
 
 

E' con grande piacere che voglio condividere con Voi quanto vi inoltro presentandovi il Dottor Antonio 

Origgi. 

Psicologo ed esperto della dinamica mente-corpo e delle emozioni Antonio Origgi è un carissimo 

Amico che ho seguito e che incontrerò nuovamente come praticante, sabato 2 febbraio a Maerne, per 

un seminario. 

Antonio Origgi è parte del mio percorso personale e mi ha dato molto nella mia crescita personale e 

professionale. Ed è un'enorme piacere leggere, anzi rileggere contenuti che sono parte essenziale di 

tutta la mia pratica professionale di Medico, ogni giorno e con ogni paziente, come Fisiatra Osteopata 

ma anche Esperto in Psiconeuroimmunologia e Istruttore di Allenamento Funzionale: Noi tutti SIAMO 

emozioni, e il nostro corpo mentale ma anche fisico, quello che chiamiamo "organismo" e che spesso ci 

si limita a "curare" con le medicine, è in ogni momento modificato dalle emozioni, e concretamente, a 

livello molecolare e cellulare, verso la salute o verso la malattia. 

Buona lettura! 

 

 

 

Buongiorno a te! 

Oggi ti parlo di emozioni associate a salute e malattia. 

Il nostro corpo funziona perfettamente, ha un equilibrio e un’organizzazione interna tra gli organi che 

sfiora la perfezione, inoltre è dotato di un sistema immunitario estremamente potente che lo rende in 

grado di difendersi e prevenire qualsiasi malattia. 



La malattia proviene sempre o da un calo delle difese immunitarie o da un disturbo che rompe quel 

meraviglioso equilibrio che caratterizza la vita delle cellule. 

Ma, a parte gli elementi esterni, come il cibo che ingeriamo o l’aria che respiriamo, ciò che può 

intaccare l’equilibrio cellulare e il sistema immunitario, e quindi la salute del corpo, sono le emozioni. 

Scopri come stanno le cose nel nuovo articolo del blog 

(https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BVSk42&mc=Iy&s=mIT3wM&u=B0wZG&y=1&) 

Se hai già seguito uno qualsiasi del miei corsi e ti è facile raggiungere Venezia, sabato 2 febbraio terrò a 

Maerne di Martellago una giornata di follow up. 

Nella giornata analizzeremo varie problematiche, vedremo come affrontare blocchi e difficoltà, 

ripasseremo le varie tecniche e ci sarà spazio per i colloqui individuali. Il costo della giornata è di soli 55 

euro. 

Se sei interessato contattami direttamente.  

Un abbraccio e alla prossima newsletter 

Antonio  

www.iway.life 

PROSSIMI CORSI 

- accedi direttamente al calendario corsi 

(https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BVSk6h&mc=Iy&s=mIT3wM&u=B0wZG&y=X&) 

I LIBRI E CD DI ANTONIO ORIGGI  

-Le 3 Menti Inconsce - La Chiave per Guarire la Tua Vita  

-Cronaca di un Risveglio Spirituale  

-L'Inconscio per Amico  

-L'Immaginazione Creativa  

-Sonno Creativo  

-Dolce Parto 

(https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BVSYEY&mc=Iy&s=mIT3wM&u=B0wZG&y=E&) 
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