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ll Disturbo dello spettro dell'autismo è oggetto di crescente interesse,
per i dati epidemiologi, per la sua complessità e per le sfide che pone. Per
questo motivo sono stati proposti negli anni numerosi trattamenti terapeutici, che si sono rivelati non sempre efficaci. Viceversa, i successi ottenuti
in questo campo rendono l'Applied Behavior Analysis (ABA) il trattamento
elettivo e la risposta terapeutica da cui non si puo prescindere.
ll libro - permeato dalla logica evidence-based come punto di riferimento della pratica dei professionisti alla luce delle evidenze scientifiche disponibili e delle indicazioni delle linee guida nazionali e internazionali - illustra le tappe per impostare correttamente un trattamento ABA, fornisce
principi teorici e metodologici su cui si fonda e descrive tecniche e strumenti applicativi.
La presenza di numerosi esempi e casi, il glossario con voci e definizioni, la ricca e aggiornata bibliografia rendono il volume un utile strumento
teorico e pratico, formativo per gli studenti e per quanti stanno acquisendo il titolo di "tecnico ABA' ma anche per quanti a diverso titolo - psicologi, educatori, personale sanitario, assistenti sociali, genitori - sono interessati a conoscere l'ABA e i suoi risvolti applicativi.
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Roberto Truzoliè professore associato di Psicologia clinica presso l'U'
niversità degli Studi di Milano, dove è presidente del Corso di laurea in
Tecnica della riabilitazione psichiatrica. Svolge attività clinica presso
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