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RICHIESTA ACCESSO AI MATERIALI DIDATTICI ONLINE 

Io sottoscritto/a    ___________________________________________________ 

Nato/a a ____________________ Provincia __________ il ____ /____ /_______ 

Codice Fiscale: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

E-mail (STAMPATELLO) 
_______________________________________________ 

Cellulare: __ __ __ / __ __ __ __ __ __ __  

 

CHIEDO 

di avere L’ACCESSO AI MATERIALI DIDATTICI ONLINE PER IL RIPASSO 
UNA VOLTA TERMINATO IL CORSO  DIEN CHAN AVANZATO 

che si è tenuta a _______________________ provincia di ______________ 

data inizio ____ /____ /________ - data termine ____ /____ /________ 

 

DICHIARO E MI IMPEGNO 

a utilizzare i materiali a fine DIDATTICO PERSONALE e a non divulgarli  
a terzi. 
 

Sono consapevole di non poter fare copia e distribuzione senza l’autorizzazione 
dell’associazione DIEN CHAN Bui Quoc Chau Italia – Desenzano del Garda 
(Bs) 

I materiali/video sono soggetti alle vigenti norme della privacy e dei diritti  
sul Copy Right 
 

Luogo ____________________ data ____ /____ /________ 
 

 Il/la Sottoscritto/a 
 

___________________________ 
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FOGLIO DI VERIFICA DELL’INTENSIVO 

 
NOME: ____________________________________________________________ 

COGNOME: ________________________________________________________ 

INDIRIZZO: ________________________________________________________ 

MAIL: _____________________________________________________________ 

TEL.: _______________________   CELL.: _______________________________ 

 

DATA D’INIZIO DELL’INTENSIVO:   ____/____/__________ 

DATA DI COMPLETAMENTO DELL’INTENSIVO: ____/____/__________ 

SCOPO DEL PERCORSO INTENSIVO  
 Insegnare e formare lo studente affinché questi possa : 

a) Acquisisca una maggior competenza con nuovi schemi e mappe 
b) Acquisisca una maggior manualità con alcuni strumenti (cercapunti, rastrello, 

rulli, macinapepe, moxa, ecc.)  
c) Acquisisca nuove tecniche di trattamento 
d) Saper fare una diagnosi 
e) Saper impostare un trattamento efficace utilizzando ulteriori strumenti e 

tecniche 
  

PROGRAMMA  
1- Comprendere e saper utilizzare i 7 principali strumenti del Dien Chan 
2- Concetto di Yin e Yang e la loro applicazione nel Linfodrenaggio 
3- I cambiamenti possibili in un trattamento e le tecniche di trattamento sul viso 

(approfondimento e pratica) 
4- Completamento di figure sul viso e su mani e piedi 
5- La teoria e pratica delle similitudini di forma 
6- L'utilizzo del Moxa vietnamita nel Dien Chan 
7- L'approccio diagnostico e le 4 linee guida di trattamento 
8- L'applicazione dei meridiani nel Dien Chan 
9- Teoria degli schemi generali 
10- Formula per la regolazione yin e yang / caldo e freddo nel corpo 
11- Formula "decongestionante" 
12- Formula "sistema ormonale"  
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COME È ORGANIZZATO QUESTO CORSO INTENSIVO: 
Questo corso intensivo è organizzato in base a quello che definiamo “foglio di 
verifica”. Un foglio di verifica è un modulo su cui sono elencati e presenti, in ordine, 
uno dopo l’altro: lezioni da ascoltare, pratiche (esercizi da mettere in pratica), saggi 
scritti (verifiche scritte individuali o in coppie utili a dimostrare la comprensione) e 
saggi orali (verifiche verbali di gruppo o in coppie sulle conoscenze acquisite) 

 
Aà ASCOLTA IL DOCENTE  

 

Bà1) SAGGI INDIVIDUALI                     2) PRATICHE INDIVIDUALI 

 
Cà PRATICHE E SAGGI A COPPIE 

 
 

Una volta che hai svolto il compito assegnato nel “foglio di verifica” e sei certo di 
averlo compreso od eseguito con successo, scrivi le iniziali del tuo nome e la data 
sulla linea che si trova sul lato destro della pagina. Dopodiché continua con la voce 
successiva. 
La sequenza del “foglio di verifica” è stata accuratamente elaborata per permetterti di 
acquisire tutte le informazioni e le competenze previste dalle varie parti del corso. 

DOCENTE

ALLIEVO

ALLIEVO

ALLIEVO

ALLIEVO

ALLIEVO ALLIEVO
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Se hai domande o se dovessero presentarsi delle difficoltà, dillo immediatamente al 
docente in modo che possa aiutarti. 
 
Durante l’intensivo il docente si avvale dell’assistenza di riflessologi e master: 
Questi si rendono disponibili per chiarimenti o supporto, quindi chiamali in caso di 
necessità. 
 
 
MATERIALI  

- 100 schemi efficaci 
- Raccolta meridiani energetici 
- Ulteriori schemi riflesso su viso/mani/piedi 
- Similitudini di forma 
- Strumenti 

 
 

 
 
 
E’ CONSIGLIABILE FARE LE SEGUENTI PRATICHE NEL CORSO: 
 

1 Fare un linfodrenaggio al Docente                                           ______________ 
 

2 Fare un ordinamento al Docente                                              ______________ 
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1°  GIORNO 

 
SEZIONE UNO 

 
INTRODUZIONE AL CORSO INTENSIVO DI DIEN CHAN: 
 
1 Ascolta l’introduzione al corso del docente  ________________ 

2 Ascolta il ripasso sui dodici massaggi ________________ 

3 Saggio scritto a coppie 

Commenta queste frasi: 

“Praticando i 12 massaggi tengo la macchina in forma” ________________ 

“Praticando i 12 massaggi aumento il senso di proprietà della mia macchina” 

 ________________ 
 

4 Chiarisci i seguenti termini: (trovi il foglio per le risposte a pagina 13) 

w Riflessologia ________________ 

w Riflessologia Facciale ________________ 

w Dien ________________ 

w Chan ________________ 

w Dien Chan ________________ 

w Bui Quoc Chau ________________ 

 
 
*(Dien Chan = DC) - Medicina Tradizionale Cinese = MTC 
 
 
 
SEZIONE DUE 

COMPRENDERE E SAPER UTILIZZARE 7 STRUMENTI DEL DIENCHAN: 
 

1 Ascolta la lezione: “Comprendere e saper utilizzare 7 strumenti del Dien Chan”

 ________________  
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2 Saggio scritto (trovi il foglio per le risposte a pagina 14) 

a) Rispondi alle seguenti domande: 

w Perché ci sono così tanti strumenti nel Dien Chan? ________________ 

w Cosa significa la parola “EFFETTO” nel Dien Chan? ________________ 

 

b) Scrivi i nomi degli strumenti che ti sono stati dati: ________________ 

c) Scrivi per ogni strumento due zone dove li utilizzeresti e con che funzione 

 ________________ 

 

SEZIONE TRE 
CONCETTO DI YIN E YANG E LA LORO APPLICAZIONE NEL 
LINFODRENAGGIO (1^ PARTE) 

 
1 Ascolta la lezione: “Concetto di Yin e Yang e la loro applicazione nel 

linfodrenaggio” (1^ parte) ________________ 

     2   Saggio scritto (trovi il foglio per le risposte a pagina 16) 
 

2°  GIORNO 
 

SEZIONE QUATTRO 
CONCETTO DI YIN E YANG E LA LORO APPLICAZIONE NEL 
LINFODRENAGGIO (2^ PARTE) 
 

1 Saggio orale di gruppo insieme al docente: 

w Simulazione di un disagio (scelto dal docente) e proposte di trattamento 

con le competenze acquisite dopo il corso base. ________________ 

 
2 Ascolta la lezione: “Concetto di Yin e Yang e la loro applicazione nel 

linfodrenaggio (2^ parte)” ________________ 
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3 Saggio scritto:  

Rispondi alle seguenti domande: 

w Perché è così importante verificare la velocità di una persona per poi 

applicarla nei trattamenti? ________________ 

 

4 Pratica a coppie: 

w Esegui un linfodrenaggio a due tuoi compagni di corso, nel farlo poni 

attenzione a queste priorità: 

a) Trova la velocità più vicina/affine a quella persona, 

b) Trova la pressione più vicina/affine a quella persona, 

c) la direzione/verso (alto o basso o alto-basso) che la aggrada

 ________________ 

 ________________ 

SEZIONE CINQUE 
I CAMBIAMENTI POSSIBILI IN UN TRATTAMENTO E LE TECNICHE DI 
TRATTAMENTO SUL VISO 

 
1 Ascolta la lezione: “I cambiamenti possibili in un trattamento e le tecniche di 

trattamento sul viso” ________________ 

 

2 Saggio orale di gruppo o a coppie: (trovi il foglio per le risposte a pagina 17) 

Simulazione di un disagio (scelto dal docente) e proposte un trattamento ed 

all’interno di esso i possibili cambiamenti e tecniche da utilizzare con le nuove 

competenze acquisite. ________________ 
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SEZIONE SEI 
COMPLETAMENTO DI FIGURE SUL VISO E SU MANI E PIEDI 

 
1 Ascolta la lezione: “Completamento di figure sul viso e su mani e piedi” 

 ________________ 

2 Saggio orale in gruppo: 

w “Elenca le 12 modi per trattare una persona con dolori al collo utilizzando 

la mappa con omino rosso e blu di fronte”                    ________________ 

SEZIONE SETTE 
MOXA (1^ PARTE) - COSA È LA MOXA E QUALI SONO LE SUE FUNZIONI 
 

1 Ascolta la lezione: “Moxa” – Cosa è la moxa e quali sono le sue funzioni. 

 ________________ 

SEZIONE OTTO 
LA TEORIA E PRATICA DELLE SIMILITUDINI DI FORMA 
 

1 Ascolta la lezione: “La teoria e pratica delle similitudini di forma”   

                                                                                               _______________ 

2 Saggio scritto a coppie: (trovi il foglio per le risposte a pagina 18) 

Riassumendo quanto hai ascoltato rispondi alle seguenti domande: 

w Che utilità ha il concetto “Gli opposto si attraggono” e a cosa serve? 

 ________________ 

w Che utilità ha il concetto “Simili vanno con simili” e a cosa serve? 

 ______________ 

SEZIONE NOVE 
L'APPLICAZIONE DEI MERIDIANI NEL DIEN CHAN e BIORITMO 
 ________________ 
2 Saggio: (trovi il foglio per le risposte a pagina 19) 

Rispondi alla seguente domanda: 

w “Quando scegli di trattare un disagio utilizzando i meridiani e l’orologio 

biologico dei meridiani nel Dien Chan?” ________________ 
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3°  GIORNO 

SEZIONE DIECI: 
L'UTILIZZO DEL MOXA VIETNAMITA NEL DIEN CHAN (2^ PARTE) - 
VIDEO MOXA PROF 
 

1 Ascolta la lezione: “L'utilizzo della moxa vietnamita nel Dien Chan – 

Video moxa Professore” ________________ 

 

3 Ascolta e osserva come il docente spiega e utilizza la Moxa su similitudini e 

alle orecchie ________________ 

 

4 Pratica a coppie: Saggio scritto a coppie: (trovi il foglio per le risposte a 

pagina 20) 

w Accendi la moxa e usala su un compagno. Nel farlo poni attenzione a 

queste priorità: 

a) Trova la distanza giusta per “rastrellare” col calore e trovare un punto 

sensibile (pesce che abbocca). Conta i 5 secondi. ________________ 

b) Trova la velocità corretta di movimento ________________ 

c) Utilizza le varie figure di similitudine per trattare un disagio vero sul 

compagno ________________ 

(Fallo su un altro compagno se resta del tempo ______________ ) 

d) Fai ad uno dei tuoi compagni un trattamento con la moxa alle orecchie 

 ________________ 
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(Rientro dal pranzo) 

5 Ascolta e osserva come il docente spiega e utilizza il rastrello e il macinapepe 

 ________________ 

6 Pratica individuale o a coppie:  

w Fai su di te o ad un tuo compagno un trattamento con il rastrello e il 

macinapepe  ________________ 

 ________________ 

SEZIONE UNDICI: 
TEORIA DEGLI SCHEMI GENERALI  
 

1 Ascolta la lezione: “Teoria degli schemi generali” ________________ 
  

7 Saggio orale o scritto (a discrezione del docente): Saggio scritto a coppie: 

(trovi il foglio per le risposte a pagina 21) 

Riassumendo quanto hai ascoltato rispondi alle seguenti domande: 

w Che differenza c’è tra uno schema generale e uno schema specifico? 

 ________________ 

w Quando usi uno schema generale? ________________ 

w Fai 7 esempi di schemi generali ________________ 

w Fai 7 esempi di schemi specifici ________________ 
 

w Elenca i 4 sistemi nel corpo umano e lo schema generale che utilizzi per 

trattare ognuno di essi ________________ 
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SEZIONE DODICI: 
L'APPROCCIO DIAGNOSTICO E LE 4 LINEE GUIDA DI TRATTAMENTO 
 

1 Ascolta la lezione: “L'approccio diagnostico e le 4 linee guida di trattamento” 

 ________________ 

8 Saggio a coppie scritto: Saggio scritto a coppie: (trovi il foglio per le risposte a 

pagina 24) 

Riassumendo quanto hai ascoltato rispondi alle seguenti domande: 

w Che utilità ha il concetto “Gli opposto si attraggono” e a cosa serve? 

 ________________ 

w Che utilità ha il concetto “Simili vanno con simili” e a cosa serve? 

 ________________ 

2  

w Riassumi brevemente quanto hai ascoltato sull’approccio diagnostico ed 

elenca le 4 linee guida di trattamento ________________ 

 

 
TERMINATO L’INTENSIVO 
 

Dichiaro di aver eseguito tutte le voci richieste da questo foglio di verifica del corso 

intensivo, di aver compreso i contenuti e saperli applicare. 
 

Data: _________________   Studente: __________________________________ 
 
 
Dichiaro di aver istruito questo studente al meglio delle mie capacità e che l’allievo 

ha eseguito tutte le voci richieste da questo foglio di verifica del corso intensivo, ha 

appreso le nozioni le tecniche da me insegnate. 
 

Data: _________________   Docente: ___________________________________ 
 
 
 



Associazione Dien Chan Bui Quoc Chau - Italia 

12 
Redatto da: Unità dei materiali dell’Associazione Dien Chan Bui Quoc Chau Italia 
Via Ticino 12F – 25015 Desenzano del Garda (Bs) – www.riflessologiadienchan.it 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEZIONE DELLE PRATICE ED ESERCITAZIONI 
SCRITTE 

 
Di seguito trovi le pagine predisposte per i saggi e le risposte alle 
domande del foglio di verifica. 
 
Rispondi alle domande quando richiesto dal foglio di verifica nelle 
pagine seguenti e consegna a fine giornata questo foglio di verifica 
al Docente che provvederà a correggere le tue risposte per il 
giorno seguente del corso. 
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                                                                                                                                                                                     Via Ticino, 12/F 
              Associazione culturale                                                                            25015 Desenzano del Garda (BS) 
DIEN CHAN - Bui Quoc Chau - Italia                                                                 Tel: 392.9301751- 030.9158113 
                                                                                                                                        Cod. Fiscale : 94016070172 
                                                                                                                           Email : info@riflessologiadienchan.it 
                                                                                                                                                                 www.riflessologiadienchan.it 
_______________________________________________________________________________________ 

SEZIONE UNO: 
 
CHIARIMENTO DI PAROLE: 
 

SAGGIO SCRITTO INDIVIDUALE 

Chiarisci i seguenti termini: 
 

Riflessologia Facciale: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Dien: ____________________________________________________________ 

Chan: ____________________________________________________________ 

Dien Chan : _______________________________________________________ 

Bui Quoc Chau : __________________________________________________ 

 

*(Dien Chan = DC) - Medicina Tradizionale Cinese = MTC 
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                                                                                                                                                                                     Via Ticino, 12/F 
              Associazione culturale                                                                            25015 Desenzano del Garda (BS) 
DIEN CHAN - Bui Quoc Chau - Italia                                                                 Tel: 392.9301751- 030.9158113 
                                                                                                                                        Cod. Fiscale : 94016070172 
                                                                                                                           Email : info@riflessologiadienchan.it 
                                                                                                                                                                 www.riflessologiadienchan.it 
_______________________________________________________________________________________ 

Nome: ________________________________ 
 

Cognome: ______________________________ Data___/___/______ 
 
 
SEZIONE DUE: 

COMPRENDERE E SAPER UTILIZZARE 7 STRUMENTI DEL DIENCHAN 
 
SAGGIO SCRITTO A COPPIE 
 

Rispondi alle seguenti domande: 
 

w Perché ci sono così tanti strumenti nel Dien Chan? 
1 ________________________________________________________________ 

2 ________________________________________________________________ 

3 ________________________________________________________________ 

 

w Cosa significa la parola “EFFETTO” nel Dien Chan? 

______________________________________________________________________ 

N° 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 

d) Scrivi i nomi degli strumenti che ti sono stati dati:  

1)___________________________________________________________________   

2)___________________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________ 

4)___________________________________________________________________ 

5)___________________________________________________________________ 
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e) Scrivi per ogni strumento due zone dove li utilizzeresti e con che funzione 

 

1)___________________________________________________________________   

2)___________________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________ 

4)___________________________________________________________________ 

5)___________________________________________________________________ 
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                                                                                                                                                                                     Via Ticino, 12/F 
              Associazione culturale                                                                            25015 Desenzano del Garda (BS) 
DIEN CHAN - Bui Quoc Chau - Italia                                                                 Tel: 392.9301751- 030.9158113 
                                                                                                                                        Cod. Fiscale : 94016070172 
                                                                                                                           Email : info@riflessologiadienchan.it 
                                                                                                                                                                 www.riflessologiadienchan.it 
_______________________________________________________________________________________ 

Nome: ________________________________ 
 

Cognome: ______________________________ Data___/___/______ 
 
SEZIONE TRE 

CONCETTO DI YIN E YANG E LA LORO APPLICAZIONE NEL 
LINFODRENAGGIO  
 
1) SAGGIO SCRITTO A COPPIE:  
 

Insieme ripassate il materiale spiegato e rispondete alla seguente domanda: 

w Perché è così importante verificare la velocità di una persona per poi 

applicarla nei trattamenti? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

2) PRATICA A COPPIE: 

Esegui un linfodrenaggio a due tuoi compagni di corso, nel farlo poni 

attenzione a queste priorità: 

a) Trova la velocità più vicina/affine a quella persona, 

b) Trova la pressione più vicina/affine a quella persona, 

c) Trova la direzione/verso (alto o basso o alto-basso) che la aggrada 
 ____________________ 

 ____________________ 

N° 



Associazione Dien Chan Bui Quoc Chau - Italia 

17 
Redatto da: Unità dei materiali dell’Associazione Dien Chan Bui Quoc Chau Italia 
Via Ticino 12F – 25015 Desenzano del Garda (Bs) – www.riflessologiadienchan.it 

                                                                                                                                                                                     Via Ticino, 12/F 
              Associazione culturale                                                                            25015 Desenzano del Garda (BS) 
DIEN CHAN - Bui Quoc Chau - Italia                                                                 Tel: 392.9301751- 030.9158113 
                                                                                                                                        Cod. Fiscale : 94016070172 
                                                                                                                           Email : info@riflessologiadienchan.it 
                                                                                                                                                                 www.riflessologiadienchan.it 
_______________________________________________________________________________________ 

Nome: ________________________________ 
 

Cognome: ______________________________ Data___/___/______ 
 
SEZIONE CINQUE: 

COMPLETAMENTO DELLE FIGURE SUL VISO, MANI E PIEDI 
 
PRATICA A COPPIE (scegliete chi è A e chi B). 

Con le competenze acquisite svolgi o simula la seguente esercitazione: 

w A tratta B per un disagio al fegato. 

A: dimostra dove tratteresti il disequilibrio sulle mani di B 

w B tratta A per un mal di schiena,  

B: dimostra dove tratteresti il disequilibrio sui piedi di A 

      

                              

N° 



Associazione Dien Chan Bui Quoc Chau - Italia 

18 
Redatto da: Unità dei materiali dell’Associazione Dien Chan Bui Quoc Chau Italia 
Via Ticino 12F – 25015 Desenzano del Garda (Bs) – www.riflessologiadienchan.it 

                                                                                                                                                                                     Via Ticino, 12/F 
              Associazione culturale                                                                            25015 Desenzano del Garda (BS) 
DIEN CHAN - Bui Quoc Chau - Italia                                                                 Tel: 392.9301751- 030.9158113 
                                                                                                                                        Cod. Fiscale : 94016070172 
                                                                                                                           Email : info@riflessologiadienchan.it 
                                                                                                                                                                 www.riflessologiadienchan.it 
_______________________________________________________________________________________ 

Nome: ________________________________ 
 

Cognome: ______________________________ Data___/___/______ 
 
SEZIONE OTTO  

 

SAGGIO SCRITTO A COPPIE SUGLI “OPPOSTI” – “SIMILI”:  
 

Riassumendo quanto hai ascoltato rispondi alle seguenti domande: 

w Che utilità ha il concetto “Gli opposto si attraggono” e a cosa serve? 
_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

w Che utilità ha il concetto “Simili vanno con simili” e a cosa serve? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

N° 
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Nome: ________________________________ 
 

Cognome: ______________________________ Data___/___/___ 
 
SEZIONE NOVE 

L'APPLICAZIONE DEI MERIDIANI NEL DIEN CHAN 
 

SAGGIO SCRITTO A COPPIE.  
 

Rispondi alle seguenti domande: 
 

w Quando scegli di usare i meridiani per trattare un disagio? 

_______________________________________________________ 
 

w Se la persona ha un dolore e ti indica che quel dolore si trova 

esattamente in mezzo e dietro al ginocchio, di quale meridiano si 

tratta? 

_______________________________________________________ 
 

Quale è il punto più estremo da cui partiresti per trovare il “pesce che 

abbocca” su quel meridiano? 

_______________________________________________________ 
 

w Se la persona ha un dolore e ti indica che quel dolore si trova 

esattamente al centro del bicipite (muscolo del braccio), di quale 

meridiano si tratta? 

 

• Quale è il punto più estremo da cui partiresti per trovare il “pesce che 

abbocca” su quel meridiano?        

_______________________________________________________ 

N° 
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Nome: ________________________________ 
 

Cognome: ______________________________Data___/___/______ 
 
 
SEZIONE DIECI: 

L'UTILIZZO DEL MOXA VIETNAMITA NEL DIEN CHAN 
 

PRATICA A COPPIE: 
 

Ø Accendi la moxa e usala su un compagno. Nel farlo  

poni attenzione a queste “priorità”: 

 

e) Trova la distanza giusta per “rastrellare” col calore e 

trovare un punto sensibile (pesce che abbocca). Conta i 5 

secondi. 

 

f) Trova la velocità corretta di movimento. 

 

g) Utilizza le varie figure di similitudine per trattare un 

disagio vero sul compagno. 

(Fallo su un altro compagno se resta del tempo) 

 

h) Fai ad uno dei tuoi compagni un trattamento con la moxa 

alle orecchie. 

N° 
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Nome: ________________________________ 
 

Cognome: ______________________________Data___/___/______ 
 
SEZIONE UNDICI:  

TEORIA DELLE PRATICHE GENERALI E DEGLI SCHEMI GENERALI  
 
SAGGIO SCRITTO A COPPIE:  
 

Rispondi alle seguenti domande: 

w Che differenza c’è tra una pratica/schema generale e uno schema 

specifico? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

w Quando usi una pratica generale o uno schema generale? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

w Fai 7 esempi di pratiche e schemi generali: 
1 -  _____________________________________________________ 

2 -  _____________________________________________________ 

3 -  _____________________________________________________ 

4 -  _____________________________________________________ 

5 -  _____________________________________________________ 

6 -  _____________________________________________________ 

7 -  _____________________________________________________ 

N° 
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w Fai 7 esempi di schemi specifici 
1 -  ____________________________________________________ 

2 -  ____________________________________________________ 

3 -  ____________________________________________________ 

4 -  ____________________________________________________ 

5 -  ____________________________________________________ 

6 -  ____________________________________________________ 

7 -  ____________________________________________________ 
 

w Elenca i 4 sistemi nel corpo umano e la pratica generale o lo schema 

generale che utilizzi per trattare ognuno di essi 

4 SISTEMI DEL CORPO UMANO 
PRATICA O SCHEMA 

GENERALE 

 1°  

 2°  

 3°  

 4°  
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w Quale tra le pratiche e gli schemi viene considerato “il generale dei 

generali”? 
_________________________________________________________________ 
 
SPIEGA PERCHE’: 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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Nome: ________________________________ 
 

Cognome: ______________________________Data___/___/______ 
 
 
SEZIONE DODICI  
LE 4 LINEE GUIDA PER VALUTARE COME INIZIARE UN TRATTAMENTO 

 
SAGGIO SCRITTO A COPPIE: 
 

w Elenca le 4 linee guida  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

w Riassumi brevemente quanto hai ascoltato sulla lezione delle “4 linee 

guida per valutare come iniziare un trattamento” 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

N° 
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