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Riassunto

L’interesse verso la musica come strumento da impiegare in ambito riabilitati-
vo è aumentato sempre più negli ultimi anni. In uno specifico settore sono stati in-
dagati gli effetti che un training a base musicale può avere sulle abilità di lettura 
in soggetti con dislessia. Con il presente contributo si intende illustrare i dettagli 
di un progetto nato in ambito italiano avente lo scopo di ideare un training musi-
cale per la riabilitazione della dislessia. Il lavoro di ricerca ha portato alla creazio-
ne di un software denominato Training Lettura Ritmica (TLR) rivolto a bambini 
con disturbo della lettura. L’allenamento prevede l’utilizzo della componente rit-
mica associata a compiti di elaborazione fonologica. Sono qui riportati i risultati 
ottenuti in diverse ricerche aventi l’obiettivo di valutare l’efficacia del  training 
tramite la sua applicazione con soggetti con dislessia. Dai dati raccolti è stato pos-
sibile verificare l’efficacia del  training nell’incrementare le competenze legate 
alla lettura. 

Parole chiave:  dislessia evolutiva,  training, riabilitazione, musica, ritmo, effi-
cacia.

Abstract

The interest in music as a tool to be used in rehabilitation has increased more 
and more in recent years. In a specific domain attention the effects that a mu-
sic-based training can generate on reading skills in individuals with dyslexia were 
investigated. The aim of this contribution was to present the details of an Italian 
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project where a music training for the rehabilitation of dyslexia has been devised. 
The research work led to the creation of a software, called Rhythmic Reading 
Training (RRT) addressed  to  children with reading disorders.  The training is 
based on a rhythmic component associated with phonological processing. Results 
obtained in several studies are reported where the effects of the training with sub-
jects with a diagnosis of dyslexia was tested. Findings supported the effectiveness 
of training in increasing the skills related to reading.

Keywords:  developmental dyslexia, training, rehabilitation, music, rhythm, ef-
ficacy.

Linguaggio e musica: quali processi di elaborazione condividono?

Musica e linguaggio verbale rappresentano due espressioni tipicamen-
te umane, aventi specifiche caratteristiche in comune: entrambe sono do-
tate di un sistema di segni che rimandano a precise informazioni circa la 
sonorità e il ritmo con cui leggere i simboli grafici. Da un punto di vista 
cognitivo risulta fondamentale, in entrambi i casi, attivare processi atten-
tivi e mnestici idonei ad estrarre, organizzare e comprendere gli stimoli 
acustici che si succedono sequenzialmente (Foxton et al., 2003). Inoltre, 
entrambi i sistemi sottendono precise norme grammaticali e sintattiche ne 
regolano l’utilizzo dei vari elementi: i fonemi e le parole nel linguaggio, 
le note e gli accordi nella musica. 

Il linguaggio può essere descritto attraverso una gerarchia di funzioni 
tra loro interconnesse che chiamano in causa i seguenti elementi:
1. componenti fonetiche-fonologiche: descrivono il ruolo giocato dai fo-

nemi e le regole che presiedono alla loro organizzazione;
2. componenti morfosintattiche: interessano le modalità secondo cui i fo-

nemi sono uniti nel creare morfemi e secondo cui i morfemi si combi-
nano per dare origine alle parole;

3. componenti sintattiche: definiscono le relazioni tra le parole;
4. componenti lessicali e semantici: descrivono le modalità di accesso ai 

significati delle parole;
5. componenti pragmatiche: riguardano l’organizzazione del discorso e il 

contesto entro cui esso si situa.
Parallelamente, anche nella musica è possibile individuare diversi li-

velli di elaborazione:
1. livello temporale: fa riferimento al ritmo e alla metrica, che determina-

no l’andamento della frase musicale;
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2. livello melodico: riguarda le modalità secondo cui i suoni sono tra loro 
legati mediante l’utilizzo di tonalità ed intervalli;

3. livello armonico: concerne la concatenazione e la sovrapposizione dei 
suoni (accordi).
Corriveau e Goswami (2009), per chiarire la relazione esistente tra l’e-

laborazione musicale e il linguaggio, hanno ripreso il modello proposto 
da Peretz e Coltheart (2003). Il modello riadattato prevede che vi siano 
due vie per l’elaborazione di uno stimolo musicale in ingresso (si veda 
Fig. 1): la prima deputata all’elaborazione della melodia e la seconda al-
l’analisi del tempo. Lo stimolo melodico richiede che vi sia un’elabora-
zione sequenziale, in cui vi è una prima analisi dell’andamento generale 
(contorno), per poi passare all’altezza specifica di ciascuna nota udita; in-
fine l’attenzione viene posta sulla tonalità fondamentale su cui si  basa 
l’intero brano. L’informazione temporale prevede a sua volta l’attivazione 
di due moduli distinti e paralleli deputati all’elaborazione, il primo del rit-
mo e della durata delle note, il secondo del metro e della periodicità.

La via melodica e quella temporale invierebbero degli output a ulterio-
ri componenti che avviano un’elaborazione sia di tipo emozionale sia di 
tipo lessicale (per il riconoscimento dei brani familiari). Corriveau e Go-
swami ritengono che il lessico musicale sia bi-direzionalmente legato al 
lessico fonologico e alle memorie associative: tali connessioni consento-
no il riconoscimento, per esempio, delle parole presenti nelle canzoni. Gli 
autori attribuiscono grande importanza alla dimensione ritmico-tempora-
le, in quanto consente una corretta conversione acustico-fonologica, com-
petenza fondamentale nelle attività di lettura e di scrittura.

Vi sono diversi studi condotti con il fine di indagare la relazione esi-
stente tra competenze linguistiche e musicali.  Tradizionalmente le due 
abilità erano considerate come due facoltà psicologiche distinte e indipen-
denti l’una dall’altra; si riteneva, infatti, che le funzioni linguistiche fos-
sero localizzate nell’emisfero sinistro, in quanto specializzato nell’elabo-
razione seriale e analitica delle informazioni, mentre le funzioni musicali 
venivano  situate  nell’emisfero  destro,  a  cui  spetterebbe,  al  contrario, 
un’elaborazione maggiormente olistica e più sintetica (Bever e Chiarello, 
1974).  Recentemente, grazie  alle tecniche di  neuroimaging,  sono state 
condottenumerose ricerche a sostegno dell’esistenza di una base anatomi-
ca comune ad entrambe le competenze: in particolare è emerso non sol-
tanto che le funzioni del linguaggio sono ampiamente distribuite nell’emi-
sfero sinistro, ma anche che l’emisfero destro risulta essere fondamentale 
per la comprensione del linguaggio, in quanto ne supporterebbe la perce-
zione e l’invio di input alle aree uditive-concettuali dell’emisfero sinistro 
(Federmeier, Wlotko e Meyer, 2008).
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Figura 1 – Modello di Peretz e Coltheart (2003) modificato da Corriveau e Go-
swami (2009) per descrivere i meccanismi di elaborazione della musica

Coloro  che  eseguono  frequentemente  attività  connesse  alla  musica 
sono senz’altro portati a prestare attenzione agli elementi costitutivi del 
suono, sviluppando una sensibilità maggiore alle variazioni:
• dell’altezza sonora, che organizza le sonorità lungo una scala ordinata 

differenziando i suoni “bassi” da quelli alti “alti”;
• della suddivisione temporale che fornisce dei punti di riferimento nella 

segmentazione sonora (per esempio il momento di inizio e fine di un 
suono);

• del timbro proprio di un suono.
A sostegno della stretta relazione tra musica e linguaggio è possibile 

citare alcuni dei numerosi studi condotti su soggetti con un elevata exper-
tise musicale al fine di indagare le differenze presenti relativamente all’e-
laborazione di suoni tra “non-musicisti” e “musicisti”. Quest’ultima tipo-
logia di soggetti, infatti, dimostra di avere una maggior sensibilità verso 
le caratteristiche della struttura acustica del suono, poiché durante l’ascol-
to di suoni puri sembrano possedere una soglia più bassa di discrimina-
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zione circa la variazione tra diversi toni, rispetto a soggetti che non prati-
cano alcuna attività legata alla musica (Bidelman e Krishnan, 2010; Ki-
shon-Rabin, Amir, Vexler e Zaltz, 2001; Spiegel e Watson, 1984). Infatti 
coloro che hanno regolarmente partecipato a lezioni di musica riportano 
risultati miglior nei compiti di discriminazione della variazione della fre-
quenza e della durata del suono (Koelsch, Schroger e Tervaniemi, 1999; 
Tervaniemi  Castaneda,  Knoll  e  Uther,  2006).  Più  specificatamente,  si 
possono citare due ricerche in cui ad alcuni soggetti, suddivisi in musici-
sti e non-musicisti, è stato chiesto di ascoltare delle frasi pronunciate nel-
la lingua madre (Schön, Magne e Besson, 2004) e in una lingua straniera 
non  conosciuta  dai  partecipanti  (Marques,  Moreno,  Castro  e  Besson, 
2007). Gli sperimentatori hanno manipolato le variazioni di tono delle pa-
role finali di ciascuna frase udita dai partecipanti, in modo tale che la rile-
vazione di differenze di suono fosse ampia e, quindi, facilmente ricono-
scibile, o, al contrario, sottile e più difficile da distinguere. La variazione 
delle altezze di un suono è individuabile sia nel linguaggio musicale, ed 
in particolare nella melodia, sia nel linguaggio verbale, in cui le variazio-
ni  di  tono di  una frase consentono di  discernere sia  gli  stati  d’animo 
espressi dall'interlocutore (Kotz, Frisch, Cramon e Friederici, 2003) sia le 
proprietà prosodiche della lingua (segmentazione, pause, accenti, intona-
zione) (Eckstein e Friederici, 2005). In entrambi gli studi è emerso che i 
musicisti  hanno una prestazione  migliore  rispetto  ai  non-musicisti  nel 
caso in cui le variazioni di frequenza delle parole terminali risultavano es-
sere di difficile individuazione, mentre non vi erano differenze nel caso in 
cui le variazioni tonali erano palesi. Il risultato fornisce un’ulteriore prova 
del fatto che i musicisti sviluppino, grazie al tempo dedicato all’esercizio 
della pratica musicale, una particolare abilità di riconoscimento delle dif-
ferenze sonore, anche minime, presenti non solo nel linguaggio musicale, 
ma anche nel linguaggio, conseguenza della reciproca influenza esercitata 
tra le funzioni linguistiche e musicali. Ne deriva che l’esperienza musica-
le favorisce un miglioramento dell’abilità di percepire le altezze dei suoni 
e la segmentazione in sillabe delle parole, aumentando la consapevolezza 
fonologica e prosodica (Francois e Schön, 2011; Overy, 2003). 

Secondo l’ipotesi formulata da McMullen e Saffran (2004), conferma-
ta successivamente da Koelsch e Siebel (2005), le interazioni che i genito-
ri instaurano con i bambini, in cui gli stimoli verbali sono spesso accom-
pagnati a stimoli musicali, già a partire dai primissimi mesi di vita porte-
rebbe alcune aree cerebrali a specializzarsi in egual misura nell’elabora-
zione di stimoli sia linguistici che musicali.
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Dislessia: difficoltà nella lettura e nella percezione ritmica e sonora

Secondo Goswami (2002) la struttura acustica del segnale uditivo con-
tribuirebbe alla percezione del ritmo del parlato, il quale rappresenta uno 
dei primi segnali utilizzati dal neonato per discriminare e riconoscere le 
sillabe. 

Una delle ipotesi proposte per spiegare le difficoltà alla base della di-
slessia evolutiva è di tipo fonologico (Goswami, 2000; Ramus, 2003; Tal-
lal, Miller e Fitch, 1993): infatti i soggetti dislessici mostrano un deficit a 
livello della consapevolezza fonologica e del  riconoscimento dei  suoni 
del linguaggio. Oltre alla discriminazione dei suoni del parlato, i soggetti 
con dislessia mostrano difficoltà anche nella percezione della modulazio-
ne dell’ampiezza uditiva dei suoni non linguistici, il cui riconoscimento 
consente un apprendimento precoce della segmentazione sillabica, abilità 
necessaria per poter operare una corretta decodifica del linguaggio scritto.

Un secondo filone di ricerche ha proposto che alla base della dislessia 
evolutiva vi sia un  deficit a livello dell’elaborazione uditiva centrale e, 
più specificatamente, dell’analisi di rapidi cambiamenti spettro-temporali 
dei suoni del parlato, individuando una correlazione tra il disturbo della 
lettura e una difficoltà di elaborazione uditiva rapida delle caratteristiche 
ritmiche e di altezza dei suoni (Breier et al., 2001; Corriveau, Pasquini e 
Goswami, 2007; Forgeard et al., 2008; Huss, Vemey, Fosker, Mead e Go-
swami, 2010; Tallal et al, 1993).

Gli studi di Tallal mettono in luce un problema relativo all’elaborazio-
ne di stimoli sonori presentati in rapida successione. Per comprendere il 
motivo dell’importanza dei processi spettro-temporali nello sviluppo fo-
nologico, Tallal ha studiato le proprietà acustiche del parlato, rilevando 
che i suoni consonantici sono presentati in rapida successione e vi è la ne-
cessità di processarli molto velocemente. La discriminazione dei fonemi 
richiede che vi sia una precisa analisi dei suoni e dei segni grafici spazial-
mente vicini, competenza che si rivela essere deficitaria nei soggetti con 
dislessia; ne deriva una difficoltà a mantenere attivo il sistema attentivo, 
dovuta ad una minor attivazione della corteccia pre-frontale sinistra. Se-
condo Tallal i bambini dislessici sperimenterebbero specifiche difficoltà 
nell’elaborazione uditiva delle informazioni che giungono al sistema ner-
voso in rapida successione e, proprio per questo, incontrerebbero proble-
mi nella percezione fonologica e nel conseguente sviluppo della lettura.

Come anticipato, diversi studi hanno rilevato una sovrapposizione del-
le aree cerebrali deputate all’elaborazione temporale di stimoli musicali 
non verbali e di stimoli uditivi linguistici, che coinvolge il giro temporale 
superiore sinistro e destro ed il giro frontale inferiore sinistro (Abrams et 
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al., 2010; Joanisse e Gati, 2003): si è quindi ipotizzato che un  training 
volto al potenziamento del riconoscimento di ritmo e altezze possa favori-
re una maggior elaborazione delle caratteristiche uditive rapide, con un 
conseguente miglioramento nell’analisi degli stimoli verbali.

Sono diverse le ricerche condotte con lo scopo di verificare quali effet-
ti producono i training a base musicale sulle abilità di lettura (Germagno-
li,  Bonacina,  Cancer  e  Antonietti,  in  press).  Secondo Overy (2003)  e 
Francois e  Schon (2011) l’esercizio musicale  favorirebbe un migliora-
mento della capacità di percepire le altezze sonore, dell’analisi spettro-
temporale e della consapevolezza fonologica.

Il modello teorico di Tallal e Gaab (2006) spiega come l’esercizio mu-
sicale possa generare effetti positivi sulle abilità linguistiche ed in parti-
colar modo sulla lettura: le autrici sostengono che l’attività musicale fa-
vorirebbe un miglioramento della percezione dei parametri musicali (me-
lodia, ritmo, metrica e timbro), dell’elaborazione uditiva in generale (di-
scriminazione tra toni e analisi uditiva ritmica rapida) e delle competenze 
linguistiche (consapevolezza fonologica, analisi del tono del parlato, me-
moria verbale, percezione della prosodia).

Anche Overy (2000) sostiene che i  training musicali possano fornire 
un aiuto ai soggetti con una diagnosi di disturbo della lettura, in quanto 
tramite esercizi legati al dominio della musica si possa ottenere un miglio-
ramento delle competenze di elaborazione ritmica, sia uditiva che moto-
ria.

Training Lettura Ritmica

Le evidenze sopra esposte mettono in luce le potenzialità insiste in 
training di potenziamento delle competenze ritmico-musicali con lo scopo 
di  favorire  un miglioramento delle  abilità  di  lettura.  Tuttavia  secondo 
Kraus e Chandrasekaran (2010) il solo esercizio musicale non sembra es-
sere sufficiente a stimolare il miglioramento delle abilità di lettura: gli au-
tori suggeriscono di utilizzare una metodologia in cui vi è una stimolazio-
ne della componente sia musicale sia verbale.

Seguendo quest’ultima indicazione, un progetto nato in ambito italiano 
ha portato alla realizzazione di un training riabilitativo per la lettura, de-
nominato Training Lettura Ritmica (TLR: Cancer e Antonietti, 2011), ri-
volto a bambini con dislessia evolutiva. Il  training è stato creato con lo 
scopo di stimolare in particolar modo le componenti ritmica e verbale. In-
fatti, l’obiettivo del  training è di favorire i processi di automatizzazione 
della lettura attraverso il potenziamento delle capacità di elaborazione rit-
mica e fonologica. Gli esercizi contenuti nel training propongono un alle-
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namento alla lettura, basato sul Trattamento Sublessicale di  Cazzaniga, 
Re, Cornoldi, Poli e Tressoldi (2005), accompagnati da compiti di stimo-
lazione della componente ritmica. Il  training è proposto in una versione 
informatizzata, grazie alla quale è possibile impostare il grado di difficol-
tà per lo svolgimento degli esercizi, tramite la scelta della velocità della 
stimolazione ritmica che accompagna ciascun esercizio di lettura. Infatti il 
training si basa sull’esecuzione di attività in cui al bambino è chiesto di 
leggere gli stimoli verbali (sillabe o parole) che compaiono sullo schermo 
prestando attenzione ai battiti che scandiscono ritmicamente il tempo di 
lettura.

In questo modo si intende favorire l’automatizzazione della lettura tra-
mite la modulazione graduale della velocità del ritmo di accompagnamen-
to; l’attenzione del bambino è posta in particolar modo sul compito di sin-
cronizzazione ritmica, rendendo implicita l’esecuzione del compito di let-
tura. 

Il software si compone di 15 esercizi suddivisi in tre sezioni: “Sillabe”, 
in cui sono proposte attività per l’esercizio alla lettura di sillabe semplici 
e complesse, “Fusione”, nella quale sono proposte attività per allenare 
l’unione di più sillabe con il fine di formare una parola e “Parole e non 
parole” in cui il bambino può esercitarsi nella lettura sia di parole esisten-
ti nella lingua italiana sia di stringhe di lettere senza alcun significato.

In più occasioni il  training è stato applicato in contesto di ricerca-in-
tervento, portando a rilevare miglioramenti nell’accuratezza e nella velo-
cità di lettura nei bambini e ragazzi che lo hanno seguito.

Il primo studio sperimentale che ha indagato l’efficacia dell’intervento 
TLR è stato condotto coinvolgendo 28 studenti di Scuola Secondaria di 
Primo Grado, di età compresa tra gli 11 e 14 anni (età media: 12.07; d.s.: 
1,14) con diagnosi di Dislessia evolutiva (Bonacina, Cancer, Lanzi, Lo-
russo e Antonietti,  2015). I partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi 
omogenei e confrontabili per genere, livello scolastico e livello di com-
promissione delle abilità di lettura. Il gruppo sperimentale ha preso parte 
a un percorso di potenziamento della lettura mediante l’utilizzo del pro-
gramma TLR per 9 sedute bisettimanali della durata di 30 minuti ciascu-
na, per un totale di 4,5 ore di training, che ha avuto luogo sotto la supervi-
sione di un operatore esperto. Gli studenti assegnati al gruppo di control-
lo, invece, non hanno preso parte ad alcun intervento. Le prestazioni dei 
partecipanti nelle prove di lettura diffusamente utilizzate in ambito clini-
co (lettura di brano, liste di parole e non parole) sono state applicate pri-
ma e dopo il programma di intervento, per quanto riguarda il gruppo spe-
rimentale, e prima e dopo un periodo della medesima durata, per quanto 
riguarda il gruppo di controllo. I risultati mostrano che la partecipazione 
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al TLR ha determinato un significativo miglioramento delle abilità di let-
tura, sia per quanto riguarda la rapidità che la correttezza, rispetto all’evo-
luzione spontanea rilevata nel gruppo di controllo. In particolare, è stato 
possibile rilevare un effetto significativo sulla rapidità di lettura di non 
parole corte e di non parole, sull’accuratezza della lettura di parole lunghe 
ad alta frequenza e sull’accuratezza della lettura di brano. Il tempo neces-
sario per la lettura di non parole lunghe e corte è diminuito mediamente, a 
seguito dell’intervento, rispettivamente di 0,51 e 0,75 punti z. Per quanto 
riguarda l’accuratezza, il numero di errori commessi è diminuito media-
mente di 0,39 punti z per le parole lunghe ad alta frequenza e di 2,37 pun-
ti z per il brano.

Il secondo studio sperimentale si è posto come obiettivo principale la 
misurazione dell’efficacia del training in un contesto clinico, al fine inol-
tre di testare l’applicabilità del TLR in un contesto riabilitativo reale, in-
serendosi nelle quotidiane routine di intervento di un servizio di neuropsi-
chiatria  infantile  (Germagnoli,  Zorzi,  Cancer,  Angelini  e  Antonietti, 
2015). In particolare lo studio ha avuto luogo presso l’Unità di Neuropsi-
chiatria Infantile dell’IRCCS “Don Gnocchi”  di  Milano. I  partecipanti 
sono stati reclutati attingendo alla lista di attesa per la partecipazione ai 
trattamenti logopedici previsti per DSA. È stato applicato il medesimo di-
segno sperimentale test-training-retest del primo studio; tuttavia, a causa 
di difficoltà nel reclutamento di un campione di controllo appaiato per le 
variabili rilevanti ai fini della ricerca, è stato deciso di coinvolgere tutti i 
partecipanti nel gruppo sperimentale. Sette studenti di età compresa tra 9 
e 11 anni (età media = 9,77; d.s = 0,71) con una diagnosi di dislessia in 
comorbidità  con altri  DSA (disortografia,  disgrafia,  discalculia)  hanno 
preso parte all’intervento TLR per 20 sedute bisettimanali della durata di 
20 minuti ciascuna, per un totale 6,7 ore di training, sotto la supervisione 
di un operatore specializzato. Al termine di ciascuna seduta i bambini era-
no coinvolti nel trattamento logopedico tradizionale, ad opera delle riabi-
litatrici del servizio, rivolto esclusivamente agli altri apprendimenti com-
promessi al di fuori della lettura per altri 20 minuti. Prima e dopo l’inter-
vento, oltre alla valutazione delle abilità di lettura, sono state valutate an-
che abilità neuropsicologiche implicate nel processo di lettura. A causa 
dell’esiguo numero di partecipanti e della mancanza del gruppo di con-
trollo non è stato possibile applicare analisi  statistiche ai  dati  raccolti. 
Tuttavia, il confronto tra le prestazioni pre- e post-trattamento ha rilevato 
un miglioramento medio nella rapidità della lettura di non parole e di bra-
no rispettivamente di 0,22 e 0,19 punti z, un incremento dell’abilità di at-
tenzione visiva sostenuta di 0,66 punti z e della memoria di lavoro verbale 
di 0,29 punti z.
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In seguito alla rilevazione di effetti significativi di miglioramento in 
confronto all’evoluzione spontanea del disturbo (studio 1) e a seguito del-
la conferma dell’applicabilità dell’intervento in un contesto clinico reale 
(studio 2), l’obiettivo perseguito dallo studio successivo è stato il  con-
fronto dell’efficacia con altri trattamenti validati per la dislessia nel con-
testo italiano (Cancer,  Bonacina,  Lorusso,  Lanzi  e  Antonietti,  2016 ). 
L’efficacia del TLR è stata confrontata, a parità di condizioni di applica-
zione, con un intervento risultante dalla combinazione di due metodologie 
di comprovata efficacia: il metodo Bakker (Bakker e Vinke, 1985; Lorus-
so, Facoetti e  Bakker, 2011 Lorusso, Facoetti, Paganoni, Pezzani e Mol-
teni, 2006) e l’Action Video Game Training (AVGT) (Franceschini et al., 
2013, 2015). Entrambe le metodologie di potenziamento prese a confron-
to hanno un focus sul  processamento visivo.  In  particolare,  il  metodo 
Bakker, progettato in riferimento al Balance Model elaborato dall’autore 
(Bakker e Licht, 1986), consiste in una stimolazione specifica dell’emi-
sfero ipoattivato, identificato mediante un’analisi preliminare della mani-
festazione del disturbo di lettura, attuata mediante la presentazione tachi-
stoscopica di stimoli  visivi verbali nell’emicampo visivo controlaterale. 
L’AVGT, del quale è stata recentemente rilevata l’efficacia nel potenzia-
mento della lettura, consiste nell’applicazione di un training specifico del-
le abilità di attenzione selettiva visiva mediante l’utilizzo di video-giochi 
d’azione appositamente selezionati  per tale scopo. Sono stati  coinvolti 
nello studio 22 studenti di età compresa tra gli 8 e i 12 anni (età media = 
9,59; d.s. = 1,56) reclutati tra i pazienti presi in carico presso il Servizio 
di Neuropsichiatria Infantile dell’IRRCS “Eugenio Medea” a Bosisio Pa-
rini (LC). Due sottogruppi omogenei e confrontabili per genere, età, livel-
lo di QI, tipologia di dislessia (classificata in accordo al Balance model) 
sono stati assegnati ad una delle due condizioni sperimentali: TLR oppure 
Bakker + AVG. I partecipanti hanno preso parte a un percorso di inter-
vento della durata di 13 ore totali, suddivise in 9 giorni (2 sedute al giorno 
di 45 minuti ciascuna, per 3 giorni alla settimana per 3 settimane) sotto la 
supervisione di operatori esperti nell’applicazione di ciascuna metodolo-
gia. I miglioramenti pre-post nella lettura sono risultati significativi in en-
trambi i gruppi, sia per quanto riguarda la correttezza che la rapidità di 
lettura.  Dai  confronti  degli  incrementi  nelle  prestazioni  in  lettura non 
sono emerse differenze significative tra i due gruppi sperimentali. Pertan-
to, è stato possibile rilevare come gli effetti di potenziamento siano simili 
per le due metodologia applicate. Tale dato risulta rilevante dal momento 
che ciò significa che l’efficacia del TLR è pari a quella di metodologia 
validate e applicate nei contesti riabilitativi italiani.
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Un ulteriore studio sperimentale, attualmente in corso, si è posto l’o-
biettivo di verificare l’efficacia dell’applicazione del TLR combinata ad 
un potenziamento specifico delle capacità ritmico-musicali. In particolare, 
19 bambini con diagnosi di dislessia di età compresa tra gli 8 e 14 anni 
(età media = 10,77; d.s. = 1,35) ,afferenti a tre Servizi UONPIA del terri-
torio di Milano (11: AO Fatebenefratelli; 3: IRCCS Don Gnocchi; 5: Poli-
clinico Ca’ Granda), hanno preso parte ad un percorso di potenziamento 
intensivo che ha previsto 20 incontri bisettimanali della durata di 60 mi-
nuti ciascuno. Le sedute hanno compreso, oltre all’applicazione del trai-
ning, lo svolgimento di esercizi per il potenziamento delle abilità di ela-
borazione ritmica e melodica attraverso giochi  musicali  predisposti  ad 
hoc. Le sedute hanno avuto luogo presso il servizio di afferenza per cia-
scun bambino e sono state condotte da operatori formati all’utilizzo della 
metodologia.  Attualmente  sono  stati  rilevati  soltanto  i  dati  relativi  al 
gruppo sperimentale, che in seguito si intende confrontare con un gruppo 
appaiato che parteciperà ad un training tradizionale per il miglioramento 
della lettura (trattamento sublessicale) applicato in condizioni confronta-
bili.  Dal  confronto  delle  prestazioni  pre-post  del  gruppo  sperimentale 
emerge un miglioramento significativo della rapidità di lettura del brano e 
delle parole e non parole. Anche per quanto riguarda la correttezza della 
lettura si osserva un miglioramento per tutte e tre le tipologie di prove.

Conclusioni

L’analisi dei risultati fino ad ora raccolti consente di apprezzare alcuni 
effetti positivi del TLR. I dati confermano l’efficacia del training nel po-
tenziamento delle abilità di lettura, e in particolare per quanto concerne la 
velocità di lettura di parole, non-parole e del brano. Le prove post-trai-
ning hanno messo in luce dei miglioramenti anche in relazione alla corret-
tezza di lettura. Inoltre, come rilevato con lo studio 3, si è dimostrato che 
tramite l’applicazione del TLR è possibile ottenere risultati del tutto simi-
lari ad altre metodologie già validate.

Infine con l’ultimo studio, ancora in corso, si è potuto rilevare come 
l’associazione del training di lettura con un allenamento avente lo scopo 
di potenziare le competenze ritmiche e di percezione delle altezze sonore 
abbia portato a ulteriori risultati positivi, a conferma del fatto che l’alle-
namento delle competenze musicali si dimostra essere un valido aiuto ed 
uno strumento alternativo e sicuramente motivante nell’ambito della ria-
bilitazione del disturbo della lettura.
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