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Corso di Micoterapia e Iridologia
applicata alla fisiopatologia intestinale

L’iridologia ci può aiutare a comprendere quale terapia sia più indicata per 
un paziente. Con l’applicazione della micoterapia, il metodo iridologico potrà 
essere di supporto per cogliere quale fungo terapeutico sia costituzionale per 
quell'individuo, in base ai segni presenti nel suo iride, alle caratteristiche del fungo 
stesso, all'anamnesi e alla patologia riferita dal paziente. Questo connubio ci 
donerà più efficacia terapeutica, più sicurezza nella prescrizione, più certezza sul 
risultato positivo e più fiducia da parte del paziente. In questo corso prenderemo 
in considerazione l’apparato intestinale e le sue variazioni fisiopatologiche in 

relazione alla iridologia e alla micoterapia specifica.
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Programma del corso

- Introduzione
- L’apparato digerente
- La mucosa intestinale
- Il sistema MALT e i sottosistemi
- Il sistema GALT
- L’intestino permeabile
- Malattie immunomediate
- Micoterapia applicata  all’apparato intestinale
- Correlazioni  mico-iridologiche
- Esercitazioni. 

Il corso si svolgerà in 2 giornate:
   - Sabato 26 Gennaio 2019
                  dalle ore 9.00 alle ore 18.00
    - Domenica 27 Gennaio 2019
                 dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Dr. Lo Rito Daniele
Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Padova 
nel 1980;  specializzato in Otorinolaringoiatria presso l'Università 
di Verona nel 1983;  specializzato in Agopuntura presso la Scuola 
di Torino diretta dal Dr. U. Lanza;  specializzato in Omeopatia  
frequentando la Scuola di Omeopatia Unicista  diretta dal Dr. 
A. Masi (Firenze-Milano);  ha seguito la Scuola di Iridologia 
fondata da S. Rizzi, divenendo poi  un relatore presso la scuola 
stessa;  istruttore certificato di iridologia presso l’associazione 
iridologica americana: IIPA;  ha insegnato presso varie scuole 
di iridologia sia in  Italia che all’estero (Grecia, Inghilterra, USA, 
Brasile, Canada, Islanda, Israele...); ricercatore e conferenziere 
in Iridologia; scopritore del cronorischio, dello spaziorischio, della 
iridologia multidimensionale, del cervello sociale in iridologia.  
Ha scritto 45 libri sulla iridologia.

Dr.ssa Jessica Gavazzi
Nel 2005 si laurea in Igiene Dentale presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia. Nel 2014 si diploma 
in Naturopatia con La Tesi:  “La Micoterapia applicata all’Iridologia” 
presso l’Università Popolare AEMETRA di Torino.
Si occupa di Micoterapia, Iridologia, Floriterapia, Fitoterapia, 
Riflessologia Plantare.
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