PROGRAMMA SPERIMENTALE PER L'AUTOMATIZZAZIONE DEL RECUPERO DEI FATTI ARITMETICI
Salvini Francesca - salvini-francesca@virgilio.it
I fatti aritmetici sono quei semplici calcoli che per essere svolti non richiedono processi
computazionali ma possono essere direttamente recuperati dalla memoria a lungo termine; i
soggetti con un disturbo specifico dell’apprendimento mostrano un deficit proprio a carico di tali
calcoli.
In questa tesi è esposta una prima parte teorica, in cui vengono spiegati i fatti aritmetici, le basi
neurali della cognizione numerica e le differenze tra i soggetti a sviluppo tipico e quelli DSA. Nella
seconda parte è riportato un programma sperimentale volto a migliorare l’automatizzazione delle
tabelline. I soggetti coinvolti nello studio hanno svolto per un mese, per pochi minuti al giorno,
un’esercitazione mirata all’apprendimento delle tabelline: al termine è stato possibile osservare un
miglioramento sia nell’utilizzo della tavola pitagorica sia nella memorizzazione dei fatti aritmetici.
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FATTI ARITMETICI

Memoria a lungo termine

Sostituiscono il
conteggio

servono per calcolare
risultati parziali

tabelline

M. L. T.
rete di associazioni numeriche, in cui sono presenti tanti
nodi a cui corrispondono determinati fatti
allenamento
senza intenzionalità
Automatizzazione =

Passaggio da una performance basata
sull’algoritmo a una basata sulla
memoria
senza sforzo

nei bambini con difficoltà di apprendimento non sempre
si assiste a questo spostamento

DSA
FATTI ARITMETICI

-minor accuratezza nello svolgimento delle operazioni
- lentezza
-I bambini a sviluppo tipico sono più veloci nelle
moltiplicazioni che nelle sottrazioni, mentre nei bambini
DSA non si nota questo effetto
- Lentezza nella denominazione di cifre
- prestazioni peggiori rispetto ai pari sia nelle
moltiplicazioni sia nelle sottrazioni
- Utilizzo della stessa tipologia di strategie
- errori di conteggio
- strategie di calcolo immature
- difficoltà a recuperare i fatti aritmetici dalla memoria a
lungo termine

meccanismi di rappresentazione delle informazioni del sistema
linguistico

rappresentazioni fonologiche deboli

impatto su quegli aspetti dell'aritmetica che comportano la
manipolazione di rappresentazioni verbali del numero

Errori

il risultato errato è un multiplo di uno dei fattori

sbagliano il segno dell’operazione

La mancata automatizzazione dei fatti aritmetici porta a due conseguenze:
1) sbagliare il risultato dell’operazione (es. 6x5 = 35)
2) necessità di ricalcolare il fatto aritmetico: questo penalizza la performance sia in accuratezza sia in
velocità, perché richiede un maggiore sforzo cognitivo.

PROGRAMMA SPERIMENTALE PER L’AUTOMATIZZAZIONE DEL RECUPERO DEI FATTI ARITMETICI

5 soggetti DSA della scuola primaria

30 fogli contenenti le tabelline

prova della BDE sulle
moltiplicazioni a mente

- Durata del programma: 30 giorni
- Impegno quotidiano: fino alla quarta elementare 5 minuti/dì, dalla quinta 10 minuti/dì
- I bambini, per dare la soluzione al calcolo, potevano rievocare dalla memoria la
soluzione oppure, se non la sapevano, cercare la risposta sulla tavola pitagorica.

Non
sperimentato il
fallimento

OBIETTIVI

1. verificare la presenza di un possibile
cambiamento numerico delle tabelline
svolte tra la prima e l’ultima settimana

2.
verificare
un
eventuale
miglioramento nell’automatizzazione
di alcuni fatti aritmetici, paragonando,
per ogni soggetto, i risultati della
BDE in ingresso e in uscita.
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Caso 2:
ingresso: 8/16 risposte corrette (punteggio ponderato 7)
uscita: 12/16 risposte corrette (punteggio ponderato 9)

-

Caso 3:
Ingresso: 5/16 risposte corrette (punteggio ponderato 4)
Uscita: 9/16 risposte corrette (punteggio ponderato 7)

-

Caso 4:
ingresso: 4/16 risposte corrette (punteggio ponderato 4)
uscita: 5/16 risposte corrette (punteggio ponderato 4)
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Caso 5:
ingresso: 3/16 risposte corrette (punteggio ponderato 3)
uscita: 6/16 risposte corrette (punteggio ponderato 5)
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CONCLUSIONI

Successo del programma sperimentale

in futuro, estendere il progetto a più
bambini, effettuare dei follow-up

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Il ruolo dell’Executive Attention nell’acquisizione della fisiologia della fluenza
verbale e nella patogenesi della balbuzie
Dott.ssa Emanuela Sica (emanuela-sica@hotmail.it)
Nella Tesi si espone il ruolo dell’Executive Attention nell’ acquisizione della fisiologia della fluenza
verbale e nella patogenesi della Balbuzie. In particolare, nella stessa, si presenta un Modello
Multicomponenziale Individualizzato che meglio descrive l'interazione tra il Sistema Attentivo
Supervisore e i sistemi specifici del linguaggio nella determinazione della balbuzie e della fluidità
verbale. Si discute delle varie caratteristiche della balbuzie e dello stesso parlare fluido, degli
aspetti evolutivi del disturbo e della sua correlazione con l’Executive Attention che interviene e
influenza il modulo specifico del linguaggio e quindi anche la fluenza verbale sin dalle prime fasi
del suo sviluppo, passando in rassegna i dati presenti in letteratura. Inoltre, essendo tale modello
ancora aperto, ci si sofferma sulle ultime ipotesi, specificamente di tipo linguistico, riguardanti la
causa della disfluenza. Lo studio espone anche la stretta correlazione tra sistema emotivomotivazionale e Attentivo di controllo. Infatti, qualora la spinta emotiva fosse troppo forte, si
potrebbe inserire o disinserire in modo anomalo il “sistema di controllo”, nel caso specifico,
all’interno del modulo linguaggio inficiandone, di conseguenza, la fluenza verbale. Infine vengono
illustrate le evidenze scientifiche a favore del MMIB e presenta una serie di proposte, applicate su
un caso clinico e ispirate al “paradigma sperimentale del doppio compito”, per arricchire le
tecniche di trattamento della balbuzie alla luce delle nuove prospettive aperte dal MMIB sul
controllo della fluidità e sul suo apprendimento.
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Negli ultimi decenni, il considerevole incremento dell’interesse per il
Sistema Esecutivo, attualmente meglio definito da molti autori “Executive
Attention”, è legato principalmente al ruolo cardine che esso ha nel
fornire le “energie attentive” per lo svolgimento dei compiti quotidiani.
Oggetto di interesse del seguente studio è l’interazione tra il Sistema
Esecutivo e i sistemi specifici del linguaggio nella determinazione della
balbuzie e della fluidità verbale.
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Sviluppo dell’architettura delle Funzioni Esecutive in
età evolutiva
&
Teorie di Modularizzazione
Moscovitch e Umiltà 1990
• Moduli di 1° tipo
• Moduli di 2° tipo
• Moduli di 3° tipo

Benso 2007

Executive attention nello sviluppo del modulo linguaggio

Proto funzioni Esecutive

Fase Implicita

(orientamento dell’attenzione, «abituazione»,
«template»)
• Allerta
•
•
•

Controllo
Flessibilità
Avvio di
un’azione

Memorie implicite potenziate, filtri
attentivi, memoria associativa
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CV + CCV
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QUADRISILLABE

MODELLO MULTICOMPONENZIALE INDIVIDUALIZZATO
DELLA BALBUZIE
Interazione tra linguaggio, sistema attentivo-esecutivo ed emozioni
nella Patogenesi

Linguaggio

Emozioni

SAS

Smith, Weber Fox, ASHA, 1999:
“The STI decreases with age.
Adults are highly reliable pattern
generators from trial to trial.
Thus we can use the STI as an
index of the depth of the
attractor. Adults have a very
stable attractor for this utterance.
Children are less stable than
adults even at age 12”

Zmarich, 2000: “Tracciati originali del movimento articolatorio relativo alla produzione della frase «Buy Bobby a poppy»
a velocità di articolazione normale e lenta nel soggetto normale e balbuziente ”

Riallocazione del SAS, «rimodularizzazione»
linguistica e conseguente adattamento emotivocomportamentale
Training
Integrato della
Balbuzie

• Intervento linguistico muscolare
• Intervento sulle funzioni esecutive
• Intervento emotivo-comportamentale

Il doppio compito
•
•
•
•
•
•
•

Leggere e ricopiare alla lavagna
Ortografia e segno grafico sia in caso di
produzione spontanea che sotto dettatura;
Leggere e comprendere il testo;
Incolonnare i numeri ed eseguire le operazioni;
Leggere la musica e suonare
Leggere e scrivere contemporaneamente
Seguiire un percorso e raccontare

Un modo per studiare le risorse del
SAS è quello di sottoporre i soggetti
al cosiddetto "doppio compito". Il
paradigma sperimentale del doppio
compito richiede impegno attentivo
in due prove concorrenti, come ad
esempio elaborare nello stesso tempo
materiale verbale e motorio. Essendo
le risorse in quantità limitata,
studiando le risposte a compiti
concorrenti si può comprendere e
indagare quanto uno sottragga
attenzione all'altro.

Training Integrato per la Balbuzie
TIB

Caso Clinico:
F. 16 anni

Valutazione
Linguaggio

Prove

Percentuali di correttezza

Risultati

Sillabe

100% (44 sillabe)

√

Parole (30)

87%

X

Frasi (10)

80%

X

Racconto

62% (su 111 parole del brano)

X

Parole

92%

X

Frasi (scene figurate)

78%

X

80% (su 107 parole del brano)

X

Ripetizione

Denominazione

Lettura
Brano (“Le ostriche”,
Cechov)
Conversazione
Domande alta frequenza 85%

X

Domande bassa
frequenza

X

80%

Eloquio
Spontaneo
quotidiano)

(evento 68%

X

Esecutivo-attentivo
•
•
•
•
•

Cancellazione
Five Point test
F.A.S.
Spoonerismo
prova qualitativa di
numerazione inversa
con interferenza
uditiva

Muscoli

Emotivo-comportamentale
•

Tensione
•
Percepita

•

Affettiva
Tension
Attività
e
evidente
Psicosociale

Attivazio
ne
valsalva

Sincinesie
percepite

Fronte
Occhi
Mascella
Mandibola
Guance
Labbra
Mento
Lingua
Laringe
Collo
Spalle
Diaframm
a

Obiettivi

Recupero della
fluenza verbale

Diagnosi

Balbuzie tonico-clonica
con Sistema Esecutivo
disfunzionale

Sincinesie
evidenti

Autovalutazione

INTERVENTO SUL MODULO LINGUAGGIO
Esercizi sul sistema linguistico attraverso pratiche di facilitazione di controllo della
fluenza verbale:
- allungamento vocalico
- fusione di parole
- iperarticolazione
- catena di parole
- modeling

INTERVENTO SULLE FUNZIONI ESECUTIVE
Esercizi di doppio compito prevalentemente di tipo verbale-grafico e
verbale-visivo con particolare attenzione alla gradualità di
somministrazione
&
uscita dal compito

Massimo intervento del Sistema
Attentivo Esecutivo nelle fasi iniziali di
ogni singolo esercizio per poi diminuire
in quelle successive. La successione
degli esercizi consente di arrivare
gradualmente alla fluidità verbale
sperimentando la migliore tecnica di
controllo

Consentirà anche di non dover utilizzare
in maniera vistosa il compito richiesto in
simultanea e di rendere sempre più
efficace la strategia al fine di mostrarsi
socialmente più adeguata (quasi
impercettibile).

Esercizi di doppio compito

- Scrittura Regolata
- Cancellazione
- Gesto grafico di regolazione
- Lancio delle carte
- Il circuito
- Lettura con cambio carattere
- Lettura con sostituzione della/e vocali
- Lettura speculare
- Lettura con effetto stroop
- Lettura con parole invertite
- Lettura senza pause
Gli esercizi su elencati prevedono tutti l’attivazione di un doppio compito di tipo verbale/motorio-grafico o di
tipo verbale/visivo. Il doppio compito ripartisce le risorse liberando il modulo linguaggio dall’ingorgo creato dallo
stesso SAS

Circuiti 1, 2, 3

LETTURA CON CAMBIO CARATTERE E
VARIAZIONE DEL FOCUS VISIVO

LETTURA CON CAMBIO DELLA VOCALE
YL CXNE E L'OSSO

I DUE SCOIATTOLINI
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C'erx unx voltx un cxne molto ghyotto che stxvx sempre frx lx spxzzxturx
xllx rycercx dy quxlche xvxnzo dx mxngyxre. Gyronzolxvx yn
contynuxzyone trx y mercxty e le cxse, cercxndo cybo e xbbxyxndo xlle
persone per fxrsy dxre un osso o un pezzo dy pxne. Yn questo modo non
ryuscyvx xd ottenere grxn cosx, mx un gyorno trovò un enorme e
succulento osso, xll'ynyzyo non poté credere xy suoy occhy, penso' che sy
trxttxvx dy unx vysyone. "Chy potevx xvere xbbxndonxto quel
merxvyglyoso ben dy Dyo?!" Sy lxncyò sul quel cybo xssxy xppetytoso, lo
ynyzyò x rosycchyxre con suoy denty e, rendendosy conto che erx rexle e
che non stxvx sognxndo e xvendo pxurx che quxlcuno glyelo potesse
rubxre, scxppò vyx correndo yn cercx dy un luogo dove poterselo gustxre
yn sxntx pxce. Pxssxndo vycyno x unx bxncxrellx, sy merxvyglyò vedendo
che yn unx grxnde recypyente pyeno d'xcqux c'erx un xltro osso pyù
grxnde e xppetytoso ryspetto x quello che xvevx yn boccx.
Non erx possybyle che nello stesso gyorno quel myrxcolo succedesse ben
due volte: un xltro prelybxtezzx xssxy pyù grxnde ed ynvytxnte ryspetto
xllx prymx! Yncredybyle. Yl cxne sy fermò x guxrdxre fysso l'xcqux come
ypnotyzzxto e pyù guxrdxvx pyù sy convyncevx che l'xltro osso fosse
myglyore del suo. Così pensò che non dovesse essere dyffycyle ottenere
yl nuovo cybo. Xllorx dysse x se stesso che dovevx stxre xttento ed xgyre
con furbyzyx per portxre xvxnty yl suo pyxno.
Pyxno pyxno sy xvvycynò xl bordo, guxrdò nell'xcqux e quxndo sy trovò x
pochy centymetry dxllx superfycye non potè pyù resystere, spxlxncò lx
boccx per xfferrxre lx delyzyx che gly sembrxvx stesse gxlleggyxndo nel
recypyente. Nxturxlmente, non xppenx xpry lx boccx gly cxdde l'osso che
xvevx yn boccx e contemporxnexmente quell'xltro spxrì, dxto che yn
rexltà erx solo un ryflesso del prymo osso. X volte per seguyre un
yllusyone, trxscuryxmo quello che gyà xbbyxmo e rymxnyxmo con nyente.
E come dyce yl proverbyo "Chy troppo vuole nullx strynge".

LETTURA CON PAROLE INVERTITE

Tra il dire e il fare...
C’era anu volta nu lupo, ehc uscì lad bosco e passò orteid a anu casa.
òssaP così oniciv a anu finestra, ehc sentì anu voce eralrap. Era al voce id una annon che avats cullando li nipotino e ilg diceva:
- imroD, buono, non piangere, es no omaihc il opul che it mangerà!
A eritnes queste elorap, il opul si òrgellar tutto e esiced di fermarsi
àl ad erattepsa il noub bocconcino.
attepsA e aspetta, am la atrop rimaneva erpmes chiusa.
dE ecco li lupo ìtnes il onibmab piangere ùip forte id prima, e otibus
dopo al voce alled nonna ehc diceva:
— onouB, buono, onibmab mio, non piangere! Non aver aruap, se
eneiv il opul cattivo, ion lo omerenotsab, e iop lo omerezzamma!
Quando li lupo ìtnes dire otseuq, si òibbarra moltissimo. eS ne òdna
via otibus da àl, e otnatni brontolava arf sé:
— A atrec gente non si òup mai erederc! Dice anu cosa, am poi en
vuole eraf un’altra attut diversa!

LETTURA SPECULARE

RE-TEST

Prove

Percentuali di correttezza

Ripetizione

Pre-trattamento

Post-trattamento

Sillabe

100% (44 sillabe)

100%

Parole (30)

87%

100%

Frasi (10)

80%

100%

Racconto

62% (su 111 parole del 96%
brano)

Denominazione
Parole

92%

100%

Frasi (scene figurate)

78%

90%

Lettura
Brano (“Le
Cechov)

ostriche”, 80% (su 107 parole del 99%
brano)

Conversazione
Domande alta frequenza 85%

100%

Domande
frequenza

bassa 80%

99%

(evento 68%

98%

Eloquio
Spontaneo
quotidiano)

Il modello descritto in questa tesi ha permesso di ottenere risultati qualitativamente
migliori rispetto ad altri con una risoluzione quasi totale del sintomo della balbuzie.
L' importanza del Sistema Esecutivo Attentivo che sottende sin dalle prime fasi lo
sviluppo dei moduli, risulta essenziale anche successivamente quando, una volta
ricollocato, può fornire al modulo linguaggio una nuova autonomia e quindi
contribuire a recuperare e a determinare una buona fluenza verbale.
Il particolare interesse del modello verso gli aspetti linguistici di tale disturbo ha
determinato, inoltre, ulteriori considerazioni, dando alla fonologia, nella sua complessità
intrinseca, e alla memoria fonologica un'importanza di influenza sul tipo di intervento
abilitativo dei soggetti disfluenti.
In ultimo è importante sottolineare che questo è un modello ancora
aperto e pronto ad accogliere nuove ipotesi integranti o aggiuntive,
significative per il mantenimento della risoluzione del sintomo a lungo
termine.

Rieducazione della Lettura Basata su Evidenze Scientifiche: dal Sublessicale al Lessicale
Squicciarini Imma - s.imma88@hotmail.it
La proposta riabilitativa, basata su evidenze scientifiche, si occupa di integrare, e dare un’adeguata
successione ai vari modelli riabilitativi sulla lettura. Si tratta di un materiale semplice e di utilizzo
immediato e modificabile, in base alle abilità di lettura del bambino a cui verrà sottoposto, sia come
potenziamento nelle prime fase di lettura, che come vero e proprio trattamento riabilitativo, in
quanto rispetta concetti di gradualità, basati su fattori linguistici che influenzano la capacità di lettura:
la frequenza d’uso, la concretezza, la lunghezza della parola e la complessità ortografica.
Gli obiettivi graduali della proposta operativa permettono di facilitare il passaggio dalla lettura lettera
per lettera alla lettura lessicale all’interno di frasi e brani, passando da un trattamento sublessicale al
trattamento lessicale monitorati da un test di orientamento riabilitativo. La fase finale, oltre a
potenziare accuratezza e rapidità di lettura si sofferma sulla componente semantico- concettuale. A
supporto di tale lavoro è stata inserita una parte in cui il bambino sfrutta e allena particolari
caratteristiche attentive durante le fasi di lettura del brano, lavorando sulla focalizzazione
dell’attenzione e la gestione dei distrattori.

Il presente lavoro nasce dall’esigenza di effettuare una
proposta riabilitativa, basata su evidenze scientifiche e
che sia modificabile dal clinico, in base alle
caratteristiche specifiche della lettura del bambino a cui
verrà sottoposto.

Il programma ha obiettivi graduati e progressivi, ed è
valido sia come potenziamento nelle prime fase di
lettura, per facilitare il passaggio dalla lettura
lettera per lettera a quella sillabica, che per
facilitare l’accesso alla parola completa, e
permettere la presentazione di parole, frasi e infine
brani.

Il programma considera


Modello di lettura a “cascata” a
due vie di Coltheart e
collaboratori (2001);



Le fasi di acquisizione
dell’ortografia;



I fattori linguistici;



La lunghezza della parola;



La complessità ortografica;



Precision Teaching.

SUBLESSICALE E LESSICALE: STUDI DI
EFFICACIA ED EFFICIENZA


Lo studio di Tressoldi e Vio (2011)dal
titolo “Studi italiani sul trattamento
della dislessia evolutiva: una sintesi
quantitativa”



Lo studio di Saracino e Stella (2007)
“Analisi dell’efficacia di un
trattamento lessicale nella
dislessia”

Fig. Confronti di efficienza (miglioramenti medi per ogni ora di
trattamento) tra le quattro categorie di trattamenti



Lo studio Lo studio, condotto sul
“Trattamento della dislessia evolutiva:
un confronto multicentrico di efficacia
ed efficienza” (Allamandri et el., su La
Dislessia 2007).

Fig. Evoluzione della velocità di lettura del brano

Proposta riabilitativa sublessicale
e lessicale
 LETTERE
 SILLABE
 PAROLE
Modalità di somministrazione


Metodologia del precision teaching;



Rilevazione di T1-T15 (3 volte al giorno per 5 giorni), di cui i primi tre tempi (T1T3) e gli ultimi tre (T13-T15) vengono rilevati dall’operatore;



Presentazione orizzontale per allenare inseguimento visivo;



Cd operativo, attraverso il quale è possibile modificare il materiale riabilitativo.

Successivamente le stesse lettere vengono ripresentate
inserendo gradualmente distrattori visivi e fonologici, sia
per le lettere in stampato maiuscolo che minuscolo.

LETTERE

La presentazione iniziale, non comprende lettere che si
confondono visivamente e fonologicamente.

SILLABE



Per facilitare il passaggio dalla lettura lettera per
lettera a quella sillabica, più economica e veloce è
fondamentale l’esercizio di lettura ripetuta di sillabe
affinché venga memorizzato il maggior numero
possibile delle sillabe, al fine di automatizzare la
lettura e facilitare l’accesso alla parola completa.



Il programma sillabe inizia con la
presentazione di 2 tabelle d’ingresso per le
strutture sillabiche CV-CVC-CCV, CHE
PERMETTONO DI STABILIRE IL
LIVELLO DA CUI PARTIRE.



Se i tempi di lettura e gli errori tra la LISTA A
e la LISTA B presentano una differenza
inferiore al 10% si può passare alla struttura
sillabica successiva, ripetendo le tabelle di
ingresso



Se i tempi di lettura e gli errori tra la LISTA A
e la LISTA B presentano una differenza
maggiore del 10% si prosegue con la lettura
delle liste appartenenti alla medesima struttura
sillabica.



Se la discrepanza è notevole tra i tempi della
LISTA A e B si propone la metodologia del
precision teaching in cui viene calcolato un
tempo di impegno e non di lettura globale della
lista.

Modalità di somministrazione

 Bisillabiche: partendo da quelle piane a 4

lettere, fino a parole con complessità
ortografica e struttura fonotattica
complessa;

 Trisillabiche;

La prima lista delle parole bisillabiche e
trisillabiche è composta solo da parole ad alta
immaginabilità.
 Polisillabiche.

PAROLE

Nella presentazione di parole il bambino
dovrà effettuare una fusione sillabica, delle
sillabe precedentemente incontrate,
coarticolandole in parole e abbiamo tenuto in
considerazione la frequenza d’uso, il valore
d’immagine e la lunghezza della parola:

Test di
orientamento
riabilitativo
Contiene 12 parole e 12 non parole (sillabe:36),
che tra di loro hanno gli stessi parametri di
lunghezza, complessità ortografica e struttura
fonotattica che ci permette di capire come
proseguire nel programma rieducativo:
•

Se la velocità di lettura di parole è maggiore della
velocità di lettura di non parole, è necessario
continuare a potenziare la via fonologica.
Se compie più di 5 errori, si ritorna sulle liste già
presentate, riformulate in modo randomizzato tra
bisillabiche e trisillabiche.
Se gli errori sono < 5 potenzieremo la via fonologica
attraverso le parole polisillabiche, soprattutto attraverso
le liste a bassa frequenza e la lista di non parole dove la
lettura può avvenire mediante l’applicazione della
corrispondenza di segmenti sublessicali come le sillabe.

•

Se la discrepanza di velocità di lettura tra parole
e non parole non è significativa, la proposta è di
continuare con il trattamento lessicale, che
potenzierà la velocità di accesso lessicale.

Trattamento
lessicale
TRATTAMENTO LESSICALE
Se le parole e le non parole vengono
lette alla stessa velocità vuol dire che
non si sta formando la via lessicale e
andremo a somministrare una lista di
parole ripetute complessivamente 18
volte in modo da renderle più
facilmente reperibili nel lessico.
Il programma prevede un impegno
quotidiano di lettura di liste di parole
già presentate al bambino nella fase
precedente (150 parole totali) per 5
gg. alla settimana, per 5 settimane.
Per ogni settimana ci sono
indicazioni di somministrazioni
diverse.

Modalità di somministrazione

…IL PROGRAMMA CONTINUA, CON
FRASI E BRANI…



