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Weiterbildungsbestätigung 
 

Anrede 

Vorname Name 

Adresse 

PLZ Ort 

Frau 

Tanja Baretta 

Residence du Parc 

6565 San Bernadino 

 

Kurstitel HFP - Vorbereitungskurs 

Inhalt Medicina umorale - EPS rilevante 

• I quattro principi umorali, gli umori primari e i suoi principi, le cozioni, 
spiritus, pneuma e il loro significato medico 

• Il significato umorale delle funzioni degli organi, le interazioni tra gli 
organi. 

• I quattro temperamenti, costituzione (composizione - disposizione) la 
totalità dei tratti duraturi, geneticamente mediati o in fase iniziale di 
sviluppo, proprietà durature. 

• Disposizione di una persona  

• Caratteristiche morfologiche, fisiologiche-biochimiche e psicologiche 
dell'individualità  

• La tipologia costituzionale e la classificazione delle persone in base al 
loro fisico e al loro temperamento 

• Ordine e principio di regolazione (della salute secondo NTE, visione 
generale delle forme esterne e dei segni delle possibilità di regolazione 
interna e delle patologie  

• Le forme addominali come espressione del potere digestivo. 

• Teoria dei principi qualitativi - quantitativi 

• Costituzione 

• Regolazione, flusso nutritizio (afferente) e flusso depurativo (efferente) 
- Eliminazione 
 
Fitoterapia tradizionale 

• Classificazione delle applicazioni fitoterapiche, secondo i principi 
umorali secondo l'assegnazione alle 4 qualità e alle 3 cozioni.  
 
Diagnosi dell'iride - Introduzione  

• Diagnosi dell'iride - anatomia dell'occhio 

• Diagnostica oftalmica (topografie dell'iride, reperti tipici) secondo Broy. 

• Colore di base del tessuto dell'iride, cambiamenti nella struttura 
dell'iride, cambiamenti nella struttura delle fibre, pigmenti di colore, 
compressione, tensione, forza e direzione delle fibre dell'iride, 
differenze di luminosità, tofi, cavità e lacune, pupilla, zona della corona, 
corona, zona sangue/linfa, Zona ciliare centrale, 
Zona della regione di  compensazione mesenchimale, zona di 
escrezione (anello cutaneo), margine ciliare, topografia settoriale, 
assegnazioni ai sistemi di organi, caratteristiche della situazione 
costituzionale dell'uomo e indicazioni di processi di malattia acuta e 
cronica – scrofulosi 
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• Fisiopatologia specifica di tutti i tipi costituzionali 

• Rappresentazione delle costituzioni nell'occhio 

• Costituzione linfatica 

• Costituzione sanguinogena 
 

Diatesi essudativa 
 

Dozent/in Heide-Dore Bertschi-Stahl 

Daten 22.08.2020 / 23.08.2020 / 30.10.2020 / 31.10.2020 

Präsenzstund

en 

à 60 Min. 28 

 
 
Hettlingen, 9. Dezember 2020 
 
Claudia Bellgardt  


