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Considerazioni di base 

«Si considera dotata di “senso compiuto” una frase in cui si trovi almeno 
un predicato nella forma di un verbo di modo finito» (Serianni, 1988) 

«Il centro della frase è il tempo che opera sul verbo» (Chierchia, 1997) 

« Nel parlato spontaneo circa la metà delle occasioni in cui si usa 
un verbo, questo si riferisce ad un’azione » (Moneglia & Panunzi, 
2010) 

1. IMPORTANZA DEL VERBO 

2. INCIDENZA DEI VERBI AZIONALI 



Conseguenze in ambito afasiologico 

La compromissione delle 

capacità di comprendere e/o 

formulare messaggi riferiti ad 

eventi ha un  

FORTE IMPATTO  

sulla riuscita dello scambio 

comunicativo.  
 



•  SCOPO: realizzare uno strumento specifico per la valutazione 
del lessico e della semantica azionale in soggetti afasici; 

•  STRUMENTI:  
Ø SMAAV - Semantic Memory Assessment on Action 

Verbs (Gagliardi, 2014); 
Ø Esame Neuropsicologico per l’Afasia  - E.N.P.A. 

(Capasso & Miceli, 2001) à Gold standard. 

 

Il progetto 



•  Inizialmente rivolta all’individuazione precoce del Mild Cognitive 
Impairment (MCI); 

•  Sfrutta le proprietà dei verbi di azione estrapolati dall’ontologia 
interlinguistica IMAGACT (Moneglia et al., 2014) per valutare il sistema 
semantico-lessicale ; 

•  Set di item generato a partire dalla variazione primaria (Moneglia, 2010) 
di verbi generali ad altissima frequenza nei corpora di parlato spontaneo, 
applicando semplici variazioni pragmatiche ai tipi azionali.  

•  Composta da: 
1)  PROVA DI DENOMINAZIONE: visual confrontation naming (25 item); 
2)  PROVA DI COMPRENSIONE a scelta multipla (11 item). 

•  Caratteristiche: 
▫  Facilità e rapidità di somministrazione; 
▫  Ecologicità: stimoli dinamici (video di 3-5 secondi raffiguranti 

movimenti o azioni). 

La batteria SMAAV  
(Semantic Memory Assessment on Action Verbs) 



Test 1: DENOMINAZIONE Test 2: COMPRENSIONE 

La batteria SMAAV  
(Semantic Memory Assessment on Action Verbs) 



Gli stimoli dinamici sono un vantaggio? 
•  Le strutture neuroanatomiche coinvolte nell’esecuzione di 

compiti di denominazione  di stimoli statici e dinamici sono 
ampiamente sovrapponibili;  

•  Gli stimoli statici vengono denominati con maggiore facilità, 
perché:  
▫  Consentono maggiore tempo di riflessione; 
▫  Riportano gli aspetti salienti dell’evento. 

(Tranel et al., 2008) 

•  Tuttavia gli stimoli dinamici sono preferibili perché: 
▫  L’azione è per definizione dinamica;  
▫  I disegni sono innaturali e poco aderenti alla realtà; 
▫  Gli stimoli dinamici sono più realistici ed ecologici. 

(Den Ouden et al., 2008) 



Verso una riabilitazione ecologica 

RIABILITAZIONE ECOLOGICA 

ADERENTE ALLE 
ESIGENZE SANITARIE 

ORIENTATA AL MONDO 
ESTERNO AL CONTESTO 

RIABILITATIVO 

VOLTA AL REINSERIMENTO 
SOCIALE 



Studio pilota 

•  CAMPIONE: 11 soggetti afasici (ictus), 5 M e 6 F; 
•  DOVE: Casa di cura “Ulivella e Glicini” (Firenze), Casa di cura 

“Villa Fiorita” (Prato); 
•  QUANDO: sett. 2015 – mar. 2016; 
•  PROVE: 

 
     La selezione del campione e la somministrazione dei test sono state precedute da 

valutazione logopedica. 

SMAAV ENPA 
Denominazione • Denom. orale di nomi 

• Denom. orale di verbi 
Comprensione • Compr. uditiva di frasi 

• Compr.visiva di frasi 



Raccolta dati 
1)  Conversazione iniziale             clima di fiducia e  

                 tranquillità;  
              osservazione eloquio 

     spontaneo. 
2)  Somministrazione delle prove; 
3)  Trascrizione della registrazione audio.  

Adattamenti: 
•  Ordine variabile prove; 
•  No limiti di tempo; 
•  Visioni reiterate; 
•  Nuovo protocollo di annotazione; 
•  Punteggio 0 se vengono selezionate 
tutte le risposte a scelta multipla. 



Risultati 

•  In rosso i punteggi 
inferiori al cut off; 
•  n.s. = non 
somministrabile; 
•  Punt. ENPA 
corretti per età e 
scolarità; 
•  A/D = Accordo / 
Disaccordo SMAAV-
ENPA 



Analisi statistica 
DENOMINAZIONE COMPRENSIONE 

Sensibilità  0,75 (75%)  ES: 0,25 0,80 (80%)  ES: 0,18  

IC(95%): 0,33-1,17 IC(95%): 0,45-1,15 

Specificità  0,71 (71%)  ES: 0,17 0,50 (50%)  ES: 0,20 

IC(95%): 0,37-1,05 IC(95%): 0,10-0,90 

Falso negativo 0,25 (25%) 0,20 (20%) 

Falso positivo 0,29 (29%) 0,50 (50%) 

PPV 0,52 (52%) 0,41 (41%) 

NPV 0,89 (89%)  0,85 (85%) 

Accuratezza  0,73 (73%) 0,64 (64%) 

Kappa di Cohen 0,46 (46%) = conc. discreta 0,29 (29%) = conc. modesta 

Rho di Spearman 0,797 p =0,003 significativo 0,578 p = 0,63 non signif. 

La ridotta dimensione del campione non consente calcoli statistici pienamente significativi.  



Osservazioni 
Prove di denominazione 
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Soggetti esaminati 

SMAAV ENPA 

La maggior parte dei 
pazienti commette più 
errori nella prova 
SMAAV 

Êipotesi 2: maggiore 
numero di item amplifica 
fenomeni patologici e ne 
mette in luce di 
aggiuntivi 

Ê ipotesi 1: stimoli 
dinamici sono più 
difficili (Tranel et al., 
2008)  



Osservazioni 
Prove di comprensione 
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Soggetti esaminati 

SMAAV ENPA 

La maggior parte dei pazienti 
ottiene punteggi più bassi nella 
prova SMAAV 

Êipotesi 1: modalità di 
somministrazione SMAAV è troppo 
faticosa  à analisi difficoltà item 

Ê ipotesi 2: errori  non emersi in 
ENPA perché non indaga in maniera 
approfondita la semantica verbale in 
comprensione  (solo in 2 item il 
distrattore è un verbo 
semanticamente correlato)  



 Somministrare SMAAV consente di: 
 
 Far emergere un 

maggior numero 
e una maggiore 
varietà di errori 

 
Definire un profilo più 
completo e meglio 
caratterizzato del 
linguaggio patologico 

 

Attenuare il 
peso del singolo 
errore 

Indicata per  
ANALISI DI SECONDO LIVELLO 

Conclusioni 



Meno errori percettivi 

Indagine più estesa, no 
effetto apprendimento 

Migliore usabilità 

Ampliare la varietà semantica dei verbi target ed 
evitare la ripetizione degli item nei due test 

Adattamenti necessari 

Migliorare la riconoscibilità degli oggetti presenti 
in alcuni video 

Migliorare la qualità di alcune immagini e la 
focalizzazione di alcuni stimoli 

Arricchimento strumenti di navigazione  

Raddoppiare il numero di prove 

Possibile testare i 
quattro lessici del 

mod.neuropsicologico 
(Caramazza, 1988) 

Trasformare il test di comprensione da prova a scelta 
multipla in richiesta di giudizio di appropriatezza 

Alleggerimento carico 
mnestico 
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