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1 Introduzione 
 

Considerata l’importanza del verbo all’interno della frase (Serianni, 1988; 
Chierchia, 1997) e l’alta frequenza del lessico azionale (Moneglia & Panunzi, 
2010), risulta evidente il forte impatto sullo scambio comunicativo della 
compromissione delle capacità di comprendere e/o formulare messaggi 
riferiti ad eventi. Con l’intento di mettere a punto uno strumento specifico per 
la valutazione del lessico e della semantica azionale in soggetti afasici, è stata 
indagata la possibilità di declinare in ambito logopedico SMAAV, una 
batteria di test originariamente rivolta all’individuazione precoce del Mild 
Cognitive Impairment (MCI).  
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2. SMAAV (Semantic Memory Assessment on Action Verbs) 
 

La batteria SMAAV (Gagliardi, 2014) è stata costruita a partire dai dati 
dell’ontologia interlinguistica dell’azione IMAGACT (Moneglia et al., 2014), 
allo scopo di valutare le abilità semantico-lessicali sfruttando le proprietà dei 
verbi d’azione. Diversamente da batterie affini per finalità e caratteristiche, 
gli stimoli proposti sono di tipo multimediale (video di 3-5 secondi 

raffiguranti movimenti o azioni).  

 

Il set di item è stato generato a partire dalla variazione primaria (Moneglia, 
2010) di lemmi generali ad altissima frequenza nei corpora di parlato 
spontaneo, applicando semplici variazioni pragmatiche ai tipi azionali.  

Per consentire l’isolamento dei problemi di vero e proprio breakdown 

semantico dalle difficoltà di recupero lessicale, gli stimoli vengono proposti 
in due diverse forme: una prova di produzione-visual confrontation naming 
(25 item) ed una di comprensione a scelta multipla (11 item).  

 

Fig. 1: Esempi di item della batteria SMAAV 

Fig. 2: Interfacce della prova di produzione (a sinistra) e di comprensione (a 
destra)  
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Per la sua facile e rapida somministrazione e per le caratteristiche degli 
stimoli proposti, si è ipotizzato che questa batteria, originariamente rivolta 
all’individuazione precoce del MCI, possa essere applicata con profitto in 
campo afasiologico, al fine di valutare l’eventuale compromissione delle 
funzionalità semantico-lessicali conseguente a condizioni neurologiche quali 
patologie cerebrovascolari, traumi cranici, tumori cerebrali e per impostare 
successivamente un coerente trattamento riabilitativo.  

 

3. Multimedialità ed ecologicità 
 

Uno degli aspetti che hanno suscitato l’interesse nei confronti della batteria è 
il fatto che essa proponga, diversamente dai test comunemente in uso 
(A.A.T.1, E.N.P.A.2, B.A.D.A.3), materiale figurativo multimediale. 

Le strutture anatomiche coinvolte nei compiti di denominazione di azioni 
proposte con stimoli visivi statici o dinamici sono pressoché sovrapponibili 
(Tranel et al. 2008). Tuttavia, in accordo con gli studi sul representational 
momentum (Freyd, 1983), le prestazioni dei soggetti sembrerebbero 
evidenziare un lieve vantaggio a favore delle prove con stimoli statici. Questo 
fenomeno sarebbe da ricondurre a due fattori: la rappresentazione statica 
concederebbe al soggetto un maggiore tempo di riflessione circa la scelta 
lessicale più appropriata; inoltre la raffigurazione tenderebbe a riportare gli 
aspetti salienti dell’evento, rendendo quindi più semplice cogliere i tratti 
pertinenti del messaggio. Tali conclusioni, però, non devono essere 
necessariamente intese come un’indicazione contraria all’utilizzo di stimoli 
dinamici, poiché equivalenti a quelli statici o addirittura meno trasparenti: la 
presentazione di una scena dinamica garantisce infatti una rappresentazione 

più “ecologica” delle azioni. Per definizione le azioni si svolgono nel tempo: 
la staticità delle raffigurazioni, soprattutto se si tratta di disegni, rende 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Huber et al. 1996.  
2 Capasso & Miceli 2001. 
3 Miceli et al. 1994. 
Fig. 3 Stimoli visivi statici e dinamici a confronto, verbo “to jump” (den Ouden et al. 2009) 
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innaturali e lontani dalla realtà della comunicazione quotidiana gli eventi 
oggetto della proposta (den Ouden et al. 2009). 

Il grado di avvicinamento tra il contesto riabilitativo e quello reale è invece 
un aspetto fondamentale della riabilitazione, la quale, per essere utile, deve 
essere protesa verso il mondo esterno al setting riabilitativo, senza trascurare 
le esigenze sanitarie specifiche del soggetto ma, allo stesso tempo, evitando 
la “segregazione riabilitativa” (Papini, 2009) e puntando anzi a promuovere il 
reinserimento sociale della persona afasica.  

 
4. La ricerca 
 

4.1 Scelta del campione  
 

Allo scopo di verificare l’adeguatezza della batteria SMAAV alla valutazone 
del deficit afasico, è stato condotto uno studio pilota (Corsi, 2016) che ha 
coinvolto soggetti con cerebrolesione acquisita ricoverati presso due case di 
cura toscane (“Ulivella e Glicini” di Firenze e “Villa Fiorita” di Prato). La 
raccolta dati si è estesa da settembre 2015 a marzo 2016.  

Esclusi, in seguito a valutazione logopedica, i casi esenti da disturbo del 
linguaggio e quelli che, al contrario, si trovavano in una condizione di afasia 
globale di gravità tale da rendere impossibile la somministrazione di 
materiale testistico, il campione è risultato costituito da 11 soggetti afasici (5 
maschi e 6 femmine), tutti reduci da un evento ictale (di questi, 10 
presentavano lesioni a carico dell’emisfero sinistro e 1 dell’emisfero destro). 
La valutazione è stata effettuata in media a 26 giorni dall’evento patologico.  

 

4.2. Somministrazione delle prove 

Dopo una iniziale conversazione, condotta sia allo scopo di instaurare un 
clima di fiducia, sia per osservare eloquio spontaneo e capacità comunicative, 
a ciascun paziente sono stati somministrati i due test della batteria SMAAV e 
quattro prove della batteria ENPA (Denominazione orale di nomi, 
Denominazione orale di verbi, Comprensione uditiva di frasi e Comprensione 
visiva di frasi). Le sedute sono state audioregistrate. 
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4.3 Adattamenti nella somministrazione 

La batteria SMAAV è stata proposta ai pazienti senza apportarvi alcuna 
modifica, ma per le specificità della popolazione a cui lo strumento è stato 
rivolto è apparso necessario adattarne le modalità di somministrazione: sono 
stati aboliti i limiti di tempo, le prove sono state sottoposte in ordine variabile 
e gli stimoli sono stati proposti più volte per venire incontro alle limitate 
capacità mnestiche dei soggetti (in particolare, nella prova di comprensione il 
video veniva riavviato dopo la lettura di ciascuna frase). Il protocollo di 
annotazione è stato modificato per rendere più agevole la raccolta dati, 
tenendo conto della situazione morbosa. 

 

5. Risultati   

Considerando le prove ENPA come gold standard, la batteria SMAAV 
risulta avere una sensibilità pari al 75% nel test di denominazione e all’80% 
nel test di comprensione, con un grado di concordanza tra i due strumenti 
discreto in denominazione (K di Cohen = 0,46) ma scarso in comprensione 
(K di Cohen = 0,29). Il campione a cui tale computo si riferisce è però di 
dimensione troppo limitata per godere di una effettiva significatività 
statistica. 

!

!

!



     

! 139!

La maggior parte dei soggetti tende ad ottenere punteggi più bassi nelle prove 
SMAAV rispetto alle corrispondenti prove ENPA, sia in denominazione che 
in comprensione; si evidenzia tuttavia un buon grado di correlazione tra le 
prove di produzione delle due batterie (Rho di Spearman = 0,797), fenomeno 
che non si verifica invece nelle prove di comprensione (Rho di Spearman = 
0,578).  

Tab. 1: Punteggi conseguiti dai pazienti nelle prove SMAAV ed ENPA. In rosso 
i punteggi al di sotto del cut off. Le prove non somministrabili sono indicate con 
“n.s.”. Nella colonna A/D è indicato l’eventuale accordo (A) o disaccordo (D) tra i 
test. 
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Fig. 4: Comparazione tra il numero di risposte corrette (in %) fornite dai 
pazienti alla prova di Denominazione SMAAV e alla prova di Denominazione orale 
di verbi ENPA 
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6. Discussione 

La più elevata frequenza di errori riscontrata nelle prove della batteria 
SMAAV, se da un lato può confermare la maggiore difficoltà degli stimoli 
dinamici rispetto a quelli statici, dall’altro sembra essere legata all’ampiezza 
del numero di item, che amplifica certi fenomeni patologici presenti nel 
linguaggio del soggetto in esame o addirittura ne mette in luce di aggiuntivi 
(ad esempio la tendenza alla perseverazione).  

La scarsa correlazione tra le due prove di comprensione evidenziata dal 
coefficiente di Spearman dipende dalla loro stessa natura: mentre il test 
ENPA mira per lo più a verificare la capacità di comprendere le strutture 
grammaticali, SMAAV è incentrato esclusivamente sulla semantica verbale. 
Una differente performance nelle due prove può essere pertanto 
significativamente interpretata ipotizzando la compromissione della 
componente morfosintattica o semantica.  

 

 

 

 

 

Fig. 5: Confronto tra il numero di risposte corrette (in %) date alla prova di 
Comprensione SMAAV e alla prova di Comprensione (visiva o uditiva) di frasi 
ENPA 
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7. Conclusioni 

Nonostante la scarsa estensione del campione preso in esame, dallo studio 
sono emersi risultati incoraggianti circa l’utilità di uno strumento così 
specifico per analisi linguistiche di secondo livello.   

La somministrazione sperimentale ha anche aiutato ad individuare alcune 
criticità, da risolvere affinchè la batteria diventi effettivamente adeguata allo 
scopo.  

In particolare:  

• migliorare la riconoscibilità degli oggetti presenti in alcuni video; 
• migliorare la qualità di alcune immagini e la focalizzazione di alcuni 

stimoli; 
• ampliare la varietà semantica dei verbi target ed evitare la 

ripetizione degli item nei due test, per scongiurare un effetto 
apprendimento; 

• migliorare gli strumenti di navigazione offerti dall’infrastruttura; 
• raddoppiare il numero di prove, per testare i quattro lessici del 

modello neuropsicologico di riferimento (Caramazza, 1988); 
• trasformare il test di comprensione da prova a scelta multipla in 

richiesta di giudizio di appropriatezza.  
 

Validata questa nuova versione della batteria, sarebbe auspicabile la messa a 
punto di un trattamento, fondato sugli stessi principi, teso a recuperare la 
funzionalità delle componenti risultate deficitarie.  
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