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Ospedale Molinette - Primo corso di formazione per operatori Reiki volontari
Il 4-5 marzo 2006 e l'8 -9 aprile 2006 si terr à il primo corso di formazione per operatori reiki volontari in ospedale, presso l'Aula Favretto dell'ospedale Molinette
di Torino. Esso si rivolge a praticanti reiki di tutti i livelli che vogliano approfondire le tecniche, finalizzando i trattamenti al supporto di una persona malata. Il
corso - che si articola in quattro giornate divise in due fine settimana - si propone inoltre di formare operatori volontari che vogliano offrire il loro servizio
all'interno del progetto "Reiki in Ospedale", organizzato dall'associazione Cerchiodiluce. Per i volontari è previsto un periodo di tirocinio in affiancamento agli
operatori in ospedale e la frequenza obbligatoria all'intero corso. Il corso è gratuito ed è tenuto da Camilla Guillaume, master reiki.
Reiki è una parola giapponese che significa Energia Vitale Universale. L'antica medicina orientale conosceva il corpo energetico dell'uomo e attribuiva le cause
della malattia a un disequilibrio o ad una carenza energetica. Reiki è uno strumento semplice e sempre a disposizione che lavora sulle cause dei malesseri - per
riportare l'equilibrio energetico all'interno del corpo - agendo a livello fisico, emotivo e mentale. Il trattamento, cio è il semplice contatto o la prossimit à delle
mani sul corpo, induce uno stato di rilassamento e benessere e stimola i naturali processi di guarigione. Il reiki è un metodo per la guarigione naturale che
consiste nel trasmettere l'energia vitale attraverso le mani. Reiki agisce attraverso la vicinanza empatica e amorevole. Si affianca alle terapie convenzionali senza
controindicazioni. Attenua i sintomi della malattia e gli eventuali effetti collaterali legati alla somministrazione di farmaci. E' di sostegno nel controllo del dolore.
Cerchiodiluce è un'associazione nata per prestare la propria opera con reiki nell'ambito ospedaliero al fine di abilitare l'efficacia di reiki nell'accompagnamento dei
malati nel corso delle diverse fasi della malattia e come affiancamento alle cure palliative. Dal gennaio 2003 è attiva presso il COES (Centro Oncologico
Ematologico Subalpino) dell'ospedale Molinette di Torino. Gli operatori volontari offrono trattamenti reiki gratuiti in reparto e in Day Hospital, a supporto delle
terapie convenzionali e delle cure palliative. Si è rilevato che il rilassamento indotto da reiki è un dato molto interessante per il sostegno al malato oncologico in
quanto influisce positivamente come valido aiuto psicologico. Inoltre il trattamento reiki si è dimostrato utile durante i cicli di radioterapia e di chemioterapia nel
controllo dei sintomi collaterali.
Per informazioni rivolgersi all'Associazione Cerchiodiluce. Cellulare: 334 / 7112608 dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle 17,30. www.cerchiodiluce.it
info@cerchiodiluce.it
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