
 

 

 

• le riflessologie: il denominatore comune e come agiscono sull’organismo 
• origine e diffusione del Dien Chan: dal Vietnam in Europa 
• sviluppo e passaggio al Dien Chan Zone® - riflessologia facciale italiana 
• regole di base del Dien Chan Zone® e metodo di lavoro: ricerca dei punti importanti sul 

viso e lavoro a zone 
• il protocollo, un trattamento già completo passando per le sue tre fasi: rilassamento, 

tonificazione e punti base obbligatori 
• trattamento di protocollo su sedia 
• apparato osteoarticolare muscolare: mappa yang (mappa base) 
• mappa yin/yang 
• mappa del pensatore di Rodin 
• mappa dell’omuncolo di Penfield 
• mappa della colonna ribaltata e proiezioni delle sei colonne vertebrali sul viso 
• il punto zero: la massima attenzione per mantenere la nostra energia e non disperderla 
• trattamento completo su lettino (protocollo e lavoro a zona) 
• sessione q&a 

 

• ripasso protocollo con auto trattamento e trattamento delle insegnanti sugli allievi operatori 
• mappa base degli organi interni sul viso e mappa ribaltata degli organi interni sulla fronte 
• introduzione al lavoro sugli apparati: studio e pratica 
• mappa dell’apparato genitale femminile/maschile  
• mappa del sistema respiratorio 
• mappa del sistema cardiocircolatorio 
• mappa dell’apparato digerente 
• mappa dell’apparato urinario 
• mappa del sistema nervoso 
• il lavoro sull’apparato endocrino 
• trattamento completo su lettino (protocollo e lavoro a zona su apparato) 
• massaggio semplificato per le piccole articolazioni 
• massaggio semplificato per stipsi 
• massaggio semplificato per tachicardia o bradicardia 
• massaggio semplificato per ansia 
• massaggio semplificato per attacchi di panico 
• massaggio semplificato per raffreddore 
• sessione q&a 
• consegna attestati operatore Dien Chan Zone® 

 
 
Alternando la teoria alla pratica su sedia/lettino e grazie agli auto-trattamenti e agli scambi tra 
allievi e con le insegnanti, i concetti e la tecnica saranno appresi e memorizzati facilmente. 
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