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Alcuni studi italiani (Tressoldi et al., 2012; Allamandri et al., 2007; Tressoldi et al., 2003) hanno evidenziato
l’efficacia e l’efficienza dei trattamenti, erogati in ambulatorio ed a domicilio, che mirano
all’automatizzazione del riconoscimento sillabico e lessicale di parole isolate o all’interno di brani,
utilizzando procedure informatiche. Questi trattamenti ottengono in media una correttezza nella norma ed
un miglioramento della velocità nella lettura di un brano, superiore a quello atteso in un anno, anche in soli
tre/quattro mesi. Questi cambiamenti inoltre sembrano non correlati con il deficit di lettura iniziale e la
classe frequentata. In questo studio verranno presentati i risultati di uno studio sull’efficacia di un
trattamento per il recupero della velocità e della correttezza della lettura in alunni con diagnosi di dislessia
evolutiva erogato per tre mesi. I dati osservati sui risultati ottenuti da circa 50 bambini dalla terza
elementare alla terza media hanno confermato i risultati osservati negli studi precedenti dimostrando
l’efficacia dello strumento reading trainer per la riabilitazione a distanza della lettura.
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