
La salute 

a portata di 

mano 

Il Dien Chan ha origine nel 

lontano Vietnam ed è una 

riflessologia e come tale 

risponde al principio per cui 

una stimolazione effettuata 

sull’organo di senso, la pelle, 

seguendo delle mappe che 

rappresentano tutti gli organi 

del corpo, raggiunge l’organo 

o la funzione, attraverso il 

sistema nervoso, prima 

centrale e poi periferico. 

Accede quindi al data base 

inserito nel cervello ove tutti 

gli organi sono codificati 

nella loro funzione corretta e 

va a ricordare che qualcosa 

si è modificato, ripristinan-

done la corretta funzione, 

per quando possibile. 

Viene messa a punto dal 

professor Bui Quoch Chau. 

Appassionato di riflessologie, 

ma senza esperienza nel 

mondo delle terapie, con un 

gruppo di agopuntori 

sperimenta, crea, codifica 

una possibilità terapeutica 

che è il frutto della sua 

passione per le riflessologie 

stesse e dell’applicazione 

della medicina popolare 

vietnamita. 

 

  

 

 

 

Metodo Sirfa®
 

 

 

 

 
  



 

Su cosa agisce 

Ripristina il corretto fluire delle energie 

nel nostro corpo. 

 

Il corpo può segnalarci una problematica 

attraverso la comparsa di un sintomo più o 

meno doloroso. 

Il sintomo è indice di un blocco energetico. 

Un blocco energetico è una difficoltà di 

circolazione dell’energia stessa attraverso il 

grande fiume che nutre il nostro corpo. Non 

è mai sinonimo di malattia, ma solo di una 

maggiore richiesta di energia (circolazione 

sanguigna, linfatica, nervosa, respiratoria, 

sessuale, e puramente energetica) da parte 

di uno o più organi o sistemi. 

La possibilità di stimolare più volte al giorno 

in piena autonomia le zone interessate, 

regala una rimessa in moto energetica 

globale nel corpo con particolare attenzione 

alla zona segnalata dal sintomo. 
 

Il viso concentra 

tutte le zone  

riflesse del corpo.  

 

Quindi è una zona 

riflessogena 

importantissima 
 

Per cosa è indicata 
 

È indicata sia per le problematiche che si 

manifestano in:  

FASE ACUTA: lavoreremo in modalità di pronto 

soccorso con trattamenti di qualche minuto per 

attenuare i dolori.  

FASE CRONICA: lavoreremo attraverso 

trattamenti della durata di 30 o 60 minuti ove 

l'apparato scelto verrà stimolato sino a che 

riusciremo ad ottenere varie risposte inerenti allo 

stesso o al miglioramento generale della condizione 

fisica, emozionale, mentale, spirituale ed animica 

del ricevente. 

FASE PREVENTIVA: lavoreremo l'apparato più 

delicato quando sviluppiamo una risposta 

energetica sbagliata rispetto per esempio ad un 

elemento o ad un alimento: allergia o intolleranza. 

Una volta individuato l'apparato in questione, 

attraverso il suo riequilibrio possiamo incidere 

positivamente sul riequilibrio del nostro sistema 

immunitario, quindi è interessante anche a livello 

preventivo. 

 

 

Contattaci  

Anna Damonti 

Riflessologa Facciale 

Coach Relazionale 

Vive e lavora a Luino (VA) 

 

               +39 333 668 3875  

           damontianna@gmail.com 

 

Maria Carla Greggio 

Riflessologa Facciale 

Operatrice Sanitaria 

e Discipline Bio Naturali 

Vive a Castelnuovo Scrivia 

(AL) e lavora a Tortona (AL) 

                  +39 334 957 6544 

          grecarla@hotmail.it 

 

Marco Ferrando 

Riflessologo Facciale 

Operatore Shiatsu 

Vive e lavora a Genova  

 

                  +39 335 122 3698  

            marcoferrand@hotmail.it 

    

    

 


