DOTTORESSA IMMACOLATA TRABUCCO IL METODO AGISCE LADDOVE IL SOLO INTERVENTO FARMACOLOGICO NON HA PORTATO BENEFICI, IMPLEMENTANDO SPECIALI TECNICHE FISIOTERAPICHE

REFLUSSO GASTRICO E TACHICARDIA DA REFLUSSO RESISTENTE
AI FARMACI? ECCO LA CURA INNOVATIVA

L

a malattia da reﬂusso gastroesofageo si veriﬁca quando i succhi
gastrici vengono in contatto con la parete dell’esofago, provocando
bruciore dietro lo sterno e rigurgito acido. Nonostante il disturbo
colpisca circa il 10-20% della popolazione in Europa, spesso è sottovalutato, oppure ci si arrende alla condizione di dolore se i farmaci
prescritti non funzionano. A tutto questo c’è oggi una soluzione, che
unisce alla terapia farmacologica un intervento ﬁsioterapico, per agire
sulla causa meccanica dei dolori.
IL METODO
Il nuovo approccio multi disciplinare a reﬂusso gastroesofageo, ernia
iatale e tachicardia da reﬂusso è il Metodo Trabucco, ideato dopo anni di
studi, ricerche e applicazioni pratiche sui suoi pazienti e collaborazioni
preziose con medici specialisti, dalla dottoressa Imma Trabucco, che
opera nello studio di via della Lega Lombarda 13, a Roma. La professionista, laureata in ﬁsioterapia, è ﬁsioterapista, specialista in rieducazione
posturale globale, nel riequilibrio del sistema fasciale e nella riabilitazione viscerale, e ha ideato un approccio a 360 gradi, che pazienti da
tutta Italia e dall’estero richiedono sempre più. Un ostacolo, racconta
la dottoressa, è che molti pazienti non sono ancora informati su queste tecniche innovative, che afﬁancano all’intervento farmacologico
un percorso che mette in pratica tecniche ﬁsioterapiche speciﬁche in
particolari zone del corpo. Lo scopo di queste tecniche ﬁsioterapiche
applicate con il Metodo Trabucco, è quello di riportare in equilibrio il
sistema fasciale che coordina quello muscolare, e quindi la meccanica
del diaframma - per la stretta correlazione con l’esofago e quindi con lo
stomaco - in modo che, il cardias, libero da tensioni anomale fasciali
tra esofago e diaframma, possa esercitare bene la sua azione di “valvo-
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la anti-reﬂusso”. La Dottoressa Trabucco spiega che molti dei pazienti
che si rivolgono al suo studio hanno già eseguito per molti anni terapie
farmacologiche mirate senza però ottenere risultati, accedendo alla dottoressa come “ultima spiaggia”. La professionista propone invece, dopo
un’attenta anamnesi degli altri professionisti dello studio, un percorso di
guarigione della durata minima di due mesi, che al suo interno raggruppa tre trattamenti diversi, per intervenire subito sulle zone più interessate
dai dolori e a insegnare ai pazienti, grazie a un percorso on-line al quale
si viene iscritti durante il primo trattamento, le tecniche per intervenire in
autonomia. Una parte importante del percorso sono infatti gli esercizi da
eseguire a casa, in modo che il paziente mantenga i risultati di benessere raggiunti grazie ai trattamenti fatti in studio.

IMMA TRABUCCO, FISIOTERAPISTA SPECIALISTA IN RIEDUCAZIONE POSTURALE
GLOBALE E RIABILITAZIONE VISCERALE

IL PROBLEMA VIENE RISOLTO CON PARTICOLARI TECNICHE FISIOTERAPICHE

I BENEFICI
È bene speciﬁcare che l’applicazione del Metodo Trabucco non presuppone
un’improvvisa interruzione di una eventuale terapia farmacologica in corso,
ma un afﬁancamento delle innovative manipolazioni della dottoressa. Grazie
all’intervento ﬁsioterapico, si va inoltre ad allungare anche tutti quei muscoli
che, con il loro accorciamento, insieme sempre ad un diaframma bloccato,
hanno favorito un’alterazione della postura, e quindi spesso l’insorgenza di
un’ernia iatale, permettendo così la guarigione. Sul sito centrotrabucco.com
sono disponibili numerose testimonianze di pazienti che hanno giù usato il
metodo, ottenendo risultati che prima erano del tutto insperati. Per ulteriori
approfondimenti del metodo Trabucco si può acquistare il libro “Best Seller”
Stop al reﬂusso col metodo Trabucco, con l’indicazione di alcune tecniche ﬁsioterapiche da applicare anche a casa da soli. La forza del metodo Trabucco
risiede nell’approccio globale a 360°, che vede l’individuo nella sua globalità
sia ﬁsica che emozionale, grazie anche ad un supporto emotivo speciﬁco.

DOTTOR GABRIELE PRINZI LO SPECIALISTA HA INZIATO CON INTERVENTI DI CHIRURGIA ADDOMINALE, MA HA POI ADOTTATO UNO SGUARDO PIÙ AMPIO PER I PROBLEMI GASTRICI

UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

l Metodo Trabucco è originale ed efﬁcace perché
implementato da un team di professionisti con
specializzazioni diverse ma che, proprio perché
in grado di intervenire su processi differenti del disturbo, risultano efﬁcaci nella cura. L’intervento con
tecniche ﬁsioterapiche non è infatti il primo step del
percorso di guarigione, come spiega il dottor Gabriele Prinzi, specializzato in chirurgia addominale e con
un passato nelle sale operatorie per interventi d’urgenza. Il professionista si è poi reso conto, grazie
ai suoi studi ed approfondimenti, che per intervenire
efﬁcacemente sulle patologie gastrointestinali serviva
uno sguardo di sistema, che integrasse molteplici discipline. Ogni sintomo ﬁsico ha infatti un signiﬁcato,
ed è la punta dell’iceberg di uno “squilibrio” interno
che parte, ed ha ripercussioni, sul piano ﬁsiologico,
metabolico e - solo per ultimo - ﬁsico ed anatomico.
UN’ANALISI APPROFONDITA
Quando un nuovo paziente si presenta al Centro Trabucco, il dottor Prinzi esegue una valutazione approfondita di tipo medico: la maggior parte delle persone
che si rivolgono allo studio sono state infatti trattate
per gastriti che si sono dimostrate resistenti alla terapia farmacologica. Il team di professionisti raccoglie
la storia clinica del paziente per capire cosa non ha
funzionato, e perfezionare la diagnosi prendendo in
considerazione fattori che non erano stati rilevati prima. Uno dei problemi che si trova spesso ad affrontare
è un sovrautilizzo di farmaci per combattere la gastrite. L’assunzione di farmaci per lunghi periodi, senza

pause, può portare infatti a seri effetti collaterali, tra
cui un peggioramento della capacità dell’organismo di
digerire i cibi e assorbire i nutrienti, contribuendo alla
formazione di disbiosi con conseguenti effetti negativi
sul reﬂusso. Ecco perché sarà importante trattare la
causa meccanica del problema per risolverlo.
UNA VISIONE DI INSIEME
Gli interventi che il dottor Prinzi propone, sempre rispettosi delle problematiche individuali, piuttosto che
dare delle raccomandazioni nutrizionali, sono indiriz-

zati ad eseguire una raccolta anamnestica profonda,
che vada a scovare punti di debolezza sul lato metabolico o immunitario della persona. Un esempio per
tutti è il nichel solfato, un metallo presente nell’acqua
e nel terreno, a cui risultano allergici in Europa una
persona su quattro che può favorire il reﬂusso gastroesofageo. Un problema, spiega il dottore, è che
spesso i medici non sono adeguatamente informati
sull’effetto di queste reazioni che alcuni elementi chimici o ingeribili possono provocare, le quali rimangono appannaggio di nutrizionisti o immunologi.

IL SOLLIEVO È IMMEDIATO, MA IL PERCORSO PRESUPPONE
PIÙ SEDUTE

IL CENTRO TRABUCCO ORGANIZZA ANCHE MOMENTI DI FORMAZIONE

L’INTEGRAZIONE
Se l’intervento con il Metodo Trabucco non necessita interruzione di una terapia farmacologica in corso, man mano che si andrà avanti con l’esecuzione
di questo protocollo si procederà, sotto controllo
medico, alla più opportuna modiﬁca della terapica
farmacologica. Purtroppo c’è ancora tanta scarsa informazione al riguardo, e le terapie si basano
esclusivamente su antiacidi che temporaneamente
inibiscono la secrezione acida dello stomaco, dando
così sollievo al momento, ma senza curare la patologia, o meglio, le cause di tale patologia con il rischio
di cronicizzarla.
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