
S T U D I O  R A N D A Z Z O  S C U C C A T O  
Dr.a Carla Scuccato, Ms.D., Metaphysician (USA)         

Dr. Pietro Randazzo, Ph.D., Naturopata (E) 

Cell.: 348 06 14 238 
http://drpietrorandazzo.wix.com/drpietrorandazzo  

Se per es. esistono condizioni di cellulite cronica 
(PEFS) localizzata od ubiquitaria, o aumento di 
p e s o m o l e s t o , a n c h e p e r r a g i o n i d i 
INTOLLERANZA ALIMENTARE/AMBIENTALE/ 
EMOZIONALE/. . . , a f ronte del l 'avvenuta 
identificazione dei meccanismi disequilibrati/
disequilibranti e del loro ripristino … avvengono 
interessanti miglioramenti, a dimostrare che esiste 
un legame diretto fra CELLULITE/PESO in esubero 
ed Intolleranze (o meglio: fra cellulite, Intolleranze 
e squilibrii psicoenergetico-spirituali che vi 
sottendono, e che il Dottore decripta in modo 
preciso durante i Checks-Up Multidimensionali). 
Lo stesso dicasi, per es., per il rendimento 
scolastico dei giovani, per le difficoltà nello studio 
o per le migliaia di sintomii sine-causa/sine-materia 
di cui moltissime persone soffrono il disagio.  

Per Appuntamenti con il Dr. Pietro Randazzo 
per un Check-Up Multidimensionale o per i 
C H E C K s - U P s p e c i f i c i p e r 
INTOLLERANZE, chiamare i Numeri esposti 
sotto, possibilmente la mattina.

Appuntamenti: 
Cell.: 348 06 14 238 
http://drpietrorandazzo.wix.com/drpietrorandazzo 

CHECK-UP 
INTOLLERANZE 
CRIPTICHE

SINE CAUSA-SINE MATERIA, 
DIVERSAMENTE 

INIDENTIFICABILI. 

segue dl Verso … 

Si possono rilevare situazioni nelle quali nessuno 
ha potuto rilevare le reali cause di un problema 
d'Intolleranza (od allergia criptogenica, idiopatica, 
...), a fronte della sintomatologia ancora presente 
e dello scandaglio della situazione con qualsiasi 
altro sistema valutativo presente sul mercato. Può 
essere UNA SPECIFICA emozione disarmonica! 

La conseguenza è talvolta che vengono 
somministrati al paziente farmaci sempre più 
potenti sino ad arrivare agli Immunosoppressori 
usati nei trapianti d'organo, con le conseguenze 
ben conosciute. Il Paziente continua ad avere 
tutti i suoi problemi, moltiplicati ed ulteriormente 
complicati. Il Dr. Pietro Randazzo Ph.D. svolge 2 
tipi di CHECK-UP per INTOLLERANZE o 
ALLERGIE (dinamiche bioenergetiche sottili di 
substrato bioenergo-causale). 
A) CHECK BASE        B) CHECK AVANZATO  
N e l C H E C K - U P C O M P L E S S O 
MULTIDIMENSIONALE ( ved i V ideo in 
Homepage) per tutti i casi più complicati, è già 
contemplata la verifica dell’eventuale presenza di 
dinamiche dello stato d'incongenialità-intolleranza 
alimentare/ambientale/emozionale/ecc. per cui il 
Paziente può esserne reso edotto già in tale 
frangente e può concertare la Sessioni specifiche 
sopra menzionate. Il Check, come già spiegato, 
è Bifasico: prima si fa quello di Base e poi quello 
Avanzato.  Segue a lato > 



 … segue da #  :::   

Possono delle MACCHINE decriptare dinamiche 
causali complesse di tipo Spirituale, animico, 
psicoenergetico, psicoemozionale?  

È una domanda retorica ma ... meglio dare la 
risposta: NO !!! Domanda: Come fa quel 
Naturopata (o quel Medico) senza Macchina, 
senza Vegatest, in aereo, in un paese lontano 
dove no ha la ... Macchina da cui lui dipende? 
Nulla! Ma un Professionista non può dipendere 
da una semplice macchinetta che va a corrente 
elettrica.  Come fa il ... Naturopata o altro 
professionista in una situazione di urgenza in 
cui la figlia o la moglie o la sorella o il fratello od 
un amico hanno un attacco allergico con rischio 
di edema della glottide o con reazione 
edematosa pericolosa in un posto senza 
strutture, assistenza, senza farmacie, senza il 
suo Vegatest? Come fa a vega-testare? Come 
fa a capire esattamente qual'è il problema e 
stroncare istantaneamente la dinamica 
bioenergetica che sottende alla manifestazione 
allergica?  E se dipende da protesi 
tecnologiche?  Segue sul Recto (di là) 

CHECK-UP INTOLLERANZE CRIPTICHE
Come mai molte persone lamentano di non riuscire a capire il perché di loro evidenti 
ed oggettive sintomatologie di Intolleranza verso alimenti o sostanze, nonostante 
abbiano indagato in ambiente ortodosso ed eterodosso, con tutti i sistemi d’indagine 
strumentale più sofisticati, anche alternativi, … senza avere risolto in alcun modo 
questi loro disagi?  La ragione è legata al fatto che molte dinamiche sono criptiche.

CHECK-UP INTOLLERANZE CRIPTICHE 
ALIMENTARI, AMBIENTALI, EMOZIONALI

Il CHECK-UP identifica varii Livelli criptici 
d'informazione disarmonizzante che si esprime poi 
sotto forma di INTOLLERANZA-ALLERGIA. Tutto 
ciò che accade nella dimensione fisica deriva dalla 
dimensione spirituale-energetica. L'Approccio el Dr. 
Pietro Randazzo Ph.D., Ricercatore da oltre 30 anni 
nell'ambito delle Scienze Mediche Naturopatiche, 
rileva e rivela in ambito “immuno-bioenergetico” ciò 
che non è rilevabile con tutti gli altri Sistemi, 
ancorché tecnologici e molto sofisticati, quali 
Vegatest, Voll, ecc. poiché una macchina non può 
estrapolare ciò che il Dottore estrapola a varii livelli 
contemporanei in senso analitico, tantomeno 
operare in senso riequilibrativo. Fare valutazioni, per 
es. con il Vegatest, per Disbiosi: Batteri, Funghi 
ecc.; per Carenze: di Vitamine, Minerali Enzimi, per 
disequilibrii di Organi o per stabilire una supposta 
Età Biologica su quell'algoritmo, è del tutto 
superficiale, parziale, superfluo.  Segue a lato >

Sono solo elementari dat i sintomatologici , 
semeiologici si superficie ancorché di tipo 
bioenergetico. Nulla a che vedere con le complesse 
dinamiche bio-energo-causali di substrato che 
derivano da dimensioni del tutto diverse. La visione 
“meccanicistica”, tecnologicistica, della Macchina che 
rileva faccende così settoriali ed avulse dalle reali 
cause primigenie, è una delle molteplici trasposizioni 
della mentalità canonica in un ambito che non le 
appartiene, del tutto sintomatico, fenomenologico, 
manifestazionale, ma totalmente priva di connotazioni 
realmente causalistiche. Il senso è più quello 
d’impressionare il paziente con coreografie ottico-
sonore, con cicalini e led polìcromi che risuonano col 
comune sentire per cui Tecnologia = Affidabilità, 
mentre è vero l’esatto contrario. Significativa è la 
specializzazione di chi ha messo a punto il VOLL, e 
l’ambito in cui è stato inizialmente applicato, 
l’Odontoiatria. E' un approccio "macchinistico" di 
massa generalmente dei Naturopati, specie in Italia, 
che delegano alla Macchina forse le competenze che 
dovrebbero avere loro stessi. In genere, di chi delega 
alle, o si fa vicariare così tanto dalle, macchine, è 
prudente diffidare. Senza macchine, cosa farebbero? 
Vegatest e Voll sono Macchine.  Segue con … #


