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Il nostro percorso con il metodo Doman ha inizio nel 2012 con l'arrivo a casa del 

libro “COSTASSE UNA VITA” la storia di Francesco Aglio ragazzo affetto da 

Sindrome di Down che all'età di 3 mesi inizia la sua riabilitazione con il metodo 

Doman ottenendo risultati eccezionali sia a livello fisico che cognitivo. 

Francesco ha frequentato le scuole elementari senza necessità di sostegno né 

programmi differenziati, si è diplomato con 95/100 e si è laureato in economia 

aziendale con la votazione di 84/110. 

Dal giorno in cui ho letteralmente “divorato” quel libro qualcosa dentro di noi è 

cambiato. Non è stata una cosa immediata, non è semplice anche perchè ogni 

terapista con cui parlavamo di questo metodo era contrario, anzi, inorridivano 

addirittura e ancora oggi ci guardano abbastanza perplessi. Ma le voci dentro di 

noi erano più forti, e così a luglio 2012 abbiamo frequentato il primo corso per 

genitori “CHE COSA FARE PER IL MIO BAMBINO CEREBROLESO”, siamo 

tornati con un programma iniziale da svolgere a casa, per un certo periodo 

abbiamo proseguito anche con le terapie tradizionali ma, più ci immergevamo nel 

programma Doman a casa e più vedevamo risultati. 

Tra alti e bassi abbiamo svolto 1 anno di programma cercando di dare il meglio e 

finalmente a Luglio 2013 abbiamo ottenuto la prima visita agli ISTITUTI PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEL POTENZIALE UMANO a Fauglia (PI). 

La cosa che ci ha convinto di più è che questo metodo si preoccupa in primo luogo 

di creare un ambiente ottimale per lo sviluppo del cervello e del corpo del 

bambino, partendo dall'alimentazione e dalla respirazione che sono  

BASILARI per garantire al bambino una buona salute, una struttura fisica robusta 

e una funzione nervosa eccellente. Il resto, per quanto molto importante e 

assolutamente non trascurato, è secondario in quanto se non c'è BUONA SALUTE 

tutto rallenta o addirittura si ferma. 
 
 
 


