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Conoscersi con la FISIOGNOMICA: il corpo riflesso nel viso 

"Nella medicina orientale la diagnosi non rappresentava un metodo di classificazione dei sintomi 

ma bensì un modo di vedere il passato, il presente e il futuro nella salute e nella vita 

dell'individuo. Per oltre cinquemila anni i guaritori dell'Estremo Oriente, si sono serviti della loro 

comprensione dell'umanità e del nostro rapporto con la natura determinando così l'evoluzione di 

questo tipo di medicina, semplice, pratica e umana in grado di curare le malattie e mantenere 

l'uomo in buona salute. Fondamento di questa arte medica e di tutta la filosofia e cultura 

orientale è il Principio Unificatore - Yin e Yang- che ci insegna come tutte le cose abbiano una 

connessione secondo la legge degli opposti- complementari. La Diagnosi Orientale si basa sul 

principio secondo il quale il modo di camminare, l'atteggiamento, le caratteristiche del nostro 

aspetto, il suono della voce, vale a dire tutte le nostre manifestazioni esteriori, non sono 

disgiunte ma direttamente connesse al nostro stato di salute. 

L'individuo è la rappresentazione, il riassunto storico della condizione dei propri genitori, 

dell'ambiente in cui vive e del cibo di cui si nutre. 

Per questo la diagnosi diviene molto di più di una semplice tecnica per rimediare ad una 

qualunque malattia: è un mezzo per comprendere noi stessi, la nostra vita, il nostro rapporto 

con l'Universo" 

Michio Kushi 

La Fisiognomica, la cui etimologia deriva dal  greco “physis” natura e ”gnosis” conoscenza, 

consente, attraverso l’osservazione e lo studio  dell’aspetto fisico, dei segni esteriori del 

corpo ed in particolare dei tratti del viso, di rilevare i dati una persona e di conoscere la 

qualità della salute. 

  

Le sopracciglia, gli occhi, le orecchie, la distanza che intercorre tra loro, il naso, le labbra, 

il colore nei vari punti della pelle, le rughe, la struttura del volto, sono gli elementi di 

osservazione e di analisi che vengono fondamentalmente presi in considerazione.  

La Naturopatia è una disciplina che si basa sulle scienze umane e sulle scienze naturali. Si 

occupa di trattamento e del sostegno dello stato di salute attraverso l’uso di metodi e modalità 

che favoriscono il processo di auto-guarigione, il trattamento naturale di tutta la persona, la 

responsabilità per la propria salute, l’informazione per promuovere la salute attraverso un 

adeguato stile di vita. 

La naturopatia miscela la millenaria conoscenza dei trattamenti naturali con le attuali 

conoscenze nell’ambito salutistico e prende fondamento dai paradigmi del pensiero 

dell’antropologia fisica e culturale in prima istanza e di conseguenza dalla cultura delle scienze 

dell’uomo. Pertanto, la naturopatia può essere nel complesso identificata come la pratica 

generale delle cure della salute naturale; essa ricerca, individua e tratta la causa fondamentale 

del disagio, tratta l’intera persona usando un approccio individualizzato e insegna i principi di un 

sano stile di vita e della prevenzione sanitaria. 
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Lo Yin e lo Yang due parole che si riferiscono alla dualità delle forme che si esprimono sul 

pianeta Terra, vediamone alcuni esempi per capire meglio. 

Yin 
 

Tenebre 
 

luna 
 

notte 
 

scuro 
 

femminile 
 

passivo 
 

freddo 
 

riposo 
 

negativo 
 

nord 
 

ovest 
 

inverno 
 

autunno 
 

sinistra 
 

introversione 
 

prima 
 

basso 
 

corto 
 

cielo 
 

acqua 
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il nulla da cui scaturisce la vita 

Yang 

luce 

sole 

giorno 

chiaro 

maschile 

attivo 

caldo 

attività 

positivo 

sud 

est 

estate 

primavera 

destra 

estroversione 

dopo 

alto 

lungo 

terra 

fuoco 

il tutto che si esprime in nulla 

 

 

 

Il concetto di yin (nero) (/jin/) e yang (bianco) (/jang/) ha origine dall'antica filosofia cinese, 

molto probabilmente dall'osservazione del giorno che si tramuta in notte e della notte che si 

tramuta in giorno o dalle osservazioni e riflessioni che Lao-Tsu faceva nei confronti del fuoco, 

notandone il colore, il calore, la luce e la propensione della fiamma di svilupparsi verso l'alto. Da 
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qui tutta la classificazione in "yin" e "yang" anche di ogni fenomeno naturale (es. il fuoco è caldo, 

emette luce, sale verso il cielo quindi yang). Questa è una concezione presente nelle due 

religioni propriamente cinesi: Taoismo e Confucianesimo. 

OLOGRAMMA: ogni parte dell'ologramma, contiene l'intera informazione, tagliando in due parti 

l'ologramma entrambe mostreranno sempre l'oggetto per intero e così all'infinito ... 

RIFLESSOLOGIA: è una terapia olistica, basata sul principio che ogni aspetto della vita 

dell'individuo influisce sul benessere e sulla salute della persona stimolandone le capacità di 

auto-guarigione. Influenzando e stimolando una zona riflessa si agisce sulla parte 

corrispondente. 

MICROCOSMO NEL MACROCOSMO: tutto è Uno, il micro nel macro come ologramma e riflesso! 
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LE AREE DEL VISO 

A) Condizioni di bocca, labbra, lingua, cavità buccale e zona intorno, indica la totalità del 

sistema digerente. 

B) Le condizioni della fronte comprese le tempie e le sopracciglia, rappresentano il sistema 

nervoso. 

C) Le zone laterali del viso, occhi, guancie e orecchie, rappresentano le funzioni del sistema 

circolatorio ed escretore. 
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A) Cuore e intestino tenue 

B) Esofago, stomaco, duodeno, colon. 

C) Rene e vescica. 

D) Polmoni, bronchi, sistema respiratorio. 

E) Fegato, milza, pancreas. 

F) Sistema circolatorio. 

 

La cranio-puntura è molto efficace nello sblocco di situazioni infiammatorie anche croniche. 

Rivolgersi ad un buon medico agopuntore sia per il trattamento del sintomo che per la 

prevenzione è buona cosa. 

L’agopuntura e la digitopressione su meridiano, in genere, hanno degli ottimi risultati. 



7 
 

 

Qui sono descritte le varie aree del viso in una mappa semplice e immediata. 

Ecco come puoi fare la tua diagnosi allo specchio ^_^ 

 

 

Ridere muove moltissimi muscoli facciali, fa bene alle rughe, all’umore e alla salute di 

mente-corpo-spirito! 
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Area 1) Intestino tenue e colon, vescica, organi riproduttori e le loro funzioni. 

Area 2) Stomaco, fegato, milza, duodeno e le loro funzioni. 

Area 3) Polmoni, cuore, bronchi, spalle e le loro funzioni. 

Area 4) testa, cervello, midollo allungato, collo, viso, occhi, orecchie, bocca e tutto ciò che fa 

parte della testa. 
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A) Cuore e intestino tenue. 

B) Polmoni e colon 

C) Fegato e vescica biliare (cistifellea). 

D) Reni e vescica. 

E) Milza, pancreas e stomaco. 
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Se la bocca è molto più larga della larghezza delle narici indica che le funzioni di organi e 

ghiandole sono fiacche e che la capacità fisica e mentale di adattamento e resistenza 

all’ambiente è scarsa. 

L’aumento delle dimensioni della bocca, tra le popolazioni di oggi, è dovuto ad un consumo 

eccessivo di patate e pomodori, frutta e succhi di frutta e verdure, zucchero e dolcificanti, olio 

e grassi, caffè e bevande non naturali. 

Si intende qui il consumo che ne ha fatto la madre durante la gravidanza ed il conseguente 

assorbimento da parte dell’embrione per mezzo del sangue materno. 
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A) Una bocca grande sia in larghezza che altezza è il risultato di un consumo eccessivo di 

carboidrati e grassi, cereali raffinati, farine, patate, zuccheri, oli, grassi. 

B) Bocca larga in orizzontale ma normale in altezza indica un consumo eccessivo di pollame, 

carne, uova, formaggi e latticini, farine raffinate e zucchero. 

C) Una bocca piena, sviluppata in altezza, ma regolare o poco sviluppata in larghezza, 

indica un eccessivo consumo di sale combinato con latte e formaggi, cibi raffinati, 

bevande gassate. 

COLORI 

ROSSO ROSATO: buona qualità. 

ROSSO VIVIDO: alta velocità circolatoria, situazione respiratoria in disequilibrio, infezioni? 

BIANCO: deficit emoglobina, ristagno, lentezza, anemia. 

SCURO: sangue contiene una quantità eccessiva di Sali e acidi grassi, stagnazione del sangue, in 

disequilibrio reni, vescica, fegato, cistifellea. 

SCURO E ROSSASTRO: eccessivo consumo di proteine animali combinate con sale, disordine di 

cuore e circolazione, polmoni e respirazione, reni e funzioni urinarie, disordini della funzionalità 

del fegato, cistifellea, milza, pancreas. 

BIANCO ROSATO: consumo eccessivo di latticini, grassi, zuccheri, frutta, indebolimento delle 

funzioni linfatiche e disturbi ormonali.  

VIOLACEO SCURO: grave. Ristagno della circolazione e disfunzionalità delle cellule ematiche. 

Degenerazione di fegato, intestini, milza, reni e polmoni. 
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A) Condizione normale. 

B) Disordini del fegato e della cistifellea e dei reni dovuti all’assunzione eccessiva di 

pollame, carne, uova e cibi animali. 

C) Bocca cascante, disfunzioni dell’attività digerente, respiratorie, escretoria dovuti al 

consumo eccessivo di verdura cruda, frutta e succhi di frutta, zucchero, miele, droghe e 

medicine. 

 

Labbra rigonfie indicano disfunzioni digerenti, labbro superiore espanso significa stomaco acido 

e indigestione, labbro inferiore rigonfio significa problematiche digestive come indigestione, 

diarrea, produzione di gas, costipazione.  

Croste agli angoli della bocca significano disturbi dovuti all’eccessivo consumo di proteine 

animali combinate con oli e grassi, i disordini sono soprattutto della zona duodenale. 
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Grinze verticali indicano una diminuzione delle funzioni ormonali, in particolare delle gonadi, e 

quindi un declino delle funzioni sessuali oppure possono apparire per una mancanza di liquidi o 

di eccessivo assorbimento di cibi secchi. 

Margini chiaramente definiti sono il risultato di un giusto equilibrio tra cibi solidi e liquidi ed 

indicano un sistema digerente sano, se i contorni sono poco segnati invece si avrà una condizione 

di debolezza digestiva. 

 

 

ORECCHIE 

 

A) Costituzione normale e sana. 

B) Lobo piccolo o mancanza, alimentazione sbilanciata e mancanza di Sali minerali, 

mancanza di pensiero armonioso e largo respiro. 

C) Consumo eccessivo di proteine animali, tendenza all’aggressività, mentalità e 

atteggiamento chiuso e ristretto. 

D) Abuso di cibi crudi e di origine tropicale, scetticismo, nervosismo o timidezza. 

E) Troppi cibi animali, aggressivo e acuto, manca di equilibrio. 
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Le orecchie carnose sono segno di grande esperienza di vita, derivano da fattori nutrizionali ben 

equilibrati, condizione fisica e mentale sana. 

Orecchie sottili indicano tendenza verso discriminazione e pregiudizio, una vita fisica e mentale 

con difficoltà causata da una nutrizione sbilanciata a livello di fattori nutrizionali. 

Orecchie ben aderenti al capo, attaccate alla pelle della testa, indicano un cibo sano ed 

equilibrato, cotto correttamente, assunto sia prima che dopo la nascita. Salute fisica e mentale 

e saldo metabolismo, buona digestione. Sono dei leader nella vita sociale. 
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SOPRACCIGLIA : indicano il sistema nervoso, digerente, respiratorio, circolatorio ed escretore. 

Nel loro insieme mostrano la storia dello sviluppo dell’individuo durante la gravidanza.  

La parte centrale verso il naso riflette il primo periodo embrionale, la parte mediana, il secondo 

periodo, e la parte esterna, l’ultimo. 

Sopracciglio destro maggiore influenza materna. 

Sopracciglio sinistro, maggiore influenza paterna. 

Folte, persona energetica e vitale. 

Sfoltite, persona con meno energia vitale. 

Peli lunghi, carattere mentale e spirituale. 

Peli corti, carattere attivo fisicamente. 

Lunghe, che arrivano alle tempie, indicano vita lunga. 

Cambiamento di colore, cambiano le condizioni fisiche o a causa dell’avanzare dell’età o per 

l’alimentazione, si assumono troppi sali minerali, sopracciglia più chiare indicano troppe 

proteine animali, più scure aumento di cibi vegetali. 

Peli tra le sopracciglia, indicano l’assunzione di formaggi e latticini ed altri grassi animali. 

Spezzate, possibilità di essere afflitti da malattia nel corso della vita. 

Buona auto-diagnosi e riequilibrio alimentare. 

Amare la macchina biologica, il bio-veicolo di alta ingegneria animica di cui siamo forniti è 

sintomo di cura per ciò che la natura ci ha “donato”. 

Conoscere come siamo fatti ci aiuta a sostenere le debolezze per migliorare e ad apprezzare i 

punti di forza. 

Se ti occorrono consigli su come attuare un riequilibrio, una disintossicazione, un percorso 

naturale, ti consiglio di rivolgerti al tuo naturopata di fiducia. 

BUONA VITA 

Domenica Celli Naturopata, organizza eventi olistici, Presidente di Associazione Club del 

Gatto C.A.T. Rimini 

 

 

 

 

 



19 
 

            edizione 2003 

 

 

Iscriviti alla Newsletter di Associazione di promozione sociale Club del Gatto 

Ci troviamo a Rimini, organizziamo conferenze, corsi, seminari, presentazione di libri, lezioni, 

meditazioni, concerti e incontri individuali, oltre 6 eventi a settimana sia infrasettimanali che 

nel fine settimana.  

La Consapevolezza è il cardine del nostro intento. 

Chiamaci 3398969639 ^_^ 

Segui la pagina Facebook Associazione culturale Club del Gatto C.A.T. 

https://www.facebook.com/clubdelgatto 

 

       www.clubdelgatto.it 

 

https://www.facebook.com/clubdelgatto
http://www.clubdelgatto.it/

