioni sull’iride (segni lesionali e di intossicazione) generalmente non compaiono in 
bambini con età inferiore ai 5 anni, a meno che siano stati ereditati direttamente dai genitori. 
 
 

SEGNI EMITTENTI 
Accoglimento delle informazioni dell’iride. 
E’ importante effettuare una analisi pre - attentiva dell’iride, escludendo cioè la parte razionale. 
L’iride ha segni emittenti, manda segnali particolari; sono segni che attraggono. Spesso sono lacune 
circondate da colorazione. 
 
Bisogna sfocare l’immagine per lasciare agire il segno emittente (riferito all’organo che ha alterato 
l’equilibrio). Esso può essere un segno attuale, gravidico, prenatale, o ereditario. 
La sfocatura permette di evidenziare i segni energeticamente più rilevanti. 
 
Dopo la prima analisi razionale e logica, si devono lasciare fluire le emozioni che conducono liberamente 
verso il nucleo del problema. Attraverso questa indagine è il paziente che guida ed indica la strada da 
seguire per la sua propria guarigione. 
 
 

LA MAPPA IRIDEA SETTORIALE 
Tutti gli organi doppi vengono rappresentati in entrambe le iridi. 
Gli organi unici sono rappresentati - in genere - secondo la loro ubicazione organica e lateralità (lato dx --
> iride dx). Ma questo non è sempre vero; talora può succedere l’inverso per effetto della decussazione 
dei fasci piramidali1. 
 
Gli organi situati lungo la linea mediana del corpo si proiettano in entrambe le iridi (utero, solo a sx). 
Gli organi ubicati sopra la linea orizzontale passante per il cuore, si trovano nella parte superiore 
dell’iride. 
 
Metà esterna dell’iride: organi anteriori del corpo 
Metà interna dell’iride: organi posteriori del corpo. 
 
Difficile la localizzazione esatta degli organi. 

                                                      
1 All’altezza del collo si trova la decussazione dei fasci piramidali del midollo spinale (linee di inversione somato - psichiche), dove si 
incrociano i fasci nervosi sia in senso antero-posteriore, che etero-laterale. Ciò potrebbe indicare che segni iridei ad esempio sinistri 
indicherebbero alterazioni nella metà destra del corpo. 
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Alcuni possono essere fuori dalla mappa settoriale per prolasso organico  
• causato da indebolimento delle strutture connettivali e legamentarie. Spesso questa situazione è 

associata a scartamento delle fibre iridee e perdita della loro radialità. 
• causato da compressione legata a processi congestizi localizzati (esempio edema) o tumori. 
 
 
 

FATTORI DA INSERIRE IN UNA SCHEDA IRIDOLOGICA 
 
 

BORDO PUPILLARE INTERNO (OPI) 
Epitelio pigmentato della retina. 
Significato: 
1 - diatesico  
 Mn, Mn-Cu, Mn-Co, Cu-Au-Ag  (v. Di Spazio) 
2 - spazio-rischio  
 sul bordo, dalle ore 12 alle 6 (e specularmente dalle 6 alla 12) è proiettato tutto l’organismo  
 (essere precisi sull’angolo) 
3 - energetico 
 espressione di VC (governa lo Yang del corpo) e VG (governa lo Yin del corpo) 
 * bordo pupillare interno ipotrofico: poca materia e molta energia (Yang) 
 * bordo pupillare interno ipertrofico: molta materia e poca energia (Yin) 
 controllare variabilità OPI a livello settoriale per avere informazioni su organi 
Yin e Yang sono concetti che possono dare confusione se si confronta con l’immagine macrobiotica. 
I macrobiotici partono anche loro dal concetto che il sole è Yang e il freddo è Yin, ma si trovano alla fine a dire che 
l’espansione è Yin e la contrazione è Yang. Qualcosa che si espande ed è colorato è più Yin di quello che si contrae ed è nero.  
Questa differenziazione si riferisce ai cibi ed ai metodi di cottura: il fuoco concentra il cibo, mentre l’acqua lo espande. 

 
 

BORDO PUPILLARE ESTERNO (OPE) 
Corrisponde alla colonna vertebrale (v. Rizzi) 
1C: h.12  7C: h.2,30 1L: h.4  Sacro: h.6 
Alterazioni a questo livello indicano blocchi o squilibri vertebrali di tipo fisico e statico. 

 
 

ANELLO GASTRICO 
Intorno al bordo pupillare. 
Se è di colore scuro, c’è ipocloridria con difficoltà digestive ed anemia. Il colore ricorda lo smog o la 
nebbia e ciò fa pensare a disturbi gastrici correlati con l’umidità od in seguito ad esposizione in 
ambienti inquinati. 

 
 

ZONA DELL’INTESTINO 
Nella zona della corona. 
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Importanti alcuni segni: 
⇒ Corona ad artiglio: La zona  pupillare tende a coprire l’OPI. Segno luetico 
⇒ Fibrille ad arco gotico: Associazione di fibre e lacune i cui margini rispecchiano la figura di un 

arco con i fianchi che si uniscono ad angolo acuto. Segno degenerativo; facilità a processi 
degenerativi a livello del colon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORONA 
Valutazione  
 1. Sistema neurovegetativo  
 2. Cronorischio (v. Di Spazio) 
 3. Colonna vertebrale (Ponzo)2 

 
⇒ Corona doppia: problemi relativi al metabolismo degli zuccheri; predisposizione al diabete 

(Markgraaf) 
 
 

                                                      
2 Ogive a cavallo del collaretto, che lo interrompono, indicano problemi alla colonna vertebrale (in genere torsioni vertebrali). 

Corona ad artiglio 
 
 
 
 
 
 
 
 

fibrille a forma  
di arco gotico 
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BORDO DELLA CORONA 
Margine esterno specchio: 
 1. della flora intestinale (se pigmentato - piccoli puntini addossati - c’è alterazione) 
 2. delle funzioni ghiandolari (segni e lacune a contatto con il collaretto) 

 
 

ZONA DEGLI ORGANI 
Divisa in 4 settori corrispondenti all’alto - basso - fianco dx - fianco sx del corpo umano 

 
 

ANELLO DELLA PELLE 
Bordo irideo esterno 
 
 

AURA (Rizzi) 
Colorazione fuori dall’iride a ridosso della sclera. 
E’ in relazione con orlo pupillare interno (OPI = piano astrale e Aura = piano eterico). 
A livello fisico: 
• grigio: problemi nervosi ed ipofunzioni, disturbi neurovegetativi 
• azzurro: problemi circolatori. Se vira verso il bianco (“a graffio di gatto”) i distuirbi sono 

accentuati e c’è pericolo. 
• rosso: problemi reumatici, dolore. Manifestazioni flogistiche. 
• verde: alterazione comportamenti e funzioni sessuali. Comportamenti fobici ed ansiosi. 
• viola: problemi relativi al sistema immunitario ed alla funzione del timo (sottopopolazioni 

linfocitarie T) 
• gialla: problemi renali, ma più frequentemente ittero 
• macchie marroni con morfologia “a steccato”: alcaptonuria (acronosi), corpi estranei, 

melanoma. 
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ANELLI PATOLOGICI 
Sono esterni all’iride. 
Possono essere completi od incompleti. 
Sono generalmente segni di età biologica avanzata, anche se compaiono in soggetti giovani. 
 
 ANELLO SODICO 

(JENSEN) 
 

ANELLO 
COLESTERINICO 
 
 

ANELLO 
SCLEROTICO 

ANELLO IDRICO 

Caratteristiche Colore grigiastro, 
trasparente (tipo 
nebbia), sotto al quale 
si intravede l’iride. 
 

Colore bianco 
giallastro, tipo burro.  
Spesso preceduto o 
accompagnato da 
depositi gialli sulla 
sclera. 
 

Colore grigio - opaco, 
lattiginoso, posto ai 
margini dell’iride. 
Sembra un muro 
intonacato, o un 
intonaco dato sul 
bordo dell’iride. 
 

Gonfiore periferico, 
peri-irideo, che si 
osserva 
particolarmente bene 
con il riflesso della 
luce. 

Significato Eccesso di sodio 
nell’organismo, 
ipertensione. La 
pressione elevata fa 
irrigidire le pareti 
della arterie: è il 
primo passo verso 
l’arteriosclerosi. 

Depositi di grassi nei 
tessuti, 
indipendentemente dai 
valori di colesterolo 
nel sangue. 

Deposito di calcio. Ristagno di liquidi. 
Se compare prima in 
zona cerebrale c’è 
predisposizione 
all’ictus. 
Può essere transitorio, 
legato a squilibri di 
osmolarità con 
problemi renali . 
 

Terapia Riequilibrare il 
rapporto Na/K con 
apporto di K (succo di 
carote, frutta e 
verdura gialla). 

Dieta con olio di 
pesce,  lecitina di soia. 
Piante epatiche come 
Tarassaco, Carciofo, 
Crisantello. 
 

 Utile Apis omeopatico 

Altre informazioni   Se si trova sull’asse 3 
- 9 può indicare 
problematiche 
psichiche.  
Es. anello nel settore 
nasale: è segno di 
persone che hanno 
dovuto reprimere 
l’EGO per adattarsi 
all’ambiente, in 
quanto non avevano la 
forza per affermarlo. 
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SCLERA E VASI DELLA SCLERA 
 
Pigmenti della sclera: 
marrone: problemi di fegato 
giallo: ittero 
 
Depositi sclerali: 
- lipidici (giallastri, bianco giallastri): tendenza al deposito lipidico (indipendentemente dalla lipidemia 
plasmatica). Tendenza all’arteriosclerosi 
 
Vasi: 
1. tangenziali: settore in cui è in atto un processo di tipo cronico. Diatesi allergica. 
2. incidenti o  ad “U” (vasi di compressione): problemi all’organo, spesso di tipo acuto3; infiammazione. 
3. radiali (più sottili e numerosi): tendenza o predisposizione allergica 
4. tortuosi: problemi della circolazione venosa, alterazioni venose, varici esofagee o venose, emorroidi 

[cfr: bordo inferiore lingua] 
5. a glomerulo (contorti e riavvolti su se stessi): problemi renali  [--> analogia] 
6. a corona di spine (che si intersecano vicino all’iride): inquinamento elettromagnetico, geopatie, 

sofferenza indotta dall’ambiente (sia fisico che affettivo) che incide sull’organo considerato [--> 
analogia] 

7. che formano angoli acuti (a V): ipertensione, patologie cardiovascolari 
8. segno della troica (due vasi di grosso calibro ai lati di uno di calibro minore): segno tubercolinico 
9. a meandro (che si dilata): debolezza parete vasale e facilità alla rottura (specie con ipertensione) [--> 

analogia] 
10. a porcellana (color bianco lucido): tendenza sclerotica 
 
I vasi sclerali sono sempre un segno acuto e recente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Rimedi possibili:  Sorbus MG, Castanea MG. 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 8 

9 
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SEGNI 
Segni topostabili: indicazione precisa del luogo 
Segni topolabili: indicazione data solo dalla presenza del segno 
 
 

PIGMENTI 
 
Controllare sempre la pigmentazione nelle zone di debolezza.  
La causa dello squilibrio di quell’area è legata primariamente all’organo corrispondente alla 
pigmentazione. 
 
I pigmenti sono molto importanti quando sono accostati alla corona o al bordo irideo (cioè collegati al 
Sistema Nervoso Vegetativo). 
 
MARRONE: 
 beige chiaro (marrone arancio): pancreas 
 marrone: fegato 
 marrone scuro: bile 
GIALLO: 
 giallo chiaro (color urina): reni 
 giallo intenso, aranciato brillante (lucido): surrene (iper) 
 giallo scuro (opaco): tiroide4 
GRIGIO-NERO 
 molto scuro tendente al nero: polmoni 
MARRONE MOLTO SCURO - NERO:  
 polmone (attenzione che non sia un melanoma (visita oculistica)) 
 molte corrispondono alle “macchie microbiche” della scuola francese 
BIANCO: 
 macchie e tofi: infiammazione (iperfunzione) 
  
GRIGIO: 
 macchie e tofi: infiammazione (ipofunzione) 
VIOLA: 
 grigio - violaceo: sistema immunitario 
ROSSO: 
 arancio tendente al rosso: 
  rosso aranciato più chiaro: genitali 
  rosso aranciato più scuro: ipofisi (carenza di LH e FSH --> genitali) 
 rosso mattone: siderosi, depositi di ferro nei tessuti 
 rosso scuro lucido: tendenza emorragica 
DEPIGMENTAZIONE: 
 ipofunzione, mancanza di nutrimento 
 
***     TOFI DISPOSTI LUNGO UNA LINEA RETTA =  DEGENERAZIONE  

                                                      
4 Secondo la scuola francese si tratta di accumulo di acido piruvico a livello del sistema nervoso. Ma non c’è antagonismo di 
interpretazione, in quanto una disfunzione tiroidea provoca una alterazione del metabolismo energetico, con accumulo di acidi intermedi, 
tra cui proprio quello piruvico.  
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ANELLI DI CRAMPO 
Pigmentazione dello stroma divisa da cerchi di contrazione, come se appoggiasse su una rotaia (segno 
sicotico). 
Diatesi distonica e spasmofila.  
Più sono verso l’interno dell’iride, più il problema è profondo e grave, perché interessa organi vitali. 
Se sono in numero maggiore di 5: problemi cardiaci, tachicardie, patologie cardiovascolari funzionali 
(indipendentemente che gli anelli siano chiari o scuri). 
 
Gli anelli di crampo possono anche rappresentare una fase di crescita  in un bambino (loggia fegato, 
carenza magnesio). 
Dal punto di vista del simbolismo psicologico gli anelli di crampo possono rappresentare un’energia che 
si espande e trova dei blocchi per cui torna indietro ( anelli di crampo = onda di ritorno) 
Il più delle volte la presenza settoriale di questi anelli indica una problematica psicologica, più che fisica. 
 
 

RAGGI SOLARI 
Segni di spasmofilia (più grave se partono dall’interno) 
Blocco di determinati gruppi muscolari. 
Spasmi radiali, contratture muscolari. 
⇒ partono da OPI: eccesso di parasimpaticotonia  
 - se OPI è presente: situazione più acuta 
 - se OPI è assente: segno di vuoto e cronicità 
⇒ partono da collaretto: eccesso di simpaticotonia, gastralgia, disritmia cortico-viscerale, discinesia e 

spasmi della valvola ileocecale5. 
 - se collaretto presente: situazione più acuta 
 - se collaretto assente: segno di vuoto, cronicità 
 
 

SEGNI RADIALI 
Rettilinei: ipersensibilità nervosa 
Ondulati o che terminano a gancio: disturbi nervosi anche intensi, paure e fobie. 
 
 

LACUNE 
Quando le lacune sono sul bordo del collaretto assumono una importanza maggiore 
 
⇒ Lacuna a scaletta = predisposizione a forme tumorali. Se sono dentro la corona sono più importanti. 
Segno topolabile. 
 
 
⇒ Lacuna a nido d’ape = parassiti intestinali 
 
 
 
                                                      
5 Ficus MG, Angelica TM, Rosmarino MG, oppure Rosmarino oe e Maggiorana oe. 
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⇒ Megalacune: segni topolabili indicanti debolezza del pancreas (Markgraaf) 
⇒ Lacune aperte: disturbi al metabolismo degli zuccheri (diabete) 
⇒ Lacune chiuse: dismetabolismo di altre sostanze, soprattutto se in rapporto a segni digestivi. 
⇒ Lacune interne alla corona: disturbi intestinali 
⇒ Lacune con mancanza di tessuto: ipotiroidismo 
⇒ Lacune con aumento del tessuto interno: ipertiroidismo 
 
⇒ Lacune doppie (o a scarpa):  anemia 
⇒ Lacune a forma di foglia: disturbi circolatori. 
 
 

TRAMA IRIDEA 
⇒ Fibre pettinate ed un po’ arricciate: tubercolinismo 
⇒ Fibre rettilinee: nevrosi 
⇒ Fibre reticolate, a nido d’ape: ansia 
⇒ Fibre trasversali: geopatie, interferenze ambientali (Rizzi) 
⇒ Fibre addensate: non esiste questo segno, ma se si riscontra è indicazione di intossicazione. Le fibre 

sembrano addensate, ma in realtà sono piene di tossine. 
⇒ Fibre rarefatte: debolezza generale 
 
 

ORLO PUPILLARE E COLLARETTO (CORONA) 
 
ORLO PUPILLARE INTERNO: parasimpaticotonia, anabolismo, Yin, materia. Energia accumulata (riserva) 
∗ Zone dove manca OPI: deficit di Yin, problemi vertebrali, eccesso di simpaticotonia locale  
∗ Zone dove c’è eccesso di OPI: eccesso di Yin, eccesso di parasimpaticotonia locale 
 
COLLARETTO: simpaticotonia, catabolismo, Yang, energia. Energia espressa. 
∗ Zone dove manca collaretto: deficit di Yang, eccesso di parasimpaticotonia locale 
∗ Zone dove collaretto è più spesso: eccesso di Yang, eccesso di simpaticotonia locale 
∗ Zone di introflessione acuta: simpaticotonia nella zona riflessa (organo) 
∗ Zone di estroflessione acuta: parasimpaticotonia nella zona riflessa (organo) 
 

ORLO IRIDEO ESTERNO 
♦ Iperidrosi: terreno tetaniforme 
♦ Anello scuro o fini trabecolature: problemi di pelle 
 

Lacune doppie 
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COSTITUZIONI IRIDEE (Hauser) 
 
 
 

COSTITUZIONI DISPOSIZIONI 
 

DIATESI 

COLORE 
 

STRUTTURA 
TRAMA IRIDEA 

 

PIGMENTI 

LINFATICA 
patologie mucose 
 

NEUROGENA 
fibre rette 
 
 
 

URICA 
bianco, giallo chiaro 

EMATOGENA 
patologie del sangue 

GHIANDOLARE DEBOLE 
iride a margherita 

ESSUDATIVA 
tofi periferici  
(problemi reumatici, linfatici, allergie 
alimentari, dismicrobismi) 
 

MISTA (ETEROCROMIA CENTRALE) 
patologie del ricambio, pancreas e 
cistifellea 

MESENCHIMALE DEBOLE 
irregolare con zone prive di fibre 
 
 
 

DISCRASICA 
presenza contemporanea di macchie di 
colori diversi 

L’uomo con iride linfatica riesce a 
produrre calore, per cui è migrato a 
nord. 
 

VEGETATIVO SPASTICA 
anelli di contrazione e solchi radiali 
 
 
 

COLESTERINICA 
anello colesterinico 

L’uomo con iride ematogena riesce a 
sopportare il calore per cui è migrato a 
sud 
 

TUBERCOLINICA 
fibre ondulate (a capelli pettinati) 
 
 
 

ALLERGICA 
vasi a palizzata sulla sclera 

L’uomo con iride mista segna il 
passaggio dall’una all’altra. 
 

MISTA 
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PUPILLA E CORONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUPILLA 
 

ANISOCORIA 
Se non è un problema a livello del sistema nervoso centrale è un segno di Lue. 
 

MIDRIASI 
Persona dolce e sensibile. Arrendevole, amabile. 
E’ incline alla famiglia e generosa. 
Prestazioni favorite nel settore scientifico, religioso ed artistico. 
Orientata verso attività mentali piuttosto che fisiche.  
La sua forza è l’intuizione. 
Capace di entusiasmarsi ed è sensibile a qualunque influsso6 
Si fa carico dei problemi degli altri.   
Per questo motivo è molto esposta agli stress e, se è debole fisicamente, facilmente viene sopraffatta. 
Queste persone sono deboli: hanno difficoltà ad esprimere la propria sessualità e non riescono ad 
affermare i propri desideri. 
 
La midriasi si verifica in concomitanza con una situazione di piacere. I mercanti arabi osservano 
attentamente l’occhio del potenziale acquirente: se la pupilla si dilata alzano il prezzo... 
 

MIOSI 
Individuo di tipo nutritivo. 
Pieno di forza fisica, energia ed imposizione del proprio io. 
Fa eccessi nel bene e nel male, perché ha tanta energia: delinquenza e santità, ateismo o fanatismo 
religioso. 
Impulso sessuale molto sviluppato (lato fisico). 
                                                      
6 I bambini sono per eccellenza midriatici, ma non tutti. oltre la metà sono normotonici ed il 3-4% è miotico. 

ANIMA 

FISICO 

ZONA 
INTERMEDIA 
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Egoista, mangia tutto e tutti7. 
Irruente, bisogno di affermazione fino alla brutalità. 
Occhi penetranti e indagatori. 
Si sente spesso colpevole per le sue trasgressioni alimentari e sessuali8. 
 
 

SEGNI IRIDEI PRIMA DELLA MORTE 
 

Poco prima della morte la pupilla si fa midriatica e si ha una ovalizzazione. 
La midriasi segna il passaggio dalla vita alla morte: il passaggio dalla materia (miosi) allo spirito (midriasi). 
La deformazione ellittica avviene perché l’organismo si adatta alle leggi cosmiche, dove tutte le curve sono ellittiche. 
 
 

HIPPUS 
Rappresenta l’energia emotiva in situazione dinamica. La pupilla è il cuore dell’anima, e, come il cuore, 
guida l’emotività. 
Si deve controllare la velocità, l’intensità, la costanza e l’armonia del movimento. 
 
⇒ Hippus armonico: emozioni equilibrate 
⇒ Hippus disarmonico: emozioni disequilibrate 
⇒ Hippus monolaterale: malattie degenerative del sistema nervoso (es. Sclerosi a placche) 
 
 

FUGA PUPILLARE 
I problemi sono verificabili: 
- dove la pupilla si allontana:  organo con carenza di energia, debolezza 
- dove la pupilla si avvicina:  organo con infiammazione, eccesso di attenzione sull’organo stesso 
 
 

PUPILLA OVALIZZATA 
A forma di uovo capovolto: ipocondria, perversione. 
 
 

SEGNI DENTRO LA PUPILLA 
Corda ballante, trasversale: tubercolosi. 
 

                                                      
7 Gli anziani sono miotici, e tendenzialmente diventano egoisti. 
8 Il senso di colpa indebolisce l’Io (Es) e questo si può osservare nell’abbondanza di appiattimenti pupillari dal lato nasale. 
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APPIATTIMENTO, SCHIACCIAMENTO, FUGA PUPILLARE 
 
♦ Appiattimento pupillare (linea netta): problemi psicologici 
♦ Schiacciamento pupillare: problemi vertebrali 
 
♦ Fuga pupillare: insufficienza, lesione, fattori infettivi gravi 
 
 
 

CORONA O COLLARETTO 
 

IN RILIEVO 
E’ importante osservare come la pupilla si inserisce nell’iride e che collegamento ha con il collaretto. 
 
Pupilla e corona sembrano appoggiati all’iride, disarticolati da essa.  
Guardando si ha l’impressione di una navetta in partenza (assomigliano al LEM che è sbarcato sulla luna) 
Persone che si trovano al di fuori della realtà. Sono i disadattati interiori, i disadattati spirituali e gli eterni 
insoddisfatti. Hanno sempre la sensazione di non essere nel posto giusto, ma di stare per arrivare o per 
partire. 
 
Bordo della corona molto spesso, evidente, rialzato 
Indica forte volontà, indipendentemente dall’energia che si possiede. C’è una consapevolezza ed 
un’energia molto intense, usate sempre nell’azione. 
Persone che si impegnano molto nel sociale; devono agire. Spesso hanno poteri di pranoterapeuta. 
 
 

SPESSORE 
Un collaretto molto evidente indica grande forza di volontà. 
Dove manca il collaretto c’è una carenza a questo livello. 
 
 

RIGONFIAMENTO 
Collaretto rigonfio indica determinazione, volontà e consapevolezza.  
E’ simile al collaretto molto spesso. 
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ORLO PUPILLARE 
 
L’orlo pupillare più dare diversi tipi di informazione. 
 
 Orlo pupillare completo: 
- diatesi e terreno organico 
- stato del sistema immunitario 
- funzioni visive ed uditive 
- funzioni degli organi 
 
Orlo pupillare interno (OPI): 
- stato del sistema nervoso vegetativo 
- condizioni psicologiche (“pulsioni”) 
- valutazione dello spaziorischio (vedi oltre) 
- se di colore scuro - rossastro:  tendenza emorragica generale 
 
Orlo pupillare esterno: 
- stato della colonna vertebrale (evidenziabile anche con gli appiattimenti pupillari9) 
 
 

ANALISI PULSIONALE - PSICOLOGIA 
In questa sede si valuteranno soprattutto gli aspetti psicologici e le pulsioni. 
La pupilla è il “manometro” della psiche, e ciò è particolarmente evidente in base all’azione dei muscoli 
dilatatore e sfintere pupillare. 
 
Le considerazioni che vengono qui sottolineate derivano in parte da esperienze correlate e confrontate con 
l’analisi grafologica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
9 Gli appiattimenti pupillari indicano problemi all’organo della corrispondente zona iridea per effetto di una alterazione della colonna a 
livello delle vertebre che sono ivi proiettate. 

NASO TEMPIA SUPER EGO 

ES 

OS 
EGO 

religiosità 
giudizio  

degli altri 

piacere intuizione 
capacità di ricarica energetica 

PUPILLA 
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Pulsioni principali: 
• SUPER EGO: super Io o parte razionale di controllo, principi morali. Modulato dal Giudizio degli altri, 

dall’Ambiente e dagli aspetti Religiosi. 
• EGO: caratteristica propria di ogni persona; natura interiore, capacità di manifestarsi e fiducia nel 

proprio io 
• ES: parte costituzionale, impulsiva; contatto con le pulsioni istintive, ricerca di un punto di appoggio; 

istinto ad agire (controllato dal Superego ed alimentato dal Piacere e dalle Forze cosmiche) 
• OS: risultante delle tre forze verso l’esterno, ossia l’”osare”; confronto con il mondo, capacità di 

realizzare i propri progetti; forza con cui la persona si pone al mondo e con cui lo affronta. E’ l’energia 
che l’Ego riesce a sviluppare all’esterno. 

 
Pulsioni equilibratrici: 
Sono modulate e modulano le pulsioni principali. 
• GIUDIZIO DEGLI ALTRI: che influenza il Superego. 
• RELIGIONE: influenza educativa, ricerca religiosa, ricerca del significato della vita, bisogno di 

religiosità non soddisfatta. Non tanto spiritualità, quanto ricerca del divino. 
• PIACERE: capacità di godere della propria vita, del lavoro, degli affetti, delle sensazioni. 
• RICARICA ENERGETICA: possibilità di armonizzarsi con le energie cosmiche, intuizione, capacità di 

armonizzare le esperienze di vita con le energie cosmiche. Controllare epifisi!!10 
 
La prova della corretta analisi psicologica attraverso l’iride si può verificare con il fatto che sovente il 
paziente piange silenziosamente (se si riesce a comunicare attraverso i suoi meccanismi). 
 
I segni sono ben visibili ed acquistano un significato diverso con orlo pupillare ipertrofico od ipotrofico. 
Nell’analisi vi sono due possibilità: 
- segno in difetto: orlo assente od ipotrofico (Yin) 
- segno in eccesso: orli ipertrofico (Yang) 
 
Se questi segni si evidenziano: 
1. in un soggetto con pupilla miotica, gli squilibri psicologici si manifesteranno soprattutto a livello 

fisico. 
2. in un soggetto con pupilla midriatica gli squilibri psicologici si manifesteranno soprattutto a livello  

mentale, emozionale ed energetico. 
 
Controllare l’area settoriale iridea ed applicarla a questa visione dell’orlo pupillare. 
 
 
Per avere una ulteriore informazione sugli aspetti psicologici indicati dall’orlo pupillare si controlla la 
presenza settoriale dell’aura, che può confermare o smentire l’ipotesi. 
 
ATTENZIONE! 
L’ANALISI PULSIONALE E PSICOLOGICA VA FATTA SEMPRE DOPO AVER VERIFICATO LE 
PROBLEMATICHE FISICHE. 

                                                      
10 Se c’è un appiattimento in corrispondenza di quest’area chiedere al paziente come si sente in mezzo alla natura, o se durante le ferie in 
montagna si esprime molto diversamente dal solito. 
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