
La professione infermieristica è olistica per sua na-
tura intrinseca, perché legata ad una visione del-
l’uomo globale, ma le necessità organizzative e

culturali hanno modificato questa sua natura attraverso
una visione riduzionistica di un’assistenza specializzata
all’organo, e non alla persona. L’uomo diventa una mac-
china, il malato è un corpo che necessita di riparazioni
oggettive, non influenzabili da pensieri ed emozioni.
L’assistito viene dunque posto in una condizione di di-
pendenza rispetto all’autorità del sanitario, mente e
corpo sono entità separate che scarsamente si influen-
zano, maggior rilevanza hanno le informazioni di tipo
quantitativo e oggettivo, rispetto a quelle qualitative le-
gate alla sfera soggettiva, l’assistenza deve essere emoti-
vamente neutrale.
Nel modello olistico invece la ricerca delle cause della
malattia si orienta verso modelli di tipo esistenziale,
l’eziologia viene ricercata attraverso fattori psicosoma-
tici, biologici, sociali e spirituali. Superata la fase acuta,
si tende verso una riduzione dei trattamenti farmacolo-
gici e/o invasivi, mentre vengono affiancate metodologie
di cura complementari, dove l’azione terapeutica viene
indirizzata verso un’autonomia in un rapporto di alle-
anza con gli operatori sanitari. La mente e il corpo sono
entità interconnesse ad influenza circolare sull’asse psi-
coneuroendocrinoimmunologico (PNEI), dove il fat-
tore psichico è considerato cofattore nella generazione
della malattia. Nell’approccio olistico primaria rilevanza
hanno le informazioni di tipo qualitativo ottenute dalla
relazione e comunicazione con la persona, dalla capacità
di attenzione, ascolto e intuizione dell’infermiere in si-
nergia con l’acquisizione dei dati quantitativi.
Secondo il National Center for Complementary and Al-
ternative Medicine (NCCAM) il Reiki rientra nelle
CAM (Complementary and Alternative Medicine) ed è
definito come un metodo di guarigione bioenergetico
che può essere usato in modo complementare o alter-
nativo per un ampio spettro di patologie acute e croni-
che.
In particolare la letteratura internazionale pone l’ac-
cento sulla professione dell’infermiere e dell’ostetrica
come due tra quelle che maggiormente si prestano ad
incorporare tecniche olistiche bioenergetiche come il
Reiki nella pratica professionale quotidiana proprio per-
ché è con lo stretto contatto fisico attraverso il tocco
delle mani che spesso si esplica.
Reiki è una parola giapponese che significa Energia Vi-
tale Universale, ed è composta da due sillabe: Rei e Ki.
La prima - Rei - significa “qualcosa di misterioso, mira-

coloso e sacro”. Essa sta ad indicare l’Energia primor-
diale (Divina); è quell’energia che esisteva ancor prima
della creazione dell’universo, il principio divino dal
quale è scaturito il Big Bang e che ha portato alla crea-
zione dell’universo in tutte le sue manifestazioni (Ki).
La seconda - Ki - significa “atmosfera” o “qualcosa che
non si vede” o anche “l’energia dell’universo”. Tale ter-
mine indica l’Energia Vitale Universale intrinseca ad
ogni essere e/o cosa, il Soffio o la Forza. Il Ki permette
ad ogni cosa di esistere e agli esseri viventi di vivere; è
l’energia che regola il funzionamento stesso dell’Uni-
verso. Ki è il corrispondente del Qi per i cinesi e del
Prana nella tradizione filosofica indiana.
Il Reiki è un metodo naturale, semplice ed efficace per
la trasmissione dell’Energia Vitale Universale. Quando
in una persona viene attivato questo flusso, esso diventa
“canale del Reiki”, e l’Energia Vitale Universale scorrerà
spontaneamente ed in forma concentrica dalle sue mani,
e questa capacità si protrarrà per tutta la vita. (www.as-
sociazioneitalianareiki.com) Le ricerche prese in consi-
derazione nell’elaborato fanno riferimento ad alcuni tra
i principali studi e ricerche avallate per rigore metodo-
logico dai ricercatori che hanno lavorato negli ultimi
anni per raccogliere e rendere omogenei i risultati delle
ricerche condotte sul Reiki.
Uno dei principali limiti dei primi studi è costituito
dalla metodologia utilizzata, ma negli ultimi anni sono
state portate a termine ricerche più significative dal
punto di vista metodologico-progettuale e dal punto di
vista dei campioni. Di seguito alcune delle ricerche prese
in esame per la stesura di questo elaborato.
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Il Reiki trova indicazione di ogni situazione e a qualun-
que età perché lavora sul riequilibrio del campo energe-
tico della persona. Non ha effetti collaterali, anche se è
possibile il riacutizzarsi momentaneo del dolore e/o di
sensazioni sgradevoli all’inizio del trattamento, che
scompaiono però entro la fine del trattamento stesso.
In alcune scuole, si sconsiglia l’utilizzo del Reiki sulle
ustioni, in quanto l’accelerazione del processo di cica-
trizzazione può aumentare la possibilità di formazioni
di cheloidi, e sulle fratture ossee: in questo caso, accele-
rando la formazione del callo osseo, la frattura appare
guarita in maniera più veloce; tuttavia il callo osseo può
non essere ancora ben consolidato, e nel caso in cui
l’arto venga precocemente caricato, è possibile andare
incontro ad una nuova frattura.
L’esperienza con il Reiki presso le strutture del Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze dell’Asl 4 Chiava-
rese (Ge) ebbe inizio nel 2010 presso il Sert e poi nel
Day Hospital Dipartimentale dove fui trasferita. Pro-
prio presso il Day Hospital, vengono ricoverate anche
alcune pazienti con diagnosi di “Disturbo del Compor-
tamento Alimentare” (DCA), che una volta dimesse
chiedono a gran voce di poter continuare a ricevere trat-
tamenti; essendo disponibile un solo operatore/infer-
miere abilitato ai trattamenti, si pensa ad un progetto
di gruppo, e da qui nasce il “Cerchio di Luce”. Il pro-
getto prevede la creazione di un gruppo di utenti, che
sarà condotto dall’infermiera e Reiki Master and Tea-
cher affiancata da una psicologa e da una psichiatra
dell’ambulatorio per i disturbi alimentari. E’ rivolto a
pazienti con diagnosi di DCA, in particolare nei casi in
cui l’approccio farmacologico risulta poco efficace o
viene rifiutato.
Le finalità del progetto sono quelle di indurre uno stato
di rilassamento, acquisire consapevolezza delle proprie
emozioni, attivare la capacità di auto-cura, migliorare i
sintomi relativi al disturbo alimentare (restrizione/com-

pulsione e pratiche di compensazione). Il progetto pre-
vede un primo incontro con il gruppo di utenti, durante
il quale viene spiegato che cosa è il Reiki, come fun-
ziona, quali possono essere i benefici. Al termine, viene
chiesto alle 9 pazienti che hanno partecipato (di età
compresa tra 26 e 65 anni) se può loro interessare par-
tecipare ad un seminario di Primo Livello che sarà atti-
vato all’interno del servizio in forma gratuita. Otto
pazienti su nove accettano. Il corso viene articolato in
tre pomeriggi consecutivi, dalle ore 14.00 alle ore 19.00,
al fine di mantenere invariato il numero minimo di ore
previsto per l’insegnamento del primo livello. Ogni
giorno, all’inizio e alla fine del corso, viene sommini-
strato un questionario, che verrà poi utilizzato anche
negli incontri successivi. Questi saranno articolati set-
timanalmente, della durata di due ore per un totale di
44 incontri (circa un anno).
La struttura degli incontri è la seguente:
< Arrivo e compilazione del questionario
< Esercizio di meditazione o visualizzazione
< Trattamento Reiki (tutti trattano e tutti ricevono)
< Condivisione dell’esperienza
< Cerchio di congedo
< Compilazione questionario post trattamento
Il questionario è costituito da tre domande con risposte
su scale validate: a) Scala di valutazione Likert che valuta
lo stato generale del momento della compilazione. b)
Scala numerica Likert da 0 a 10 che valuta il dolore più
forte avvertito nel momento della compilazione; è pre-
sente uno spazio ove indicare la sede anatomica del do-
lore. c) Scala numerica Likert da 0 a 10 utilizzata per
valutare una serie di sedici stati emotivi, sia positivi che
negativi.
Dai dati ricavati dal progetto “Cerchio di Luce”, si evi-
denzia quanto gli stati emotivi iniziali, a volte estremi,
tendano al cambiamento e a trovare un equilibrio dopo
aver dato e ricevuto Reiki; il dolore, sempre presente,
diminuisce fino a sparire in alcuni casi. All’interno di
questo progetto si è anche lavorato per riportare in uno
spazio di consapevolezza corporea le partecipanti: le do-
mande erano appositamente riferite al “qui ed ora”, al
“momento presente”, al fine di abituare sempre più le
persone a vivere secondo i cinque principi: solo per
oggi... g
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