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Principali tappe del neurosviluppo

Thompson and Nelson Am Psychol 2001 





Gli interventi psicoeducativi
efficaci  hanno alcuni punti 
in comune 
indipendentemente dalle 
teorie di riferimento.
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• Dalla pubblicazione della LG21, nuovi studi 
hanno rafforzato le evidenze per l’efficacia 
di approcci evolutivo/comportamentali, 
quindi non legati unicamente a un 
approccio teorico di apprendimento 
(ESDM, Dawson et al 2010) e non legati a 
uno specifico luogo e erogatore di 
intervento

• In ambito ABA  sono presenti approcci 
appropriati per lavorare con i bambini 
piccoli

Es: PRT (Schreibman and Koegel 2005), IT 
(Incidental Teaching) che utilizzano l’uso 
della scienza del comportamento e delle 
sue procedure di apprendimento 
attraverso operatori e contesti più naturali, 
come ad esempio i genitori  e gli 
insegnanti, tenendo conto delle 
caratteristiche legate allo sviluppo
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1. Identificazione chiara dei comportamenti obiettivo 
(target).

2. Scelta e Focus su di un outcome collegato al target 
dell’intervento e alla qualità della vita della persona.

3. Assessment e modifica dei fattori ambientali che 
possono contribuire ad iniziare e a mantenere il 
comportamento.

4. Strategia di intervento definita con chiarezza.

5. Un programma chiaro di rinforzi e la capacità di 
offrirli (tecniche della scienza del comportamento)
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Caratteristiche comuni ai diversi approcci teorici di apprendimento
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6. Un programma strutturato nello spazio e nel tempo per 
raggiungere gli obiettivi (principi adottabili da ABA e TEACCH).

7. Presa dati prima, dopo e durante l’intervento (monitoring).

8. Applicazione consistente in tutti i contesti (fidelity of
implementation)

9. Inclusione dei genitori negli aspetti decisionali e trasferimento 
di conoscenze per l’intervento (parent engagement and 
training)

10. Uso dell’Analisi Funzionale del Comportamento per la gestione 
dei comportamenti atipici
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Caratteristiche comuni ai diversi approcci teorici di apprendimento
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11. Tenere alta la motivazione del bambino

– Uso di rinforzi naturali: il rinforzo è intrinseco all’obiettivo
dell’attività

– La contingenza : il rapporto con il rinforzo è stretto, ma anche i
tentativi o gli accenni di una risposta corretta lo ottengono

– Alternare attività che coinvolgono competenze acquisite o più
semplici con quelle che comportano abilità più complesse

12. Aumentare gli interessi del bambino

– Utilizzare un ampio insieme di stimoli e contesti diversi di
apprendimento, possibilmente con materiale che appartiene
alla vita di tutti giorni

13. Aumentare la reciprocità sociale

– Alternare attività con oggetti con attività che implicano una
relazione
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Punti di forza e criticità dei modelli di intervento
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Gli studi confermano che i modelli di intervento riconosciuti validi sono:

fattibili (adattabili in differenti setting e con diversi agenti: es a 
scuola; Parent training). Anche se Callahan et al 2010 evidenziano
una preferenza verso il TEACCH (validazione sociale)

e

flessibili: modalità di erogazione sia individuale che in gruppo; 
sia in clinica che mediata dai genitori (la combinazione dei due è un 
fattore di successo vedi Pickles et al. Lancet 2016) 

Bradshaw et al JADD 2014; Schreibman et al JADD 2015
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La ricerca futura dovrebbe esaminare perché specifiche procedure sono
efficaci e per chi una data procedura sarà più efficace

– Quali sono i moderatori dell’intervento (QI, VB, 
Comorbidità, età, stile di genitorialità....)

– Se c’è e quale è l’effetto di interventi combinati

– Quale deve essere l’outcome che ci da la migliore misura
dell’effetto dell’intervento (joint attention, sincronicity vs
linguaggio, abilità sociali, .....)

Schreibman et al JADD 2015; Vivanti CDPS 2017

Punti di forza e criticità dei modelli di intervento
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– Strumenti metodologici di elezione: Studi randomizzati controllati per 
la  misurazione di efficacia tramite studi di alta qualità

Lancet, 20161



Popolazione Intervento Confronto Outcome (PICO) 
per  l’autismo

Gli studi selezionati non sono quasi mai RCT ma studi quasi sperimentali
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