Si è tenuto il 14 novembre a Roma il Convegno su: La scienza del
comportamento in Italia: per costruire un presente di valore. Ne ha dato notizia
Superando.it :
http://www.pernoiautistici.com/2019/11/le-associazioni-unite-per-garantireinterventi-aba-in-italia/

https://www.superando.it/2019/11/18/disabilita-intellettive-disturbi-del-neurosviluppo-e-interventiaba/
In quella sede ero intervenuto ponendo dei dubbi sulla presentazione alla quale avevo assistito e il
giorno dopo avevo scritto alle associazioni ANFFAS e ANGSA che avevano promosso il convegno
una lettera che si riproduce in calce, verbale scritto del mio intervento in quella stessa sede.
Da allora sono passati due anni, ma non ho visto progressi nel senso che avevo auspicato. A
prescindere dalla qualità vantata, la quantità di interventi psicoeducativi basati sull’ABA è molto
inferiore a quella necessaria e nella gran parte dei casi è a carico delle famiglie.
Sarei lieto di avere una smentita a queste mie constatazioni.
Carlo Hanau

Verbale dell’intervento di Carlo Hanau
Confermo che ieri 14 NOVEMBRE 2019 ho partecipato all’incontro organizzato da IESCUM e
ASSOTABA nell’Ateneo Salesiano di Roma, ma proprio perché sono stato citato devo fare alcune
precisazioni.
Informazioni e traduzioni dal sito BACB.COM in preparazione all'ascolto dei contenuti del
convegno su ABA in Italia, Roma, 14 Novembre, 2019.
Il Board Internazionale che certifica tutti i livelli di competenza e garantisce che in tutto il mondo
l’esercizio della professione nel settore abbia gli stessi standard minimi di aggiornamento e
divulgazione si chiama BACB. E’ una corporazione senza scopo di lucro fondata nel 1998 per
andare incontro al bisogno di diffondere criteri condivisi di trasferimento tecnologico nella
professione di analista del comportamento, affinché non perda il suo carattere di scienza applicata
nei confronti dei centri di ricerca, dei Governi e dei portatori di interesse nel mondo. I criteri di
implementazione e divulgazione di questa scienza vengono sottoposti a revisioni continue che
garantiscano la condivisione, da parte di tutti i professionisti, dei medesimi standard in termini di
aggiornamento sui contenuti, credenziali dei professionisti, criteri di esame e controllo. I contenuti
degli esami e le credenziali da acquisire vengono continuamente aggiornate da esperti della
disciplina eletti dai pari e privi di conflitti d’interesse. Il Board monitora l’implementazione etica
della professione e sanziona chi infrange il codice deontologico, garantendo di porsi come un terzo
organismo indipendente tra professionisti e utenti.
I corsi che permettono di accreditarsi al Board BACB devono anche sottostare a rigidi standard di
scientificità stabiliti assieme all’ABAI l’Associazione Internazionale di Analisi Comportamentale.

I livelli di accreditamento professionale sono RBT® (il “tecnico” che lavora sul caso e che deve
sempre essere supervisionato), BCaBA (assistente al supervisore), BCBA (supervisore) e BCBA-D
(supervisore e ricercatore nel settore).
Per verificare la correttezza tecnico-scientifica delle affermazioni di qualunque professionista e la
veridicità di affermazioni sull’ABA, la sua storia, (per esempio per migliorare la completezza delle
narrazioni sulla storia dei patriarchi e fondatori italiani divulgata recentemente su di una rivista
italiana dal Prof.Ricci) il Board e la scienza del comportamento, esiste uno sportello di verifica di
informazioni (letteralmente “controllo dei fatti”) a cui chiunque può scrivere, per esempio per
conoscere la posizione degli scienziati internazionali sulle affermazioni pubbliche fatte in Italia.
https://www.bacb.com/review-request-bacb-fact-check/
Per il ruolo delle associazioni di genitori in Italia si può fare riferimento a quanto pubblicato su
http://angsa.it/2017/01/02/il-bollettino-angsa-5-6-2016/
La collaborazione tra l’Associazione Scientifica ABAI e l’Ente di certificazione professionale
internazionale serve proprio per offrire risposte univoche, non “interpretabili”, in un settore in cui
gli interessi privati possono sovrapporsi a quelli legati al progresso della conoscenza e alla corretta
divulgazione di standard minimi, condivisi, di professionalità.
In Italia esiste un ente affiliato all'ABAI, AARBA, (presidente il prof. Fabio Tosolin, sede a
Milano) che non è stato coinvolto nell'evento di Roma.
Già nelle prime relazioni del convegno di ieri è apparso evidente l’astio dei relatori esperti nei
confronti dell’organizzazione internazionale di certificazione del Board dell’ABA, definito con
disprezzo americano, forse perché alcuni dei loro corsi e master sono stati depennati dalla lista dei
corsi certificati.
Si è iniziato dicendo che il Board richiede per sostenere l’esame di BCBA di studiare soltanto un
libro di oltre 750 pagine ora ulteriormente aumentate, senza badare alla esperienza necessaria di
tirocinio. Ho dovuto intervenire interrompendo il relatore ricordandogli che oltre lo studio del
librone si richiede come requisito per accedere all’esame (disprezzato perché consiste in quiz a
risposta multipla) la frequenza di due anni di master in corsi certificati dal Board medesimo e 15002000 ore di tirocinio, di cui almeno 75 ore supervisionate da esperti già certificati. Ricordo che i
quiz sono disprezzati particolarmente da chi vuole avere margine di discrezionalità per promuovere
o bocciare a simpatia.
Il secondo esperto ha disprezzato il Board dicendo che si tratta di un ente privato che ha sede in
California, per cui qualunque vertenza dovrebbe essere svolta in quel Paese con le leggi del luogo.
Si è dimenticato che tutti gli Enti fanno riferimento alla legislazione del Paese dove hanno sede, ma
gli utenti non hanno generalmente bisogno di fare cause contro l’Ente, ma semmai devono fare
segnalazioni di disservizi e mancanze delle persone certificate al Board che, verificatane la
fondatezza, dovrebbe sanzionare i responsabili togliendo loro la certificazione. Altri reclami,
finalizzati ad esempio al risarcimento per malpractice, devono essere condotti contro l’operatore,
ovviamente nel Paese dove si sono svolti i fatti. Non è rilevante, come invece si è detto, la
mancanza di una sede del Board in Italia. Mi si è detto che non c’è un rappresentante in Europa,
cosa che invece non corrisponde a verità, in quanto io stesso ho incontrato questo rappresentante
quando è venuto in Italia qualche mese addietro, Neil Martin, inglese, responsabile del Board per la

diffusione dell’ABA International nel mondo. E il Prof.Tosolin è l’unico italiano associato
nell’ABA International.
Si è detto che all’esame del Board possono presentarsi anche persone con lauree di ogni genere,
mentre a me risulta che sia necessaria la laurea magistrale (5 anni da noi) in psicologia, pedagogia o
medicina e chirurgia. Ovviamente vi sono lauree equipollenti, soprattutto se si considerano quelle
prese fino a metà degli anni ‘90, quando in Italia soltanto due Università (Roma e Padova) avevano
completato le annualtà della facoltà di psicologia.
Si è presentata una storia dell’ABA in Italia che ha dimenticato il periodo 1989-2006, nel quale
Angsa ha rotto il muro di ostilità esistente da noi, senza avere aiuto altro che dal Centro Erickson e
da esperti venuti da altri Paesi perché chiamati da noi. Contro gli psicanalisti psicodinamici e
lacaniani il Prof.Lelord venne infatti chiamato a Bologna da Angsa e subito dopo il Prof.Schopler
venne chiamato a Milano dalla Confalonieri di Anffas, con grande scandalo del nostro ambiente
accademico, salvo rare eccezioni come la Prof.Paola Giovanardi Rossi. Si è dimenticato che nelle
Marche nel 2003 si è fatto con la guida del Prof.Cottini e della Dottoressa Stoppioni un grande
piano di formazione regionale biennale di tutti gli operatori insieme ai genitori, richiesto
dall’Angsa, e che fra il 2006 e il 2009 è stato fatto un altro grande piano di formazione nella
Regione Lazio, che ho diretto utilizzando le competenze di Lucio Moderato, Flavia Caretto, Nadia
Volpe, Marco De Caris, nessuno dei quali è venuto all’incontro di ieri. Mancavano ancora molti
esperti che da anni riscuotono la nostra fiducia.
Parlando di valore legale dei titoli si è detto che il BCBA non ha alcun valore in Italia,
dimenticandosi che abbiamo già molte sentenze (la prima ottenuta da noi a Bologna sette anni fa
con l’Avv.Muccio) che hanno obbligato le ASL ad assicurare un BCBA per bambini che ne
avevano bisogno. Si è detto che non possono essere assunti dalle ASL, ma sappiamo invece che il
Direttore Generale può assumere direttamente persone con una particolare qualifica specifica di cui
c’è bisogno, sia pure fuori delle figure previste dal contratto sanità, col limite di due anni, che però
sono rinnovabili.
Si è svalorizzata la validità legale del master, senza fare la distinzione fra master privati, come
quello dello IESCUM presentato dal Prof.Paolo Moderato, che comprende da 270 a 330 ore
frontali, per circa 30-42 crediti formativi universitari, e quelli di Università pubbliche o riconosciute
dal MIUR, che devono essere di 60 crediti formativi universitari, corrispondenti a un anno
accademico intero, e che hanno un valore legale: i corsi effettuati possono essere riconosciuti nei
corsi di laurea e consentire di essere iscritti a un anno successivo al primo, la loro frequenza assolve
dal debito di formazione permanente per un anno il personale sanitario.
Paolo Moderato ha detto come fosse una concessione che nel registro unificato ASSOTABA e
SIACSA che si va a creare saranno ammessi anche coloro che hanno il BCBA. A mia precisa
domanda sui requisiti che saranno richiesti per gli altri ammessi ha affermato che saranno più degli
attuali BCBA.
Quando ho chiesto se si rispetterà la terzietà di chi farà gli esami rispetto a coloro che offrono i
corsi non mi ha dato nessuna risposta. Credo che questa domanda sia fondamentale, perché soltanto
un ente terzo, che non vende i corsi, può garantire un giudizio imparziale, equo e pretendere un
livello elevato nella preparazione iniziale, in quella permanente e nei giudizi sui comportamenti.

Infine, su richiesta di Nocera, ho risposto sul problema del riconoscimento degli AEC, che è stato
trattato dalla commissione ANCI il giorno 13 cm. Ho ricordato il documento dato al MIUR nel
settembre del 2018 (a firma di Stellino, De Robertis e mia) al quale l’ANCI si opponeva perché
ogni specializzazione significa più complicazione nella gestione e la richiesta del diploma di laurea
triennale richiede maggiori oneri dovuti all’inquadramento sindacale.
Ho aggiunto che non è concepibile che si debbano assumere altri operatori rispetto a quelli
numerosissimi che già ora lavorano sugli allievi con autismo, che sommano 24 ore la settimana in
rapporto 1:1 dall’ingresso nella scuola dell’infanzia alla fine della scuola. Occorre pensare alla loro
riqualificazione, che consentirebbe di effettuare l’intervento intensivo per tutti, se fossero
supervisionati da esperti qualificati.
Carlo Hanau

