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PROGRAMMA FORMATIVO CORSO AVANZATO  

1° Weekend 
 

Il materiale didattico, costituito da dispense appositamente redatte dagli stessi insegnanti, sarà fornito agli 

allievi all'inizio del corso, per consentire la massima attenzione ed un adeguato ripasso degli argomenti 

trattati. 

 

 Quando la MTC risulta utile nella multi-riflessologia facciale 
 Legge dei cinque movimenti 
 Il ciclo Circadiano 
 Cause esterne della malattia 
 Cause interne della malattia 
 VISOLOGIA 

 Il Viso racconta 
 I segni sul Viso 
 L’origine dei segni 
 Il Viso, classificazione e caratteristiche 
 I singoli tratti del Viso 
 Test di visologia su se stessi 
 Test di visologia di gruppo 

 Utilizzo della Moxa su se stessi 
 Reperimento dei punti e pratica guidata 
 Le 8 regole del Dien Chan 
 Le allergie 
 Le intolleranze 
 Deficit del sistema immunitario 
 Manifestazioni allergiche sui 5 organi di senso  

 Pelle e naso 
 Bocca 
 Occhi 
 Orecchie 

 Le allergie sono una risposta vibrazionale 
 I 14 massaggi del giorno 
 Pratica su se stessi 
 Pratica tra allievi 
 Pratica con gli insegnanti 
 Ricerca e reperimento di tutti i punti presi in considerazione sul proprio ed altrui viso. Cause ed effetti 

dei suddetti punti. 
 Altro … 
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2° Weekend 
 

A. I 100 SCHEMI DEL PROFESSOR BÚI QUÔC CHÂU 

 

 Reperimento dei punti su se stessi 

 Ricerca e reperimento di tutti i punti presi in considerazione nelle due giornate sul proprio ed 

altrui viso 

 Cause ed effetti dei suddetti punti 

 Punti di relazione con le parti del corpo 

 

 

B. LE SIMILITUDINI DI FORMA 

 

 Reperimento delle similitudini su se stessi 

 Ricerca e reperimento delle similitudini prese in considerazione nelle giornate sul proprio ed 

altrui corpo 

 Studio di tre nuove mappe dell’apparato osteomuscolare e loro punti sul viso 

 Relazione tra le vertebre, gli organi del corpo e le varie disarmonie 

 

 

C. IL MASSAGGIO VIETNAMITA 

 

 Apprendimento del massaggio vietnamita a corpo e rilevamento “diagnostico” delle similitudini 

di forma  

 Percorsi sensoriali del midollo spinale 
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3° Weekend 
 

 DIEN CHAN ESTETICA 

 Apparato scheletrico del viso 

 Apparato muscolare del viso 

 Pelle e i suoi componenti 

 Cambiamenti sulle tre strutture del volto (ossa, muscoli, pelle) 

 Trattamenti invasivi suggeriti a riguardo di queste tre strutture 

 Formazione e trattamento delle rughe 

 Trattamento Dien Chan Estetica metodo S.I.R.F.A. 

 Olio d’oliva 

 Storia, Rimedi, Applicazioni 

 
 RIFLESSOLOGIA CRANIALE metodo S.I.R.F.A. 
 Le emozioni nella MTC 

 Polmone, Cuore, Fegato, Milza, Rene 
 Protocollo seduta massaggio zone riflesse del cranio 
 Spiegazione ed utilizzo del Salonpas su se stessi e sugli altri 
 Spiegazione ed utilizzo della Moxa su se stessi e sugli altri 
 RIFLESSOLOGIA PALMARE VIETNAMITA 
 RIFLESSO DRENAGGIO DEL DIEN CHAN 

 Stimolazione linfatica sul viso 

 Schema linfodrenante (6 zone) 
 Ricerca e reperimento di tutti i punti presi in considerazione sul proprio ed altrui viso 
 MASSAGGI SEMPLIFICATI 

 Irregolarità e dolori mestruali, Dolori a carico del tratto cervicale, Riequilibrio della 

funzionalità tiroidea, Massaggio al primo starnuto, Massaggio per il mal di gola, 

Massaggio per ridurre la dipendenza da sigaretta, Altri … 
 Introduzione al sistema dei Meridiani: teoria applicata alla riflessologia facciale e studio dei loro 

percorsi sul corpo con mani, strumenti e moxa 
 Studio dei 6 livelli 
 Studio del Ciclo Circadiano suddiviso in tre cicli completi 
 Ricerca e reperimento di tutti i punti presi in considerazione nelle giornate sul proprio ed altrui viso 
 Cause ed effetti dei suddetti punti 
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4° Weekend 

ESAMI 

 
 Ripasso o completamento di eventuali parti del  programma non svolte 

 
 Ripasso pratica  

 
 Prova scritta inerente a tutto il programma svolto 

 
 Prova scritta di diagnosi visiva 

 
 Prova pratica di riflessologia facciale 

 
 Prova pratica di riflessologia craniale (facoltativa) 

 
 Spiegazione dei 12 nervi craniali (se non già svolti) 

 
 Discussione sui due esami scritti 

 
 Valutazione della pratica ed eventuale ripetizione sugli insegnanti 

 
 Ripasso o completamento di eventuali parti del programma non comprese (risultante dagli esami 

scritti) 

 
 Prova pratica di diagnosi visiva 

 
 Discussione sull’ esame di diagnosi visiva 

 
 Ricerca e reperimento di tutti i punti non visti in precedenza 

 
 Cause ed effetti dei suddetti punti 

 

 

 

 

 

 

 


