
Il trattamento riabilitativo dei D.S.A. con il Metodo Terzi: 

presentazione di un caso clinico 
 
Il Metodo Terzi si inserisce nei più recenti filoni teorici relativi alla 
neuropsicologia cognitiva: agendo sull’integrazione multi-modale 
dell’acquisizione dei dati spazio-temporali, incide sulla capacità di creazione di 
corrette immagini mentali, in relazione ai vari livelli di rappresentazione del 
linguaggio parlato e scritto, da  utilizzare nei processi di apprendimento della 
lettura e della scrittura. 
Infatti, spogliando lo stimolo della sua specificità percettiva (visiva, uditiva, 
cinestesica e propriocettivo-motoria), data la sovramodalità dello spazio e del 
tempo, il suono, la parola, la frase pronunciata, letta o scritta diventano 
elementi da  processare sostanzialmente e consapevolmente nella loro 
dimensione spazio-temporale.  
 
Il Metodo Terzi si configura come intervento sulle immagini mentali nella: 
Disgrafia: rappresentazione cinestesico-motoria e visuo-spaziale della 
scrittura deambulatoria in corsivo e dei relativi pattern grafo-motori  
Disortografia: processamento temporo-spaziale del dato percettivo-uditivo; 
organizzazione dei processi metafonologici, fonologici e fonetici 
Dislessia: attivazione di processi di analisi e sintesi, integrazione tra dati 
visuo-spaziali (grafemi) e percettivo-uditivi/propriocettivo-motori (fonemi)  
 
Si presenta il caso di una paziente di 8 anni. 
Terzogenita; due fratelli maggiori affetti da D.S.A. Familiarità materna: cugino 
della nonna, 2 zii e 3 cugini maschi con dislessia. Familiarità paterna: padre 
dislessico, nonno discalculico.  
 
Si portano i dati relativi all’efficacia del Metodo spazio-temporale Terzi nel 
trattamento riabilitativo dei D.S.A. 
Si presentano i dati delle valutazioni oggettive, pre e post trattamento, dalle 
quali risulta che il Metodo Terzi, all’interno di un meccanismo cognitivo 
trasversale di rappresentazione mentale dei dati percettivi, ha inciso sulla 
capacità di creazione di corrette immagini mentali propriocettivo / cinestesiche, 
uditive e visuo-spaziali in relazione ai diversi livelli di rappresentazione 
ortografica e grafica del linguaggio scritto (metafonologico, fonologico, fonetico 
e grafo-motorio) e ha facilitato i passaggi da un medium rappresentazionale ad 
un altro. Si presentano i miglioramenti dei parametri di accuratezza, velocità e 
comprensione nella lettura. 
In parallelo si evidenzia l’attivazione di  processi metacognitivi piuttosto che 
esecutivi, e il potenziamento dei processi decisionali. 
Migliorata l’immagine di sé. 
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