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Introduzione: sulla valutazione 
neuropsicologica… 

[…]“Dopo aver discusso circa la natura delle evidenze che 
l’esame neuropsicologico apporta alla comprensione dei disturbi 
cognitivi, dobbiamo ora interrogarci sulla validità di queste 
evidenze. […] Detto in termini semplici, occorre che l’esame 
neuropsicologico sia in grado di fornire una misura 
sufficientemente accurata di ciò che intende rilevare – cioè il 
funzionamento cognitivo del soggetto esaminato – evitando che 
questa misura sia eccessivamente contaminata da altri fenomeni 
estranei all’oggetto di indagine. 
L’esame neuropsicologico viene spesso considerato, non senza 
ingenuità, un esame oggettivo del funzionamento cognitivo. Esso 
genererebbe informazioni che rispecchiano fedelmente la realtà 
della cosa indagata, in questo caso la cognizione, così come essa si 
svolge là, nella testa del soggetto esaminato.” […] 

-Bianchi (2013) “L’esame neuropsicologico dell’adulto”- 
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Ancora sulla valutazione 
neuropsicologica… 

[…] “Tutte le misure psicologiche sono basate 
sull’osservazione del comportamento: da questa osservazione 
(e/o)” quantificazione vengono inferite le caratteristiche che si 
vogliono misurare. Più il comportamento è complesso, più sarà 
difficile inferire e isolare tali caratteristiche: il rapporto tra la 
teoria e il costrutto o tratto o abilità che vogliamo misurare 
deve essere molto stretto.”[…] 

[…] “Gli strumenti di misura si basano sulla osservazione, in 
situazioni più o meno controllate, delle reazione degli individui 
a stimoli più o meno standardizzati, intendendo per 
standardizzati quegli stimoli per i quali sono già previste le 
modalità di risposta.” 

Ercolani & Perugini (1997) “La misura in psicologia” 



+
Memoria semantica 

n  La memoria semantica, o conoscenza concettuale, è l’aspetto della 
memoria umana che corrisponde alla conoscenza generale del 
significato delle parole e di oggetti, fatti e persone, senza connessione 
ad un particolare tempo o luogo.  

 “Semantic memory is the memory necessary for the use of language. It 
 is a mental thesaurus, organized knowledge a person possesses about 
 words and other verbal symbols, their meanings and referents, about 
 relations among them, and about rules, formulas, and algorithms for the 
 manipulation of these symbols, concepts and relations.”  

      [Tulving, 1972] 

n  Sebbene la sua ampiezza esatta dipenda dall’esperienza del singolo, la 
conoscenza concettuale, a differenza della memoria episodica che ha carattere 
fortemente individuale, è largamente condivisa tra i membri di una 
determinata cultura. 



+
Memoria semantica e memoria 
episodica 

n  Memoria semantica e memoria episodica, pur essendo distinte, 
sono tra di loro strettamente interagenti. 

“Si tratta certamente della distinzione tra sistemi che differiscono 
per condizione di formazione, recupero dell’informazione, ma è 
anche vero che parrebbe sostenibile una separazione non netta 
tra le due memorie, nella misura in cui tutta la nostra conoscenza 
deriva anche dalla nostra esperienza personale ed è forse rispetto 
ad essa e sulla base di essa che operiamo quelle forme di 
astrazione che portano alla ‘semantizzazione’ del vissuto.” 

    Brandi & Salvadori, 2004: 100 
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SMAAV – Semantic Memory 
Assessment on Action Verbs, la 
genesi 
n  Idea 

n  Utilizzare i materiali e le conoscenze semantiche prodotte nell’ambito 
del progetto IMAGACT [Moneglia et. al.2012; 2014] in 
applicazioni di tipo psicolinguistico 

n  la classe grammaticale del verbo (che di solito nelle lingue naturali 
lessicalizza le azioni) è stata tradizionalmente meno studiata ed 
utilizzata rispetto a quella del nome in ambito psicometrico 

n  Sviluppare una batteria di test semantici basati su una ontologia 

n  le relazioni tra lemmi, derivando da un’ontologia formalmente 
coerente, sono controllate 
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SMAAV -  possibili target 

n  OPZIONE 1  
Batteria che sia utilizzabile come misura generale 
dell’acceso al lessico e dell’erosione della memoria 
semantica 

n  OPZIONE 2  
Sulla scorta di alcuni spunti forniti dalla bibliografia proporre 
un impiego diagnostico specifico, il Mild Cognitive 
Impairment.  

 
ASSOLUTA MANCANZA DI RISORSE:  

il lavoro si è dovuto arrestare alla fase di taratura  
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Premessa 

n  Rivoluzione demografica 20° secolo 
n  allungamento aspettativa di vita  
n  aumento popolazione anziana 

n  FRAGILITÀ DELL’ANZIANO ” [Chattat, 2004: 119] 
n  “Il termine può assumere due accezioni diverse: la prima descrive una situazione 

nella quale l’anziano, in correlazione al processo di invecchiamento primario, è 
interessato da una riduzione di riserve, per cui nelle condizioni normali egli è in 
grado di svolgere i compiti di assistenza per sè e per gli altri e di partecipare alle 
attività sociali, mentre nelle situazioni in cui deve affrontare una maggiore 
richiesta può mostrare delle limitazioni. La seconda accezione del termine si 
riferisce alla condizione in cui l’anziano presenta delle problematiche di ordine 
medico e funzionale, relative al processo di invecchiamento secondario, che 
causano una limitazione nelle sue capacità di autonomia e richiedono la presenza 
più o meno intensa di altri al fine di garantirsi lo svolgimento della propria vita. In 
entrambe le accezioni il concetto di ‘fragilità’ richiama quello di ‘cura’ [...], 
sollecita cioè la necessità di mettere in atto comportamenti, sia da parte degli 
anziani che delle altre persone in relazione con loro, atti a favorire una continuità 
di risorse e di presenza che permettano all’anziano di mantenere un’adeguata 
qualità della vità.” 
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Fragilità 

n  Dati ISTAT (2006): In Italia un milione di pazienti “fragili”, ed il 
numero è destinato a raddoppiare nei prossimi 20 anni 

n  Il declino (multidimensionale e funzionale) è causato sia da 
fattori fisici che da fattori cognitivi 
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Patologie dementigene 

n  Aumentata probabilità di sviluppare una malattia 
neurodegenerativa a carattere progressivo  

n  Necessità di una diagnosi precoce delle patologie 
dementigene: 
n  differenziazione del fisiologico processo di invecchiamento dalle 

condizioni patologiche 

n  elevata variabilità interindividuale che caratterizza il declino 
delle attività intellettive nel corso della terza e della quarta età.  

n  programmi e terapie per la conservazione dell’autonomia 
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MCI – Mild Cognitive Impairment 

n  continuum cognitivo, che va dall’invecchiamento normale alla demenza 
passando per una fase di compromissione cognitiva lieve 

n  entità diagnostica che identifica lo stadio preclinico delle demenze: 
“Mild Cognitive Impairment” [Petersen 1997; 2004] 

immagine tratta da Petersen et al., 2001: 1986 
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Criteri per la diagnosi di MCI - 
[Winblad et al. 2004] 
 
n  Il paziente non è né normale, né demente: pur manifestando 

deficit cognitivi, non soddisfa i criteri per la diagnosi di 
demenza;  

n  Il paziente mostra un declino cognitivo: 
n  il declino è avvertito dal paziente stesso e/o confermato da un 

parente ed è dimostrato da un impairment in test cognitivo 
oggettivo; 

n  si evidenzia un declino cognitivo progressivo nel tempo, mediante 
somministrazioni successive di test cognitivi oggettivi;  

n  le attività di base del vivere quotidiano sono preservate, il 
decadimento delle funzioni strumentali complesse è minimo.  
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Deficit semantici e invecchiamento 

¨  Le abilità linguistiche solitamente risultano alterate solo in 
minima parte nell’invecchiamento fisiologico [Nicholas et al. 
1985] 

¨  ABILITÀ LESSICALI:  
¤  Stabili la comprensione e la capacità di definizione  

¤  Significativo declino dell’accesso lessicale, soprattutto a 
partire dalla settima decade di vita [Borod et al. 1980; Nicholas 
et al. 1985; Nicholas et al. 1987; Au et al. 1995; Ramsay et al. 
1999] 

¤  TOT – Tip of the tonge 
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Deficit semantici in AD e MCI 

n  Malattia di Alzheimer (AD) 
n  Impairment linguistici conclamati 
n  Deficit cognitivi di tipo semantico affiancano il deterioramento della 

memoria episodica anche nelle fasi iniziali della malattia. 

n  Deficit semantici nel MCI? 
n  Task semantici generici (conoscenza semantica di oggetti, matching 

oggetto-funzione, naming di volti di personaggi famosi, edifici, 
eventi storici, fatti storici) 

n  Documentati anche a livello linguistico! 
n  Fluenza verbale semantica, soprattutto verbi [Ostberg et al., 

2005] 
n  NAMING 

n  È estremamente rilevante, perché di solito non si evidenziano 
macroscopici deficit linguistici nei pazienti MCI! 
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Il “Naming” (denominazione) 

n  Nel corso delle valutazioni neuropsicologiche, l’abilità di 
produrre un’etichetta lessicale per una data persona, 
oggetto, luogo o azione è comunemente misurata mediante 
test di “naming” 
n  RESPONSIVE NAMING: il soggetto deve rispondere a domande 

riguardati caratteristiche fisiche o funzionali dell’item target  
n  Es. per la parola “cucchiaio”: “Con quale strumento si mangia la 

zuppa?”), 
n  VISUAL CONFRONTATION NAMING: lessicalizzare uno 

stimolo visivo  



+
“Naming” 

n  Test di naming sono incorporati nelle misure di screening del 
deterioramento cognitivo generale e in batterie di diagnosi di 
vari tipi di problemi neurologici, che solitamente riguardano 
l’emisfero sinistro (ad esempio nelle batterie per l’afasia).  

n  Dal punto di vista cognitivo, un test di naming richiede: 
n  percezione dello stimolo visivo; 
n  identificazione semantica; 
n  recupero dell’etichetta lessicale che corrisponde al concetto 

semantico rappresentato nello stimolo visivo; 
n  codifica del programma articolatorio; 
n  corretta articolazione dell’etichetta lessicale. 

n  Nel valutare le prestazioni dei soggetti impegnati nel task, 
l’esaminatore dovrà tenere conto che errori o impossibilità di 
naming possono essere dovuti sia ad un problema di accesso e 
recupero lessicale, sia ad un vero e proprio breakdown della 
memoria semantica.  
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“Visual confrontation naming” 
nell’MCI 

n  Al momento il valore diagnostico e prognostico dei test di 
naming per l’MCI non è chiaro.  

n  Lessico verbale (naming di azioni): 

n  tradizionalmente meno utilizzato rispetto a quello nominale in 
ambito psicometrico  

n  potrebbe rappresentare un terreno più fecondo per l’analisi e la 
caratterizzazione del disturbo [Taler & Phillips, 2008: 512]. 
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Rappresentazione neurale delle 
classi di parola “Nome” / “Verbo” 

n  Doppia dissociazione tra nomi e verbi nel caso di lesioni focali 

n  IPOTESI: 
1.  La classe grammaticale è un principio organizzativo della 

conoscenza lessicale nel cervello [Hillis & Caramazza, 1995], 
rappresentata in network neurali distinti e separati [Damasio & 
Tranel, 1993] 

2.  La differenza di classe lessicale emerge a livello morfologico: non 
sono nomi e verbi in sé ad essere elaborati in network separati, ma i 
processi morfo-sintattici che si applicano al lessico nominale e 
verbale sarebbero computati in reti neurali distinte [Shapiro & 
Caramazza, 2003; Shapiro et al., 2006]  

3.  La dissociazione non è tra nomi e verbi come classi lessicali, quanto 
tra parole riferite ad oggetti e parole riferite ad azioni [Vigliocco et 
al. 2006; 2011]  
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Rappresentazione neurale delle 
classi di parola “Nome” / “Verbo” 

immagine tratta da Vigliocco et al., 2011: 411 
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Rappresentazione neurale delle 
classi di parola “Nome” / “Verbo” 

n  I problemi legati alla descrizione del substrato neuroanatomico 
associato alle diverse classi di parole non siano stati 
definitivamente risolti 

n  È però ormai ben noto che gli attributi semantici connessi 
all’azione e al movimento, generalmente lessicalizzati nei 
verbi, risiedono in strutture corticali frontali mentre il 
processing dei nomi avviene nell’area temporale anteriore e 
mesiale 

 

n  ONTOGENESI DEL LINGUAGGIO:  
n  i nomi fanno per primi il loro ingresso nel lessico prodotto dal 

bambino (one-word stage), mentre i verbi sono rari fino a quando il 
vocabolario non si espande ad almeno 200 parole  
[Caselli et al., 1995, 1999; Rinaldi et al., 2004b,a; Caselli & Casadio, 
2012; Caselli et al., 2007]. 
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Naming di azioni: batterie 

n  Nella maggior parte 
dei test per la 
diagnosi dell’afasia è 
presente una sezione 
di naming: ad 
esempio in BADA 
[Miceli et al., 1994] 
ed ENPA [Capasso & 
Miceli, 2001] 

n  Le batterie specifiche 
sono poche 

n  Al momento dello 
studio nessuna di 
esse risultava essere 
tradotta e tarata per 
l’italiano [Bianchi, 
2013; Del Corno & 
Lang, 2009]. 
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Naming di azioni: esempi (1) 

ANT – Action Naming Test  
[Obler & Albert, 1979] 

NAVS – Northwestern Assessment of 
Verbs and Sentences  
[Thompson, 2001] 
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Naming di azioni: esempi (2) 

SANT- Static Action Naming Test  
[Fiez & Tranel, 1997] 
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Immagini statiche e immagini 
dinamiche 

n  Numerosi studi testimonino la sostanziale equivalenza delle 
prestazioni nel naming in relazione alla tipologia di stimoli 
presentati [Berndt et al., 1997; Lu et al., 2002; Tranel et al., 2008]  

n   Le strutture neurali deputate alla decodifica degli stimoli 
azionali visivi statici e dinamici sono largamente coincidenti 
[Tranel et al., 2008]  

n  Disegni e fotografie richiedono però capacità simboliche 
ulteriori al parlante:  

 “[...] Action names are relatively difficult to depict in static 
 drawings and/or photographs, requiring the speaker to make 
 inferences about the action that the artist had in mind.” 
 [Szekely et al., 2005: 8] 
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Immagini statiche e immagini 
dinamiche 

n  Gli stimoli statici vengono denominati con maggiore facilità, 
perché:  

n  Consentono maggiore tempo di riflessione; 

n  Riportano gli aspetti salienti dell’evento. 

[Tranel et al., 2008] 

n  Tuttavia gli stimoli dinamici sono preferibili perché: 

n  L’azione è per definizione dinamica;  

n  I disegni sono innaturali e poco aderenti alla realtà; 

n  Gli stimoli dinamici sono più realistici ed ecologici. 

[Den Ouden et al., 2008] 
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Immagini statiche e immagini 
dinamiche: attivazione neurale 

n  L’utilizzo di stimoli statici per il naming di azioni sembra però 
correlare con una maggiore attivazione neurale nella corteccia 
visiva primaria e nelle corteccia visiva associativa temporo-occipitale e 
parieto-occipitale rispetto alla presentazione di video: la minor 
naturalezza degli item probabilmente richiede un extra-processing 
per la decodifica, che non è direttamente legato al retrieval 
lessicale:  

 “[...] naming actions from picture representations (particularly line 
 drawings) is less ‘natural’ than naming verbs from dynamic 
 presentations. The former require extra processing resources, 
 which comes with associated neuronal activation that is of no 
 direct relevance to lexical retrieval, but which does affect baselines 
 activations and may therefore mask more interesting patterns of 
 activation associated with lexical retrieval.”  

 [den Ouden et al., 2008: 16]  
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SMAAV - caratteristiche 

Obiettivo: 

n  Osservazione e descrizione delle reazioni di individui adulti ed 
anziani a stimoli standardizzati di tipo multimediale che 
richiedano l'utilizzo della memoria semantica in una 
situazione controllata. 

Caratteristiche: 

n  Test cognitivo verbale 

n  Stimoli accattivanti, presentazione agile 

n  Formato “portabile”, XHTML-CSS. Unico requisito: browser 
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SMAAV - caratteristiche 

n  Area semantica coesa: lemma “GIRARE” 
n  altissima frequenza nel parlato;  
n  alta rappresentabilità delle “eventualità” estese dal predicato [Gagliardi, 2014]  
n  estensione del predicato su un ampio range di azioni, tra loro anche molto 

diverse:  
n  Azioni eseguite con il corpo (rotazioni, movimenti nello spazio)  
n  Interventi dell’agente sull’oggetto (applicazione di forze, rotazione, 

orientamento, inversione della spazialità, capovolgimento).  
 
Al momento non sono disponibili dati specifici sulla cronologia di acquisizione 
azionale, gestuale e lessicale dei singoli tipi azionali del verbo Girare. Lavori 
precedenti [Caselli & Casadio, 2012; Caselli et al., 2007; Rinaldi et al., 2004] 
hanno documentato che il lemma viene prodotto mediamente “tardi” dai 
bambini, a 26.8 mesi.  
 

n  Gli item distrattori sono stati derivati da tipi azionali IMAGACT di altri 
verbi “generali” ad alto uso nella vita quotidiana.  
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SMAAV: obiettivi e struttura della 
batteria 

n  Isolare i problemi di vero e proprio breakdown della 
memoria semantica dalle difficoltà di retrieval lessicale 

n  Creare una prova che risulti molto semplice per soggetti 
normali, ma al contempo sia in grado di evidenziare eventuali 
segni di deterioramento cognitivo, anche lievi (“effetto soffitto” 
nei punteggi). 

n  2 subtest: 
n  Prova di produzione (naming di azioni) – 25 item 
n  Prova di lessicalizzazione a scelta multipla – 11 item 

n  Durata massima del test (stimata): 30 minuti 
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Subtest 1 - Naming 

¨  Prova di produzione lessicale:  
¤  Dopo una breve fase di familiarizzazione, al soggetto vengono presentati in 

successione brevi video (3-6 sec.) che mostrano lo svolgimento di un’azione 
¤  Viene richiesto di descrivere l’evento con un verbo o una frase semplice 
¤  Durante l’esecuzione della prova non viene fornito alcun aiuto semantico o 

fonologico  
¤  Non è previsto alcun limite di tempo 

¤  SCORING 
¤  2 punti per risposta alfa 
¤  1 punto per risposta incompleta, variante regionale o parafasia fonologica 
¤  0 punti per risposte fuori target  

¤  Risposte che rimandano ad elementi presenti nella figura ma che non 
sono oggetto della predicazione dal punto di vista semantico e percettivo 

¤  Circonlocuzioni  
¤  Errori percettivi 

È stata considerata corretta qualsiasi forma morfologica del verbo 
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Subtest 2 - Comprensione 

n  Prova di comprensione:  
n  Dopo una breve fase di familiarizzazione, al soggetto vengono presentati in 

successione brevi video (3-6 sec.) che mostrano lo svolgimento di un’azione 
n  Al soggetto è richiesto di scegliere una o più di una tra le quattro opzioni 

presenti in forma scritta nella pagina, accanto al video.  
n  Per evitare che il livello di scolarità e le capacità di lettura dell’informante 

influenzino i risultati del test, le possibili risposte vengono anche lette dal 
ricercatore alla fine della riproduzione del video.  

n  Durante l’esecuzione della prova non viene fornito alcun aiuto semantico o 
fonologico.  

n  Non è previsto alcun limite di tempo 

n  SCORING 
n  -2 punti per risposta errata o mancata risposta; 
n  +1 punto nel caso in cui il soggetto scelga solo la risposta generica; 
n  +2 punti se l’informante sceglie una tra le risposte alfa; 
n  +2 punti + un bonus di 0.5 punti se l’informante sceglie: 

n  entrambe le risposte alfa; 
n  una risposta alfa + la risposta generica; 
n  entrambe le risposte alfa + la risposta generica; 
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Validazione psicometrica del test 

n  Individuazione gruppi di interesse: 
n  ETA' ADULTA  
n  ETA' ANZIANA 

n  Strategia di ricerca: disegno trasversale, popolazione suddivisa 
in 5 sotto-popolazioni sulla base del parametro “età”.  

n  ETA' ADULTA: gruppi B-C-D.  
n  ETA' ANZIANA: gruppo E 

 

Gruppo A < 20 anni 

Gruppo B 21-35 anni   

Gruppo C 36-50 anni  

Gruppo D 51-65 anni 

Gruppo E 66 anni 
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Criteri di reclutamento del gruppo 
di controllo 

n  45 soggetti, così distribuiti: 

n  Caratteristiche:  
n  parlanti dell'Italia centrale (Toscana, Marche, Umbria, Lazio) 
n  monolingui, 
n  non gemelli 
n  sviluppo cognitivo “tipico” 

n  Reclutamento su base volontaria   
n  Nessun compenso 

 
Età adulta 

Gruppo B 14 

Gruppo C 3 

Gruppo D 14 

Età anziana Gruppo E 14 



+
Analisi Statistica (subtest - 1) 

¨  Verifica della significatività delle differenze tra i gruppi 
“estremi” del campione, B e D 

¨  t-test di Student (dati non appaiati, varianze omogenee)  

  

¨  La differenza tra i due campioni non è significativa  
(p value > 0.05)  

¨  L’abilità di naming di azioni è stabile almeno fino ai 65 
anni: creazione di un unico gruppo di controllo 

t = - 0.7338 
gradi di libertà = 26  
p value = 0.4696  
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Analisi Statistica (subtest - 1) 

¨  Verifica della significatività delle differenze tra il 
gruppo dei soggetti adulti (B+C+D) e il gruppo E  

¨  t-test di Student (dati non appaiati, varianze non omogenee)  

 

¨  La differenza tra i due campioni è significativa  
(p value < 0.05)  

¨  Vi è una effettiva diminuzione delle performance nel 
naming di azioni in età anziana 

t = 2.6012 
p value = 0.0194  
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Fissazione del cut-off gruppo di 
controllo “età adulta” 

n  CUT OFF: 
n  μ-2σ 

n  livello critico: 2 deviazioni standard al di sotto della media. 

n  Per la fascia di età in analisi andranno considerati patologici i 
punteggi inferiori a 41.  
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Fissazione del cut-off gruppo di 
controllo “età anziana” 

n  CUT OFF: 
n  μ-2σ 

n  livello critico: 2 deviazioni standard al di sotto della media. 

n  Per la fascia di età in analisi andranno considerati patologici i 
punteggi inferiori a 32.  
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Analisi statistica 

¨  Correlazioni tra variabili, gruppo di controllo “età 
anziana” 
¤  Punteggio/età (test R di Pearson):  

correlazione significativa! (p value < 0.01) 

 
¤  Punteggio/istruzione (rho di Spearman)  

correlazione non significativa! (p value > 0.05) 

 

t = 3.1023 
gradi di libertà = 12 
p value = 0.009151  
Coefficiente R di Pearson : - 0.6671348  

S = 256.599 
p value = 0.1191 
r = 0.436046  
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Conclusioni (provvisiorie!) 

n  I dati si allineano alla bibliografia sull’argomento: 
n  L’abilità di naming di azioni rimane stabile nel corso dell’età adulta 

(21 – 65 anni) 

n  C’è una effettiva diminuzione delle performance nel naming di 
azioni in età anziana  

n Performance Anziani 
n  Correlazione statisticamente significativa tra punteggio al test ed 

età 

n  Il livello di istruzione non è invece significativo 
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Ulteriori analisi… 

n  Dati qualitativi:  
n  Analisi delle proprietà semiotiche delle immagini 

n  Capacità dei video di elicitare correttamente un 
determinato verbo  

n  Osservazioni Linguistiche  

n  pattern distributivi delle risposte degli informanti  

n  consistenza e la riconoscibilità dei tipi in relazione alla 
variazione orizzontale  

n  Analisi dei Gesti (le sessioni sono state video registrate!) 



+ Verso una riabilitazione ecologica del 
lessico azionale [Corsi & Gagliardi, 2016] 

n  OBIETTIVO DELLO STUDIO 

n  Realizzare uno strumento specifico per la valutazione del lessico e 
della semantica azionale in soggetti afasici 

n  STRUMENTI 
n  SMAAV - Semantic Memory Assessment on Action Verbs 

[Gagliardi, 2014]; 
n  Esame Neuropsicologico per l’Afasia  - E.N.P.A. [Capasso & 

Miceli, 2001]  Gold standard. 
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Verso una riabilitazione veramente 
ecologica… 
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Studio pilota 

n  La selezione del campione e la somministrazione dei test sono state 
precedute da valutazione logopedica. 

n  CAMPIONE 
n  Campione iniziale 

n  22 soggetti con cerebrolesione acquisita 
n  Esclusione dei soggetti non colpiti da afasia (n= 7) 
n  Esclusione dei soggetti che si trovavano in una condizione di 

grave afasia globale, che rendeva impossibile la 
somministrazione del materiale testistico (n= 4) 

n  Campione definitivo 
n  11 soggetti afasici (ictus),  

n  5 M e 6 F 
n  10 presentavano lesioni a carico dell’emisfero sinistro, 1 a carico 

dell’emisfero destro  



+
Il campione 

# 

Età Emisfero 
leso 

Distanza 
dall’evento 

range media SN DX range media 

sesso M 5 62-82 anni 72 anni 5 0 10-34 g 25 g. 

F 6 73-89 anni 84 anni 5 1 10-53 g 27 g. 

Totale 11 62-89 anni 80  anni 10 1 10-53 g 26 g. 



+
Studio pilota 

n  DOVE  
n  Casa di cura “Ulivella e Glicini” (Firenze)  

n  Casa di cura “Villa Fiorita” (Prato) 

n  QUANDO  
n  settembre 2015 – marzo 2016 

n  PROVE SOMMINISTRATE 

SMAAV ENPA 

Denominazione Denominazione orale di nomi 
Denominazione orale di verbi 

Comprensione Comprensione uditiva di frasi 
Comprensione visiva di verbi 



+
Protocollo di raccolta dati 

n  Conversazione iniziale 
n  Clima di fiducia e tranquillità 

n  Osservazione dell’eloquio spontaneo [Aglioti & Fabbro, 2006] 

n  Somministrazione delle prove 
n  Registrazione audio 

n  Trascrizione in formato CHAT (Codes for the Human Analysis 
of Transcripts) [McWhinney, 1994; Cresti & Moneglia, 1997] 



+
Adattamento della batteria SMAAV 

n  La batteria è stata proposta ai pazienti  nella sua versione originale, 
senza apportarvi modifiche 

n  Adattamenti nelle modalità di somministrazione per adeguarlo alla 
situazione morbosa 
n  Ordine variabile prove 

n  Ai pazienti con difficoltà particolarmente accentuate in produzione si è 
preferito proporre prima la prova di comprensione 

n  Nessun limite di tempo, per l’alto grado di affaticabilità dei pazienti 
n  La versione originale di SMAAV prevede un tempo di somministrazione non 

superiore ai 30 minuti 

n  Visioni reiterate, per ovviare alle limitate capacità mnestiche dei soggetti 
n  In particolare la prova di comprensione è stata generalmente somministrata 

facendo rivedere il video ogni volta che il paziente era chiamato a giudicare 
l’appropriatezza di ciascuna delle frasi proposte.  



+
Adattamento della batteria SMAAV 

n  Nuovo foglio per la raccolta dati 
n  Informazioni personali:  

n  inseriti campi riguardanti i dati clinici e l’insorgenza dell’evento patologico 
n  Tabella delle risposte 

n  Prova 1: campi vuoti in cui annotare le parole del paziente (che a causa della 
patologia possono essere molto distanti dalle aspettative o piuttosto peculiari) 
n  Utilizzo di sigle: 

n  D: l’esaminatore deve ripetere più volte la domanda perché il paziente tende 
con facilità a perdere di vista il compito 

n  G: l’uso di gesti in sostituzione o in supporto all’azione denominata (in tal caso 
è opportuno annotare brevemente anche il tipo di gesto effettuato)  

n  R: necessità di rivedere più volte il video 
n  Spazio “note”  

n  Annotazione di informazioni da tenere in considerazione in fase di correzione:  
n  difficoltà specifiche osservate nel paziente 
n  comportamenti inattesi e/o inadeguati 
n  caratteristiche vocali e/o prosodiche dell’eloquio  
n  aspetti clinici che possono interferire con la prestazione 
n  mancanza di ausili visivi o uditivi, ecc. 

n  Tabella criteri di attribuzione dei punteggi e valori dei cut-off per ogni fascia di età. 



+
Situazioni impreviste… 

n  I punteggi sono stati assegnati secondo le modalità previsti dalla batteria SMAAV 

n  Nella prova di comprensione la condizione patologica dei soggetti afasici ha 
determinato una situazione non prevista precedentemente: la scelta di tutte e 
quattro le risposte.  

n  Si è deciso di attribuire 0 punti 



+
Risultati: scoring 

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



+
Analisi statistica 

n  Risultati delle prove ENPA: “gold standard” per valutare la performance della 
batteria SMAAV 

n  Elaborazione di tabelle di contingenza:  
n  variabili dicotomiche “patologico” e “non patologico” per i risultati inferiori e 

superiori al cut off nelle prove ENPA  
n  “test positivo” e “test negativo” per i risultati inferiori e superiori al cut off nelle 

prove SMAAV  

n  Indici: 
n  Sensibilità  

capacità di individuare correttamente in una popolazione i soggetti patologici) 
n  Specificità  

capacità di individuare correttamente in una popolazione i soggetti sani) 
n  Percentuale di falsi (positivi e negativi) 

falsi allarmi e mancati riconoscimenti 
n  Valori di predittività (positiva/negativa) 
n  Accuratezza 

diagnosi corrette 
n  Rho di Spearman  

grado di correlazione tra la correttezza delle risposte date nei due test 
 



+
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%) 

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



+
Osservazioni: prova di 
denominazione 

n  La maggior 
parte dei 
pazienti 
commette più 
errori nella 
prova SMAAV 
n  ipotesi 1: stimoli 

dinamici sono 
effettivamente  
più difficili 

n  ipotesi 2: il 
maggiore 
numero di item 
amplifica 
fenomeni 
patologici e ne 
mette in luce di 
aggiuntivi 
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+
Osservazioni: prova di 
comprensione 

n  La maggior parte 
dei pazienti ottiene 
punteggi più 
bassi nella prova 
SMAAV 
n  ipotesi 1: modalità 

di 
somministrazione 
SMAAV è troppo 
faticosa        analisi 
difficoltà item 

n  ipotesi 2: il 
maggiore numero 
di item amplifica 
fenomeni 
patologici e ne 
mette in luce di 
aggiuntivi 
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+
Conclusioni 



+
Necessari adattamenti 

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

Evitare l’effetto 
apprendimento 

Migliorare la riconoscibilità degli oggetti presenti in 
alcuni video ed in generale la qualità delle immagini 

Ridurre il numero di errori 
percettivi 

Arricchimento strumenti di navigazione  
Miglioramento 
dell’usabilità 

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

Alleggerimento del carico 
mnestico 


