
 

 
 
 
 

Discipline Olistiche BioNaturali per il Riequilibrio Psicofisico motorio e la propria Crescita Personale. 
 
alkaemia® è Scuola Nazionale di Formazione Certificata  
per Operatori Reiki - Operatori di Cristalloterapia - Insegnanti di Yoga    
a Ferrara in via Pioppa 176, angolo via Pontegradella.      tel. 392.4265216        www.alkaemia.it 
 

Reiki presso la struttura dell’Ospedale di Cona (Ferrara). 
 
Mercoledì 26 marzo 2014 dalle ore 20.30 alle 22.30, presso la struttura dell’ospedale di Cona 
(Ferrara), ci sarà una serata esplicativa e di pratica della disciplina Giapponese del Reiki. 
La scuola alkaemia® di Ferrara, associazione per la diffusione e l'insegnamento delle Discipline 
Bionaturali per la salute, il benessere psico fisico motorio, e per la propria crescita personale, è 
Scuola di Formazione Accredita dal Settore delle D.B.N. – D.O.S. dell' A.S.I.  
I responsabili di alkaemia® sono Responsabili Nazionali Italiani della Disciplina del Reiki, e 
insieme ai suoi operatori e collaboratori illustrerà la metodologia Reiki, come viene praticata e 
svolta, e come può essere affiancata alla Medicina Ufficiale. 
Inoltre, dopo la breve conferenza illustrativa, ci sarà l’opportunità per i presenti di provare un 
trattamento Reiki svolto dagli Operatori presso una stanza opportunamente preparata. 
La serata si concluderà con commenti ed eventuali risposte a ciò che è stato svolto. 
 
Sarà anche l’occasione di illustrare come la sperimentazione in corsia partita presso l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Foggia procede,  dopo la prima docenza effettuata dai Responsabili 
di alkaemia®, con il primo seminario di Reiki in Italia destinato a 20 figure: Primari, 
Medici, Psicologi e personale Infermieristico effettuato in marzo 2013, presso l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria - Ospedale Riuniti a Foggia. 
Quest’anno la stessa struttura di Foggia presenterà il primo Master Universitario di 

Medicine Complementari presso l'Università di Foggia, nel cui programma c'è il Reiki i cui 
docenti saranno i responsabili di alkaemia®  
Per chi vuole vedere il bando di concorso e modalità di iscrizione: 
http://www.unifg.it/postlaurea/master/medicine-complementari 
 
L’ingresso alla serata è riservato ai soli dipendenti dell’Ospedale e ASL, previa prenotazione alla 
serata presso: 
 
Dott.ssa Olga Gamberini - Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Unità Organizzativa Area Comunicazione 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara / Arcispedale S.Anna 
V. A. Moro, 8 - 44124 Cona (FE) 
Tel. 0532 236425 - o.gamberini@ospfe.it  
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