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RIASSUNTO

I robot sociali hanno già dimostrato i loro benefici nel trattamento di patologie
neuropsichiatriche e nel supporto dell'autonomia personale, sia con bambini che con
anziani. Tuttavia, i robot potrebbero migliorare anche l’assessment psicologico e
assicurare molti vantaggi alla pratica psicometrica, come la standardizzazione, la
neutralità dell’esaminatore e la registrazione delle performance. In questa literature
review sono presentare le potenzialità dei test robotici, sono discusse le
implementazioni disponibili e sono delineate le possibili applicazioni future. Infine, è
anche inclusa una breve riflessione sul ruolo e sulle sfide professionali dei clinici
nell’utilizzo di questa nuova tecnologia.

SUMMARY

Social robots have already demonstrated their benefits in the treatment of
neuropsychiatric conditions and in the support of personal autonomy, both with
children and elderly people. However, robots could improve psychological assessment
too, and provide many advantages to psychometric practice, like standardization,
assessor neutrality and record of performances. In this literature review, the
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potentiality of robotic tests is presented, the available implementations are discussed
and possible future applications are outlined. Finally, a short reflection on clinicians’
role and professional challenges in the use of this new technology is also included. 

Introduzione

Negli ultimi anni, la robotica è passata da comodo strumento per
facilitare la produzione industriale, a preziosa risorsa per il miglioramento della
salute. Non a caso, in una recente review di Iroju et al. (2017), gli autori hanno
auspicato un’integrazione sempre più sistematica dei social robots nei
trattamenti riabilitativi di patologie neurologiche e psichiatriche, laddove ci sia
prova scientifica della loro utilità.

Al centro di tale proposta, vi è la sempre più corroborata evidenza che la
Human-Robot Interaction (HRI), se attentamente progettata e supervisionata,
può consentire veri e propri miglioramenti educativi e clinici, nonché il
mantenimento dell’autonomia e di una buona qualità della vita. Nel primo caso,
l’approccio della Socially Assistive Robotics (SAR) ha mostrato la sua efficacia
in condizioni patologiche come l’autismo, la demenza e la depressione (Rabbitt
et al., 2015); nel secondo, la service robotics ha permesso la creazione di
ambienti intelligenti in grado di supportare un buon invecchiamento (Di Nuovo
et al., 2016).

Ma ultimamente sembra che le potenzialità dei robot non finiscano qui.
Oltre a essere strumenti di trattamento e di servizio, infatti, essi potrebbero
fornire un utile contributo anche alla fase di diagnosi psicologica. A tal
proposito, Scassellati – che da anni si occupa dell’applicazione della SAR nella
riabilitazione dell’autismo – ha dichiarato che la grande speranza per i robot
non è solo quella di permettere “lo sviluppo di una stampella sociale, un robot
che motiva e coinvolge i bambini, insegna loro le abilità sociali in modo
incrementale e aiuta a trasferire queste conoscenze alle interazioni con gli esseri
umani” (Scassellati, 2007), ma anche l’implementazione di una misurazione
oggettiva del comportamento sociale. Questo potrebbe essere reso possibile
attraverso due metodi: o con l’osservazione passiva del bambino mentre gioca
con i riabilitatori e il caregiver, o attraverso “interazioni strutturate con robot in
grado di creare presse sociali standardizzate, così da suscitare particolari
risposte sociali” (ibidem). Secondo Scassellati, i vantaggi di quest’ultima
procedura sarebbero diversi: l’elicitazione di comportamenti ad alta e bassa
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frequenza, la creazione di una metodologia ripetibile, standardizzata e
registrabile, nonché l’implementazione di giocattoli robotici che raccolgano dati
al di fuori delle cliniche, così da rilevare l’autismo in una fase precoce. 

La proposta di Scassellati appare molto interessante, perché evidenzia
alcune potenzialità dei robot non ancora esplorate. Prima fra tutte, la loro
capacità di ridurre l’errore umano, garantendo un assessment standardizzato e
privo di influenze da parte del sesso, dell’etnia e dello stile relazionale dello
psicologo che conduce la valutazione. Ad essere perfettamente standardizzata
sarebbe anche la fase di scoring, in quanto un robot assicurerebbe obiettività
nella raccolta e nel calcolo dei punteggi, purché i suoi sensori e le sue interfacce
siano sufficientemente sensibili. Impiegare agenti artificiali, infine,
velocizzerebbe gli assessment e incrementerebbe il numero delle persone
sottoposte ai test, le quali potrebbero godere di valutazioni micro-longitudinali
più accessibili e della completa registrazione delle loro performance, disponibili
per essere confrontate in momenti successivi del percorso riabilitativo.

Oltre a tali vantaggi di ordine logistico e psicometrico, sembra che alcuni
pazienti preferiscano l’interazione con robot sociali piuttosto che con
riabilitatori umani o altri dispositivi tecnologici. Tale preferenza, ad esempio, è
mostrata dai bambini con autismo (Salter et al., 2008), i quali potrebbero essere
incoraggiati e rassicurati dalla prevedibilità del comportamento di un robot, ma
anche dagli anziani, che se possibile scelgono l’interazione vocale con un robot
invece dell’interazione tattile con un tablet (Hammer et al., 2017). 

Nonostante tali motivazioni siano solide, gli studi che indagano la HRI
come strumento di assessment psicologico sono molto limitati. Inoltre, al
momento, non sembra possibile trovare una definizione di “valutazione
psicologica robotizzata”, né una descrizione dei dispositivi in grado di
supportarla, o dei setting del suo utilizzo, dei suoi limiti e dei problemi etici
connessi, il che testimonia non solo la mancanza di implementazioni, ma anche
di un background teorico di riferimento.

 
Lo stato dell'arte

Petric (2014) ha proposto un “protocollo diagnostico robotizzato per il
disturbo dello spettro autistico” utilizzando NAO, un robot umanoide già
dimostratosi utile in molte altre applicazioni della SAR (Conti et al., 2017;
Gomilko et al., 2016; McCarthy et al., 2015). In tale assessment, quattro
compiti estratti dall’ADOS sono somministrati al bambino: nel primo, il robot
lo chiama per nome mentre sta giocando, e la reazione è valutata; nel secondo,
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NAO usa una rana giocattolo, una tazza e un cilindro di legno, e il
comportamento imitativo funzionale e simbolico del bambino viene misurato;
nel terzo, il robot chiama il bambino e gira la testa verso un altro robot, al fine
di verificare l’attenzione congiunta; nel quarto, NAO produce bolle con un
dispositivo speciale e controlla la capacità del bambino di comunicare
attraverso più canali contemporaneamente. In questa procedura, i movimenti, le
vocalizzazioni e lo sguardo sono monitorati e valutati da NAO, e utilizzati come
parametri diagnostici. Inizialmente, Petric aveva implementato e testato solo il
primo e il secondo compito, e aveva raccolto alcuni dati iniziali sulla loro
fattibilità e sui relativi problemi tecnici. Successivamente sono stati
implementati gli altri compiti, ampliati i dati (Petric et al., 2014; 2015) e
pianificati i lavori futuri (Petric et al., 2017), ma i risultati disponibili non sono
ancora chiari e definitivi. Come dichiarato dagli stessi autori, è necessario
“migliorare gli aspetti tecnici dell’implementazione dei compiti” ed “eseguire
ulteriori ed estesi test clinici per valutare e quantificare la pertinenza delle prove
proposte, così da migliorare la procedura diagnostica dell’autismo ed espandere
di conseguenza il numero e la portata dei compiti eseguiti dal robot” (2017).
L’obiettivo finale sarebbe quello di dimostrare empiricamente che i robot
possono aiutare i clinici a diagnosticare l’autismo con più precisione e in meno
tempo. 

Un altro esempio è fornito da Wijayasinghe et al. (2016), che hanno
utilizzato la HRI con il robot Zeno come metodo di valutazione oggettiva dei
deficit di imitazione, e da Kojima et al. (2016), i quali hanno condotto
esperimenti di riconoscimento vocale con persone anziane utilizzando il robot
PaPeRo. Nel primo caso, i gesti della parte superiore del corpo di Zeno
dovevano essere imitati dal bambino e valutati dal robot, mentre nel secondo le
interazioni si basavano su due test per la valutazione dei deficit cognitivi, la
Telephone Interview for Cognitive Status e il COGNISTAT Cognitive Status
Examination, ed erano finalizzate allo sviluppo di un sistema computerizzato di
valutazione del deterioramento. Anche in questi casi, però, i risultati hanno
carattere esplorativo e necessitano di ulteriori contributi per una piena
comprensione dell’approccio.

 
Conclusione

Sulla base degli studi sopra descritti, la valutazione psicologica
robotizzata potrebbe essere definita come un assessment delle dimensioni
psicologiche effettuata tramite la HRI, con il supporto di robot sociali le cui
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interfacce siano specificamente progettate per l’interazione con gli esseri umani.
Naturalmente, tali strumenti dovrebbero essere considerati un ulteriore aiuto per
i clinici, e non come una loro sostituzione, e andrebbero utilizzati in ambienti
protetti, dato che la somministrazione deve svolgersi in un setting che rispetti
standard precisi, non garantiti in ambiente domestico.

Una buona applicazione futura potrebbe essere la somministrazione
robotica di rapidi test di screening, così da ricavare dai robot alcune
informazioni iniziali sui pazienti e ridurre il carico di lavoro umano, lasciando
ai clinici la conduzione di esami più approfonditi e la formulazione della
diagnosi. A tal fine, la somministrazione robotica dovrà essere resa sicura,
rigorosa e rivalutabile se necessario, ma anche affidabile, valida e tarata su
specifiche popolazioni di pazienti.

Ma la sfida non è solo tecnica. Simili approcci richiedono ai clinici di
riconsiderare il loro ruolo professionale e di riflettere sulla loro identità, ma
anche di lavorare affinché la tecnologia non trasformi l’assistenza sanitaria in
una sequenza spersonalizzata e automatica di diagnosi e trattamento. I robot
sono strumenti, e ai professionisti spetta la loro corretta applicazione per
rendere la gestione dei pazienti rigorosa, efficace e costruita su una stretta
alleanza terapeutica. 

Alla ricerca futura va il compito di chiarire i modi migliori per
raggiungere tale obiettivo, mostrando il cammino verso una solida relazione tra
psicologia e robotica, concettualmente ed empiricamente fondata.
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