
Giornata ABA, Robot e Tecnologia 
 
 
La tecnologia è da sempre un tema caro all’Analisi del Comportamento, fin dalle learning machines 
studiate da Skinner e Keller alla fine degli anni ’50. Non è un caso che gli Analisti del Comportamento 
abbiano visto nello sviluppo del computer e della tecnologia informatica dagli anni ’80 in poi 
un’occasione per creare e monitorare training di apprendimento efficaci e rigorosi. Tuttavia, fino a 
circa 10 anni fa vi erano due fattori limitanti nell’impiego su larga scala della tecnologia per 
interventi basati sull’ABA al di fuori dell’ambiente di ricerca che li aveva sviluppati e studiati. Tali 
fattori erano i modelli maggiormente meccanicisti e meno naturalisti dell’ABA di prima generazione 
e la programmazione altrettanto rigida dei software. 
Due sono gli eventi rilevanti che fanno invece prevedere un cambio di questo paradigma: l’adozione 
di modelli di intervento più naturalistici in campo ABA, che targetizzano comportamenti e abilità 
cognitive e mentali di alto livello con l’RFT, e l’uso di tecnologie miste, server-based che attraverso 
algoritmi, anche basati sull’ intelligenza artificiale che possono esprimersi in modo 
multipiattaforma, rendono i software individualizzabili a livello di specifici profili dei singoli individui. 
In particolare la tecnologia offre adesso diverse piattaforme incluse quelle robotiche che 
flessibilmente offrono occasioni per creare contesti di apprendimento sofisticati, includendo quelli 
relativi ad emozioni e stati della mente. Inoltre, la diffusione della Rete di comunicazione, degli 
elementi ad essa interconnessi (Internet-of-Things), la robotica umanoide e le relative piattaforme 
di gestione degli apprendimenti, consentono di offrire a distanza e in periferia elevati interventi di 
qualità grazie ad una specifica presa dati, garantendo la gestione ed il monitoraggio dei dati acquisiti 
per la valutazione di efficienza e di integrità del trattamento. 
Conoscerne pregi e limiti d’impiego della nuova ABA di terza generazione e delle opportunità offerte 
dalle tecnologie robotiche e informatiche è importante per i professionisti della salute che si 
occupano oggi di individui con diagnosi nello spettro autistico, qualunque sia la loro età e il livello 
di funzionamento. Per tale ragione abbiamo pensato di organizzare una giornata di formazione e di 
scambio scientifico fra professionisti della salute ed Enti di cura e ricerca al fine di dibattere i più 
recenti sviluppi dell’ABA di terza generazione (RFT based) e le tecnologie informatiche di ultima 
generazione. 
 
 
Organizzazione: IESCUM (ABAxCatania), Behaviour Labs, 
Patrocinio: SINPIA Sicilia, ASP Catania (?) 
 
Titolo: Le tecnologie robotiche e informatiche al servizio dell’abilitazione dei Disturbi dello Spettro 
Autistico. 
Sede: ABAxCatania – Piazza Generale di Brigata Luigi Sapienza, 22, 95030 Sant'Agata li Battiati (CT) 
Data: 11 marzo 2023 
 
Programma 
 
9.00-9.30 – Registrazione dei partecipanti 
 
 
9.30-10 Saluti: Dott. Renato Scifo (Segretario regionale Sinpia). Il Piano Regionale Unitario 
Autismo: ruolo strategico delle nuove tecnologie nel passaggio da approccio prevalentemente 
sanitario ad approccio ecologico. 



 
10.00-10.30 Saluti: Prof. Paolo Moderato (Presidente IESCUM). Dall’ABA di prima a quella di terza 
generazione: la svolta contestualista. 
 
L’ABA di terza generazione e le tecnologie: evoluzione dei modelli di intervento nell’autismo 
Moderatore Dott Renato Scifo 
Discussant Paolo Moderato 
 
10.30-11.00 Prof. Giovambattista Presti (Vicepresidente IESCUM). Dalle abilità cognitive di ordine 
superiore alla flessibilità psicologica nell’autismo: dall’RFT all’ACT 
 
11.00-11,30 Dott.ssa Martina Leuzzi (Coordinatore Centro ABAxCatania). Programmi ABA 
avanzati: dopo l’early intervention 
 
11.30-11.45 Coffee Break 
 
11.45-12.15 Dott.ssa Chiara Vona (Responsabile terapie Centro ABAxCatania) Robot e ABA: nuovi 
modelli di intervento 
 
12.15-12.45 Ing. Marco Lombardo (BehaviorLabs) Robot centered interventions: un’esperienza 
decennale 
 
12.45-13.00 Prof. Paolo Moderato - Discussione 
 
13.00-14.00 Pausa pranzo 
 
14.00-15.30 Le esperienze di utilizzo delle tecnologie robotiche/informatiche in Sicilia: 
UOSD Centro Autismo ASP Catania (sintesi esperienze, 10 min.) 
Istituto Marino Irib-CNR Messina 
Corrieri Oasi 
UOC NPIA territoriale ASP Trapani 
UOC Autismo ASP Palermo 
ABAxCatania 
 
15.30-15.45 Coffee Break 
 
15.45-17.00Tavola Rotonda (I relatori dei gruppi che hanno presentato, Renato Scifo, 
Giovambattista Presti, Paolo Moderato): Ipotesi di piattaforma comune/network all’interno di una 
cornice di PDTA regionale 
Modera: dr Nuccio Sciacca (Medico giornalista) 
 
 


