
HBTC-RFA: DALLA BOCCA PER UN INTERVENTO  

PRECOCE SU ALTERAZIONI SISTEMICHE IN ETÀ PEDIATRICA 

Il Regolatore di Funzione di Aragao (RFA)  è un protocollo terapeutico che a partire dalla 

bocca raggiunge tutte le parti del corpo umano; e dalla testa, integrando tutte le funzioni del 

nervi cranici quali la respirazione, la masticazione, la deglutizione, l’olfatto, il gusto, l’udito, 

l’equilibrio e la vista, assicurando loro una funzione fisiologica ed equilibrata, è in grado di 

migliorare tutte le relative patologie elencate di seguito senza la necessità di dover assumere 

alcun farmaco. 

Il protocollo funziona attraverso il nervo trigemino (V° paio dei nervi cranici). 

Quando si parla del trigemino di solito si pensa solo alla bocca e lo stesso dentista lo associa 

normalmente a condizioni patologiche associate ai denti o alla “nevralgia del trigemino” 

dimenticando che tale nervo è quello che integra le informazioni nervose dalle meningi fino ai 

piedi, attraverso tutto il sistema nervoso e in particolare con le 12 paia dei nervi cranici 

stessi. 

Purtroppo la stragrande maggioranza di medici, di odontoiatri e altre figure non sono a 

conoscenza di questa realtà, forse a causa della loro visione settoriale dell'intero essere 

umano e della mancanza di conoscenza integrata delle funzioni orali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzando il Regolatore di Funzione di Aragao, è possibile migliorare: 

Dolore cronico: 

Considerando l'eziopatogenesi del dolore cronico si potrà avere un miglioramento dei seguenti 

quadri clinici di seguito elencati, quali le sindromi ATM (o disfunzioni craniomandibolari o 

sindrome di Costen), mal di testa, emicranie, fibromialgia, nevralgie trigeminali "essenziali", 

sindromi della bocca secca, dolori muscolari, mal di schiena, dolori alle articolazioni, dolore 

alla colonna ...Oltre ai problemi di postura. 



Le cefalee primarie includono emicrania, mal di testa di tipo tensionale, cefalea a grappolo e 

altre emicranie trigemino-dipendenti.  

Malattie neurologiche e allergiche: 

Con particolare riferimento alle problematiche di tipo cognitivo/comportamentale come 

l'Attention Deficit Disorder (ADHD e ADHD) e Sensibilità Chimica Multipla (MCS), Vertigini, 

Vertigini e Instabilità, spesso correlati alla sindrome di Meniere. Disturbi del sonno e 

Bruxismo. La sindrome da stanchezza cronica CFS (o sindrome da fatica cronica), l'ansia e la 

depressione che sono molto frequenti in tutti i casi segnalati. 

Malattie cardiovascolari: 

Dovute a ridotta funzionalità cardiaca e a scarsa ossigenazione sanguigna, come 

l'ipertensione essenziale, l’EPOC, acronimo di Excess Postexercise Oxygen Consumption 

(volgarmente detto "afterburn"), traducibile in italiano come Consumo di ossigeno in eccesso  

e alterazioni che riguardano la  qualità di ossigenazione del sangue. 

 Malattie delle vie respiratorie superiori: 

Sinusite, rinite infettiva e allergica, mastoiditi, tonsillite, ipertrofia adenoidea. 

 Problemi gastrici e intestinali: 

Acidità (bruciore di stomaco), disturbi da reflusso gastroesofageo, gastrite, ernia iatale, 

ulcera gastro-duodenale, candidiasi cronica e sindrome del colon irritabile. 

La bocca è la porta del nostro corpo e la porta della SALUTE. 

Con essa svolgiamo molte funzioni come masticare, respirare, parlare ... e la usiamo per 

comunicare e relazionarci con l'ambiente esterno. 

L'essere umano è vivo e ha capacità di recupero. Non dimentichiamo questa realtà in medicina. 

 

Il metodo HBTC-RFA (Human Body Total Care – Regolatore Funzionale Aragao) è un 

protocollo terapeutico che ci consente di intervenire precocemente, fin dalla nascita, sui 

bambini nel trattamento di talune malattie sistemiche. 

Quando un bambino, ad esempio respira attraverso la bocca, si possono instaurare tutta una 

serie di alterazioni sistemiche: se si usa la bocca invece del naso per respirare, il liquido 

lacrimale che giunge nelle cavità nasali attraverso il dotto naso lacrimale, ristagna e irritando 

la mucosa, causa rinite. E poiché l’espirazione non è nasale, le secrezioni si accumulano nei seni 

paranasali. Questo ambiente, senza la naturale pulizia della respirazione corretta, offre 

condizioni favorevoli alla comparsa di batteri e, quindi, infezioni che causano sinusite, otiti e 

mastoidite. Con la respirazione orale, l’aria passando dalla bocca non viene umidificata, 

filtrata e la sua temperatura non viene equalizzata. Questo irrita bronchi e bronchioli, 

causando l’insorgenza di bronchite e asma bronchiale. 

 



Quando si respira attraverso la bocca, non si può poi masticare bilateralmente, alternando i 

lati delle arcate dentali, perché diventa necessario dare spazio all’aria per entrare durante 

l’alimentazione. Risultato: la masticazione diventa unilaterale. 

 

La masticazione unilaterale fa sì che i muscoli del collo, del cingolo scapolare e clavicolare si 

ipertrofizzano e si accorciano. Ciò provoca l’elevazione della spalla dallo stesso lato della 

masticazione, causando un effetto a cascata che si manifesterà in tutto il corpo del bambino. 

Risultato di questo nel corso degli anni: la deviazione posturale, che porta ad un 

atteggiamento scoliotico e se non si interviene in tempo con una terapia causale, dopo la fase 

puberale non potrà che evolvere in una scoliosi strutturata.  

Il trattamento con il metodo HBTC-RFA è indicato anche nei pazienti con cefalea, emicrania, 

dolore muscolare, dolore articolare, disordini cranio-cervico-mandibolari, vertigini, 

russamento e apnea notturna, bruxismo, insonnia, ansia, ADHD (Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder), paure notturne, sinusiti, otiti, mal di collo, spalle, schiena, 

fibromialgia, sindrome da stanchezza cronica e molte altre malattie sistemiche. 

 


