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Lo sguardo dell’anima è potente negli occhi di un  essere umano i cui occhi 
sono chiari (luminosi n.d.r.) e trasparenti, poiché l’anima abita nel suo corpo 
con tutta la sua forza, per poter compiere con lui ancora molte (buone) opere, 
poiché gli occhi sono le fi nestre dell’anima»

Santa Ildegarda di Bingen (Causae et curae 220,6)

Il manuale per apprendere il linguaggio unico dell’iride.

Con questo libro potrai comprendere l’affascinante tema della lettura dei segni 
iridologici. L’occhio registra eventi che hanno segnato la nostra vita, così come fa 
l’albero con i suoi anelli, e mostra lo stato di salute dell’intero organismo.
Attraverso la lettura dell’iride è quindi possibile eseguire un’analisi dello stato di 
salute dell’individuo nei suoi vari livelli: fi sico, emotivo e mentale.

Paolo Premori, Naturopata e Iridologo, formatosi presso LUMEN, in seguito ha 
frequantato numerosi aggiornamenti ed approfondimenti con la scuola ASSIRI e con 
Daniele Lo Rito. Ha esercitato la professione di Iridologo presso il centro Tao di Limone 
sul Garda (BS). Dal 2009 ricopre la carica di Presidente dell’Associazione LUMEN. 
Dal 2010, fi no a conclusione del progetto, ha collaborato con il Prof. Franco Berrino 
della Fondazione IRCCS (Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di 
Milano) nell’ambito dell’organizzazione, per la sede di Piacenza, del Progetto DIANA 
5 (Studio di Prevenzione delle Recidive del Tumore al Seno attraverso l’alimentazione 
e lo stile di vita).
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PREFAZIONE

Quando Paolo mi ha chiesto di scrivere una prefazione a questo manuale, 
sono rimasta piacevolmente sorpresa.
Sono un medico agopuntore e, ripensandoci, sentivo di dovere un favore 
a Paolo, perché quello che so di questa materia l’ho appresa da lui negli 
anni in cui collaboravamo insieme presso una Medical Spa in cui si appli-
cavano i principi della medicina olistica.
Capitava a noi medici di dover eseguire delle analisi iridologiche e Paolo 
è stato un prezio-so insegnante.
Quello che ho potuto apprendere da questa esperienza è che l’iride ha un 
suo linguaggio specifi co; dal suo esame e dall’analisi di segni e alterazioni 
cromatiche che si creano in condizioni di disequilibrio è possibile cono-
scere lo stato globale di salute dell’individuo, il terreno costituzionale, 
la sua capacità di risposta e resistenza allo stress ambientale. L’oc-chio è 
infatti collegato a ogni parte del nostro organismo, è una mappa che ci 
permette di raggiungere la comprensione globale dell’individuo.
Grazie all’iridologia ho imparato anche l’importanza dell’analisi dell’or-
letto pupillare interno, perché, essendo una continuazione della retina 
e quindi del sistema nervoso centrale, può essere un valido rivelatore 
dell’assetto psico, neuro, endocrino e immunitario dell’individuo.
Anche i medici cinesi erano affascinati dalle variazioni cromatiche dell’i-
ride e dal colore della luce emanata dall’iride stessa, che loro hanno chia-
mato shen. Pensavano che il colo-re dello shen fosse il colore dello spirito 
di una persona e della sua vitalità.
Lo shen azzurro indica una persona molto mentale, quello verde più emo-
tivo e quello mar-rone appartiene alle persone amichevoli, le sfumature 
rame e ruggine sono proprie delle persone passionali e incostanti.
L’iridologo è un interprete di questo articolato linguaggio delle iridi e non 
ho dubbi che Paolo condurrà al meglio i suoi studenti in questo affasci-
nante studio, che si rivelerà un pre-zioso strumento per capire lo stato 
energetico della persona e per trovare la terapia più adatta per il suo rie-
quilibrio. 

Dr.ssa Roberta Zanella
Medico specialista in scienza dell’alimentazione 
e dietetica e medicina tradizionale cinese - agopuntura
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Mi chiamo Paolo Premori, sono un Naturopata ed insegno Iridologia Oli-
stica presso la Scuola di Naturopatia LUMEN; da 18 anni pratico l’iri-
dologia in vari Centri Benessere e dal 2009 sono Presi-dente di LUMEN 
Associazione di Promozione Sociale.
Seguendo vari convegni e corsi di aggiornamento, mi sono accorto che 
l’iridologia presenta varie sfaccettature e che, secondo le varie scuole iri-
dologiche, l’iride può assumere varie interpretazioni o, per meglio dire, 
vari livelli di lettura. Sono sempre stato attratto dalle diverse chiavi di 
lettura che non escludano quelle precedenti, bensì le completino o le inte-
grino. Sono certo che ogni ricercatore in Iridologia abbia trovato una parte 
di “verità” che dipende dal suo specifi co punto di vista. Sono certo che 
la Via possa essere l’unione di tutte queste correnti e la sperimentazione 
sul campo nel proprio Lavoro quotidiano; infatti la teoria iridologica non 
deve giungere all’autocompiacimento per “avere ragione”, ma essere d’u-
tilità all’Utente che riceve l’analisi, permettendo di conoscerlo e, attraver-
so un progetto naturopatico di tipo olistico, accompagnarlo ed aiutarlo a 
lavorare sui suoi punti specifi ci.
Come potrete osservare, in questo manuale troverete pochissimi rife-
rimenti diretti a malattie e patologie secondo specifi ci segni iridologici 
(come contrariamente accade in numerosi altri libri), ma leggerete spesso 
la parola “squilibrio”, che non indica necessariamente, o esclusivamente, 
un’alterazione sul piano fi sico, bensì questo termine va interpretato da un 
punto di vista fi sico, emotivo, mentale e spirituale. 
Questo libro, infatti, vuole essere un modello che tiene conto della som-
ma delle parti e delle rela-zioni tra le stesse. Esso è una guida pratica per 

INTRODUZIONE

nat. Paolo Premori
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tutti, dal neofi ta, che si avvicina all’iridologia per la prima volta, per ne-
cessità personale o perché desidera intraprendere una formazione Natu-
ropati-ca, all’iridologo che sente la necessità di integrare il proprio lavoro 
quotidiano. 
È un manuale fondamentale per il corso di “Iridologia Olistica”, che svol-
go presso LUMEN, Scuola di Naturopatia, in tutte le sue sedi; è una trac-
cia che ci accompagnerà lungo le 80 ore del corso nelle quali verrà messo 
in pratica e durante le quali, insieme, commenteremo i segni e l’interazio-
ne tra gli stessi.
Questo manuale, che abbraccia tante correnti di pensiero diverse, ha lo 
scopo di accendere in voi la curiosità e, se lo desiderate, la necessità di 
approfondire le varie tematiche trattate. Per accrescere le numerose cono-
scenze relative all’iridologia potete attingere alla bibliografi a che trovate 
nelle ultime pagine.

Ringrazio tutti i ricercatori che ho citato nel manuale, molti dei quali sono 
stati miei insegnanti: grazie per il vostro Prezioso Lavoro. 
Ringrazio tutti gli Utenti che, con pazienza, in tutti questi anni, hanno 
ricevuto le analisi iridologiche che mi hanno permesso di crescere.
Grazie a LUMEN Network che mi ha permesso, e mi permette, di lavo-
rare presso tanti Centri Be-nessere di prestigio nei quali posso praticare 
quotidianamente l’Iridologia.
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CAPITOLO 1 

FONDAMENTI

1.1 
CENNI STORICI

Nello studio dell’Iridologia, possiamo distinguere tre epoche: Antica, 
Moderna e Contemporanea.

IRIDOLOGIA ANTICA

Con la defi nizione di Iridologia Antica si defi nisce tutto quello che è ac-
caduto prima del 1886, data della pubblicazione della prima topografi a 
iridologica di Ignatz Von Peczely1, dichiarato padre dell’iridologia. 
Il metodo utilizzato nell’antichità è defi nibile “analisi attraverso l’osser-
vazione dell’occhio” piuttosto che analisi iridologica.

EGITTO

In Egitto la nomea di bravi oculisti, attribuita ai medici dell’epoca del fa-
raone Amasi (Ahmose II, XXVI Dinastia), sembra che abbia attirato l’inte-
resse del Re Persiano Ciro e che questo coinvolgimento fosse stato deter-
minante nell’invasione Persiana in Egitto nel 525 a.C.
Il mito e il culto dell’occhio nella cultura Egiziana si osservano nella leg-
genda di Horus, che perse il suo occhio e lo riconquistò; questa storia è, 
nella cultura egizia, il simbolo dell’eterna lotta tra luce e tenebre.
Nonostante agli oculisti egiziani fosse impedito di assistere alle imbalsa-
mazioni e alle autopsie a causa del divieto religioso, l’osservazione e la 
pratica clinica della medicina oculistica erano particolarmente sviluppate.
Nel papiro “Ebers”, compilato nel 1500 a.C., si legge la defi nizione “Un 
occhio in cui è apparso ogni evento infausto” (Ebers 392). Nel papiro 

1. Ignatz Von Peczely: 1826 - 1911 è stato uno scienziato, fi sico e omeopata ungherese. Curando un gufo con una 
zampa rotta, scoprì che gli si era formata una macchia sull’iride e ipotizzò che vi fosse una connessione con l’infor-
tunio dell’animale. Provò in seguito a ricercare se ci fossero nessi causali anche con altri animali. 
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“Kahun”, datato 1820 a.C., in un trattato di ginecologia, si mette in rela-
zione l’utero di una donna ai suoi occhi, consigliando rimedi vaginali e 
fumigazioni agli occhi. Nel libro Antica Medicina Egiziana (Berlino 3038, 
Carlsberg VIII), nel paragrafo Prognosi al Parto, si evince “La diagnosi 
degli occhi è l’esperimento più sconcertante. Meriterebbe di essere studia-
to a fondo. La donna sia fatta stare nel vano di una porta, possibilmente 
illuminata dal sole. Se i suoi occhi sembrano diversi, come se uno fosse 
l’occhio di un asiatico, l’altro l’occhio di un nubiano, essa non partorirà. 
Al contrario se gli occhi sono dello stesso colore”.

Occhio di Horus

MESOPOTAMIA

Dalla Biblioteca di Ninive, sotto il regno di Assurbanipal (Re degli Assiri), 
669 – 626 a.C., si legge: “Quando gli occhi divengono gialli e la malattia 
raggiunge l’interno dei globi oculari sì che l’interno appare giallo come il 
rame… quando anche la faccia e il corpo divengono gialli, allora la malat-
tia ha invaso tutto il corpo del paziente e questi muore… “.
Nelle trattazioni si osserva il legame che in Mesopotamia vigeva tra Me-
dicina ed Astrologia: “Tutto ciò che succede nel cosmo si rifl ette nell’uo-
mo. Questo rifl esso si materializza in tutto il corpo e l’iride è il luogo più 
adatto per riconoscerlo”. Libra sosteneva che i disturbi dell’uomo fossero 
prodotti da eventi cosmici così come le manifestazioni iridee.

GRECIA - IPPOCRATE (460 – 377 A.C.)
Nel libro Epidemie (Libro VI, sezione IV, paragrafo 22) Ippocrate afferma-
va: “Tali sono gli occhi, tale è il corpo”, ma una traduzione più particola-
reggiata del testo sottolinea: “Come sono forti gli occhi, così il corpo; e il 
colore può tendere al meglio o al peggio” e in questo passo possiamo os-
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servare la visione olistica del pensiero ippocratico. Nei “Luoghi nell’Uo-
mo”, al paragrafo 1, leggiamo: “Io credo non esista alcun principio del 
corpo, ma che sia ugualmente principio e fi ne: infatti, come nel disegno 
di un cerchio non si può trovare il principio, allo stesso modo le malattie 
derivano il loro principio da ogni parte del corpo… poiché nella più pic-
cola sono presenti tutte le parti e queste comunicano e riferiscono tutto a 
ciascuna delle loro simili”.

CULTURA ELLENISTICA

“Dell’uomo che ha li suoi occhi macchiati – Ma quell’uomo è pigiore di 
neuno dei sopradietti, li cui occhi sono macchiati di macchie bianche u 
nere u rosse d’intorno intorno (…)” – Scienza della fi siognomica tolta dal 
Segreto dei Segreti, attribuita ad Aristotele.

VANGELI DI MATTEO E LUCA (I SEC.)
“La lucerna del corpo è l’occhio. Se dunque il tuo occhio è terso (o chiaro), 
tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo 
corpo sarà nelle tenebre” (Mt. 6,22).

“La lucerna del corpo è il tuo occhio. Se il tuo occhio è buono (o sano), an-
che il tuo corpo è nella luce; se invece è malato, anche il tuo corpo è nelle 
tenebre” (Lc. 11,34).

MEDIOEVO

Ildegarda di Bingen (1098-1180), famosa esponente della medicina mona-
stica medievale, mistica tedesca e religiosa benedettina, spinta dalla pas-
sione per la medicina, la scienza naturale e per la cosmologia, ha lasciato 
diversi testi ed anche descrizioni poetiche: “La pupilla dell’occhio ha la 
somiglianza del sole; ciò che sta intorno alla pupilla è simile alla luna; la 
parte esterna bianca assomiglia alle nubi. L’occhio è composto di fuoco e 
di acqua”. 
A seguito delle sue ricerche descrive cinque tipi diversi di occhi legati alle 
differenti tipologie: “Le persone dagli occhi azzurri a volte sono spensie-
rate, a volte avventate e sfrenate, oppure indolenti e maldestre. Ma tutto 
quello che fanno, lo fanno in maniera profonda. Chi ha gli occhi rosso 
fuoco è intelligente, acuto, irascibile. Le persone con gli occhi misti sono 
alquanto instabili, quindi a volte tristi, a volte allegre, ma basilarmente 
affi dabili. Quelle con gli occhi verdi sono instabili, spensierate ed astute, 



- 14 -

CAPITOLO 1 - FONDAMENTI

sono portate ai lavori manuali e afferrano al volo quel che non conoscono. 
Chi ha gli occhi marroni è intelligente, aperto ai buoni consigli, ma timo-
roso nel suo agire”. Poi descrive dei rimedi per ogni tipologia. “Occhi 
azzurri (sensibili all’aria) farmaco universale: (tè di fi nocchio, impacchi 
di fi nocchio, bagni di fi nocchio, succo di fi nocchi). Occhi rosso fuoco (con 
anello evidente attorno alle pupille): vino di viole, rose, fi nocchio. Oc-
chi misti (grigi con varie sfumature di colore, sensibili e reattivi alla luce, 
come all’acqua rifrangente e alle superfi ci innevate): vino alla cannella. 
Occhi verdi: impacco di fi nocchio. Occhi marroni (reagiscono con sensibi-
lità all’aria, alla nebbia e all’acqua; attenti ai cambiamenti di abitazione!): 
ruta, vino di miele”.

PARACELSO (1493 – 1541)
“Considera l’occhio nella testa con quale arte ammirevole è costruito e 
come il corpo medio ha impresso così meravigliosamente la sua anatomia 
in quest’organo e vi ha lasciato la sua impronta. È da questa immagine e 
da questa impronta che deriva la conoscenza della medicina”.
Theophrast Bombast Von Hohenheim – Paracelso – Medico

PHILIPPUS MEYENS (PHILIPPE MAY – XVII SEC.)
Nel libro “Chiromantica Medica” nel 1665 -  Philippus Meyens afferma: 
“L’esperienza ci dimostra che gli occhi, come i lineamenti, hanno un signi-
fi cato e indicano la salute o le malattie, e sono i segni infallibili della gioia, 
oppure della malinconia presente in una persona. Infatti chi gode di una 
perfetta salute, ed è veramente felice e sano, deve avere gli occhi limpidi, 
senza linee, o macchie di sangue: perché dal momento che questi segni 
negativi si trovano negli occhi di una persona, bisogna necessariamente 
che producano i loro effetti, secondo la loro grandezza”.

“Quando appaiono dei piccoli segni molto sottili, in occhi che in prece-
denza erano limpidi, signifi ca che il fi sico si è indebolito. Quando si vuole 
sapere in quale parte del corpo si trova la debolezza, bisogna dividere gli 
occhi in quattro parti. La prima parte in alto, signifi ca la testa. 
E siccome la testa ha una grande simpatia con lo stomaco, si potrà nello 
stesso tempo trovare le malattie che provengono dai vapori che salgono 
dallo stomaco. Il lato destro degli occhi, indica tutte le membra del corpo 
che sono nella parte destra, come la mammella destra, il fegato, ecc.; se ci 
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sono dei segni infausti sul lato sinistro, vorrà dire che il cuore e la mam-
mella sinistra sono indisposti, e in breve tutto il lato sinistro; e se l’umore 
è malinconico, è segno che la milza è sofferente.
 Se le macchie si trovano nel mezzo, o vicino al centro dell’occhio, è segno 
che il corpo è indisposto e sofferente in mezzo al petto. L’ultima parte 
degli occhi che è in basso signifi ca le viscere, l’apparato genitale e i reni, 
se una persona ha gli occhi cattivi in questa parte, cioè occupati da alcuni 
segni negativi, è soggetto alle coliche, all’ittero e alla tosse. (…) 
Ci sono persone convinte che i segni e le vene negli occhi siano come dei 
raggi del sole (radii solares) e pensano che siano positivi, ma tutti i mo-
tivi spiegati prima dimostrano il contrario e tale opinione è falsa e senza 
fondamento”.
Queste affermazioni trovano grande riscontro nell’iridologia moderna.

CINA

Nel 1724 l’imperatore cinese Chen, della dinastia Lung, suddivide l’iri-
de in cerchi concentrici e questa ripartizione sarà ripresa più tardi da un 
grande iridologo moderno Peter Johannes Thiel.

Schema delle 8 zone (Bakhuo) 
o rappresentazioni oculari degli 
organi e dei visceri cavi

Immagine tratta dal libro “Trattato 
di Iridologia Comparata” di G. 
Nuti – Tecniche Nuove

• L’acqua corrisponde alla vescica e alla secrezione
• Il Feng corrisponde alla vescica biliare e alla digestione
• Il Cielo corrisponde all’intestino crasso e al transito intestinale
• La Terra corrisponde allo stomaco e alla nutrizione
• Il fuoco corrisponde all’intestino tenue e alla liberazione di energia
• Il tuono corrisponde a Ming Men (porta vitale) e alla barriera dell’energia
• La Paolude corrisponde a Sanjiao (tre fuochi) e ai metabolismi
• La Montagna corrisponde a Bao-Lao e alla sessualità
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• Il fuoco corrisponde all’intestino tenue e alla liberazione di energia
• Il tuono corrisponde a Ming Men (porta vitale) e alla barriera dell’energia
• La Paolude corrisponde a Sanjiao (tre fuochi) e ai metabolismi
• La Montagna corrisponde a Bao-Lao e alla sessualità
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1.2 
APPUNTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL'IRIDE, 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
DELLE DIVERSE PARTI DELL’OCCHIO

La parte colorata dell’occhio, chiamata iride, si presenta come membrana 
a forma di disco, inserita al di sotto della cornea; al suo centro si osserva 
la pupilla, un orifi zio circolare di ampiezza variabile di circa 3mm. Attra-
verso il muscolo dilatatore e lo sfi ntere irideo, due muscoli antagonisti 
complementari, la pupilla svolge la funzione di diaframma della struttura 
ottica.

Il muscolo dilatatore è formato da fasci radiali di cellule muscolari lisce 
che si inseriscono dalla periferia al centro dell’iride con un’innervazione 
SIMPATICA che segue il nervo sensitivo del TRIGEMINO.

Il muscolo sfi ntere è formato da fasci circolari concentrici di cellule mu-
scolari lisce, a ridosso della pupilla e presenta un’innervazione PARA-
SIMPATICA che segue il nervo OCULOMOTORE

MUSCOLO DILATATORE = SIST. SIMPATICO = MIDRIASI PUPILLARE
MUSCOLO SFINTERE = SIST. PARASIMPATICO = MIOSI PUPILLARE

Nella parte frontale dell’iride si osservano due zone concentriche: Zona 
ciliare periferica, larga 4mm e la zona pupillare, centrale, confi nante con 
la pupilla, larga circa 2mm.

Al confi ne tra la zona ciliare e la zona pupillare troviamo la SIEPE, chia-
mata anche collaretto, che corrisponde al circolo arterioso minore dell’i-
ride.

L’iride, embriologicamente, deriva dall’Ectoderma e dal Mesenchima 
(che deriva principalmente dal Mesoderma).
L’ECTODERMA forma il muscolo sfi ntere, il muscolo dilatatore e l’epite-
lio pigmentato posteriore dell’iride.
Il MESENCHIMA forma, oltre ai muscoli estrinseci del bulbo oculare, lo 
stroma dell’iride.
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Lo STROMA è generato da due strati, anteriore e posteriore.
La parte anteriore corrisponde alla zona ciliare dell’iride denominato an-
che “strato delle cripte” a causa della sua perdita di sostanza. Il foglietto 
posteriore, che si estende dalla periferia dell’iride alla pupilla (doppio ri-
spetto al foglietto anteriore), presenta generalmente una struttura fi bril-
lare radiale più omogenea e compatta di quello anteriore e corrisponde 
all’area pupillare. La faccia posteriore dell’iride ha un colorito nero o bru-
no per la presenza dell’Epitelio Pigmentato Posteriore.

Rispetto alla pupilla, l’epitelio si rifl ette quasi completamente sul Margine 
Pupillare, generando l’Orlo Pupillare Interno (OPI).

Tra l’epitelio pigmentato posteriore e lo stroma troviamo i muscoli sfi nte-
re e radiale dell’iride.

Lo stroma può essere diviso in tre fenotipi diversi:
Iride Pigmentata: iride a trama invisibile, di colore bruno-marrone (non 
sono visibili le fi bre dello stroma)
Iride Apigmentata: iride con fi brille visibili quindi con trama osservabile 
che si presenta col colore blu-grigio,
Iride con Pigmentazione Intermedia o incompleta: ha una colorazione 
che è una via di mezzo tra le due precedenti.



- 25 -

CAPITOLO 1 - FONDAMENTI

Lo STROMA è generato da due strati, anteriore e posteriore.
La parte anteriore corrisponde alla zona ciliare dell’iride denominato an-
che “strato delle cripte” a causa della sua perdita di sostanza. Il foglietto 
posteriore, che si estende dalla periferia dell’iride alla pupilla (doppio ri-
spetto al foglietto anteriore), presenta generalmente una struttura fi bril-
lare radiale più omogenea e compatta di quello anteriore e corrisponde 
all’area pupillare. La faccia posteriore dell’iride ha un colorito nero o bru-
no per la presenza dell’Epitelio Pigmentato Posteriore.

Rispetto alla pupilla, l’epitelio si rifl ette quasi completamente sul Margine 
Pupillare, generando l’Orlo Pupillare Interno (OPI).

Tra l’epitelio pigmentato posteriore e lo stroma troviamo i muscoli sfi nte-
re e radiale dell’iride.

Lo stroma può essere diviso in tre fenotipi diversi:
Iride Pigmentata: iride a trama invisibile, di colore bruno-marrone (non 
sono visibili le fi bre dello stroma)
Iride Apigmentata: iride con fi brille visibili quindi con trama osservabile 
che si presenta col colore blu-grigio,
Iride con Pigmentazione Intermedia o incompleta: ha una colorazione 
che è una via di mezzo tra le due precedenti.



- 26 -

CAPITOLO 1 - FONDAMENTI

Come possiamo vedere nell’immagine, il punto di collegamento tra l’iride 
e la cornea è il Reticolo Trabecolare, attraverso il quale viene riassorbito 
il liquido (Umor Acqueo) prodotto dalla camera posteriore. Il ricambio 
dell’Umor Acqueo è indispensabile per mantenere una pressione endocu-
lare corretta. L’Umor Acqueo è costituito da acqua con una minima quan-
tità di sali e sostanze proteiche e, anche se in modo rarissimo, si possono 
rilevare elementi del sangue (per lo più linfociti - globuli bianchi). Questa 
caratteristica fi siologica mi porta a rifl ettere sulla potenziale genesi di se-
gni ed eterocromie sul tessuto irideo; potrebbero essere conseguenza di 
elementi del sangue che, attraverso il continuo fl usso dell’Umor Acqueo 
che lambisce l’iride, si depositano generando i segni iridei prima citati.

Il sistema diottrico dell’occhio è formato dal Cristallino, dall’Umor Ac-
queo (che riempie la camera anteriore ed è presente nella camera poste-
riore) e dall’Umor Vitreo (che è presente nella cavità posteriore del globo 
oculare. Sul fondo troviamo la retina che viene impressionata dalla luce 
entrata grazie al foro pupillare.
Grazie ai recettori neuronali (coni e bastoncelli) l’immagine viene trasfor-
mata in segnali elettrici e attraverso il nervo ottico raggiunge il cervello 
per essere elaborata ed interpretata.
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