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SCHEDA D’ISCRIZIONE

CORSO
DI IRIDOLOGIA
BIOINTEGRATA

Nome___________________________________________
Cognome________________________________________
Indirizzo________________________________________
Città____________________________________________
Provincia di_________________________Cap_________

Sede delle lezioni:

E-mail__________________________________________
Tel._____________________________________________

B AGNOLI DEL TRIGNO (IS)

Cell.____________________________________________

I

C.F.____________________________________________
P.IVA___________________________________________
Professione______________________________________

M

CHIEDE
di poter essere iscritto al Corso Specialistico di Iridologia
Biointegrata che si terrà a Bagnoli del Trigno dal 18
gennaio al 18 maggio 2014; a tal fine s’impegna a regolare
il pagamento e ad inviare tutta la documentazione
necessaria così come previsto dal depliant cui è allegato il
presente tagliando.
Legge Privacy - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 ex Dlgs 196/03
I Vostri dati identificativi, forniteci con il modulo di iscrizione verranno trattati dalla nostra
Associazione, in forma cartacea e/o informatica o telematica e verranno utilizzati dalla nostra
Associazione esclusivamente in relazione alle nostre esigenze, anche future, mediante invio di
proposte ‘iniziative sociali, convegni, congressi e/o sottoscrizioni o quant'altra iniziativa relativa
alla vita dell’Associazione medesima. Vi garantiamo la massima riservatezza nel loro trattamento
e la possibilità di richiedere gratuitamente la cancellazione (o la rettifica) dei vostri dati contenuti
nel nostro archivio. Vi ricordiamo che potrete esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del dlgs n.
196/2003 in ogni momento mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo:
info@medicinabiointegrata.it.

Firma e data____________________________________

Domus Area - Variante esterna, snc
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA IMeB – CENTRALE

Domus Service Srl

e

86091 - Bagnoli del Trigno (IS)

Tel. 0874 870256 – e-mail: didattica@medicinabiointegrata.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA IMeB – MOLISE

B

Silvana DI PAOLA
Tel. 333 8508998
e-mail: s.dipaola@biogroup.it – silvanadipaola@alice.it

www.medicinabiointegrata.it

Obiettivo:
Il Corso ha lo scopo di offrire all’allievo i fondamenti e la
preparazione base in iridologia, consentendo, all’atto pratico, un
primo ed utile approccio al paziente.
L’iridologia, scienza antica ed affascinante, nell’ambito della
Medicina Biointegrata assume notevole importanza, non solo per
l’ausilio diagnostico che rappresenta ma anche e soprattutto per
la determinazione dei dati costituzionali del paziente, base
necessaria su cui costruire tutto l’impianto diagnostico,
preventivo e terapeutico.

Docenti:
Dott. Franco MASTRODONATO: Medico chirurgo; docente del

Corso di Perfezionamento in Medicina Biontegrata, Università
degli Studi “G. D’Annunzio”, Chieti.
Altri medici iridologi di chiara fama ed esperienza.

Didattica:
• Monte ore: Il Corso dura sei weekend per un totale di 60 ore.
• Date: 18 e 19 gennaio 2014, 15 e 16 febbraio, 22-23 marzo, 5 e 6
aprile, 17 e 18 maggio.
• Orari delle lezioni: Sabato: Ore: 9.00/13.00 – 14.30/18.30
Domenica: Ore: 9.00/13.00
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Iscrizione:

Programma:

• Scadenza

I INCONTRO – Introduzione all’Iridologia
SABATO 18 e DOMENICA 19 GENNAIO 2014

L’iscrizione deve essere inviata entro il 10 gennaio 2014.

•
•
•
•
•
•
•

Anatomia e fisiologia dell’iride.
L’iridologia: storia, definizione e potenzialità.
Mezzi d’indagine iridologica.
Suddivisione zonale dell’iride: topografia radiale e circolare.
Le mappe iridologiche.
Localizzazione di organi, visceri, apparati e funzioni sull’iride.
Studio dei segni iridei e loro riferimenti diagnostici: segni
strutturali, segni riflessi, densità stromale, pigmenti, raggi solari,
anelli nervosi,anello colesterolico, arco senile, ecc.
• Esercitazioni pratiche.

• Documentazione necessaria
domanda da inviare alla Segreteria Organizzativa centrale
dell’IMEB, tramite stampato allegato o modulo presente sul sito
www.medicinabiointegrata.it;
ricevuta del versamento bancario previsto, pari a € 200,00;
La documentazione va inviata al seguente indirizzo:
Istituto di Medicina Biointegrata
Segreteria Organizzativa IMeB - Centrale:
DOMUS SERVICE S.r.l.
Variante esterna – Domus Area

II INCONTRO – Le Tipologie
SABATO 15 e DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014

86091 - Bagnoli del Trigno (IS)

• Approfondimento sui segni iridei.
• Tipologie iridee in rapporto alla morfologia della siepe o corona.
• Tipologie iridee in rapporto all’espressione funzionale tra
sistema nervoso simpatico e parasimpatico
• Analisi delle anomalie pupillari e loro significato diagnostico.
III INCONTRO – Gli Apparati
SABATO 22 e DOMENICA 23 MARZO 2014

Fax: 0874 870979
e-mail: didattica@medicinabiointegrata.it
• Quota d’iscrizione
Il costo, comprensivo di materiale didattico, è di € 600,00.
Una quota di € 200,00 va versata al momento dell’iscrizione: 10
giorni prima della data dell’evento, € 200,00 al primo weekend
ed € 200,00 al terzo weekend
• Modalità di pagamento

• Approfondimento sui segni e sulle tipologie iridee.
• Analisi dei vari apparati: respiratorio, cutaneo, cardiocircolatorio,
endocrino,scheletrico, gastrointestinale, sistema nervoso.
• Esercitazioni pratiche.
• Definizione di costituzione.
• Le tre iridi di base.

Il pagamento va effettuato tramite bonifico su c.c. bancario
intestato a: DOMUS SERVICE S.r.l.
IBAN: IT 15 M 08968 78080 000140321157
Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina Filiale di Bagnoli
del Trigno (IS).

Convenzione alberghiera:

IV INCONTRO – Iridologia costituzionale
SABATO 5 e DOMENICA 6 APRILE 2014
• Classificazione costituzionale delle iridi.
• Classificazione costituzionale delle iridi secondo la medicina
tradizionale cinese.
• Significato dell’OPI: orlo pupillare interno.
• Analisi del valore costituzionale dell’OPI.
• Esercitazioni pratiche.

Contatti:

V INCONTRO – Iridologia in Medicina Biointegrata
SABATO 17 e DOMENICA 18 MAGGIO 2014
• Le costituzioni iridologiche nell’ambito
biointegrata.
• Il cronorischio.
• Iridologia psicosomatica.
• Iridologia computerizzata.
• La visita iridologica: esercitazioni pratiche.
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