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SALUTE E BENESSERE

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

Reflusso gastroesofageo e tachicardia da reflusso: l’innovativa cura

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.
Come racconta la dottoressa 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 “valvola
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.
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 a 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 “Stop al reflusso col meto-
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do 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 gradi, che vede
l’individuo nella sua globalità sia fisica che emozionale, grazie anche a un
supporto emotivo specifico.
NEI CANTANTI
Il Metodo Trabucco si è mostrato utile anche per migliorare la prestazione artistica dei cantanti.
Il reflusso laringo-faringeo è stimato
presente nel 50/80% dei professionisti vocali disfonici, e nel 25/50% dei
pazienti con globo faringeo. Sicuramente il problema è in relazione al
sovrappeso, a disturbi alimentari e
all’uso di fumo e alcool. Ma nel cantante, oltre alle errate abitudini di vita a cui il lavoro stesso può condurlo,
esistono motivi fisiopatologici, come
l’aumento della pressione intra-addominale, la tensione polmonare e
soprattutto l’influenza della gestione del diaframma durante l’emissione canora, con riduzione della continenza dello sfintere esofageo inferiore ed effetto favorente per la formazione dell’ernia iatale. Il Metodo
Trabucco va ad agire con delle tecniche fisioterapiche specifiche e diver-

si tipi di respirazione, in funzione del
problema, sulla flessibilità del diaframma, dei muscoli respiratori accessori e sulla correzione posturale. In questo modo favorisce una migliore attività del diaframma posteriore e quindi un migliore equilibrio
tra appoggio e sostegno respiratorio.
Oltre a questo riequilibria le tensioni fasciali a cui è sottoposto il cardias
nella gestione respiratoria del cantante, fino ad arrivare a “parlare” con
lo stomaco, con quella componente risalita al di sopra del diaframma,
per prenderlo e riportarlo al di sotto dello stesso, nella sua sede naturale, con una conseguente riduzione di incidenza per quanto riguarda
appunto il reflusso gastrico. Si dedica spesso molto tempo per allenare e rinforzare un diaframma rigido,
ma rinforzare un diaframma rigido
equivale a peggiorare ulteriormente la sua meccanica e quindi la performance canora, che invece diventa
massima con un diaframma flessibile ed elastico, ottenuto invece con il
giusto training fisioterapico.
Per maggiori informazioni consulta
reflusso laringo faringeo nel cantante e il diaframma fautoreoppositore
della performance di canto nel blog
del sito www.centrotrabucco.com.
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