
CORSO BASE PER L'AUTOTRATTAMENTO 
 

Lo studio di base di questa strabiliante tecnica permetterà a tutti, in poche ore, di 
imparare una sessantina di punti-riflesso situati sul viso e la loro applicazione. 
	

Programma 

- Storia del Dien Chan (riflessologia facciale originale vietnamita). 

-Le Basi Teoriche del Dien Chan 
I principi: del riflesso, dei segni visibili e dei punti dolorosi, dei punti non 
dolorosi, della localizzazione, delle parti corrispondenti, della interferenza, 
della corrispondenza della forma e della natura degli estremi Yin-Yang, 
dell’effetto inverso, dell’acqua che scorre, delle simmetrie, dell’affinità e 
dell’ostilità. 

- I Principali Diagrammi di Riflesso sul viso: 
dello Yin e dello Yang, del corpo Yin e del corpo Yang, Penfiield, Rodin e 
altri riflessi del corpo, del corpo sul cuoio capelluto, degli organi interni sul 
viso, degli organi riproduttivi sul viso, della colonna vertebrale sul viso. 

- I Punti di Riflesso (BQC) 
i triangoli, le mappe frontale e laterale dei punti, corrispondenza dei punti 
con le parti del corpo, gli schemi funzionali secondo i sintomi, i punti 
secondo le funzioni. 
Effetti ed indicazioni dei principali punti BQC. 

- Tecniche di Stimolazione e attrezzi base di Riflessologia Facciale. 

- I Sei Movimenti di Massaggio Linfodrenaggio. 

- I Dodici Esercizi di Massaggio Mattutino e (serale). 

- Alcuni schemi semplici da applicare subito. 

- Tanta pratica di coppia per imparare bene ad auto-trattarsi. 
	

	

Scopo del corso 

Saper applicare la riflessologia su se stessi ed intervenire sui mali comuni. 
 
Materiali 



Manuale del Corso pratico di base Dien Chan (in italiano). 
Due strumenti 
Diagrammi di Riflesso 

 
Durata 

14 ore 
 

Il docente:  
 
Il corso base viene tenuto da un Riflessologo/a che ha completato il percorso 
di Accademia Italia, sotto autorizzazione e responsabilità di colui che gli ha 
tenuto l'accademia. 
 
Inoltre il corso base viene direttamente tenuto da tutti i riflessologi che hanno 
ottenuto il livello 10 direttamente dal Professore Bui Quoc Chau. 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


