
 

Monica Puccetti  Naturopata, Operatrice Olistica specializzata in Iridologia e Nutrizione. Emotional Coach. 

 

 

Programma 1° livello (1°weekend Sabato) 

1.  Introduzione: posizione dell’iridologia nel panorama naturopatico.

2. Breve storia dell’iridologia: periodo antico, moderno e 

 contemporaneo; le scuole di iridologia nel mondo.

3. Anatomia dell’occhio: dallo sviluppo embrionale al meccanismo della 

 visione (accenni).

4.  La base dell’iridologia: costituzione, disposizione e diatesi.

5.  Esercitazione pratica.
 

Programma 1° livello (1°weekend Domenica) 

1. Specifiche importanti: la densità della trama iridea e i protocolli di 

lettura e applicazione per il praticante legati alla costituzione, alla 

 disposizione e alla diatesi.

2. La pupilla : colore, forma, deformazioni e appiattimenti, fuga e 

 variazioni delle motilità, anomalie interne.

3.  Orlo pupillare interno ed esterno, angolo di Fuchs e rilievi dell’iride

4.  Esercitazione pratica
 

 

Programma 2° livello (2°weekend Sabato) 

1. Anelli di lettura nella visione d’insieme: zona pupillare, anello 

gastro-enterico, bordo corona o siepe, variazioni morfologiche, zona 

 organi, anello linfatico, margine ciliare

2. Disposizione degli organi sull’iride e topografia circolare iridea: le 

 mappe più comunemente utilizzate in studio.

3. Zona esterna al bordo corona: proiezione di sistemi e funzioni 

 organiche.
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4.  Esercitazione pratica
 

 

Programma 2° livello (2°weekend Domenica) 

1. Anelli di lettura nella visione dettagliata: apparati endocrino, 

digerente, urinario, genitale, respiratorio, cardiocircolatorio, organi 

 di senso, sistema nervoso centrale e periferico.

2.  Orlo irideo interno (sistema linfatico) ed esterno (aura).

3.  Il sistema tegumentario (la pelle) .

4.  Esercitazione pratica.
 

Programma 3° livello (3°weekend Sabato) 

1.  Semeiotica dell’iride: segni strutturali e segni fisiologici.

2.  I segni strutturali: lacune, cripte e difetti.

3.  Le trasversali, i raggi iridei e gli anelli di contrazione.

4.  Pigmenti ed eterocromie: colori e margini

5.  Esercitazione pratica.

 

Programma 3° livello (3°weekend Domenica) 
 

1.  Tofi e placche: interpretazione  e  importanza.

2. Accenni di sclerologia: significato e interpretazione dei vasi 

 sanguigni in sclera.

3.  Topografia sclerologica.

4.  La scheda cliente in studio: metodologia 

5.  Esercitazione pratica.

 

 


