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Programma

• Le teorie: embrio-genetica, nervosa,
umorale-vascolare, topografica

• Altre costituzioni: Discrasia, Ferrocromatosi,
Allergica, Ematogena rosso-mogano

• Ripasso e approfondimento dell’analisi circolare

• O.P.E.- Orletto Pupillare Esterno

• Aura iridea

• Segni trasversali e segni radiali

• Approfondimenti sui segni strutturali (ogive, ecc.)

• Macchie topostabili e macchie topolabili

• Approfondimenti sulla Pupilloscopia

• Approfondimento di carattere generale in riferimento
alle varie scuole di pensiero

• Sclerologia: cenni anatomici sui vasi sclero-congiuntivali;
cromie e segni sclerali; analisi dei vasi sclerali;
simbologia della sclera

• Opioni: approfondimento sugli aspetti morfologici dell’OPI

• Approfondimenti sul Collaretto

• Iridologia e predisposizioni miasmatiche;
i terreni: psorico, tubercolinico, sicotico, luetico

• Cronorischio secondo Lo Rito

• Approfondimento sulle Diatesi

• Iridologia emozionale

• Esercitazioni pratiche

Il programma svolto è valido anche come 4° anno della
Scuola di Naturopatia e dà diritto a 80 crediti formativi
per il conseguimento del Master in Naturopatia.

Al termine del corso, previo superamento dell’esame,
verrà rilasciato il Diploma in Iridologia Olistica.

Perfezionamento in
Iridologia olistica

Obiettivi

Eliminare i dubbi riscontrabili durante l’analisi iridea.
Approfondire i segni caratteristici dell’Iridologia
emozionale.
Consigli naturopatici in riferimento ai segni iridei.
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Iridologia
La Scuola di Iridologia

Obiettivi

• formare Iridologi seri, professionali e qualificati

• trasmettere un insegnamento olistico in armonia
con i concetti base della Naturopatia

• approfondire con esercitazioni pratiche
gli orientamenti metodologici che si riconducono
a tutte le scuole di pensiero in Iridologia.

Percorso formativo

La Scuola di Iridologia è così strutturata: 

Corso Iridologia naturopatica

Training pratico di Iridologia 

Corso di perfezionamento  

Attestati
relativi

Diploma
in Iridologia

Olistica

Docente:
Rudy LANZA

Fondatore della Naturopatia in Italia,
Direttore dell’Istituto Rudy Lanza,
Direttore della Scuola di Iridologia,

Diploma di Naturopatia presso 
3 scuole francesi,

Psicologo, Psicoterapeuta.

Iridologia Naturopatica Training pratico di Iridologia

Obiettivi
Le conoscenze pratiche in Iridologia sono affrontate
secondo i concetti di “terreno”. L’allievo impara ad
utilizzare i segni iridei attraverso l’analisi diatesico-
costituzionale e l’approccio energetico originale del-
l’Istituto Rudy Lanza. Apprendimento dei principali
schemi di trattamento (fito-elementi, nutrizione, ali-
mentazione, ecc.) in riferimento ai segni iridei.
Acquisire la tecnica iridea grazie a supporti tecnici
(video, diapositive, immagini elaborate a computer).

Programma

• Anatomia e fisiologia dell’iride
• Modelli di codificazione; meccanismi di trasmissione iri-
dea; iridoscopia, iridografia, iridovideo, iridologia compu-
terizzata; la strumentazione

• Il “terreno” in Iridologia naturopatica
• Come riconoscere gli squilibri emozionali, le reazioni psi-
coaffettive e comportamentali dall’individuo con l’analisi
iridea

• Il soggetto orto e parasimpatico e i segni degli eventi stres-
santi; il quoziente immunitario

• Le costituzioni iridee. Il biotipo irideo e i sottobiotipi; l’aci-
dosi e l’alcalosi; l’ereditarietà e l’impatto dell’ambiente

• Alterazioni circolari, lineari e concentriche della trama; le
macchie; la densità; l’infiammazione, la cronicizzazione, la
sclerosi; le diatesi in Iridologia naturopatica

• Analisi della pupilla; analisi settoriale; segni sclero-
congiuntivali

• L’iridologia della 3a generazione. Verso la nuova topogra-
fia: somatotopia strutturale ed energetica

• L’Iridogramma secondo Rudy Lanza

Al termine del corso, previo superamento dell’esame,
verrà rilasciato il relativo Attestato.

Obiettivi

Favorire l’utilizzazione immediata degli iridoscopi pro-
fessionali con esercitazioni pratiche. 
Approfondire le numerose correlazioni tra segni iridei,
terreni, costituzioni con le tecniche naturopatiche.

Programma

• Revisione dei principali segni iridei:
- analisi circolare
- costituzioni iridee
- diatesi iridee
- i segni lineari
- le macchie
- le ogive e le cripte
- pupilloscopia

• Approfondimenti e correlazioni tra segni iridei e tecniche
di riequilibrio naturopatico:
- integratori fito-nutrizionali
- consigli alimentari
- tecniche naturopatiche varie

• Elementi di Iridologia Psicosomatica

• Esercitazioni guidate all’interpretazione di iridi (proiezione
materiale fotografico). Esercitazioni pratiche con iridoscopi
professionali con la supervisione dei docenti

L’Istituto Rudy Lanza è l’unica scuola in Italia a mettere a di-
sposizione 1 iridoscopio ogni 2 allievi.
Ad ogni allievo è consegnato il materiale didattico costituito
da dispense e schede con foto di iridi e relative interpretazioni.

Al termine del corso verrà rilasciato il relativo Attestato.


