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E’ necessaria una doverosa precisazione in merito alla pubblicazione di un nostro articolo sulla sperimentazione del 
metodo Zamboni da parte dell’Aism.

Ebbene da tale sperimentazione il Prof. Zamboni ha preso le distanze, poichè ha contestato fortemente la metodologia approvata dal comitato sperimentatore, di cui 
lui faceva parte e dal quale si è dimesso con documento pubblico, e che non rispecchia il metodo da lui promosso, e tenta di invalidare fortemente il suo studio. 

Ci scusiamo per l’informazione parziale fornita.
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