
Iridologia come elemento di valutazione degli AGE nel corpo 

L’Iridologia è una disciplina che osserva l’insieme della persona e valuta in modo olistico la 

complessità dell’individuo; l’iride presenta un vero e proprio universo tutto da esplorare.  

Da una prima disamina dell’iride è possibile comprendere molteplici informazioni sullo stato psico-

fisico della persona osservata. Tali indicazioni sarebbero difficili o, talvolta, impossibili da 

recuperare con altre modalità diagnostiche.  

Un valore aggiunto dell’Iridologia è la sua non invasività e la possibilità di essere usata in maniera 

complementare ad un’indagine medica.  

L’iridologo con l’uso di strumenti appositi, come l’iridoscopio, può fare un’analisi seria e 

professionale dell’iride non necessariamente finalizzata a cercare determinati segni di una 

situazione patologica.  

Un elemento determinante per un'equilibrata analisi iridologica è il colloquio con la persona, fase 

propedeutica ad un approccio olistico della situazione in esame; è fondamentale, infatti, non 

guardare il singolo segno nell’iride, ma il contesto generale evinto dal colloquio e da eventuali altre 

indagini, anche diagnostiche.  

Tramite l’Iridolgia è possibile valutare lo stato dei tessuti connettivi, della linfa, del sangue e degli 

organi, della capacità del corpo d’espellere le scorie prodotte dal metabolismo cellulare e 

dell’eventuale presenza di uno stato infiammatorio e di stress ossidativo. 

La valutazione dello stress ossidativo, ossia l’eccesso di radicali liberi (come il perossido di 

idrogeno, lo ione superossido e l’ossido nitrico), può essere evinta solo in maniera indiretta. 

Nell’iride, infatti, possono comparire dei segni caratteristici che sono indici di un possibile stress 

ossidativo, come per esempio lo schiarimento dello stroma irideo. L’iride che schiarisce è indice di 

uno stato infiammatorio, spesso di tutto il corpo; durante uno stato infiammatorio le cellule del 

sistema immunitario producono radicali liberi per danneggiare le membrane cellulari di eventuali 

agenti patogeni e cellule tumorali. 

I radicali liberi sono anche fondamentali per la trasmissione di segnali biochimici tra cellule e nella 

regolazione della pressione arteriosa. 



Inoltre i radicali liberi si formano normalmente durante la respirazione cellulare nella quale una 

parte dell’ossigeno non si combina con l’idrogeno per formare acqua, ma diventa ione superossido, 

ossia O2-, un enzima antiossidante. Il superossido dismutasi lo converte prontamente in un altro 

radicale libero, il perossido di idrogeno, che a sua volta viene convertito in acqua dall’enzima 

antiossidante glutatione perossidasi. 

Quando, però, la quantità di radicali liberi prodotta supera la capacità degli antiossidanti di 

neutralizzarli, allora si parla di stress ossidativo. 

I radicali liberi in eccesso accelerano l’invecchiamento tissutale, aumentano lo stato infiammatorio 

e danneggiano il DNA cellulare provocando mutazioni.  

Gli AGE 

Il termine AGE si riferisce a una serie di composti chimici prodotti quando gli zuccheri si 

combinano con proteine formando molecole molto reattive come il glucosepane.  

Queste molecole sono gli AGE (Advanced Glycation End-products), ossia prodotti finali della 

glicazione avanzata. 

Gli AGE, si formano anche durante le fasi di cottura degli alimenti, si trovano sulle superfici dorate 

o abbrustolite di cibi fritti o grigliati ed anche sulla crosta del pane. La loro formazione dipende 

dalla temperatura, dal tipo di cottura, dalla composizione in proteine e zuccheri e dagli eventuali oli 

usati durante la cottura. 

Gli AGE si formano anche quando nel sangue sono presenti troppi zuccheri che possono combinarsi 

facilmente con le proteine presenti. 

Questi complessi aumentano l’infiammazione, lo stress ossidativo, quindi danneggiano le proteine, 

gli enzimi, il DNA, aumentano l’aterosclerosi perché ossidano le LDL e danneggiano i recettori 

ormonali che si trovano sulle membrane cellulari come anche il GLUT 4.  

Gli AGE peggiorano l’insulinoresistenza e sono fattori chiave nelle malattie degenerative, senza 

contare che accelerano e peggiorano l’invecchiamento.  

Il corpo è in grado di eliminare gli AGE, ma se la quantità di zucchero/amidi che introduciamo è 

troppa, anche gli AGE che si formano saranno troppi, con tutti i rischi conseguenti. 



Nell’iride non è possibile valutare direttamente l’eccesso di AGE, ma si può dedurre indirettamente 

da una seri di indizi.  

Quando si assumono troppi zuccheri con la dieta aumenta drasticamente la possibilità di creare una 

situazione d’insulinoresistenza, con conseguente gluconeogenesi da aminoacidi indotta dal 

cortisolo. Più zuccheri abbiamo nel sangue più è alta la probabilità che si formino tanti AGE; se 

questi AGE sono più di quanto il corpo riesce a neutralizzare allora si avranno problemi al tessuto 

connettivo, debolezze organiche, acidità causata dal glucosio e aumento delle allergie alimentari, 

quindi infiammazione.  

In maniera indiretta, tramite l’iride, si può sospettare un eccesso di AGE se si manifestano i seguenti 

segni: 

•  un eccesso di acidità e d’infiammazione nel corpo si manifesta nell’iride con aree dello stroma 

molto schiarite, la presenza di tofi, di placche, pigmenti gialli, pigmenti verdi, pigmenti marroni, 

fibre ispessite e argentate, trasversali vascolarizzate, lacune in determinati organi come fegato, 

reni, ghiandola pineale, cuore e l’anello di colesterolemia intorno al margine sclero irideo. 

L’anello di colesterolemia indica che il fegato non riesce a compiere a pieno la sua funzione 

colagoga, quindi il colesterolo in eccesso invece di essere espulso tramite la bile, rimane nel 

sangue depositandosi sulle pareti endoteliali. Inoltre indica che c’è un’eccessiva produzione di 

acido palmitico a partire dagli zuccheri in eccesso; questo acido palmitico dovrebbe essere 

veicolato nelle lipoproteine LDL perché possa raggiungere vari distretti del corpo, ma se questa 

produzione di acido palmitico è superiore alla capacità epatica di produrre LDL, allora l’acido 

palmitico si accumula nel fegato provocando la steatosi epatica. Quindi indirettamente si può 

dedurre la presenza di un eccesso di AGE grazie alla presenza dell’anello di colesterolomia che si 

manifesta spesso a causa dell’iperglicemia, che porta ad una massiccia lipogenesi. 

• un altro indizio importante è la presenza di anelli tetanici e raggi solari, questo perché in caso di 

prevalenza del sistema nervoso simpatico, quindi di uno stato di stress, aumenta la ricerca di cibi 

zuccherini per far fronte alla situazione stressante; quindi più zuccheri nel sangue più probabilità 

che si formino AGE in eccesso. Anche una prevalenza eccessiva del sistema nervoso 

parasimpatico può portare alla ricerca di cibi zuccherini per spegnere la noia o la tristezza. 



• Altro indizio può essere la lunula calcica, un accumulo di calcio nella periferia dell’iride indice 

spesso della marcata attivazione dei sistemi tampone del corpo, come il paratormone e il 

calcitriolo, per compensare l’eccessiva acidità prodotta dagli zuccheri nel sangue. 

• Altro indizio è l’orlo pillare interno, detto opi, che se rosso e ipertrofico, quindi molto ben visibile 

e compatto, indica un eccesso di reattività agli stimoli esterni e iperattività, quindi uno stato di 

perenne stress e tendenza all’autoimmunità. Anche in questo caso persone con opi ipertrofico e 

rosso, per compensare e mantenere lo stato di stress, tendono ad assumere molti cibi zuccherini, 

quindi aumentano la probabilità che si formino AGE in eccesso, con tutte le conseguenze già 

citate. 

• Altro indizio può essere la presenza di una eterocromia centrale indice di disbiosi intestinale. La 

disbiosi è spesso causata da una alimentazione troppo ricca di zuccheri, quindi maggiori 

possibilità di iperglicemia. 

• Un ultimo indizio può essere la rottura della siepe nell’iride indice di una eccessiva permeabilità 

intestinale spesso indotta dal glutine, quindi una alimentazione troppo ricca di farinacei, quindi 

zuccheri. 
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