
Dr. Lucia Sentuti 
 

Nata a Roma il 05.04.1940. 

Si diploma in Tecniche Fisioterapiche con diploma Europeo Amers il 23.01.93. Prosegue la preparazione 
diplomandosi il 19.09.93 in Iridodiagnosi Computerizzata presso l’Università Russa dell’Amicizia tra i Popoli, 
la A.O. “ISINTECH ”, il Centro Panrusso Scientifico-Metodologico di Iridodiagnosi. Si diploma in Naturopatia 
presso la Libera Universitas Studiorum Superiorum Res Naturalis il 10.11.94. Si diploma operatore in 
Medicina Biologica il 31.01.95 con iscrizione all’Albo di Operatore in Medicina Biologica. Acquisisce il 
diploma in Iridologia Applicata presso la National Iridology Research Association il 07.04.95. 

Consegue il master in Comportamento Umano Naturopatia il 10.01.96 presso la Newport University. A Mosca 
consegue il diploma in Iridologia Computerizzata presso la International Eurasian Academy of Sciences il 
27.07.96. Consegue il diploma per Operatore e Conduttore di terapie di gruppo per il Tabagismo e l’Alcolismo 
presso l’Istituto Italiano di Medicina Sociale il 10.01.97. Frequenta dal 04.02 al 29.04 98 il Corso di 
formazione per Medici ed Operatori dei Servizi Socio-sanitari in Patologie e problemi fumo-correlati. Si 
diploma in Iridologia Applicata presso l’Institute for Applied Iridology il 01.05.98. Consegue la Laurea in 
Doctor of Philosophy in Human Behavior Naturopaty/Health Science il 15.05.98 presso la Newport 
University. 

  

Notizie sull’attività didattica e di ricerca 

Dal maggio 1998 ha l’incarico di insegnamento presso la Newport University nelle materie: Reflessologia 
plantare, Auricoloreflessoterapia, Iridologia. 

Il 18 giugno 1998 le è stato confermato l’incarico di docente presso l’Italian Branch della New Port University 
nel dipartimento Human Behavior, Concentration Naturopathy, (nella desciplina) per le discipline di 
Iridologia, Riflessologia del piede e Auricoloterapia. 

Collabora come docente ai Corsi Biennali di Bioterapia Nutrizionale organizzati dalla Vis Sanatrix Naturae. 
Partecipa in qualità di relatrice il 22.10.94 al Seminario di esperienze pratiche dell’Albo Nazionale Amers con 
la relazione: “Esperienze pratiche in reflessoterapia”. Partecipa come relatrice il 15.06.96 al Seminario di 
aggiornamento Albo Nazionale Amers con la relazione: “La Reflessoterapia e il Fiore di Bach in un caso di 
tendinite da paura”. Partecipa come relatrice il 14.06.97 al seminario di aggiornamento Albo Nazionale 
Amers con la relazione: “Il possibile contributo della diagnosi iridologica alla Reflessoterapia”. Partecipa 
come relatrice il 17.09.98 al Convegno Nazionale dell’Associazione Culturale 2000 Insieme per il futuro con 
la relazione “L’auricoloterapia, una tecnica terapeutica come riequilibrio energetico”. Partecipa come 
relatrice il 04.11.98 al Convengo di Azione Donne al Palazzo del Campidoglio con la relazione “ L’occhio 
quale organo di ascolto attraverso il quale effettuare una terapia per migliorare la nostra vita”. Partecipa 
come relatrice il 20.03.00 al Seminario dell’Associazione Italiana per la Ginecologia Olistica sul tema 
L’alimentazione come terapia nei disturbi ginecologici con la relazione “ La Menopausa”. Partecipa come 
relatrice il 27.05.2000 al Convegno di Bioterapia nutrizionale del Centro Vis Sanatrix Naturae con le relazioni 
“Segni iridologici in pazienti diabetici e nelle predisposizioni al diabete” e “ L’Iridologia come sussidio nelle 
epatopatie”. Partecipa come relatrice il 03.06.2000 al Seminario di aggiornamento del Registro Nazionale 
Amers Riflesso Terapisti con la relazione “L’auricoloterapia e la reflessologia plantare nelle dipendenze da 
alcool e tabacco. La diagnosi iridologica come mezzo diagnostico per le cause scatenanti”. Partecipa come 
relatrice il 02.12.2000 al 2° Convegno Internazionale M.C. con la relazione “ La diagnosi iridologica a 
supporto di una più proficua tecnica terapeutica”. Partecipa come relatrice il 20.05.2001 al Convegno di 
Bioterapia nutrizionale del Centro Vis Sanatrix Naturae con la relazione “Segni iridologici delle rettocoliti 
ulcerose e del morbo di Crohn”. Partecipa in qualità di Docente al Corso di Medicina Generale Farmacologia 



Counseling in Naturopatia nell’anno 2003 presso L’Accademia di Storia Dell’arte Sanitaria di Roma. 
Pubblicazione di articoli per la Editing Srl sui temi “L’estate continua: scelta dei cibi giusti per mantenere 
i benefici delle vacanze”, “Iridologia: le costituzioni e loro predisposizioni: Consigli per disturbi da 
raffreddamento”, “Tornare a scuola è più facile: dieta tipo per bambini”. Dal 2004 si dedica allo studio 
dell’iridologia costituzionale e psichica con l’abbinamento di terapie di riflessologia plantare e di bioterapia 
nutrizionale per risolvere (dove possibile) casi di anoressia, bulimia e disturbi ormonali. Partecipa come 
relatrice il 24.05.2008 al Convegno di Bioterapia nutrizionale del Centro Vis Sanatrix Naturae con la relazione 
“ Alimentazione e riflessologia nel riequilibrio ovulatorio e ormonale femminile” Partecipa come relatrice il 
19-20.settembre 2009 al Convegno di Bioterapia nutrizionale del Centro Vis Sanatrix Naturae con la 
relazione “ Trattamento di un caso di infertilità con lettura iridologica, trattamentyi di riflessologia plantare 
e Bioterapia nutrizionale. Partecipa nel 2011 al convegno di Bioterapia Nutrizionale: con la relazione “ 
predisposizione e prevenzione dell’invecchiamento fisico e psichico”. 

Nel 2012 pubblica a titolo personale “La Costituzione Iridologica - i Fiori di Bach e l’Energia Alimentare“ con 
la partecipazione per i consigli alimentari della naturopata Patrizia Pellegrini. 

 

Di prossima pubblicazione 

- “Nozioni base di Iridologia” con la partecipazione per la parte Anatomica dell’occhio della Dott.ssa Cristiana 
Almerighi.  

- “la riflessologia Plantare e soluzioni terapeutiche” con la partecipazione della naturopata Sara Schirru. 

Attualmente insegna presso la scuola di Naturopatia Vis Sanatrix Naturae di Roma e di Milano lezioni di 
perfezionamento di iridologia riflessologia plantare e auricoloterapia. 

 

Co-direttrice e docente nei corsi biennali di Bioterapia Nutrizionale  
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