
IL METODO DOMAN 
 

Il Metodo prende nome del suo fondatore Glenn Doman, che a partire dal 1955 

a Philadelphia ha dato vita agli IAHP, gli Institutes for the Achievement of Human 

Potential (ovvero Istituti per il Raggiungimento del Potenziale Umano in Italia), 

aiutando personalmente migliaia di bambini in tutto il mondo. 

 

Nel metodo Doman sono i genitori che diventano “i migliori terapisti e insegnanti” per il 

proprio bambino: attraverso corsi e conferenze semestrali vengono fornite tutte le nozioni 

necessarie e, durante le visite al bambino viene stabilito un programma personalizzato per 

il bambino e insegnato ai genitori per lo svolgimento a casa. 

Il metodo DOMAN abbatte ogni etichetta e definisce LESIONE CEREBRALE ogni 

problema in uscita del nostro corpo: problemi di movimento, problemi di sensibilità 

problemi di vista, problemi di udito, problemi di muco, problemi di linguaggio, problemi di 

apprendimento, problemi di attenzione, problemi comportamentali, problemi di 

deglutizione, digestione ed eliminazione, problemi di allergie, di convulsioni, problemi di 

salute generale, scarsa crescita ecc. Tutti questi sono i sintomi di una lesione cerebrale. 

La lesione cerebrale è nel cervello ed è possibile curarla lavorando sui percorsi sensoriali 

IN ENTRATA.  

Il principio fondamentale è: “Quando una lesione esiste entro i confini del cervello, la 

cura, per avere successo, deve essere diretta al cervello, dove giace la causa piuttosto che 

alla zona periferica dove risiedono i sintomi.” 

A seconda di dove risiede la lesione e il grado di lesione, se localizzata o diffusa i sintomi 

saranno differenti, così pure i programmi. 

Lo staff riconosce il tipo di lesione e assegna ad ogni bambino il suo programma. Una cosa 

che accomuna tutti i programmi è che il successo sarà proporzionato alla frequenza, 

intensità e durata con cui vengono dati gli stimoli. 

Viene creato un programma fisiologico, un programma fisico, un programma di 

stimolazione sensoriale, uditiva e tattile. 

Ogni miglioramento in ciascuna di queste aree migliora in parte anche tutte le altre 

funzioni.  

L'ingrediente fondamentale per la riuscita del programma è la gioia. 
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