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Sono Truong Thi My Le, 48 anni, sposata con 2 figlie. Sono nata in Vietnam ma vivo 
in Italia con la mia famiglia da quando avevo 11 anni. Sono un'insegnante di una 
scuola superiore della città di Padova, nel nord dell'Italia. 
Pratico e diffondo il Dien Chan dal 2013.  Conoscendo sia il vietnamita sia l'italiano, 
il mio impegno principale è stato quello di rendere accessibile i materiali scritti in 
Vietnamita agli amici italiani affinché il Metodo originale venisse conosciuto nel suo 
spirito e nel suo scopo. Per cui, ho elaborato un manuale di Dien Chan, nel 2014, 
sulla basi delle opere del Prof. Bui, con storia, basi teoriche, le tecniche e gli 
strumenti fondamentali, e numerosi schemi di trattamento per circa 200 disagi (che 
ho trovato sui libri del prof Bui Quoc Chau e sulle diverse raccolte dei suoi allievi 
riflessologi esperti). Nel 2018 ho elaborato una piccola raccolta di trattamenti di 
pronto soccorso, con immagini di massaggi da fare, in modo da far conoscere il 
metodo e renderlo utilizzabile anche a chi non ha ancora fatto nessun corso teorico. 
Questo libretto ha avuto molto successo ed è stato un mezzo che ha avvicinato molte 
altre persone al metodo. Recentemente, ho tradotto il libro Yin Yang Qigong del prof 
Bui Quoc Chau, per poter diffondere meglio anche questa sua grandiosa invenzione. 
In questa relazione, tuttavia, non intendo parlare di me e di ciò che faccio, bensì 
dell'Associazione Dien Chan Bui Quoc Chau Italia di cui faccio parte. 
Si tratta di un’associazione che ha voluto fondare mio fratello Truong Van Tri, nel 
2012, con lo scopo di diffondere il Dien Chan in Italia, per ringraziare il paese che ci 
ha accolti e ci ha dato molto e di aiutare il Prof. Bui Quoc Chau a realizzare il suo 
sogno: in ogni famiglia almeno una persona che conosca e curi i propri cari con il 
Dien Chan. 
Dal 2012 ad oggi, l'Associazione ha conosciuto una incessante crescita. Colui che ha 
maggior merito è sicuramente il nostro fondatore e presidente Truong Van Tri, il cui 
lavoro è inenarrabile, che è il nostro punto di riferimento, la mente che continua a 
fornirci di novità e modalità per lavorare ed espanderci meglio.   
Nel 2012 Tri aveva cominciato a trattare e a tenere corsi base per diffondere il Dien 
Chan. I primi corsi avevano pochi corsisti, per lo più amici e conoscenti. Poi ha 
cominciato e tenere seminari introduttivi alle fiere, in varie città e a tenere corsi 
ovunque si formasse un piccolo gruppo di persone che lo chiedessero. Con il suo 
camper ha macinato chilometri e kilometri, con qualsiasi condizione climatica. Con 
lo scopo di diffondere il metodo più velocemente, ha deciso di tenere il corso ad un 
prezzo accessibile a tutti e ha cominciato a tenere corsi avanzati per formare altri 
formatori del livello base. 
In questo modo, nel giro di poco tempo, altre persone dell'associazione sono 
diventate formatori e il numero di associati ha cominciato a crescere in modo 
esponenziale.  
Nel 2016, siamo riusciti a portare in Vietnam 47 persone, che avevano completato il 
6° livello di formazione con Tri, a frequentare un Master con il prof Bui Quo Chau e 
nel 2018 siamo riusciti a portare in Vietnam 72 persone, che hanno fatto un giro 
turistico favoloso per tutto il paese e 26 di loro hanno fatto il Master con il Prof. 
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Ad oggi, l'associazione svolge le seguenti attività: 
 
- seminari introduttivi gratuiti, tenuti da diversi riflessologi in tutte le regioni d'Italia.  

- partecipazione a fiere ed eventi su Benessere 

- corsi di Primo soccorso con Dien Chan 

- corsi di Dien Chan per fanciulli 

- corsi base 

- corsi avanzati 

- corsi di Dien Chan Bellezza 

- workshop di bellezza viso e di dimagrimento pancia  

- Accademia, ossia percorso di formazione fino al sesto livello che permette di fare la 
formazione base ad altri associati. 

Dal luglio 2012 a data odierna, la nostra Associazione ha contattato circa 12.000 
persone, attraverso serate introduttive, tenute dai nostri riflessologi e masters; 
abbiamo fatto corso base a circa 9500 persone e abbiamo 290 persone che hanno 
completato il livello 6°, di cui 70 hanno completato fino al 10° livello, con i corsi 
Master tenuti dal Prof. Bui. (2016 e 2018, in Vietnam). Tra i riflessologi abbiamo 
diverse persone del mondo dell'università e della sanità italiana. In particolare, 
abbiamo anche due persone che hanno fatto delle tesi di laurea (alla Facoltà di 
Scienze motorie, che fa parte della facoltà di Medicina di Brescia) parlando 
dell'efficacia del Dien Chan nella cura delle sciatalgie e dolori cervicali. 

La nostra associazione si propone di diffondere il Dien Chan in tutta Italia e oltre. I 
nostri riflessologi formatori (circa 20 quelli che sono attivi attualmente) sono arrivati 
a tenere corsi base in 13 regioni su 20 in cui è suddivisa l'Italia; annualmente, oltre 
10.000 persone vengono a conoscenza del metodo attraverso la presenza dei nostri 
riflessologi nelle fiere. 
 
A partire dall'anno scorso, l'Associazione ha un nuovo progetto, che è "Progetto 
biblioteche". Con questo progetto vogliamo che molte persone conoscano il Dien 
Chan attraverso il sistema bibliotecario nazionale, quindi abbiamo donato un libro di 
Dien Chan a ciascuna rete di biblioteche locali, consegnandolo al sindaco locale o a 
un suo rappresentante. 
 
Abbiamo tre sedi ufficiali, nel nord d’Italia: a Desenzano del Garda (Bs), la sede 
principale, a Padova e a Villaverla (Vi) e, da quest'anno, abbiamo anche una "sede 
ambulante", ossia un autobus che funzionerà da ufficio, sala di conferenza e negozio, 
e ovunque si fermerà potrà diventare un posto per fare trattamenti dimostrativi, 
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conferenze, corsi...oltre alla distribuzione degli strumenti Dien Chan e, forse, anche 
delle pietanze della cucina vietnamita. 
Le attività di disseminazione dei nostri riflessologi cominciano ad entrare nelle 
organizzazioni più consolidate ed ufficiali, come nell'associazione degli apicoltori di 
Brescia, nel Corso di formazione per ostetriche di Bologna, nei Corsi di 
aggiornamento per docenti di Scienze motorie, e nelle scuole secondarie con 
"Workshop di pronto soccorso con Dien Chan" destinati a studenti e docenti. Infine, 
ma non meno importante, alcune persone sono andate nelle stazioni radio e televisive 
locali per presentare e promuovere la DC, incuriosendo un sacco di pubblico.  
 
La nostra Associazione non cerca solo di diffondere le tecniche di Dien Chan ma 
tutta la sua filosofia e il suo spirito. Nei nostri corsi parliamo del concetto di Tam, 
degli aforismi del Prof Bui Quo Chau, dello schema dell'Amore (26-60) e di come il 
Dien Chan possa aiutarci ad essere più veri, più buoni e più belli (Chan, Thien, My). 
 
Tutti gli associati e le persone che entrano in contatto con la nostra associazione, 
rimangono affascinati per la semplicità ed efficacia di ciò che cerchiamo di 
diffondere, per la genialità e a generosità del prof. Bui Quoc  Chau che ci ha donato 
le sue conoscenze e ci insegna i trucchi per essere più buoni e più felici. 
In particolare, tutti sono affascinati dallo schema dell'amore, 26-60, che mostra ogni 
giorno la sua validità, sia per aiutare le persone ammalate, sia per risolvere problemi 
di vita quotidiana. Moltissime persone riportano testimonianze su come hanno avuto 
delle soluzioni inaspettate ed incredibili ai loro problemi, recitando il 26-60. 
 
Ultimamente, molte persone hanno cominciato a lavorare con le tessere dell'aura del 
Prof. e hanno avuto risultati straordinari sulle malattie, riuscendo ad aiutare persone 
ammalate distanti ed in modo molto poco costoso (basta mettere una foto del Prof 
sopra la foto della persona ammalata o della parte ammalata e recitare 26-60 trenta 
volte, chiedendo che il malessere passi). 
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ALCUNE FOTO DELL’ASSOCIAZIONE E DELLE NOSTRE ATTIVITÀ  

 

SEDE PRINCIPALE A DESENZANO DEL GARDA (BS) 

 

 

SEDE DI VILLAVERLA, (VI)
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SEDE DI PADOVA 

 



7 
 

SEDE ITINERANTE 

 

  

SALA CONFERENZA E CORSI 

DELLA SEDE ITINERANTE 
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CONSEGNA DEL MANUALE CON IL PROGETTO BIBLIOTECHE 
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NOSTRE PRESENZA A FIERE ED EVENTI OLISTICI 

 

 

 

 

 



11 
 

 

SEMINARI INTRODUTTIVI 
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PARTECIPAZIONE A TRASMISSIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Felice Laconi a Brescia   Roberta Cavagna in Brianza 

  

 

 

 

Truong Thi My Le a Padova    Truong Van Tri a Udine 
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Tutti ammirano e amano il Prof. Chau per quello che ha dato e continua a dare. 
L’associazione ha organizzato 3 conferenze con il Prof. Châu in Italia (2014, 2015, 
2019) e ogni volta quasi 300 persone vi hanno partecipato, alcune venivano dal sud 
d’Italia e alcune si sono organizzate con un autobus. da 50 persone (per noi una tale 
partecipazione è un grande successo perché una disciplina così nuova, nel mondo 
occidentale, non è molto agevolata nella sua diffusione). Tutti sono stati molto felici 
di poter sentire la voce del Maestro, ascoltarlo e percepire direttamente la sua energia. 
Alla conferenza dell'anno scorso, hanno partecipato anche la cognata del Prof., 
signora Nguyen Quoc Khanh, il primogenito, signor Bui Minh Tam e moglie di 
quest’ultimo, signora Vu Thi Minh Thi. Le tre persone, esperti riflessologi, hanno 
condiviso le loro esperienze e sono state molto apprezzate. 

Non ci sono parole per descrivere la straordinarietà di ciò che stiamo riuscendo a fare 
con l'applicazione degli insegnamenti del Prof. Bui Quoc Chau. 
Tuttavia, non è tutto semplice. Il Metodo Dien Chan ha ancora molta strada da fare 
per essere riconosciuto ufficialmente come un metodo terapeutico. Noi non ambiamo 
tale obiettivo, ma stiamo cercando di avere riconoscimento dalla popolazione, 
attraverso ciò che sperimenta da sé, e il numero delle presenze che abbiamo alle 
serate introduttive e ai nostri corsi, solo grazie al passaparola, ci confermano che 
stiamo procedendo sulla giusta strada. 
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PRIMO EVENTO BUI QUOC CHAU ITALIA  

PADOVA 05/10/2014 
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SECONDO EVENTO BUI QUOC CHAU ITALIA 

MONTICHIARI (BS) 23/11/2015 
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TERZO EVENTO BUI QUOC CHAU ITALIA  

MONTICHIARI (BS) 15/06/2019 
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Qui di seguito, per dimostrare la riconoscenza che nutriamo verso il nostro grande 
Maestro, riporto dei rapporti fatti da alcuni dei nostri riflessologi e corsisti. Sono solo 
alcune testimonianze che sono riuscita a raccogliere in modo strutturato, ma ce ne 
sono tantissime altre, molto interessanti, che sono state raccontate a voce, agli 
incontri di pratica, alle cene, nei gruppi social, che non riesco a trascrivere qui. 
 
 

 
BOSSONI SIMONA 
 
 
I am Simona Bossoni, 44 years old, Italian but Vietnamese 
for adoption, I have been living in Ho Chi Minh City with 
my family since 2015. I am a special educator and mainly I 
train teachers and specialists working with kids with autism 
and cerebral palsy. I knew about Dien Chan (D.C.) the first 

time from my sister in law My Le but was only when my brother in law Tri started 
spreading this amazing technique in Italy that I really got interested in. Once I 
participated to the basic training in 2013 I truly understood his potential, for me and 
my dears but also for my little patients and their families. I studied the basic level and 
the academy level in Italy with Tri and got the Master level here in Hcmc directly 
with the Prof Chau in 2016. I was so lucky to have the possibility to follow the 
younger son Prof Chau, Mr Luan for 5 months in 2016 and I collected these 
experience in a book dedicated to my teachers. Here in Vietnam I mainly use D.C. for 
me and my family, for my special kids, to enhance their skills and potential but also 
to reduce many symptoms such as anxiety, iperactivity and common diseases. I also 
offer sessions and training to foreigners interested in learning D.C.. Since now I 
trained about 40 people but I also participated to many holistic fairs and events and 
offered free demo to many participants, both Vietnamese and expats. D.C. never stop 
surprising me! So often results are so fast and so amazing to let me without words. I 
treated with success many people but I want to report here 2 particular cases that I 
cannot forget. One is about a dear friend with an initial cervix cancer (stage 1) that 
following my suggestions 3 times a day (six zones massage, warm up around the 
mouth and apply the formula “cervix inflammation”, coming to me twice a week (six 
zone massage, moxa on the eyes, on the reflection of the uterus on the nose, on the 
similitude of the uterus using the hand and apply the formula “cervix inflammation”) 
and moving to a vegan diet saw the cancer disappear in about 5 months, absolutely 
without any surgery or allopathic medications. The second I remind because was so 
fast! A lady coming to a free D.C. introduction reported me to suffer from severe jaw 
pain for 2 years without solution. After 10 minutes of treatment using the moxa 
directly on the painful area of the jaw and on the jaw similitude with the hands,the 
pain completely disappeared, and till now, 4 years later, never get back! 
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I am so grateful to my teachers to give me this possibility to help myself and others, 
and, in particular, to Prof Bui Quoc Chau to been so illuminated to discover this 
outstanding method. 
 
Sono Simona Bossoni, 44 anni, italiana ma vietnamita per adozione, vivo a Ho Chi 
Minh City con la mia famiglia dal 2015. Sono un'educatrice speciale e 
principalmente formo insegnanti e specialisti che lavorano con bambini con autismo 
e paralisi cerebrale. Ho conosciuto il Dien Chan (D.C.), la prima volta, da mia 
cognata My Le, ma fu solo quando mio cognato Tri iniziò a diffondere questo 
straordinario metodo in Italia che mi interessò davvero. Una volta passato alla 
formazione di base nel 2013, ho veramente capito il suo potenziale, per me e per i 
miei cari ma anche per i miei piccoli pazienti e le loro famiglie. Ho studiato il livello 
base e il livello accademico in Italia con Tri e ho conseguito il Master in Hcmc 
direttamente con il Prof Chau nel 2016. Sono stata così fortunata ad avere la 
possibilità di seguire il figlio più giovane Prof Chau, Mr Luan per 5 mesi nel 2016 e 
ho raccolto queste esperienze in un libro dedicato ai miei insegnanti. Qui in Vietnam 
uso principalmente D.C. per me e la mia famiglia, per i miei figli speciali, per 
migliorare le loro capacità e potenzialità, ma anche per ridurre molti sintomi come 
ansia, iperattività e malattie comuni. Offro anche trattamenti e corsi di formazione a 
stranieri interessati all'apprendimento del D.C. Da allora ho formato circa 40 
persone, ma ho anche partecipato a numerose fiere ed eventi olistici e ho offerto una 
demo gratuita a molti partecipanti, sia vietnamiti che espatriati. Il Dien Chan non 
smettere mai di sorprendermi! Spesso i risultati sono così veloci e così sorprendenti 
da lasciarmi senza parole.  
Ho trattato con successo molte persone, ma voglio segnalare qui 2 casi particolari 
che non posso dimenticare. Uno parla di una cara amica con un carcinoma alla 
cervice (stadio 1). Si è trattata, seguendo i miei suggerimenti, 3 volte al giorno 
(linfodrenaggio, riscaldamento intorno alla bocca e applicazione della formula 
"infiammazione della cervice"; ed è venuta da me due volte a settimana 
(linfodrenaggio, moxa sugli occhi, sul riflesso dell'utero sul naso, sulla similitudine 
dell'utero usando la mano e schema "infiammazione della cervice"); è passata a una 
dieta vegana: ha visto scomparire il cancro in circa 5 mesi, assolutamente senza 
alcun intervento chirurgico o farmaci allopatici.  
Il secondo che ricordo è perché è stato così veloce! Una signora che è venuta a un 
seminario introduttivo gratuito di DC, mi ha riferito di soffrire di un forte dolore alla 
mascella da 2 anni senza soluzione. Dopo 10 minuti di trattamento usando la moxa 
direttamente sulla zona dolorosa della mascella e sulla similitudine della mascella 
con le mani, il dolore è completamente scomparso e fino ad ora, 4 anni dopo, non è 
più tornato! 
Sono così grata ai miei insegnanti per avermi dato questa possibilità di aiutare me 
stessa e gli altri, e, in particolare, al Prof Bui Quoc Chau, di essere così illuminato 
da scoprire questo straordinario metodo. 
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ALESSANDRA PIVA 
 
45 anni 
Operatore Olistico - Riflessologa -  Estetista  
Italiana, vivo a Malta da 3 anni 
 
 
 
 
 

Studiato il Dien Chan con Accademia Dien Chan Italia 
Corso Base: novembre2014 con TruongThi My Le 
Corso Intensivo: novembre 2014 con Truong Van Tri 
Accademia 7: febbraio 2015 con Truong Van Tri 
Master in Vietnam:Agosto 2018 con prof. Bui QuocChau 
Dien Chan Beauty: maggio 2018 con TruongThi My Le e Della Mora Chiarastella e 
a Settembre 2019 online con Nguyen Ngoc Anh e Dinh Huong Thao 
Vietmassage B.Q.C.: agosto 2019 al centro internazionale Viet Y Dao di Hanoi   
 
Ciò che da subito mi ha colpito del Dien Chan è stata l’intuizione del professore nel 
rendere semplice, efficace e applicabile da tutti una cosa così articolata come la cura 
della persona nella sua globalità. 
Ricordo ancora, come se fosse ora, che rimasi letteralmente a “bocca aperta” 
quando abbiamo studiato al corso intensivo le similitudini di forma e l’efficacia di 
“pesce che abbocca” con la moxa. 
 
Il valore enorme del Dien Chan, a mio avviso, è proprio la possibilità di essere 
appreso da tutti, i numeri e le figure lo rendo internazionale e permette facilmente di 
superare le barriere linguistiche. Quest’ ultima è un’esperienza personale importante 
perché, vivendo in un paese straniero dove non parlo la mia lingua di origine, questi 
due fattori arrivano dove a volte non mi è facile arrivare con le parole. Un dono di 
un valore Immenso!!! 
 
 
Dien Chan: 
Prevalentemente io tratto persone con disagi muscolari, dolori cervicali, spalle, zona 
lombo sacrale, sciatica ecc, stress ed ansia, costipazione e disagi digestivi e 
circolatori. 
Con i disagi muscolari ho ottenuto successi nel 70/80% dei casi a volte già con il 
primo trattamento anche in situazioni in cui la persona aveva già sperimentato 
diversi altri tipi di trattamenti. Sicuramente la percentuale di successo aumenta nei 
casi di dolore cronico quando il paziente si auto-tratta a casa seguendo le mie 
indicazioni anche con semplici massaggi manuali sulle zone riflesse. 
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La cosa che molti riscontrano ed apprezzano è che vengono per trattare (o si auto-
trattano) per un disagio e si accorgono di risolverne altri e stare meglio in generale: 
dormono meglio, sono più rilassati, aumenta la loro energia vitale e a volte sessuale, 
migliora la concentrazione ecc 
Una grande soddisfazione è quando le persone mi dicono: “da quando mi tratti/ mi 
tratto con il Dien Chan sono più felice!” 

‐ Un caso in particolare:  
signora di 65 anni venuta per un problema di sciatica per cui non riusciva a 
camminare 
nella consultazione iniziale scopro che i disagi sono molti, i più significativi: acidità 
e reflusso gastroesofageo cronico; 2 operazioni alla vescica per prolasso, la seconda 
andata male,creandole un’invalidità per la quale si deve fare più volte al giorno il 
catetere per svuotarla completamente e che non la fa dormire perché ha lo stimolo 
della pipì ogni ora. 
Trattamento: non potendo camminare ovviamente mi sono focalizzata sul disturbo 
della sciatica per cui era venuta: 
Rastrellato testa a lungo, reset viso, linfo, colorato zone riflesse per sciatica e 
trattato punti dolorosi, ordinamento nervoso completo e cerotti su schema sciatica; 
moxa su vaso governatore, zona lombosacrale e pesce che abbocca su meridiano di 
vescica, vescica biliare e riflesso dita. 
Il dolore alla sciatica non era scomparso, ma migliorato circa del 60% ed è uscita 
camminando. 
Il giorno seguente mi ha scritto: “non so che punti hai toccato, ma dopo anni questa 
notte sono riuscita a dormire 5 ore di fila senza dovermi alzare per fare pipì”, cosa 
che è continuata con i trattamenti successivi ed il suo auto-trattamento, ed è 
migliorato anche il disagio dello stomaco. Per lei un enorme successo per la sua 
qualità di vita. 
 

‐ Un pronto soccorso: 
ero ad un meeting ed una donna si è sentita male, non ha perso i sensi ma non si 
reggeva in pedi, “straparlava” e non riconosceva chi aveva vicino, era molto 
confusa. Quando l’hanno adagiata a terra le ho fatto un reset fortissimo (usando le 
nocche, non ho neanche preso lo strumento) alla mano sinistra e poi alla destra, in 2 
minuti era nuovamente lucida, presente e parlava normalmente spiegando le sue 
sensazioni. L’ambulanza ha tardato ad arrivare e le ho fatto ordinamento nervoso 
breve per rilassarla. Mi ha detto: “non so cosa mi hai fatto ma mi sono ripresa 
grazie a te, me lo puoi insegnare?”Bellissimo 
 
Dien Chan Beauty: 
grandi risultati con i trattamenti al viso che faccio di più di quelli pancia e gambe. 
 Pelle più luminosa, tonica, ossigenata, riduzione delle rughe e anche delle borse 
sotto gli occhi, migliora la simmetria dei due lati del viso. 
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Il riscontro di tutte è il sentirsi meglio in generale, spesso passano dolori vari e una 
cosa per me straordinaria è che mi dicono: “sai che facendomi questi trattamento mi 
vedo bella!”  riconoscono la loro bellezza, fantastico! 

‐ Un grande risultato addome gambe: 
donna di 35 anni Trattamento: 
 2 volte la settimana trattamento completo (come da protocollo imparato) fatti da me, 
uno focalizzato su pancia ed uno su gambe per un mese (quindi 8) lei a casa si faceva 
linfo tutti i giorni e 3 giorni alla settimana si rullava con arriccia capelli yin e yang. 
Risultato: perso 6.5 kg ed una taglia e mezza ha rimesso pantaloni che non metteva 
da qualche anno. Oltre ad un notevole miglioramento della circolazione e cellulite. 
 
VietMassage: 
Da quando sono rientrata dal Vietnam, dopo la formazione, ho proposto a delle 
persone che vengono regolarmente a fare i massaggi da me di provare il 
Vietmassage, in particolare trattamento viso e trattamento schiena. 
Trattamento viso, tutte molto contente con effetto di ringiovanimento e rilassamento 
evidente. 
Trattamento schiena molto efficace nell’ alleviare le tensioni muscolari e indurre un 
profondo rilassamento 

‐ Un successo in particolare: 
Uomo di 45 anni bloccato alla schiena zona lombo sacrale, è entrato camminando a 
fatica e ho dovuto togliergli io scarpe e calzini perché non si poteva piegare. 
(aveva già visto il chiropratico e l’agopuntore) ho avuto l’intuizione di usare il 
Vietmassage invece che un Trattamento di riflessologia che avrei scelto normalmente 
in questi casi. 
Trattamento: eseguito come da protocollo imparato in Vietnam, nella fase degli 
strumenti ho insistito molto con uso di moxa elettrica assieme al doppio macinapepe 
e poi la” lisca di pesce” su tutta la zona interessata, glutei, linea di vaso governatore 
e vescica urinaria su schiena. 
Si è rivestito da solo, è uscito camminando molto meglio e il dolore si era ridotto del 
70%. Completamente risolto con 3 Vietmassage. 
 
Esperienza come formatore: 

‐ alcuni workshop Dien Chan beauty per auto- trattamento, 30 persone circa 
‐ Workshop pronto soccorso di gruppo e singolarmente circa 20 persone  
‐ Corso base di gruppo il primo lo terrò ad aprile ma ho tenuto dei corsi singoli 

a 5 persone  
‐ A tutte le persone che vengono da me per un trattamento di riflessologia Dien 

Chan insegno: il linfo, 
‐  il loro trattamento personalizzato da fare a casa con cerotti e auto- massaggi, 

a molti un minicorso per imparare la ricerca dei punti per il loro trattamento. 
Con ottimo riscontro e soddisfazioni, una cosa molto apprezzata: la possibilità di 
risolvere disagi comuni e quotidiani senza uso di farmaci ed in modo autonomo. 
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Il riscontro più bello, a mio avviso, ricevuto da molte persone a cui ho parlato e 
trasmesso il Dien Chan: “si sente che dietro tutto questo c’è passione e cuore, si 
capisce che chi ha ideato questa tecnica aveva/ha la volontà reale di essere di aiuto 
agli altri e di volerli rendere autonomi.” 
Concordo pienamente e se questo passa mi fa capire di essere sulla strada giusta. 
Grazie Prof. Bui Quoc Chau. 26/60. 

 
 
 

MONICA STIZ 
 
55 anni, residente a Lonato del Garda (Brescia). 
 
 
Mi chiamo Monica Stiz, sono Riflessologa Facciale  
in Italia dal 2013, ho frequentato la prima 
Accademia Dien-Chan  tenuta da Tri ; da allora 

sono passati 7 anni nei quali mi sono dedicata a praticare DC , prima su me stessa 
con il mio primo grande successo. All’epoca avevo 3 fibromi e il mio medico mi 
aveva consigliato l’esportazione di tutto, utero compreso; io non ho accettato e così 
ho deciso di mettere in pratica gli schemi proposti dal Professore BQC sul nostro 
libro, dopo 6 mesi ho rifatto un controllo e i fibromi si erano riassorbiti.  
Da quel momento Dien-Chan è diventata la mia professione, sono diventata 
collaboratrice dell’ Associazione Dien-Chan Bui Quoc Chau , faccio trattamenti e 
divulgo l’auto-trattamento.  
Ho portato a conoscenza della tecnica circa 800  persone, delle zone nelle quali ho 
lavorato: Desenzano del Garda, Belluno, Modena , Treviso, Reggio Emilia, Cortina 
d’Ampezzo, Mantova, Verona. Di queste 25 sono diventati riflessologi e   una decina 
hanno già partecipato al Master in Vietnam. Sono stata con una collega la prima 
italiana a venire in Vietnam, nel 2014 per conoscere il Professore BQC e poi un tour 
per conoscere persone collegate a lui e vedere come loro trattavano, la realtà vera di 
Dien- chan in Vietnam, ho partecipato al Primo Master del 2016 e ritornata per il 
Master 2018, sono tornata l’anno scorso e partecipato al primo corso di 
Vietmassage, sarò presente anche al terzo Master.  
Con Dien-Chan ho aiutato mia madre durante un grave problema di salute, è stata 
operata di cancro al pancreas, anche qui trattamenti mirati e oggi che sono passati 
da allora 5 anni sta molto bene, non è quasi supportata da farmaci , non ha fatto 
chemioterapia (dopo l’intervento si è fatta tutti i giorni l’asciugamanino caldo, il 
linfodrenaggio, lo schema Decongenstionante, lo schema Riassorbimento più i punti 
del pancreas e l’Innalzamento del Chi). E non da ultimo mio figlio di 19 anni , tutti i 
giorni si tratta e ha trovato in DC un ottimo supporto nei periodi di grande impegno 
scolastico. Tante sono le persone che ho trattato con successo, alcune di loro sono 
poi diventate a loro volta riflessologi. 
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Con semplici pratiche quotidiane la qualità della vita migliora, ora non è più un 
trattamento ma direi una filosofia di vita. 
Grazie Professore per la sua Grande scoperta.  
 
 
  
 
 

 

  
LACONI FELICE 
 
Anni 62,   Docente nella scuola secondaria di 1° grado e 
docente a contratto presso l'Università di Medicina e 
Chirurgia di Brescia, nel Corso di Laurea in Scienze 
Motorie e Laurea Magistrale in Ginnastica Adattata per 
diversamente abili temporanei e/o permanenti. 

Email: felicelaconi58@gmail.com 
 
Ho imparato il Dien Chan dai fratelli TRUONG VAN TRI e TRUONG THI MY LE 
ormai da 7 anni. 
Faccio il Formatore, fondamentalmente del 1° livello "Corso Base". 
Ho formato circa 80 studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia sia della Facoltà 
si Scienze Motorie che della Laurea Specialistica, tra i quali alcuni studenti hanno 
discusso la loro tesi di Laurea con argomento il DIEN CHAN. 
Ho formato circa 70 persone che si sono avvicinate alla Riflessologia Facciale 
Vietnamita e ne sono rimaste affascinate e, come me, continuano con lo stesso 
entusiasmo per la grande efficacia, semplicità ed economicità dei trattamenti. 
Casi molto significativi: 
Botticini Elena - anni 42 - commessa Ikea 
Ernia espulsa L5-S1 con sciatalgia molto invalidante - quasi sempre a letto. 
Fatti  15 trattamenti di Ozono-terapia videoguidata in 5 settimane. 
NESSUN RISULTATO.  Sintomi sempre invalidanti. 
Dopo due mesi dalla conclusione del Trattamento di Ozono si presenta nel mio studio 
con tutta la documentazione sanitaria. 
Dopo solo tre sedute di DIEN CHAN il dolore è completamente sparito, si continua 
ad autotrattare ed ha ricominciato a correre come mezzofondista. 
Trattamento: linfodrenaggio - ordinamento nervoso (perchè molto stressata dal 
dolore) - Riassorbimento cisti (104, 61, 38, 184, 17, 103, 39, 73, 8, 12, 15, 127, 19, 1, 
64, 233) più punti tratto lombare - tutte le similitudini del tratto lombare e degli arti 
inferiori sia con strumenti che con moxa (la più efficace per le sue sensazioni è stata 
sicuramente l'immagine dell’omino rosso sul cuoio capelluto). 
 
Loredana Romano - anni 60 - insegnante yoga - reni policistici con familiarità 
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genetica, tutti i familiari o trapiantati, o dializzati o deceduti. Decide, dopo le 
esperienze dei familiari di non farsi operare ma di intraprendere trattamenti 
puramente olistici, in abbinamento alle cure farmacologiche. Quasi un anno fa 
partecipa ad una mia serata di presentazione, impara dopo alcuni miei trattamenti, 
ad autotrattarsi quotidianamente e solo pochissimi giorni fa mi ha confermato una 
riduzione, minima, ma presente delle dimensioni delle cisti renali (evento mai 
successo per una patologia di questo genere). 
Trattamento: linfodrenaggio - panno caldo sugli occhi -anti-
infiammazione/disintossicazione più i punti reni - trattato col cerca punti elettrico 
(con la tecnica del colorare) i punti reni che lei continua a trattare sempre con la 
tecnica del colorare, ma col tridente. La più efficace per lei è il panno caldo perchè 
sente subito molta energia. Io ritengo che il colorare i punti reni sul viso sia ottimale 
perchè applico anche su di me questo trattamento in quanto ho due cisti da tre anni 
che sono aumentate di volume fino a quando ho iniziato a trattarmi una volta al 
giorno ed ora si sono stabilizzate. 
Seramondi Annamaria - anni 84 - pensionata - Morbo di Parkinson e decadimento 
cognitivo importante. Dopo i trattamenti di Riflessologia Facciale Vietnamita, 
mantenendo lo stesso dosaggio dei farmaci, riduce e quasi scompare sia il tremolio 
che le cadute accidentali. I trattamenti vengono continuati dai familiari. 
Trattamento: linfodrenaggio e reset sul viso e sulle mani con rastrello piccolo e 
pettinare con rastrello grande tutto il cuoio capelluto per tre volte al giorno. 
Il disagio che più ho trattato sono sicuramente le algie/dolori che il corpo manifesta 
con risultati positivi sicuramente vicino al 70/75 %. 
Ringrazio di cuore il Prof. Bui Quoc Chau per la sua brillante mente e per il suo 
immenso cuore. 
 
 

DANIELA GRAMMATICO 
 
La prima volta che ho sentito parlare del Dien Chan 
fu da parte di uno sconosciuto che me lo consigliava 
vivamente per poter risolvere i miei problemi 
di emicrania. Ricordo ancora di essermi sentita 
molto attratta dall'immagine su quel biglietto da 
visita e di aver avvertito che avrebbe potuto essere 

qualcosa di molto importante. L'appuntamento per il mio primo ed unico trattamento 
l'ho avuto con Marinella. Non mi ero sbagliata quando ho percepito che avrebbe 
segnato una tappa importante nella mia vita. Quel trattamento mi aveva lasciato 
senza parole. Una sola sessione era stata sufficiente per risolvere un problema che 
avevo da un anno e che nessun altro aveva decifrato con successo (Marinella mi 
aveva fatto il linfodrenaggio, l’Ordinamento nervoso più i punti 103, 126 e moxato le 
orecchie). Due mesi dopo stavo partecipando al corso base, era il 2014. L'anno 
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successivo stavo partecipando al corso intensivo, seguito dall'accademia e poi è il 
Master. 
Nonostante mi fossi completamente innamorata della tecnica e non avessi alcun 
dubbio sulla sua efficacia, non è stato sempre facile propormi nel offrire i miei 
trattamenti. Credo che gran parte dell'insicurezza sia scomparsa dopo l'esperienza in 
Vietnam e con la pratica, pratica e pratica!  
Nel 2017 per soddisfare la mia impaziente voglia di avventura unita al desiderio  del 
Professore di diffondere la sua scoperta, sono partita per la volta di un viaggio che 
non sapevo bene dove mi avrebbe portato. In questi 2 anni ho impartito alcuni corsi e 
soprattutto trattato persone con differenti disagi. I casi che per me sono stati 
più eclatanti sono i seguenti: 
Circa un anno fa mi sono intossicata in un bosco dopo aver mangiato dei semi che 
avevo confuso con una specie commestibile. I malessere che si è inizialmente 
manifestato con ardore alla bocca dello stomaco si è trasformato molto rapidamente 
in un crollo delle forze, disidratazione, vomito e diarrea contemporaneamente e 
sudore freddo. Il mio compagno che aveva già appreso la tecnica, eseguiva la 
stimolazione dei punti che io gli suggerivo ma credo che la manovra che sortì il 
migliore degli effetti fu il 'Reset' sui palmi delle mani. Entrambi siamo rimasti 
sbalorditi dal successo, realmente avevamo temuto.  
Un altro caso per me molto importante, è stato quello di un signore con diversi 
disagi tra cui: Parkinson, demenza, insonnia e prolasso della vescica. 
Incredibilmente dopo qualche trattamento il signore cominciò ad aver un sonno più 
regolare, e nel giro di qualche settimana il tremore era diminuito notevolmente e il 
signore appariva più attento e lucido. La famiglia aveva partecipato fin dal principio 
applicando linfodrenaggio, shock termico, rastrello e massaggio serale ai piedi. 
Passarono un paio di mesi in cui io visitavo il signore Gustavo di 83 anni due volte 
alla settimana, che cominciò a volersi sollevare solo dalla sedia a rotelle per uscire a 
farsi un giro! Ha molta ragione il Professore dicendo che il Dien Chan mantiene le 
nostre menti attive e creative e io sono molto riconoscente a lui, alle persone che 
hanno fatto arrivare il Dien Chan alla mia vita e a quelle che mi danno l'opportunità 
di praticarlo perché non solo questo mi fa sentire bene ma è anche quello che mi 
piace tanto fare! 
Un abbraccio dalla Husteca Potosina, San Luis Potosí, Messico. 
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MARIA GRAZIA MAURI  
 
54 anni, Istruttore Qi Gong, Naturopata, Master Reiki e 
Riflessologa Dien Chan e plantare. 
Conosco Dien Chan da molti anni, ma la formazione base 
Dien Chan l’ho iniziata nel dicembre 2017 con Truong Thi 
My Le, nel 2018 ho fatto livello avanzato e Accademia con 
Truong Van Tri. Dal settembre 2018 insegno il corso base 
Dien Chan ed ho formato ad oggi circa 30 persone, fra cui 

fisioterapisti e un’osteopata. 
Dien Chan è davvero fantastico,  ho trattato tante persone con moltissimi dolori, fra 
cui mal di  testa, schiena, collo, sciatica, gambe e braccia, ginocchia (anche una 
signora con una ciste al ginocchio), gomiti, spalle, ecc. tutti con successo, ma anche 
cistiti, mal di stomaco, e altro ancora. Ovviamente tratto anche me stessa, e so 
quanto è efficace DC. Ricordo un trattamento fatto ad una vecchietta di 90 anni che 
aveva un piede gonfio da 6 mesi e i dottori non sono riusciti a farglielo sgonfiare, 
con un solo trattamento di Dien Chan, il giorno dopo il piede era sgonfio (ho moxato 
il piede e stimolato i punti di riflesso del piede in faccia), o una istruttrice di Pilates 
che non riusciva più a muovere un piede e dopo 15 minuti di trattamento DC il piede 
si muoveva e il dolore era passato. Fenomenale e geniale la teoria della similitudine, 
l’uso della moxa e girare i polsi. L’espressione del viso delle persone trattate è 
sempre quella dello stupore quando avvertono che dopo pochi minuti il dolore è 
calato e quasi scomparso.  Uso anche gli schemi pensando a persone a distanza (non 
presenti fisicamente), mettendo il cercapunti sui punti BQC del libro di My Le, 
tenendolo per 30 secondi su ogni punto, o recitando 26 60 su ogni punto, anche 
questo  funziona molto. Tantissimi successi recitando 26 60 sulle situazioni e sulle 
persone. Praticando Qi Gong e Reiki, ora sono in grado di rilassare una persona 
molto velocemente, usando lo schema breve dell’ordinamento nervoso (5 punti 
BQC).  Molte delle persone formate da me con il corso base mi scrivono ogni giorno 
per testimoniare i loro successi trattando con Dien Chan, ed anche loro sono molto 
soddisfatte e contente di essere in grado di aiutare velocemente gli altri con una 
tecnica così. Quando riduci il dolore fisico di qualcuno, questo diventa un biglietto 
da visita, perché poi lo dicono a tante altre persone che vogliono essere trattate. Uso 
molto spesso le tessere del Prof. Bui Quoc Chau posandole sulle foto, anche con il 
cellulare, danno sollievo ai dolori, a volte scompaiono e infondono benessere. Anche 
le persone da me formate le stanno usando e sperimentando. Ho fatto misurare le 
tessere ad un amico insegnante di radiestesia (scala Bovis) ed anche lui concorda 
con me: le tessere sono molto cariche di energia,  quella dell’aura del Prof. Bui 
QuocChau è fortissima e potentissima. Per scegliere quale card del Prof. usare, mi 
affido al test della radiestesia con ottimi risultati perché scelgo sempre le card giuste 
ed impiego pochi secondi a farlo. Grazie, grazie, grazie al nostro Prof. Bui Quoc 
Chau, al Vietnam e al Dien Chan!  
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FELICE COMPLEANNO DIEN CHAN! 
 

 
CRISTINA PIARULLI 
 
Mi chiamo Cristina Piarulli, ho 50 anni, ho fatto il 
corso base con Monica Stiz e Laura Scamperle nel 
2014, corso intensivo con Truong Van Tri nel 2014, 
accademia nel 2015 e Master in Vietnam nel 2016. 
Faccio corsi dal gennaio 2016 e ho formato circa 
120 persone al Dien Chan, non ho formato personale 
sanitario ma diversi operatori shiatsu e alcuni 

naturopati che sono tutti entusiasti del metodo Dien chan. 
L'aspetto che mi ha sempre colpito di più del metodo è l'efficacia e la possibilità di 
usare Dien Chan in ogni momento e situazione. I disturbi che tratto più 
frequentemente sono dolori vari alla schiena, collo e spalle, malattie da 
raffreddamento e problemi ormonali per le donne. Tutti con buona percentuale di 
successo, veloce per problemi di dolore e un po’ più lentamente  per i problemi 
ormonali , in questi casi è efficace se la persona continua le cure a casa. 
Il caso più eclatante che ricordo è un caso di congestione di stomaco, la persona 
aveva di colpo un dolore fortissimo localizzato allo stomaco, impossibilità quasi di 
parlare, dopo il primo momento di spavento ho pensato la parola Blocco e ho capito 
che la soluzione era lo schema Decongestionante. Fatto lo schema ( non tutti i punti 
in quanto nella situazione di emergenza alcuni li ho dimenticati) arrivati al punto 85 
la situazione ha iniziato a normalizzarsi e il dolore è passato in pochi minuti. La 
persona ha riferito in seguito che il dolore era tale che pensava di morire. Fatto 
tecnica yang con cercapunti del linfodrenaggio perché è stato il primo che mi è 
capitato in mano. La persona probabilmente aveva fatto una congestione per aver 
bevuto birra molto fredda velocemente. 
 

 
AMNERIS BRESSANELLI 
 
Mi chiamo AMNERIS BRESSANELLI, sono Naturopata. 
Ho conosciuto il Dien Chan frequentando il Corso base 
con Truong Van Tri nell’ottobre del 2013.  
Per motivi familiari e di studio non ho potuto 
approfondire fino al novembre 2015 quando ho fatto il 
Corso intensivo sempre con Troung Van Tri. 
 Nel maggio del 2016 ho terminato l’Accademia . 
Nell’agosto 2018 ho frequentato il Master in Vietnam.  
Da quando tengo il Corso base, verso fine 2018, ho 
addestrato più di 100 persone di cui una 20 lavorano 
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nell’ambiente sanitario.: 6 Medici, 8 fisioterapiste, 6 infermiere.  
Nel 2019 ho consegnato il Corso intensivo a 20 persone.  Le persone mi riportano 
quotidianamente le loro testimonianze di successo ma la cosa più eclatante è 
l’entrata del Dien Chan in una struttura pubblica l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale Lariana Como reparto riabilitazione: 4 fisioterapiste da me addestrate 
integrano  il Dien Chan  con tutti i loro pazienti accelerando in tal modo la loro 
guarigione. Inoltre insegnano a tutti il Linfodrenaggio e varie manovre di 
riflessologia da fare a casa. 
Riporto una testimonianza: Mi chiamo Serenella Luigia Manghina, sono laureata in 
fisioterapia e specializzata in osteopatia, auricoloterapia, Kinesiologia emozionale e 
ho appreso il corso base e avanzato da Amneris  Bressanelli. Lavoro presso ASST 
Lariana Como mi occupo principalmente di paralisi facciali e ho risolto diversi casi 
aiutandomi con il Dien Chan.Il più eclatante un operaio che ha subito asportazione 
linfonodi cervicali post melanoma con paralisi VII NERVO CRANICO. Questo è il 
risultato. Tra tutti i metodi che conosco è il più efficace.” 
 

 
Fatto tutti i giorni il linfodrenaggio, 
Ordinamento nervoso, schema paralisi 
facciale, , schema Herpes, pettinata testa con 
penna elettrica e rullino. 
 
 
 
 

Una dottoressa agopuntrice ha fatto con me il Corso base e anche lei ha testimoniato 
degli ottimi successi anche solo con le manovre del Pronto Soccorso:” Signore con 
ipertrofia prostatica regolarizzata minzione. “  
Un altro caso è di una mia corsista che dopo aver fatto regolarmente il trattamento a 
suo marito malato di tumore mi ha scritto:“ Che dire dopo la visita di questa mattina 
mio marito ha tutti i valori del sangue migliorati e quelli del tumore non si sono 
alzati.” 
I corsisti mi riportano  testimonianze di aver fatto un cambiamento notevole non solo 
sotto l’aspetto fisico ma anche spirituale, di aver recuperato fiducia in se stessi, più 
sicurezza, semplicemente nel utilizzare il Dien Chan su se stessi e su altre persone. 
La cosa che più mi piace è la semplicità delle tecniche che puoi insegnare anche a 
persone che incontri per la strada. Aiutare le persone in modo così diretto e semplice 
ha dello straordinario.Sono  molto onorata di praticare ed insegnare questa tecnica 
perché vedere il sorriso sul viso delle persone è una ricompensa impagabile. 
Un grazie al Prof, a Tri e a My Le. 
Qui di seguito, vorrei riportare un messaggio che ho ricevuto dopo aver girato il 
video che My Le e Duyen hanno fatto spiegando i consigli del prof. su come 
affrontare il Coronavirus: 
*Grazie, Amneris!*  
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E un grandissimo *grazie al Vietnam* che, dopo tutto quel che ha sofferto, 
attraverso il *prof Bui Quoc Chau* e persone come *Tri e la sua famiglia,* sta 
dando tantissimo al mondo intero! E lo dà non solo sotto forma di consigli e tecniche 
mediche, ma con uno *spirito di Amore e Carità verso tutti -senza distinzione di 
razza, lingua o religione-* che noi italiani (in maggioranza cattolici) non potremmo 
che definire *"veramente cristiano".* ♥ 
 
 

 
ILARIA TOSONI 
 
Mi chiamo Ilaria Tosoni, ho 45 anni e sono 
operatore olistico. Ho conosciuto il Dien Chan 
nel 2015 durante una serata di presentazione con 
Truong Van Tri e mi ha colpito moltissimo la 
semplicità ma nello stesso tempo la profondità e 
la grande conoscenza che sta dietro al metodo. 

Mi sono iscritta subito al percorso. 
 
Nell'agosto 2016 ho conseguito il certificato di Master in Vietnam. 
Già subito dopo l'Accademia ho cominciato a formare persone con i corsi base. A 
oggi ho formato 250 persone e da fine 2019 ho cominciato anche a tenere corsi 
intensivi. 
A Mantova sono riuscita  a portare il Dien Chan presso una struttura sanitaria che 
ospita anziani (Fondazione Mazzali) dove ho formato infermieri, fisioterapisti e 
anche un medico che ha poi finito il percorso iscrivendosi all'Accademia. Sempre a 
Mantova ho collaborato con l'Associazione Signora Parkinson dove ho potuto 
sperimentare il Dien Chan su persone croniche ottenendo dei buoni risultati. 
Ho moltissimi successi nel trattamento di persone che soffrono di dolori muscolari e 
articolari; ho risolto una prostatite su un signore e ho evitato ad una signora anziana 
un intervento alla colonna vertebrale, riequilibrato la tiroide a una ragazza che 
voleva figli ma non poteva, stimolandole i punti riflessi della tiroide, 8, 12, 20 ed 
insegnandole a pizzicare quella zona tutte le volte che poteva (dopo circa un mese 
che si massaggiava è rimasta incinta ed ora ha una bambina); ho regolato la 
secrezione della prolattina a una ragazza che non riusciva a rimanere incinta 
(stimolandole lo schema Sistema ormonale ed insegnandole a massaggiare il 
prolabio e la parte alta del naso, dove ci sono i punti del sistema ormonale. Ora ha 
un bambino)....... Ma a elencarli tutti i casi che ho trattato mi ci vorrebbe un libro! 
Nel maggio dell'anno scorso a mio papà è stato diagnosticato un tumore al pancreas. 
Gli avevano dato 2 mesi massimo di vita. E' mancato a fine ottobre. Con l'aiuto di 
mia mamma e mia sorella lo trattavamo 3 ore al giorno seguendo i preziosi 
insegnamenti di My Le e Duyen. Non è guarito ma non ha mai avuto dolore. I medici 
non si spiegavano questa cosa. 
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Io pratico tutti i giorni i 12 massaggi e shock termico, linfo 1 o 2 volte la settimana. 
Sento che mi hanno dato e mi danno tutt'ora forza e coraggio. E' stato ed è  un 
periodo molto difficile della mia vita ma il Dien Chan mi da energia, carica e 
positività nonostante tutto. Non smetterò mai di praticarlo su di me e di divulgarlo. 
Con gratitudine 
Ilaria Tosoni 
 
 

TRUONG THI MY DUYEN 

Sono Truong Thi My Duyen , sorella 
più giovane di Van Tri e di My le. Ho 
45 anni , vivo in Italia e faccio la 
fisioterapista da 20 anni ed attualmente 
lavoro presso una casa di riposo per 
anziani. Tutti i giorni ho a che fare con 
persone molto anziane debilitate ( ultra 
80 enni) ma ho occasione anche di 

trattare a domicilio o nella nostra associazione a Padova ( dove collaboro con la 
sorella Myle nella diffusione di Dien chan) pazienti molto giovani con problemi di 
tipo ortopedico e neurologico molto invalidanti. 

Sono stata assorbita nello studio e nella diffusione del Dien chan dal 2013 grazie ai 
miei fratelli . In particolare ,come assistente apprendista ,ho seguito per ben 3 anni 
assiduamente i corsi tenuti in diverse città da Myle in quanto avevamo classi molto 
numerose ( anche di 50 corsisti). Ho imparato tantissime particolarità del DC e della 
filosofia a cui sottende, gli aforismi del professore e tutto quel sapere che mia sorella 
attingeva direttamente dal professore BQC, in quanto è l’unica che accede 
direttamente al materiale passato e presente offertoci dal professore perché, tra noi, 
è quella che conosce meglio la lingua vietnamita. Ho completato il mio percorso di 
accademia con il fratello Van Tri e il Master per riflessologi con il professore BQC 
nell’estate del 2018. Nel 2014 ero tornata in Vietnam per frequentare il corso pratico 
tenuto dal figlio del professore , Bui Minh Tam. In agosto del 2018, facente parte del 
comitato definito dal presidente della nostra associazione DIEN CHAN BUI QUOC 
CHAU ITALIA, Van Tri, sono stata al centro internazionale VIET Y DAO di Hanoi 
per imparare il VIETNAM MASSAGE. 

Il Dien Chan è fantastico, efficace nella sua semplicità che mi permette di essere utile 
nel pronto soccorso: nella casa di riposo tutti i giorni mi capita di rinvenire gli 
anziani con il RESET di urgenza o con il punto 19 perché svengono per problemi 
circolatori e pressori. Agli anziani più abili insegno qualche passaggio dei dodici 
massaggi e la manovra per andare di corpo (in casa di riposo si fa molto uso di 
lassativi), per scaldarsi e per alleviare il formicolio alle gambe, ai piedi e alle mani, 
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dal momento che sono immobili a letto o su una sedia a rotelle. Uso il riflesso sulla 
testa e li pettino come supporto ai miei trattamenti nel recupero delle loro capacità 
motorie dopo fratture o traumi al soma. I miei collaboratori più umili e più aperti mi 
imitano e chiedono che venga insegnato a loro qualche manovra e io ho regalato al 
reparto il libretto di pronto soccorso scritto in italiano da Myle. Ormai alcuni 
colleghi che soffrono di mal di testa, mal di stomaco e di altro disagio durante il 
turno di lavoro non ricorrono subito ai farmaci, ma si prestato ad essere trattati con 
il Dc e si autotrattano ottenendo discreti risultati. I medici sono più scettici. Mi 
scherniscono in simpatia , ma non ne sono indifferenti e quando stanno male mi 
chiedono se con la mia tecnica riesco a fare qualcosa visto che con i medicinali non 
stanno meglio. 

In studio e svincolata dall’istituzione ho più soddisfazioni e più possibilità di usare il 
Dien Chan. Come fisioterapista ho riscontato una velocità, nei tempi di risoluzione 
dei problemi ortopedici superiore di 3 volte rispetto a quando usavo solo la terapia 
manuale e le metodiche insegnatemi dal corso medicina riabilitativa. In un tempo di 
7 giorni con 2 sedute di riflessologia, supportate da semplici compiti a domicilio fatti 
dal paziente, riesco a risolvere problemi invalidanti come distorsioni gravi di 
caviglie, blocchi alla schiena, traumi muscolari ed articolari di sportivi giovani. 
Questo è molto vantaggioso per me come risparmio di tempo e in termini economici 
per il paziente. Da quando conosco il DC, al paziente che mi contatta come 
fisioterapista, dico subito che “vorrei trovare la soluzione al suo problema in viso e 
nelle parti del corpo e con tecniche che lui potrà continuare a praticare a casa sotto 
la mia guida” e molti pazienti apprezzano molto questo, perché anche loro sono 
stanchi di delegare e rimangono stupiti che riescono ad auto curarsi senza essere 
terapeuti o medici. Il Dien Chan è davvero di tutti e per tutti che trasforma ognuno 
di noi in medico di noi stessi. Il DC è efficace ed economico. 

Con il DC non ho limiti nel mio intervento come terapeuta: mi permette di agire 
anche e soprattutto nelle acuzie, mentre come fisioterapista ero bloccata quando si 
trattava di un disagio in fase acuta, essendo la fisioterapia basata su interventi 
prettamente locali, sulla parte lesa e questo non sempre è possibile. Di fronte ad uno 
stato infiammatorio, dolore acuto ( sciatica per esempio, ferita chirurgica, frattura 
molto dolorante etc ) dovevo affidarmi ai farmaci o alle terapie fisiche strumentali la 
cui efficacia è discutibile. Ora non rimando più alcun paziente, più il trauma è acuto 
prima intervengo e con la stimolazione delle sei zone riflesso del sistema linfatico, 
con gli schemi per il dolore/ anti infiammazione/riassorbimento e l’uso della moxa 
sulle varie mappe di riflesso per similitudine..etc, riesco a dimezzare i tempi di 
guarigione e il paziente si sente preso in carico e fortificato nella volontà di 
collaborare. Spesso mi capitano casi in cui il disagio è localizzato in zone non 
accessibile manualmente seppure la diagnosi fosse di contrattura o di ispessimento 
dei tessuti e richiedeva di un massaggio profondo per riattivare. E’ il caso di Nicola 
Pellizzari , ciclista di 45 anni, che imbarazzato mi confida di avere da un anno un 
dolore costante nello strato profondo del perineo, sotto i testicoli e vicino all’ano in 
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seguito ad una apertura eccessiva della gamba scendendo dalla bicicletta dopo tanti 
km di pedalata. Gli faccio linfodrenaggio soffermandomi sulla punta del naso, sul 
punto 143, sulle narici. Tutte le zone della prostata e degli organi genitali erano 
dolorose, c’erano punti attivi dove il pesce che abboccava sulla similitudine di forma 
della mano messa a organo genitale maschile. Il paziente se ne era andato senza 
avvertire il dolore e dopo un mese è ritornato solo per un Vietmassage di relax alla 
schiena. In quella sede gli avevo anche risolto una costipazione ostinata di tanti 
giorni dovuta ad un cambio di dieta iperproteica. Il DC fa miracoli e sorprende me e 
gli altri con risultati non attesi.  

A livello personale sono anni che ho tolto dalla mia farmacia domestica antifebbrili, 
antidolorifici, antibiotici e soluzioni lenitive di ogni genere. Ho sostituito questi con 
vari strumenti, manuali di pronto soccorso, cerotti Salonpas perché i miei familiari 
possano farne uso quando ne hanno bisogno. Ho trattato la mia figlia di 10 anni nei 
tanti momenti di dolore lancinante che ha avuto, perché ha riportato 5 fratture nel 
giro di 2 anni per caduta accidentale, recitando la formula dell’ amore 26 60 e dell’ 
l’ordinamento nervoso e lo schema del dolore lancinante e riassorbimento, senza 
necessitare dell’antidolorifico in attesa di visitata e essere ingessata. Uso ormai solo 
DC per gestire stati influenzali e febbrili anche di 40 gradi con pazienza e fiducia 
con ottimi risultati su di me e sulle figlie le quali si trattano in questo periodo contro 
il Corona virus facendosi il linfodrenaggio 3 volte al giorno e lo schock termico in 
viso tutte le mattine. 

Attualmente collaboro con i miei fratelli e gli altri riflessologi formatori nella 
divulgazione del DC tenendo in autonomia i corsi base di autotrattamento a Padova 
e nelle città del nord Italia, i mini corsi di Pronto Soccorso, i workshop bellezza viso 
e dimagrimento pancia. In particolare tengo, con grande risposta da parte dei 
corsisti, dei seminari mensili di pratica e di perfezionamento di quanto appreso del 
corso base. In queste sessioni li rendo pratici all’utilizzo degli strumenti, dei vari 
protocolli e trasmetto a loro il DC applicato alle varie problematiche mediche, che 
spesso si sentono diagnosticare su di loro senza averne comprensione e senza quindi 
riuscire a trovarsi una soluzione in autotrattamento con questa nostra grandiosa 
tecnica. 

Sono molto grata al professore Bui Quoc Chau per la sua grandezza intellettiva e di 
cuore, per la sua generosità per averci offerto questa possibilità di salvezza. 
Grazie mille Professore. 
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MAZZONI FRANCA MARIA 
 
Sono originaria di Verolavecchia ma vivo nella 
Repubblica di  San Marino. 
Sono arrivata al Dien Chan su consiglio di mia cugina 
Elena Danesi, già membro dell’associazione. Ho fatto 
Corso Base ed Intensivo nel 2014 e nel 2015 a 
Montichiari ho avuto il piacere di conoscere il Prof.  
Praticavo poco e soprattutto su me stessa e su miei 
familiari, poi nel 2017 ho deciso di rifare l'intensivo e, 
dopo un paio di mesi, è successo che un giorno mio 
marito mi ha chiamata per chiedermi di trattare un suo 
amico. 
 

Da due settimane aveva dolori forti alla schiena,non dormiva, non riusciva a tenere 
una posizione per più di qualche minuto, nell'arco di 15 gg è stato 3 volte al pronto 
soccorso  dove gli hanno fatto flebo di antidolorifici e non so cos'altro, ma senza 
nessun risultato, il dolore era sempre al massimo. Ha accettato di farsi trattare ma 
mi ha detto che avrebbe preferito farsi fare un'iniezione e morire.  
  - Primo trattamento Domenica sera ore 20.00 
Da steso sul divano, si è messo in posizione seduta dicendomi però che dopo poco 
avrebbe dovuto stendersi di nuovo. Io ho iniziato con Linfodrenaggio verso in giù, 
poi abbassamento del Chi...a quel punto mi ha chiesto quanti minuti fossero passati 
perché non gli sembrava vero di aver mantenuto quella posizione per quel tempo. Ho 
fatto Dolore Lancinante e poi ho moxato tutte le dita. 
  -Lunedì mattina ore 8.00 
Mi ha detto di aver dormito qualche ora (non gli sembrava vero) Faccio Linfo, 
Antinfiammatorio, Dolore Lancinante, Moxa. 
 - Lunedì ore 13.00 
Dice che dopo che me ne sono andata ha dormito ancora tre ore e poi è riuscito ad 
alzarsi, arrivare al tavolo e pranzare seduto. Ripeto i protocolli. 
 - Lunedì ore 18.00 Ripeto i protocolli  
 - Martedì ore 8.00 
Arrivo a casa sua suono il campanello e mi apre lui con le lacrime agli 
occhi....riusciva a stare in piedi...Il miglioramento sul dolore è stato lampante. Ho 
continuato con questo protocollo per 3 v al giorno per 10 gg, poi 2 v al giorno per 10 
gg. Io avrei sospeso ma lui ha insistito perché lo trattassi ancora almeno 1 v al 
giorno e così ho fatto per altri 10 gg. 
Successivamente è stato operato all'anca ed ha ancora ernie alla schiena. Purtroppo 
sappiamo che se non si cambia stile di vita....ma questa è un'altra storia. 
Persona trattata: D.G. Verolavecchia - trattamento fatto Luglio 2017 
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Il successo che ho ottenuto con questa persona mi ha dato la spinta per frequentare 
l'accademia – n.16 - 
Dopo l'accademia ho tenuto alcuni corsi base sia al mio paese di origine che è 
Verolavecchia (BS) 
sia a San Marino. 
Ho trattato alcune persone con buoni risultati ma mi sono resa conto che sono più 
portata per diffondere il Dien Chan facendo conoscere e insistendo sul discorso 
dell'autotrattamento. 
A Novembre 2019, ho fatto da tramite per l'associazione, ed ho partecipato alla fiera 
Wellness Food Festival a Cesena con altri . 
Ora mi coordino con Tri per gestire nuovi contatti e partecipare a fiere del benessere 
con il pullman. 
Per me la cosa più grandiosa di questo metodo è l’autotrattamento perché credo che 
il miglior medico per noi stessi siamo noi, inoltre grazie a questo fatto possiamo 
intervenire ai primissimi sintomi di ogni nostro disagio. 
Sono grata al Professore per aver messo a disposizione di tutti questo meraviglioso 
metodo. 
 
 

EVIRA BALESTRERI 
 
 
Il maestro arriva quando l'allievo è pronto", dice un 
detto orientale, ed è esattamente ciò che è successo a me 
con Dien Chan.  Mi chiamo Cinzia Evira Balestreri, ho 
59 anni e vivo a Correggio in provincia di Reggio 
Emilia. Come lavoro faccio l'addetta mensa nonostante 
un corso di specializzazione post diploma in una 
Business School..Sono vedova da febbraio 2015 e devo 
dire che proprio a seguito della malattia e della morte di 
mio marito sono approdata a Dien Chan. Ero alla 
ricerca di qualcosa che potesse aiutare le persone a non 

soffrire e ad una fiera del benessere a Milano ho visto uno stand di Dien Chan che mi 
ha incuriosito, sebbene non fosse quello della nostra Associazione (ma allora non lo 
sapevo). Dopo un paio di mesi ricevo la newsletter di un'associazione di Modena che 
presentava il corso base con  Monica Stiz, che ho poi frequentato.  L'ho ripetuto 
diverse volte  e a ottobre 2016 sono andata all'intensivo e nel 2017 all'accademia, la 
numero 14. Mi sono innamorata subito di questo metodo perchè è semplice ma 
profondo e soprattutto molto dinamico.  Così sono diventata formatrice perchè 
condivido il sogno del Prof . Bui Quoc Chau che in ogni famiglia ci sia almeno una 
persona che lo sappia usare per il bene dei propri cari ed amici. Posso dire che, oltre 
che su di me, io usi Dien Chan  tutti i giorni soprattutto al lavoro. .  Colleghi e 
colleghe, ormai, prima di prendere un medicinale mi chiedono di aiutarli e io lo 
faccio con la consapevolezza che se fai del bene agli altri lo fai a te stessa. Come 
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formatrice ho formato circa 30-35 persone e spero di avvicinare a questo nostro 
favoloso metodo ancora moltissime altre persone. 
Riporto alcune esperienze molto positive che ho avuto: 

Sindrome da tunnel carpale a ragazzo di 29 anni, DB residente a Correggio. Fatta 
elettromiografia. Il segnale elettrico non passava. In attesa di intervento.. Le mani 
erano gonfie, aveva molto dolore e non riusciva a tenere in mano nemmeno una 
penna.  
Frequenza del trattamento:  2-3 volte al giorno per circa 20 giorni, poi una volta al 
giorno fino alla scomparsa del dolore e riacquisto della funzionalità delle mani. 
Fatto moxa a lisca di pesce su collo e direttamente sui polsi. Rullato tutte le zone 
polsi e caviglie sul viso e stimolato tra le dita con tridente piatto. Rullato le dita.  
Le mani si sono sgonfiate ed il dolore e diminuito già dopo i primi trattamenti e non 
si sono più gonfiate. Ha ripreso al 100% la funzionalità e la sensibilità e ha 
annullato l'intervento.  
Vorrei condividere con voi l'esperienza che sto vivendo con mia mamma. Nel mese di 
dicembre dello scorso anno era molto ammalata e stava per moire. Avevo chiesto ai 
colleghi riflessologi di recitare il 26 60 per lei e, nello stesso tempo ho usato la 
tessera dell’aura del prof ., nei momenti di massima crisi, cioè quando sembrava che 
non ci fosse più nulla da fare. Insieme al 26 60, recitato moltissime volte al giorno, è 
riuscita a superare il momento critico e a riprendersi fisicamente. Ho spiegato a mia 
sorella il significato del 26 60 e così pure lei ha cominciato a recitarlo con 
l'intenzione che la salute della mamma migliorasse. Però non era più presente con la 
testa, per cui abbiamo mirato la recita del 26 60 per la sua lucidità mentale e stiamo 
continuando tutti i giorni. Si è compiuto il miracoli. Da una settimana la mamma è 
perfettamente lucida ed io ringrazio il Prof per il suo aiuto. Continuerò a recitare il 
26 60 sperando che mamma possa tornare a casa presto 
GRAZIE E GRAZIE INFINITE AL PROF. BUI QUOC CHAU. 

 

 TRUONG THI MY HANG 
 
 
Mi chiamo Thi My Hang Truong e sono la sorella di 
Van Tri e Myle. Vivo in Italia, nella provincia di 
Mantova con la mia famiglia e dal 1994 sono 
infermiera, attualmente nel reparto di ortopedia 
dell’ospedale di Peschiera del Garda. Quando mio 
fratello Van Tri ha portato in Italia la pratica di 
riflessologia ne sono stata subito affascinata e ho 
frequentato il corso base insegnato da lui. Nel corso 
degli anni, ho sempre assistito ai vari corsi che i miei 
fratelli hanno tenuto, ma dato il mio lavoro, non ho 
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potuto “ufficialmente” frequentarne altri. Questo non ha fermato la mia voglia di 
immergermi in questa pratica del mio paese natale, e da autodidatta e conoscente 
della lingua vietnamita, ma con il costante aiuto di mia sorella Myle, sono arrivata 
alla conoscenza di DC che mi permette di utilizzarlo come primo rimedio in qualsiasi 
occasione, prima di tutto in casa e poi con amici, colleghi e conoscenti ma anche con 
i pazienti. Nell’ambiente dell’ospedale, giornalmente sono a contatto con persone 
bisognose e stanche di assumere medicinali per tanto tempo in questi casi intervengo 
proponendo il linfodrenaggio.  Su richiesta insegno inoltre semplici massaggi 
sostitutivi agli antidolorifici sulle zone riflesse delle ginocchia laterali alla bocca, 
dell’anca corrispondente al profilo delle narici, che possono fare da soli durante il 
giorno. Anche ruotare i polsi per risolvere la cervicale da postura, e aumentare 
l’energia reattiva.   
Tra i colleghi ho riscontato successo: quando sono venuti a conoscenza del metodo 
DC si sono rivolti a me per risolvere piccoli dolori che magari gli hanno creato 
problemi per lungo tempo. È il caso della mia collega Monica con diagnosi di 
epicondilite al gomito non risolto con la terapia onde d’urto.  Le ho premuto 
ripetutamente il punto dolente sul riflesso del gomito sul viso e sul riflesso del pollice 
curvato; ha sopportato un dolore acuto alla pressione dopodiché a distanza di tempo 
mi ha avvisato che da quel giorno il dolore è scomparso del tutto. Un altro caso è 
quello della collega Ilaria che un giorno arriva in turno con un dolore alla spalla che 
le impediva di alzare il braccio.  Le ho trovato i punti dolenti della spalla riflessi 
all’inizio dell’arcata sopraccigliare e ho inoltre eseguito lo schema decongestionante 
con risoluzione del dolore immediato all’80%. Ilaria stessa ha eseguito il 
linfodrenaggio al nipotino di tre mesi risolvendogli la sinusite.  Ultimo ma non meno 
importante, è il caso della collega Gemma che ha proposto al suocero, che era in 
lista di attesa per l’intervento di protesi all’anca, di massaggiarsi con il cercapunti 
intorno alle narici (corrispondente alle anche). Il signore ha trovato subito sollievo 
in questa manovra tanto che ha disdetto l’intervento.  I miei colleghi medici sono un 
po’ più scettici, ma anche loro non possono negare il successo di questa pratica e mi 
fanno domande incuriositi su riflessi per curare il mal di schiena, per lo stress. Ne 
restano interessati dopo la mia dimostrazione.   
Fuori dall’ospedale il luogo dove opero di più è l’ambiente domestico. Ho tre figlie 
quindi uno dei primi massaggi che ho insegnato a tutte e tre è il massaggio contro i 
dolori mestruali cioè strofinare con l’indice orizzontalmente sotto il naso e con il dito 
medio sul mento fino a scaldare la zona; in più strofinare i palmi delle mani e 
posizionarle sulle orbite. È diventato il rimedio di ogni mese. Lo shock termico è 
invece la soluzione a qualsiasi periodo di spossatezza come l’influenza stagionale 
così come lo schema di ordinamento nervoso è la soluzione nei giorni impegnativi e 
di maggiore tensione. Dien Chan è un metodo che possono fare tutti senza costi ed è 
affascinante come ci si possa autocurare. Qualche mese fa dopo un allenamento di 
piegamenti in palestra, ho riportato un dolore al ginocchio che mi faceva zoppicare. 
L’ortopedico del reparto dopo avermi visitato, diagnostica una lesione del menisco e 
mi consiglia un intervento di pulizia. A casa, mi sono moxata il pollice come riflesso 
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del ginocchio e direttamente sul ginocchio stesso. Sono bastati meno di tre giorni e 
non ho più sentito dolore.   
Mi ritengo fortunata e onorata di avere come riferimento i miei fratelli, responsabili 
della diffusione del metodo, poiché ci mettono cuore ed anima. Con Dien Chan sono 
rassicurata perché, oltre alla mia preparazione professionale, posso possedere un 
metodo di pronto soccorso pratico, concreto e praticabile a tutti e da tutti. Grazie ai 
miei fratelli Van Tri, Myle e il loro primo supporto e collaboratrice Thi My Duyen e 
soprattutto al professore Bui Quoc Chau. 
 

 
 OSCAR BREDA 
 
 
Ho 65 anni e sono dirigente di una multinazionale 
che si occupa di cemento e calcestruzzo. Vivo a 
Casale Monfferato. 
 
Nel 2015, un giorno, ho saputo dalla mia socia di 
studio che c’era un corso di Dien Chan nella mia 
zona e così mi sono iscritto al corso base con il 
riflessologo Mauro da Monte. Mi è piaciuto molto 

il metodo e ho voluto approfondire andando alla fonte. Così mi sono iscritto al corso 
avanzato tenuto da Tri e l’anno successivo ho fatto l’accademia n. 14. Sono poi 
andato in Vietnam nel 2018 per frequentare il Master con il Maestro.  
La mia esperienza nel mondo delle terapie alternative parte dal lontano 1995, come 
Master Reiki, operatore Meiso Shiatsu e naturopata, ma, da quando ho scoperto il 
Dien Chan, la riflessologia facciale è diventata la mia unica via. 
Ho formato una quarantina di persone all’autotrattamento e 10 hanno frequentato il 
corso di approfondimento. Tra questi annovero, uno psicologo, un nutrizionista, un 
operatore sanitario addetto laboratorio analisi, due OSS, una farmacista  e itolare di 
farmacia iscritta al prossimo corso base. 
Faccio quotidianamente trattamenti, nel mio studio privato e su persone che incontro 
per strada. 
Tra le mie esperienze di successo vorrei riportare il seguente caso: 
Paziente affetto da Parkinson, donna, anni 75, tremore mani, piede sinistro e leggero 
tremore al mento, che si accentua di più quando è agitata. 
Da oltre un anno soffre di un forte dolore, tipo una fascia, che parte dalla schiena e 
arriva alla bocca dello stomaco, dolori forti che la costringono a letto. 
Primo trattamento: Linfo + schema Parkinson (include già ordinamento breve) poi 
abbino infiammazione muscolare, applico cerottini su ordinamento nervoso breve. 
Secondo trattamento dopo tre giorni ripeto uguale, paziente riferisce che gli spasmi 
sono diminuiti di frequenza e intensità. 
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Dopo tre giorni torno dalla paziente (mattino) e riferisce che alla sera non ha avuto 
spasmi, ha dormito tutta la notte e anche il giorno dopo e la notte non ha avuto 
dolori. 
Quarto trattamento: continuo con stesso lo protocollo e si allunga la mancanza di 
dolore di una giornata. Comunque quando arriva è meno intenso. 
Mi ero fatto un’idea, visto che i dolori capitano verso sera, è probabile che la 
signora sia stanca e che magari dalla colonna pizzichi qualche nervo quindi provare 
nervi e schiena. 
Prima di cambiare, continuo con lo stesso protocollo fino a quando migliora.. mi 
sono dato obiettivo ancora 4 settimane due volte a settimana. 
La signora è felicissima, dopo un anno di dolore continuo, anche un giorno e una 
notte senza dolore sono stati una grande conquista. 
Altro miglioramento: il tremore al mento è scomparso. 
È passato un anno e la malattia, rispetto ad altri dell’associazione dei malati di 
Parkinson di Casale Monferrato di cui fa parte la signora e dove va a fare ginnastica 
una volta alla settimana, è di molto rallentata, fatto che i medici del centro non 
riescono a capacitarsi in quanto si tratta di una malattia che ha solo un’evoluzione 
peggiorativa. Inoltre, i dolori alla fascia muscolare quasi molto rari. 
In auto trattamento la signora si rastrella la nuca; con il rastrello piccolo le ho 
insegnato a resettare volto e palmi delle mani. 
Ho trattato anche parecchi disturbi nervosi e tutti con esito veramente positivo, quasi 
incredibile. 
  
 
Ringrazio il Prof. per la sua scoperta e per i suoi insegnamenti; ringrazio i fratelli 
Truong per il loro impegno nella diffusione del metodo e per avermi dato la 
possibilità di essere utile agli altri con i trattamenti e la formazione che tengo.  
Auguro a tutti di avere sempre tanta energia per diffondere il Dien Chan Bui Quoc 
Chau a molte altre persone. 
 
 

ELIA GONZO 
 

Mi chiamo Gonzo Elia, Master 
Riflessologo, ho 52 anni, sono un operaio 
saldatore e ho avuto la fortuna di 
conoscere il meraviglioso metodo Dien 
Chan nel 2016 per caso, da un amico. Ho 
partecipato al corso base il 26 gennaio 
2016 tenuto da Myle, non avrei mai 
pensato che da quel giorno non mi sarei 
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più fermato. Ho frequentato il master nel 2018 durante il quale ho conosciuto il 
nostro grande prof. BUI QUOC CHAU. Ormai sono tre anni che faccio trattamenti 
tutti i giorni dopo il mio lavoro: tratto ogni giorno dalle due alle tre persone. I 
risultati sono stupendi, le persone vanno via contente e stanno bene. Il caso che mi 
ha reso molto felice riguarda una ragazza di 19 anni che non riusciva dormire bene 
la notte, accusava dolori muscolari su tutto il corpo che la portavano a lamentarsi in 
continuazione creando disagio ai familiari. Soffriva di mal di testa con difficoltà 
anche nel camminare. La prima seduta pensavo di non poter far nulla da come si 
lamentava solo toccandola. Dopo dieci sedute posso dire che la notte riposa bene, il 
mal di testa è sparito e i dolori muscolari sono diventati meno invadenti. Ha 
migliorato la sua vita in tutti i sensi. 

Con mia grande soddisfazione il 14 gennaio 2020 sono riuscito, con l’aiuto di 
Antonio Pasin e Pier Domenico Barbiero ad aprire la sede Dien Chan BQC Italia- 
Alto Vicentino a Villaverla, con lo scopo di seguire tutte le persone che hanno 
frequentato un corso base, nella nostra zona, e spiegare cosa sia il Dien Chan a tutti 
quelli che lo vogliono conoscere.  

Un’altra mia grande soddisfazione è stata quella di essere riuscito ad appassionare 
anche mia moglie, Sandra Colautti al metodo, tant’è che, dopo aver fatto il corso 
base, si è anche specializzata in Dien Chan bellezza e ha cominciato a offrire i suoi 
servizi ad amici e conoscenti i quali apprezzano molto i suoi trattamenti di bellezza. 

Sto usando le tessere del prof. in varie situazioni, vi elenco alcuni casi: ho usato la 
tessera in bianco e nero con immagine del prof. per un caso di un signore che aveva 
un ascesso al dente. Dopo che mi ha inviato la foto del viso sul cellulare ho messo la 
tessera per qualche minuto, il giorno dopo mi ha chiamato stupito dal fatto che il 
dolore fosse sparito. Un altro caso riguarda un signore con forti dolori sulle piante 
dei piedi che soffriva da anni; ho messo una tessera per piede, quella con le mani del 
prof. Il giorno dopo mi ha scritto che il dolore era notevolmente diminuito, poi ha 
continuato con la moxa e ora sta molto bene e può camminare senza dolori. Ho usato 
la tessera del prof. per una signora che doveva essere operata o in alternativa fare la 
chemioterapia (si decideva dopo aver fatto un esame), la sera prima ho messo la 
tessera dell’aurea del prof. sulla foto della signora che ho sul cellulare; la foto ha 
iniziato a sparire e comparire sul cellulare e dopo due giorni mi ha chiamato la 
signora contenta perché dall’esame non risultava più nessuna macchia, con immenso 
stupore dei medici, da allora la signora sta ancora bene. 

Non è facile scrivere queste cose perché non tutti capiscono questa energia del bene 
che il prof. ci regala. 
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Un grazie speciale ai grandi maestri Myle e Tri, ed al super prof. BUI QUOC 
CHAU. 

MONICA DI VENANZO 

Mi chiamo Monica Di Venanzo ho 55 anni, 
sono Estetista e sono riflessologa facciale 
vietnamita a tempo pieno da quando ho 
conosciuto il metodo Dien Chan all'inizio 
del 2013.  
Sono venuta a conoscenza di questo 
meravigliosa metodica dal libro Dien Cham 
edizione francese tradotta in italiano. Da 

subito ho sperimentato, da autodidatta, con ottimi risultati sui dolori della colonna 
vertebrale. Poco dopo ho scoperto che Truong Van Tri insegnava il Dien Chan a 
Desenzano e ho frequentato il Corso Base a febbraio del 2013 con risultati 
eccezionali da subito, soprattutto sui dolori osteoarticolari. 
Un caso che ricorderò per sempre è quello di una signora di circa 70 anni con 
formicolii continui giorno e notte al viso da 3 mesi. Era disperata, non riuscendo 
nemmeno a dormire. Dopo aver fatto esami, provato di tutto e dopo che il suo 
dentista le aveva tolto tutti i denti perché aveva ipotizzato che dipendesse da questo, 
il problema non è passato. Prendeva anche farmaci. Ha fatto 70 km x venire da me e 
in 1 seduta, utilizzando linfo e lo schema dei 12 nervi craniali è scomparso tutto, con 
grande stupore di entrambe. È tornata ancora 1 volta, dopo 1 settimana x 
precauzione ma il problema non si era più ripresentato!  
A luglio del 2013 ho frequentato il Corso Intensivo  e l'Accademia n.6 nell' aprile 
2014 tenuto da Tri. Da subito ho avuto la spinta (mai pensata) di divulgare il Dien 
Chan attraverso il Corso Base, grande esperienza positiva e arricchente per me.  ho 
formato ad oggi circa 250 persone di cui qualche estetista, fisioterapisti, osteopati, 
infermieri, Operatori della sanità Oss, insegnanti scuole d'infanzia,elementari e 
medie, assistenti sociali e persone con lavori d'ufficio e casalinghe. 
Ho regalato il Corso Base e Pronto soccorso a un missionario che opera in 
Bangladesh aiutando i bambini abbandonati in strada con molteplici patologie! circa 
50 persone dal 2019 ad ora con il Corso Pronto soccorso Dien Chan  ! Nel 2015 ho 
frequentato Dien Chan Bambini con il Prof. Bui Quoc Chau in Italia e il corso Dien 
Chan Bellezza tenuto da My Le e Chiarastella.  
Ho avuto ottimi risultati  su casi x male di testa, dolori  cervicali, della colonna 
vertebrale, sciatica, ansia, insonnia, dolori mestruali, emorroidi, ma tantissimo altro 
con schemi specifici!  
Un caso interessante: Ho trattato una signora di 90 anni con buco nel cuore e valori 
vitali con esame ecografico a 26 di vitalità. Dopo aver rifiutato l'intervento, perché 
non voleva, l’ho trattata 1 volta a settimana e le sue nipoti 2 volte al di con schemi di 
riferimento. All’inizio, la signora presentava un viso molto arrossato ma già solo con 
il linfodrenaggio era tornato al colorito normale. Abbiamo quindi fatto sempre il 
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linfodrenaggio più gli schemi specifici dell’insufficienza cardiaca e del cuore 
ingrossato, accompagnato dalla stimolazione del triangolo del cuore. Nei miei 
trattamenti, inoltre, le stimolavo con la moxa il meridiano dei polmoni e quello del 
Maestro del cuore. Dopo 6 mesi lo stesso valore era andato a 76 ed il cardiologo era 
incredulo e sbalordito da questo risultato. Ha vissuto ancora 3 anni in autonomia poi 
si è rotta il femore cadendo ma ha superato anche l’intervento!  
Ho avuto risultati importanti con massaggi sui riflessi dell’intestino, con le dita, 
molto semplice, x congestione dell'intestino, facendo il massaggio del punto di 
domanda attorno alla bocca, a 2  persone con blocchi intestinali gravi ricoverati in 
ospedale (in questi casi ho detto di massaggiare ogni ora x 50/100 volte). Risolti con 
successo! Ho visto tantissime persone e risolto con successo i loro disagi, ma non 
sempre sono riuscita ad aiutare tutti, anche questo mi ha aiutato a crescere come 
persona con umiltà!  
Ho frequentato il 1° Master in Vietnam col Prof. Bui Quoc Chau nel 2016: è stata la 
chiave x aprire ancora di più la mia mente e poter toccare con mano direttamente 
alla fonte il metodo che ha migliorato la mia vita in autostima, in salute, in apertura 
mentale, benessere, gratificazione x poter aiutare la mia famiglia e tante altre 
persone! Il mio atteggiamento è sempre di curarmi e curare la mia famiglia quasi 
esclusivamente con il Dien Chan: anche x impianti ai denti non ho utilizzato nessun 
farmaco facendo solo Riassorbimento ematomi, antinfezione e punti gengive e denti! 
È uno strumento potentissimo che ti fa sentire artefice e protagonista della tua vita! 
Ho usato guarigioni a distanza x mal di testa, passato completamente con messaggi 
al cellulare o con tessera dell’aura o quella con mani del prof.; uso tantissimo il 26 
60 che mi accompagna nella vita in tantissime situazioni x me e gli altri (utilizzo 
queste strategie in casi urgenti o in gruppo), preferisco però rendere le persone 
autonome insegnandogli il metodo! 
Sono grata al mio insegnante Truong Van Tri, a My Le e al Prof. Bui Quoc Chau che 
considero grande Maestro di questo metodo ma anche di vita: una persona con un 
grande Tam! 
 
 

DANIELA CUM 
 
 
Mi chiamo Daniela Cum, ho quasi 66 
anni, da alcuni anni pratico il  Dien 
Chan per autoguarigione e per chi mi 
chiede aiuto. 
 
Nel luglio2018 si è sviluppata una 
maculopatia soprattutto all'occhio sx ; 
l'oculista mi sconsigliava vivamente di 
NON partire per il Vietnam, ma il 

desiderio di andare era forte e soprattutto la grande fiducia che là avrei trovato un 
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Vero e Naturale aiuto, mi ha fatto rispondere alla dottoressa: "Guardi, anche se 
dovessi perdere la vista ad un occhio, io parto comunque ". 
 
Posso testimoniare che i momenti di sconforto non sono mancati perché il vedere le 
immagini ondulate e la striscia bianca dalla strada con degli angoli ti rammenta, in 
tutti i momenti di veglia, la presenza della reale malattia.  
 
In Vietnam il genero del prof. Bui Quoc Chau, specializzato in disguidi oculari, mi ha 
insegnato un protocollo che ho attuato (non sempre regolarmente) abbinato alla 
respirazione, all'alimentazione, all'annullamento dello stress e soprattutto al 
pensiero positivo, tutto ciò ha fatto retrocedere la malattia e quasi del tutto guarire. 
Ho perso qualche diottria, ma non ho fatto nessun controllo invasivo, anche perché 
per ben due volte mi sono scordata l'appuntamento e ho acquistato una forte serenità 
interiore che io chiamo "felicità intima". 
 
Ringrazio e benedico il Maestro B.Q.C., tutti gli operatori che mi hanno fatto 
conoscere questo metodo e quanti mi sono stati di aiuto. Un caldo 
abbraccio Daniela. 
 
  

 
HUYNH QUE DUNG (YONG) 
 
Mi chiamo Que Dung Huynh, ho 40 anni, 
lavoravo in banca ma ora faccio a tempo pieno 
la riflessologa. Ho conosciuto il DC per caso, 
dopo una serata di presentazione tenuta da 
Myle nel marzo 2018, e subito mi ha 
incuriosito dato che avevo male ad un piede da 
un paio di mesi e Myle in 5 minuti me lo ha 
fatto passare. Cosi ho iniziato il corso base, e 

subito dopo quello intensivo, entrambi con Myle. Ho seguito l'accademia n. 19 e 
quest'estate verrò al Master. 
Fin dall'inizio ho praticato il Dien Chan tutti i giorni e nonostante sia da due anni 
che lo conosco ogni volta mi sa sorprendere. 
Ho avuto diversi casi di successo. Faccio volontariato in un centro sociale per 
anziani, due volte al mese, e tutti gli anziani hanno avuto un miglioramento della 
pressione con il linfodrenaggio (da che prendevano la pastiglia per la pressione alta, 
molti l'hanno smessa). 
Un signore aveva diverse problematiche, artrosi, bitorzoli di "ciccia" che scendevano 
dalle braccia e dal viso, e non riusciva più a radersi la barba la mattina perché con 
il braccio faceva fatica a raggiungere la testa. Con un solo trattamento e 
insegnandogli di pettinarsi la testa per 50 volte nel giro di un paio di giorni ha 
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ripreso a radersi da solo ed era felicissimo, inoltre tre settimane dopo l'ho incontrato 
e i bitorzoli non c'erano più!!! 
 
Mia mamma, da quando la conosco, ha sempre avuto la tosse nel periodo invernale e 
le perdurava per due o tre mesi: da quanto la tratto è da due anni che non ha più 
tosse, o comunque se le viene le passa nel giro di due o tre giorni.  
Una signora è venuta da me, perché era da 20 anni che aveva una emicrania una 
volta ogni dieci gg che la portava a vomitare bile: abbiamo fatto 6 trattamenti ed da 
una periodicità di 10 gg è passata ad una volta ogni 20, ora è da un mese che non le 
viene... siamo sulla strada giusta!!! 
Ci sono tante altre incredibili testimonianze, e non so come ringraziare il prof per il 
suo metodo. 
Al di là dei successi importanti dal punto di vista della salute, una cosa che trovo 
fantastica è il fatto che il DC unisca la persone. Dopo un periodo un po' turbolento, 
questa estate ho instaurato un bellissimo rapporto con mio padre che ora si fida e 
affida a me ( cosa che ha sempre fatto fatica a fare). Il DC mi ha anche avvicinato a 
mia mamma in modo diverso.. insomma, grazie prof!! 
 

 
MARINELLA LUCIA  
 
Mi chiamo Marinella Lucia, nella vita svolgo la 
professione di insegnante di scuola dell'infanzia. Mi 
sono avvicinata per caso al Dien Chan partecipando ad 
una serata di presentazione tenuta da Truong Van Tri 
nel giugno del 2012, da lì sono rimasta letteralmente 
folgorata da questo metodo e dalla sua storia. Mi sono 
iscritta al primo corso base tenutosi per la prima volta 
nella mia città nel luglio 2012. Sono diventata 
Riflessologa certificata frequentando l'Accademia n. 1 
nel mese di Gennaio 2013.  

Ho iniziato a fare molti trattamenti tutti con esiti positivi, risolto molti disagi anche 
in modo definitivo. Ho tenuto varie serate di presentazione del Metodo Dien Chan e 
organizzato parecchi corsi base, alcuni anche a 800 km dalla mia città. Parecchi 
miei allievi hanno poi proseguito negli studi e diventati a loro volta riflessologi.  
Inutile dire che sono cresciuta giorno per giorno con i miei corsisti e con le persone 
che ho trattato. Ogni successo è stato per me un piccolo miracolo, una gioia infinita, 
la spinta ad andare sempre avanti e a fare sempre del mio meglio. Nell'agosto del 
2016, ho conseguito il Master n. 1 in Vietnam con il prof. Bui Quoc Chau Chau, il 
mio entusiasmo è salito alle stelle. 
La Riflessologia Facciale Vietnamita fa parte della mia quotidianità, utilizzo il 
metodo oltre che per me stessa anche per i miei familiari e ogni volta è sempre un 
successo. Ammiro molto il professore ed ho una grande stima della sua persona, ho 
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avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, di partecipare ai suoi seminari e di 
apprendere ogni volta nuove conoscenze. Grazie al Prof. Bui Quoc Chau per tutto 
quello che ha fatto per me e per l'umanità intera.!!  

Di seguito riporto alcune testimonianze che sono riuscita a trascrivere. 
 
Testimonianza di: C.E. 
Luogo: Botticino Sera (BS) 
Data: Aprile 2016 
Questa ragazza ha subito un intervento di endometriosi all'utero. Durante 
l'intervento recidono per errore un nervo dell'ano. Da allora presenta fortissimi 
dolori all'ano, fa fatica a stare seduta. Quando deve scaricarsi ha dolori allucinanti 
spesso accompagnati anche da emorragie. Ha girato vari specialisti senza alcun 
risultato. 
Con questa persona ho deciso di provare solo ed esclusivamente la moxa. Non ho 
fatto alcun tipo di schema. Ho moxato facendole chiudere la mano sinistra a pugno 
lasciando solo una piccola apertura in centro. Fatto con la tecnica “pesce che 
abbocca” cicli di tre applicazioni, con pausa di alcuni secondi. In tutto 9 volte. Sono 
stati fatti due trattamenti in due giorni consecutivi. I trattamenti in tutto hanno avuto 
una durata di 10/15 minuti. 
La signora si è sentita subito bene, dolore scomparso, fitte dolorose scomparse e 
scomparso anche il sanguinamento. Come terapia ha continuato da sola a moxare la 
mano a pugno. Guarita COMPLETAMENTE!!! 
 
Testimonianza di: R.B. 
Luogo: Desenzano del Garda (BS) 
Data: Giugno 2018 
Questa ragazza ha da qualche anno una cisti sulla testa, inizialmente piccola e poi 
cresciuta e diventata grande come una nocciola. E' diventata dolente al tatto. Il 
dermatologo la manda al chirurgo che dice che deve asportarla. 
Ho fatto un solo trattamento: Linfo + Ordinamento Nervoso, schema Riassorbimento 
cisti e tumori benigni. Sulla testa intorno alla cisti schiacciato con il tridente, tecnica 
tre colpi, per un certo numero di volte e poi ripetuto dopo venti minuti. 
La stessa notte la cisti è scoppiata. E' uscito molto pus e anche sangue. La mattina la 
cisti era sparita. 
 
Testimonianza di: M. C.. 
Luogo: Montichiari (BS) 
Data: marzo 2013 
Si tratta di un ragazzo giovane, fa il ciclista di professione. In seguito ad una caduta 
ha rotto i legamenti, è stato operato e ha fatto in seguito molte terapie di 
riabilitazione senza risultati. Viene da me con il ginocchio dolorante, gonfio e non 
riesce a piegarlo. 
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Ho praticato: Linfo + Ordinamento Nervoso, schema ginocchio + schema 
antinfiammatorio con cerottini. Scaldato con moxa dito pollice (schema riflesso) e 
direttamente sul ginocchio. Anche parte alta dell'orecchio. In tutto sono stati fatti 
cinque trattamenti. Le prime due settimane, due volte a settimana. L'ultima, una volta 
durante la settimana. In media un trattamento è durato 50/60 minuti. 
Il ragazzo è tornato a correre in bicicletta ed ha vinto la sua gara dopo 
un'interruzione a tre mesi dall'incidente. Sparito dolore, gonfiore ed è riuscito a 
piegare bene il ginocchio. 
 
Testimonianza di: G.B 
Luogo: Mantova 
Data: settembre 2013 
Questo signore presenta forte dolore alla gamba, non riesce a fare una passeggiata 
per più di venti minuti. Si irrigidiscono le gambe e deve sedersi. Ha tre ernie del 
disco. Operato due volte. I dottori dicono che questi dolori se li deve tenere per 
sempre. Spesso ha anche mal di schiena. Da giovane faceva l'elettrauto. Ha sforzato 
la schiena per tanti anni. La sua età è 75 anni. 
Ho fatto: Linfo + Ordinamento Nervoso + Corroborante sangue. 
Trattato tutti i punti della schiena presenti sui diagrammi di riflesso con tecnica 
pronto soccorso (30 secondi). Inoltre moxato i punti su della schiena sulle dita delle 
mani e sull'avambraccio e moxato punti gambe. 
Cinque trattamenti in tutto. Durata circa un'ora. 
Questo signore non ha più avuto alcun disturbo né alle gambe né alla schiena. E' 
ritornato ad andare in bicicletta dopo 15 anni. 
 
Testimonianza di: G.V. 
Luogo: Montichiari (BS) 
Data: aprile 2013 
Questa signora non riesce a dormire da 12 anni. Si appisola la sera sul divano ma 
poi quando va a letto resta sveglia tutta la notte. Provo a chiederle cosa le è 
successo. Mi confica di aver avuto un trauma 12 anni prima. Sul posto di lavoro la 
sua più cara amica è morta davanti a lei con la testa schiacciata da un macchinario. 
Ho fatto: Linfo + Ordinamento Nervoso, schema insonnia, scaldato orecchio con 
moxa. Un solo trattamento 
La signora dalla sera stessa ha ricominciato a dormire. 
 
Testimonianza di: R.G. 
Luogo: Verona 
Data: gennaio 2014 
Da diversi mesi ha dolore alla schiena che le prende anche il gluteo. Quando sale le 
scale ha molto male nella zona del bacino. Le è stata diagnosticata una necrosi 
dell'anca.  
Faccio : Linfo + Ordinamento Nervoso + trattato tutti i punti dell'anca intorno 
all'anca con tecnica pronto soccorso, messo cerotti e moxato tutti i punti riflessi sulle 
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dita delle mani e localmente. Messo balsamo e massaggiato sulle anche , schiena e 
gluteo. 
Ho associato anche schema antinfiammatorio e antidolorifico. La signora ha fatto in 
tutto sei trattamenti, ogni trattamento è durato 50/60 minuti. 
Dopo i sei trattamenti abbiamo sospeso. La signora sta bene, non ha più dolore, sale 
e scende le scale con agilità. Sparito il mal di schiena e male al gluteo. Le anche 
sono sciolte e riesce a fare anche lunghe passeggiate. 
 
 

 
CRISTINA COLOMBI 
 
Buongiorno, sono Cristina Colombi, ho 26 
anni. Lavoro presso una palestra come 
personal trainer e mi occupo anche di 
riabilitazione. 
Ho fatto corso base con Felice nel gennaio 
2015, lo stesso anno con Tri l’intensivo, nel 
2016 Accademia numero 11 e nel 2018 
Master in Vietnam. 
 

Ho conosciuto il metodo Dien Chan grazie al mio professore di università Felice 
Laconi che mi ha seguito nella redazione della mia tesi di Laurea “RIEDUCAZIONE 

FUNZIONALE IN SOGGETTI 
LONBALGICI CON LA TECNICA 
MEZIERES E TECNICA DIEN CHAN”, con 
la quale ho ottenuto il massimo dei voti, 110 
e lode!!! Per la mia tesi ho avuto la 
possibilità di lavorare con persone che 
soffrivano di mal di schiena. Ho constatato 
che l’unione di esercizi posturali con la 
pratica del trattamento di multiriflessologia 
permettevano di ottenere grandi risultati in 
breve tempo rispetto alla sola pratica della 
ginnastica. 
Tratto prevalentemente dolori alla cervicale. 
Il caso più eclatante che ho trattato è stato 
quello di una donna che in seguito a ictus 
non muoveva più il braccio sinistro. 
Dall’inizio del trattamento, e soprattutto 
grazie alla moxa, ha ottenuto grandi 
benefici: la signora è riuscita a piegare il 
braccio di almeno 45°. 
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ROBERTA CAVAGNA 
 
Sono Roberta Cavagna, ho 37 anni. 
Il mio primo contatto con Dien Chan è stato nel 
2014, quando un'Amica Riflessologa 
(Alessandra Filippi) mi ha risolto in pochi 
minuti un forte ed improvviso mal di testa... 
Ecco scoccata la scintilla dell'interesse. Mi sono 
iscritta al Corso Base. Con quelle nozioni ho 
conseguito svariati successi nell'aiuto verso il 
prossimo, così dopo varie vicende della vita ho 
deciso di voler sapere quanto più possibile a 
riguardo; sono diventata Riflessologa e 
quell'esperienza rimane nel mio cuore tra le più 

belle ed importanti che ho vissuto. Sono legata da un forte affetto e riconoscenza 
verso Alessandra, il mio Maestro Tri, My Le e tutta l'Associazione Dien Chan Italia, 
per la quale presto la mia opera come Volontaria, oltre che Formatrice.  
Pratico Dien Chan ogni giorno con entusiasmo, questo viene percepito dai riceventi 
che poi a loro volta si interessano e divengono parte della nostra grande famiglia. 
Da fine 2018 ad oggi, ho fatto non solo corsi base, ma anche giornate sui 14 
massaggi, pronto soccorso. Non posso dire di aver formato molte persone ma la cosa 
bella è che tra queste persone ho avuto l'onore di avere consiglieri comunali, 
infermiere, fisioterapista e persino un rappresentante di farmaci e una titolare di 
farmacia con le sue dipendenti 
Riporto due testimonianze significative dei miei riceventi in riconoscenza del 
Professore che ci ha dato gli strumenti per essere più utili alla società: 
 
“Monza, 17 marzo 2019 

Negli ultimi anni ho spesso avuto episodi di bronchite asmatica e 
ultimamente un medico mi aveva detto che soffro di asma e che avrei 
dovuto prendere quotidianamente dei farmaci per evitare crisi 
respiratorie. Parlando con Roberta ho scoperto che la Riflessologia 
facciale avrebbe potuto aiutarmi e così ho ricevuto 3 trattamenti. Ho 
subito notato un miglioramento nella respirazione ed un senso di 
benessere generale e, dal termine del trattamento fino ad oggi (sono 
trascorsi circa 3 mesi) ho continuato a stare bene, senza più tosse o 
difficoltà respiratorie e, nonostante nel mio ambiente lavorativo 
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continuino ad esserci persone influenzate, non ho preso nulla, mentre in 
precedenza era molto facile per me raffreddarmi! 

Consiglio a tutti questo trattamento, è molto efficace e naturale e fa 
davvero miracoli! 

M.T.B.” 

“Valmadrera, 15/03/2019 

Carissimi Amici di Dien Chan, 
Con piacere volevo rendervi partecipi della mia esperienza per quanto 
riguarda la Riflessologia Facciale Vietnamita. 
Durante una riunione alla quale ho partecipato, a causa della presenza di 
un simpatico cane ho cominciato a sentire un fastidioso prurito e 
lacrimazione all’occhio sinistro. 
Sinceramente non sapevo come comportarmi, mi dispiaceva lasciare la 
serata visto che era solo all’inizio, quindi ho cercato di sorvolare. 
Roberta però ha capito la mia difficoltà e si è subito premurata di farmi un 
trattamento di Riflessologia. 
Per me è stato un sollievo immediato, in quanto alla 3° pressione facciale 
ho sentito che qualcosa stava migliorando; nel giro di pochi minuti il 
problema era risolto, finiti il prurito virulento, lacrimazione e vari 
disturbi. Posso solo ringraziare Roberta Cavagna per la professionalità e 
disponibilità a ovviare questo problema senza l’uso di farmaci costosi. 
Consiglio spassionatamente questi trattamenti, Roberta grazie per l’ 
Aiuto. P. B.” 
 
Grazie al Prof. Bui Quoc Chau, Tri e My Le per tutto il vostro impegno. Vi voglio 
bene. 
 
 

 
SERENA BRAVO  
 
Sono Serena Bravo, imprenditrice nel settore fitness 
e medicale, titolare di un centro fitness e di un 
poliambulatorio medico.  
Il mio percorso di formazione in Multi riflessologia 
facciale vietnamita Dien Chan BQC è iniziato nel 
2014, anno in cui ho partecipato con entusiasmo al 
corso base ed al corso intensivo per poi frequentare 
l’accademia N°9, nel giugno del 2015 e proseguire 
gli studi con il tour in Vietnam nell’estate del 2018.  
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Appena appresa la tecnica Dien Chan BQC ho iniziato ad auto trattarmi ed a 
trattare amici e parenti, sperimentando l’efficacia della tecnica già con poche sedute. 
Ho pensato di proporre all’allora mio docente universitario, nonché riflessologo, 
Felice Laconi, di far rientrare il Dien Chan tra gli argomenti della mia tesi di laurea.  
Consultati Tri, il mio relatore Felice ed il mio correlatore, il Dottor Roberto Lanzi 
Medico Palliativista, siamo giunti alla conclusione che avrei potuto stilare la mia tesi 
riguardante il trattamento di persone con cervicalgia cronica attraverso la 
ginnastica posturale Mézières, abbinata al metodo Dien Chan BQC.  
Fu così che il giorno 24 marzo del 2015, discussi la tesi specialistica di Scienze 
Motorie in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate, con il 
titolo “Rieducazione funzionale di soggetti con cervicalgia cronica con metodo 
Mézières abbinato a Multiriflessologia facciale Dien Chan BQC”.  
È stata una vera e propria vittoria poter stilare questa tesi in quanto, dato che gli 
studi in Scienze Motorie ricadono sotto il Dipartimento di scienze cliniche e 
sperimentali di medicina, ha portato medici e docenti molto legati alla medicina 
scientifica convenzionale, ad aprire le porte, o almeno le orecchie, ad uno dei metodi 
che in Italia ricade nel gruppo della medicina non convenzionale o alternativa.  
  
La mia tesi tratta di 4 casi di donne di diversa fascia di età, accomunate da una 
cronica sofferenza del tratto cervicale della colonna vertebrale.  
Le 4 donne sono state da me sottoposte a sedute di ginnastica posturale abbinate a 
trattamenti di riflessologia facciale. Tra un incontro ed il successivo, tenutisi a 
distanza di una settimana per 3 mesi, i 4 soggetti hanno proseguito in autonomia con 
la ginnastica ed i trattamenti Dien Chan.  
Per verificare l’andamento ed i risultati ottenuti dai 3 mesi di studi, ho proposto ad 
ogni soggetto il questionario “Neck Disability Index”, in grado di valutare quanto la 
cervicalgia gravasse sulla vita quotidiana di ogni una. Il risultato è stato positivo per 
tutti e 4 i casi, con miglioramenti riguardanti l’indice di disabilità nello svolgimento 
delle proprie attività quotidiane, dal 12 al 33%.  
Dopo la Laurea ho avuto la possibilità di aprire, insieme a mio marito Luca, il nostro 
centro fitness e quindi di proporre a molti 
nostri clienti trattamenti di riflessologia 
facciale, anche abbinati alla ginnastica 
posturale.  
Ad oggi ho tenuto diversi corsi base, formando 
una cinquantina di persone, con le quali ho 
avuto molte soddisfazioni.  
Tra i corsisti che hanno partecipato ai miei 
corsi ci sono anche diverse infermiere, molte di 
loro portano con se il Dien Chan anche al 
lavoro, aiutando così i loro pazienti ad 
affrontare al meglio la malattia. 
 



52 
 

Ringrazio tutti coloro che hanno permesso al Dien Chan di arrivare a me e che ogni 
giorno si impegnano nella sua diffusione, io faccio la mia piccola parte, convinta che 
ogni piccolo contributo sia una grande ricchezza. 
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MAURIZIO GAZZI 

 

 

 

 

 

 

 

Mi chiamo Maurizio Gazzi, ho 61 anni e vivo a Trento.  

Varie sono le  esperienze, le tecniche e gli strumenti che ho sperimentato su me 
stesso dal 2004, approfondendo in particolar  modo l’ambito dei suoni, delle 
vibrazioni e della voce, condividendo queste esperienze nei gruppi che tengo a Trento 
attraverso l’associazione  che abbiamo creato con alcuni amici nel 2010. E’ grazie al 
suono, che in un seminario organizzato a Trento, ho conosciuto Antonella che mi ha 
portato in contatto con la realtà di Padova. E’ li che ho conosciuto nel gennaio del 
2017 My Le avendo così un primo approccio con il Dien Chan. Ho accolto come un 
segno del destino il corso base di Dien Chan che My Le ha fatto dopo pochi mesi a 
Trento e che mi ha portato poi con entusiasmo a completare tutto il percorso 
formativo fatto con Tri, fino a diventare riflessologo nel gennaio del 2019. A gennaio 
del 2020 ho iniziato a  tenere delle presentazioni nella mia città a cui sono seguiti i 
miei primi corsi base, creando un bel gruppo di persone che è entusiasta del Dien 
Chan e che spero si espanda sempre più. 

Quando per festeggiare la fine dell’accademia, ho cantato alcune canzoni, mi è stato 
chiesto dai fratelli Truong se potevo scrivere un inno al Dien Chan in italiano. E’ 
stata una bella sfida ed una gioia una volta colta l’ispirazione scrivere e cantare 
questa canzone ed arrangiarla con il mio amico Mauro di Montegrotto. Speriamo al 
più presto di poterla cantare tutti assieme. 
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Riporto anche una poesia composta dalla 
nostra Riflessologa ALESSANDRA 
BELLATO, dopo aver incontrato il Prof. 
all’evento Bui Quoc Chau del 15/06/2019.
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Vorrei chiudere questo rapporto con tutto il cuore, l'amore e l'ammirazione per il 
Professore Chau e con riconoscenza per tutti i riflessologi vietnamiti che hanno 
condiviso e continuano a condividere le loro esperienze. 

Possa la famiglia di Dien Chan crescere sempre di più e sempre verso Chan Thien 
My (Verità, bontà, beltà). 
 
Riporto qua, per concludere, il messaggio di una nostra associata, che mi ha resa 
molto commossa ed orgogliosa, in modo che l'intera famiglia Dien Chan possa 
esserne  orgogliosa! 
 
 

E un grandissimo grazie al Vietnam che, 
 dopo tutto quel che ha sofferto, 

attraverso il prof Bui Quoc Chau 
e persone come Tri e la sua famiglia, 
sta dando tantissimo al mondo intero! 

E lo dà non solo sotto forma di consigli e tecniche mediche, 
ma con uno spirito di Amore e Carità verso tutti, 

senza distinzione di razza, lingua o religione, 
che noi italiani (in maggioranza cattolici) 

non potremmo che definire 
"veramente cristiano". 

♥ 
 


