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RELAZIONE TECNICA 
 

PROGETTO REIKI  OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA 
 
Risultati attesi e risultati raggiunti 

Modifiche in corso d’opera  

 

 Gli obiettivi raggiunti sono stati di gran lunga superiori a quelli attesi tanto che i 9 mesi fissati dal 

Progetto, sono stati prolungati ai 24 mesi.  

 

 In corso d’opera ci sono state delle piccole variazioni di carattere organizzativo per l’attuazione 

del Progetto Reiki.  La variazione principale è stata quella di raccogliere più dati possibili in 

funzione di più pazienti trattati, in quanto gli operatori sanitari che attuano l’attuazione del 

progetto in corsia,  hanno rilevato che il tempo che hanno dedicato all’applicazione del metodo 

Reiki, visti gli impegni di Reparto non è stato sufficiente. 

 A tal proposito è stato prolungato il tempo del progetto a 24 mesi.  

 Inoltre viste le richieste di Reiki nei reparti, ci siamo resi conto che dovevamo anche 

incrementare il numero dei nostri operatori. 

 

 I pazienti trattati con il metodo Reiki sono stati 59 al 2014.  

 

 Dai primi dati raccolti si può confermare la validità del trattamento Reiki. 

 Visto il prolungarsi del Progetto Reiki e il numero di pazienti trattati al fine di avere maggiore 

rappresentatività a rafforzamento dell’integrazione del Metodo presso OO.RR. di Foggia è stato 

organizzato per l’anno 2015 entro il mese di giugno un secondo Corso  che coinvolgerà altri 

reparti e nuovi Operatori Sanitari. 

 

 È stato rinviata la conferenza per la divulgazione dei dati raccolti al 2016. 
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PUNTI DI FORZA  

 

 L’Obiettivo che ci siamo prefissati ovvero quello di divulgare il metodo Reiki nella Struttura 

Ospedaliera, si è rilevato un punto di forza,  

 altri reparti dell’OO.RR  di Foggia hanno richiesto di essere coinvolti nell’applicazione del metodo 

Reiki 

 L’università di Foggia con l’OO.RR. dI Foggia  hanno indetto un Master di Formazione in Medicine 

Complementari che vede il Reiki come materia di studio. 

 Per quanto riguarda l’Accademia SAMADHI  oggi Università Popolare SCIVIAS il punto di forza è 

stato rilevante data la richiesta da parte di altre strutture sanitarie Nazionali  che ci hanno 

richiesto di applicare il medesimo Progetto.  

Questo ci ha permesso di attuare molti corsi che sono stati tenuti dai nostri Docenti Master Reiki 

presso le associazioni affiliate ASI. 

 L’ASI con la collaborazione dei suoi docenti Reiki,  ha costituito nell’anno 2014 la prima 

Associazione di professionisti Reiki PRAI in funzione della L.4/2013 in materia di professioni non 

organizzate. 

Foggia 31 ottobre 2014 
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