
                                                                                                                          

TEST DI COSTITUZIONE DOSHA 
 

CARATTERISTICA VATA PITTA KAPHA 

COSTITUZIONE GENERALE Fine Media Forte 

PESO Basso Medio Tendenza al sovrappeso 

PELLE 
Fine, secca, fredda, ruvida, 

scura 

Molle, grassa, calda, di 

colore rosa 

Spessa, grassa, fresca, 

pallida 

CAPELLI 
Secchi, scuri, fini, fragile, 

tendono ad aggrovigliarsi 

Pochi o calvi, grassi. 

Possono essere rossi 

Spessi, ricci/ondulati, può 

essere qualsiasi colore 

DENTI Larghi, gengive fini Medi, gengive sensibili Sani, bianchi, gengive forti 

NASO 
Forma irregolare, setto 

nasale deviato 

Lungo e fine, punta del 

naso rosata o rossa 
Corto e arrotondato 

 

 

OCCHI 

 

Piccoli, secchi, sguardo 

dinamico, nervoso. Colore 

marrone o nero. 

Brillanti, tonalità rossa o 

gialla. Sensibili alla luce, 

sguardo vivo e brillante. 

Anche tonalità chiara, 

grigio, verde, nocciola. 

 

Grandi, sguardo calmo e 

posato. Spesso sono di 

colore blu. 

UNGHIE 
Secche, si rompono 

facilmente 

Taglienti, elastiche, 

lucide, rosate 
Spesse, lucide, morbide 

LABBRA 
Secche, screpolate, colore 

tendente allo scuro 

Colore tendente al rosso o 

al giallo 
Morbide, grasse, pallide 

MENTO Fine e spigoloso Medio 
Arrotondato o addirittura 

doppio 

GUANCE Rugose, vuote Morbide, lisce, piatte Arrotondate 

COLLO Lungo e fine Medio Tarchiato 

DORSO Lungo e fine, magro Medio Largo e arrotondato 

VENTRE Fine, piatto o vuoto Medio Spesso, grande 

OMBELICO Piccolo e irregolare Ovale, superficiale Profondo, grande e teso 

ANCHE Fini Medie Larghe e pesanti 

ARTICOLAZIONI 
Che scricchiolano, spesso 

non flessibili 
Medie Larghe e ben lubrificate 

APPETITO Poco e irregolare 
Molto, fatica a saltare i 

pasti 

Stabile, può saltare un 

pasto senza problemi 

DIGESTIONE Irregolare, produce gas 
Rapida, può produrre 

acidità di stomaco 

Lenta, produce molte 

escrezioni 

GUSTO PREFERITO Dolce, acido, salato Dolce, amaro, astringente 
Amaro, piccante, 

astringente 

SETE Variabile Eccessiva Poca e irregolare 

FECI Tende a costipazione Grande produzione 
Transito lento, feci grasse 

e spesse 

ATTIVITÀ FISICA Iperattivo Media Sedentario 

ATTIVITÀ MENTALE Sempre attivo Media Lenta e calma 

EMOZIONE DOMINANTE 
Ansia, paura, dubbio, 

adattamento 

Collera, gelosia, odio, 

determinazione 

Calma, avarizia, 

attaccamento 

FEDE, VALORI, CREDENZE Variabili Intense, estreme Consistenti e profonde 
 

 



                                                                                                                          
 

 

 

INTELLETTO 
Rapido, a volte agisce 

prima di pensare 
Performante Lento e preciso 

 

MEMORIA 

Ottima memoria a medio 

termine, pessima 

memoria a lungo termine 

 

Chiara e precisa 

Processo di 

memorizzazione lento, 

memoria di ferro 

SOGNI 
Veloci, numerosi, pieni di 

emozioni, paura e azione 

Spesso sogna conflitti, 

violenza e guerre 
Dolci e romantici 

 

SONNO 

Leggero e a volte 

discontinuo. Spesso non 

ha sonno. 

Non troppo lungo, ma 

sano e riparatore 

 

Lungo e profondo 

PAROLA Rapido e poco strutturato Forte, chiaro e penetrante Lento e monotono 

FINANZE 
Poche, spesso spende in 

cose inutili 

Spesso spende in articoli 

di lusso 

Buon risparmiatore, abile 

nel gestire il budget 

TOTALE 

   

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬 

× 𝟏𝟎𝟎 

𝟑𝟐 

   

 

 

COSTITUZIONE DOSHA 


