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È possibile prendere appuntamento con il 
Dr. Pietro Randazzo, Ph.D., Dottore in 
Medicina Omeopatica, Dottore in Medicina 
Naturopatica, Dottore di Ricerca in Scienze 
Mediche Naturopatiche (PR-USA) Omeopata, 
Naturopata, Iridologo (E) chiamando al 
numero 348 06 14 238 
Il Dottore svolge un approccio del tutto sui 
generis, una forma di Omeopatia evoluta 
secondo i criteri della Fisica e Metafisica 
moderne.  L’approccio è particolarmente 
sostenibile da diversi punti di vista, in 
quanto la decriptazione del Prodotto 
Omeopatico è precisa e personalizzata. 
L’uso del “Simillimum” è la regola in 
quanto la sua identificazione è sostenuta 
da precise tecniche di decriptazione 
i n f o r m a z i o n a l e e d i f i l t r a z i o n e 
multidimensionale del Sistema Toroidale. 
La corretta diagnosi e nosografazione 
viene fatta dal Medico di fiducia del 
Cliente. “Non esiste nessuna malattia 

somatica nella quale non si 
possano scoprire delle 

modificazioni costanti dello 
stato psichico del malato”. 
Hahnemann: Organon de l’art de guérir.

OMEOPATIA 
PSICHE E SOMA

Il Dr. Pietro Randazzo, Ph.D.  
d i m o s t r a ( ! ) i n m o d o 
macroscopicamente evidente, 
incontrovertibile ed oggettivo al 
Cliente in Studio, l’effetto che ha il 
prodotto omeopatico sull’intero 
Sistema, a dimostrazione di quanto 
l’Energia cosiddetta Sottile di un 
Prodotto Omeopatico perfettamente 
identificato come “Simillimum”,  
quello giusto per la Persona in quel 
preciso momento, possa interagire 
positivamente con le Emozioni e 
con il Corpo all’istante, riportandoli 
all’equilibrio. 
Per tutte le Malattie della Pelle 
va effettuata una visita specialistica 
previa con lo Specialista di propria 
fiducia per una corretta diagnosi 
del caso. 

Per Appuntamenti: 

348 06 14 238 



Problemi estinguibili 
con l’Omeopatia 

L’  Omeopatia  può  estinguere  molte 
delle  problematiche  di  una  persona, 
sia  acute  che  croniche,  in  ogni  età 
della vita e qualunque durata abbiano. 
Per  l ’ a s senza  d i  tos s i c i tà  è  i l 
trattamento d’elezione per i problemi 
dell’Infanzia,  dell’Anziano,  della 
Donna  e  de l lo  Spor t i vo .   In 
particolare traggono grande beneficio 
con  l ’Omeopat ia :  l e  ma la t t i e 
allergiche,  dermatologiche,  gastro-
enteriche,  respiratorie,  urologiche, 
ginecologiche,  endocrine,  vascolari,  , 
r eumato log iche ,  l e  s indromi 
cefalalgiche (cefalea, emicrania …) ed i 
disturbi di natura psico-somatica.

COS’È  L ’  OMEOPATIA ?
Da anni girano molte informazioni scorrette su cos’è e cosa non è l’Omeopatia.  C’è chi dice che non ha 
alcuna base scientifica, chi dice che è acqua fresca, chi dice che è pura fantasia, che è una fede, che si 
basa solo su un banale effetto placebo, che non è stata mai dimostrata alcuna efficacia ecc. . Alla luce di 
tutte queste centenarie accuse, una cosa è quantomeno assolutamente certa ed inconfutabilmente 
dimostrata: l’Omeopatia è totalmente innocua, totalmente priva di ogni possibile e concepibile 
effetto collaterale negativo o tossicità, se no che acqua fresca sarebbe? 

Cos’é l’Omeopatia? 

L’Omeopatia  è  una  Metodica  i  cui  presupposti 
erano già conosciuti sin dall’antichità ma che ha 
cominciato ad affermarsi nella seconda metà del 
‘700  grazie  al  lavoro  metodico,  scientifico, 
coraggioso,  geniale  ma  anche  fortuito,  di 
Christian  Friedrich  Samuel  Hahnemann 
(Meissen, 10 o 11 aprile 1755 –  Parigi, 2 luglio 1843). 
Dopo  una  tragica  esperienza  familiare,  che  lo 
spinse  a  cercare  una  possibile  soluzione  a 
determinati  problemi,  constatò,  dopo  varie 
sperimentazioni, che molte sostanze del mondo 
animale,  vegetale  e  minerale,  erano  capaci  di 
guarire, allorché somministrate a dosi bassissime 
e poi dinamizzate, gli stessi sintomi che in dosi 
ponderali  provocavano.  Nacque  il  Rimedio 
Omeopatico,  sotto  l ’egida  del  concetto: 
¨Similia similibus curentur¨

La Filosofia Omeopatica 

Per  il  Dottore-Omeopata  l’essere  umano  è 
un’unità psico-somatica in relazione costante e 
dinamica  con  l’ambiente  in  cui  vive.   La 
Malattia  è  l’espressione  di  un  disequilibrio 
dell’organismo nella  sua globalità:  per  questo 
l’Omeopata  ha  bisogno di  conoscere  del  suo 
Cliente non solo i sintomi di cui è afflitto ma 
anche le caratteristiche della sua personalità  le 
abitudini di vita, i suoi ritmi biologici, le sue 
malattie  pregresse,  le  sue  diàtesi,  la  sua 
costituzione, ecc. .  Ciò significa che a parità e 
similarità o identità di sintomi, ogni Persona o 
Cliente è differente dall’altro, e che pertanto 
non ci si può focalizzare sulla problematica o 
sul  nome  della  medesima,  ma  sulla  singola 
Persona  in  quel  dato  momento,  in  quel 
determinato ambiente.   Nota: se l’Omeopatia 
non funziona,  non è la Metodica in sé ma il 
Dottore che non l’applica bene …


