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In questa rubrica prende-
remo in considerazione 

le costituzioni iridologiche 
ovvero le caratteristiche 
che contraddistinguono le diverse colorazioni dell’iride; 
ognuna di esse racchiude in sé tendenze e predisposi-
zioni diverse tra loro.
Di seguito approfondiremo l’iride azzurra, la sua origine, 
i problemi comuni che la caratterizzano e i rimedi che la 
medicina naturale offre per riequilibrarla. 

L’iride azzurra (costituzione linfatica)
Un occhio azzurro non possiede una vera e propria pig-
mentazione, infatti il suo colore è dato dal riflesso blu scu-
ro dello stroma irideo (la parte più profonda dell’iride). Le 
fibre dell’iride appaiono tendenzialmente biancastre o gri-
gie. Se sono diradate, gli spazi tra loro risultano più scuri 
e più azzurri, mentre se dense e compatte, rivelano un 
aspetto azzurro chiaro dato dal riflesso della luce ester-
na. Se avete occhi completamente azzurri, chiedetevi 
se non avete mai sofferto di raffreddore, mal di gola fre-
quenti, tonsilliti, cistiti, eczemi, febbre e dolori reumatici o 
artritici. La parola che può rappresentare meglio quest’i-
ride è reattività. Infatti questi disturbi insorgono in seguito 
ad una forte risposta da parte del sistema immunitario; 
se qualcosa irrita i tessuti l’organismo tenterà di opporsi 
attivando prontamente il sistema di difesa. Un esempio 
può essere dato dal raffreddore: l’infiammazione che ne 
risulta è il tentativo del nostro organismo di combattere il 
virus, che viene vissuto come agente irritante. Il termine 
tecnico “linfatico” è riferito al sistema che si occupa del 
riciclo dei liquidi organici (linfa); mantenendo efficiente 
tale sistema i tessuti del corpo risultano puliti e liberi da 
scorie e tossine. La linfa, ovvero il liquido che circola nel 
sistema linfatico, la possiamo definire come un plasma 
trasparente che diversamente dal sangue, contiene solo 
globuli bianchi, il cui compito è quello di espellere le sco-
rie, identificare ed uccidere qualunque elemento possa 
costituire disturbo per il nostro organismo. La linfa ricopre 
anche un ruolo attivo nel sistema immunitario.

Origine della costituzione linfatica
Il tipo “occhi azzurri” trova la propria evoluzione in un cli-
ma freddo, laddove, produrre e conservare calore costi-
tuiva un bisogno primario di fondamentale importanza. 
Questo meccanismo tuttavia implica anche la creazione 
e la ritenzione dei prodotti di scarto, ritenuti causa di irri-
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tazione e infiammazione. Le grosse quantità di grassi e 
di carboidrati che tendenzialmente le persone con iridi 
azzurre devono ingerire per produrre calore, hanno come 
risultato un’abbondante produzione di scorie. Inoltre la 
cute e la circolazione periferica devono “chiudersi” in pre-
senza di freddo allo scopo di conservare il calore. 
La pelle traspirando e “respirando” continuamente, costi-
tuisce un’importante organo di eliminazione, rilasciando 
acido urico, anidride carbonica e altre scorie metaboli-
che. Se la capacità di sudorazione è scarsa, essa perde 
inevitabilmente parte delle sue capacità eliminatorie. Per 
questi motivi i soggetti con iridi linfatiche hanno maggiore 
necessità che il corpo reagisca in modo che gli agenti 
irritanti vengano identificati.

Problemi comuni
Chi possiede un’iride linfatica presenta solitamente una 
tendenza a infiammazioni e infezioni focali. I bambini con 
gli occhi azzurri soffrono frequentemente di mal di gola, 
otiti, riniti, tonsilliti ed eczemi. Il colon irritabile si verifica 
con maggiore frequenza nei soggetti aventi iridi di colore 
azzurro, per la tendenza di questi ad una maggiore reat-
tività. Anche se spesso associato a stress e intolleranze 
alimentari, il colon irritabile può essere provocato dall’or-
ganismo nel suo tentativo di trovare un equilibrio; infatti 
attraverso l’infiammazione e l’eliminazione il sistema rea-
gisce tentando di liberarsi da pericolosi accumuli di scorie 
e agenti inquinanti. È importante consultare sempre un 
professionista per individuare correttamente il tipo di trat-
tamento mirato per la risoluzione del nostro disequilibrio. 
Nella prossima uscita prenderemo in considerazione l’iri-
de marrone, approfondendo caratteristiche, mali comuni 
e rimedi associati a questa tipologia iridea. q
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