
Per la prima volta e con grande piacere entriamo in contatto con una disciplina 
orientale di grande efficacia: la Multiriflessologia Facciale Vietnamita con la terapeuta 
Benedetta Pace di Milano. 
In questa serata di presentazione Benedetta ci introduce al metodo Sirfa, dandoci 
modo di sperimentare con leggerezza e intensità gli effetti terapeutici di questa 
tecnica. Praticare la Multiriflessologia Facciale Vietnamita ci consente di ottenere un 
riequilibrio generale del corpo (antistress) , di disintossicarci, di tonificarci e uno dei 
vantaggi di questa tecnica  è l’estrema facilità con cui si può praticare su sé stessi, in 
qualunque momento, ottenendo il massimo del risultato con il minimo sforzo. 

Lunedì  20 aprile  2015  -  ore  20,30    

Multiriflessologia Facciale Vietnamita 

Esperienza condotta da Benedetta Pace 

Accademia Dien Chan Italia 

Incontro  gratuito  ore 20,30  – è gradita la conferma della partecipazione 



Cos’è il Dien Chan ? 
 

Il viso concentra tutte le zone riflesse del corpo ed è lo specchio di tutti i dolori fisici 
ed emozionali. 
E’ una tecnica manuale semplice ed efficace finalizzata a mantenere o recuperare lo 
stato di salute e come coadiuvante dei metodi di guarigione classici, può abbreviare i 
tempi di recupero. Lo studio del Dien Chan considera circa 600 punti  riflessi sul viso e 
nella maggior parte dei casi è sufficiente stimolarne da  2 a 5 per ottenere la 
risoluzione di alcuni disturbi in una sola seduta. 
Il Dien Chan è una tecnica terapeutica riconosciuta ed applicata in oltre 35 paesi nel 
mondo per le sue molteplici azioni: 
- Azione Antalgica che consente la riduzione dell’uso di antidolorifici 
- Azione Riabilitativa come supporto ed integrazione alle tecniche convenzionali 
- Azione Rilassante (funzione antistress) 
- Azione Estetica che favorisce e migliora il microcircolo tonificando 
- Azione Psicosomatica ed Evolutiva intervenendo sulla memoria del corpo per 
modificare schemi comportamentali non più funzionali 
- Azione di Accertamento diagnostico  nell’area delle medicine naturali di aree 
organiche problematiche. 

Benedetta Pace 

La Bellezza della Salute sul tuo viso… 
 

“Sono In continua evoluzione e assetata di conoscenza, mi sono formata presso 
l’Accademia Dien Chan Italia di Milano, dedicando la mia vita costantemente allo studio 
e all’approfondimento di metodi di cura olistici, per  ampliare e migliorare le possibilità 
di aiuto e sostegno all’altro.” 


