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1. Introduzione 
 

A partire dalla seconda metà del Ventesimo secolo nella società oc-
cidentale si è assistito ad una vera e propria rivoluzione demografica: 
l’aspettativa di vita si è allungata e l’età media della popolazione è 
passata da 54 a 80 anni (Chattat, 2004). Tale aumento ha fatto sì che il 
tema della “fragilità” dell’anziano abbia assunto caratteri di emergen-
za e che le patologie di carattere degenerativo che comportano un de-
terioramento cognitivo, ed in particolare il morbo di Alzheimer (Al-
zheimer’s Disease, AD), abbiano ricevuto un’attenzione crescente in 
campo clinico per il loro alto costo sociale. 

Vi è una difficoltà oggettiva nel determinare l’entità e la natura del-
le modificazioni delle funzioni cognitive correlate all’età rispetto a 
quelle imputabili a un disturbo di tipo dementigeno, soprattutto in ra-
gione dell’elevata variabilità interindividuale che caratterizza il decli-
no delle attività intellettive nel corso della terza e della quarta età. Non 
esiste, infatti, una soglia sul piano biologico che delimiti il passaggio 
da una situazione di normalità cognitiva ad una di demenza severa e 
conclamata; si tratta piuttosto di un continuum cognitivo, che va 
dall’invecchiamento normale alla demenza passando per una fase di 
compromissione cognitiva lieve. Il Mild Cognitive Impairment (MCI), 
come entità clinica, individua appunto questa zona grigia. 

Ad oggi non esiste, purtroppo, un trattamento farmacologico in 
grado di prevenire o di far regredire il processo degenerativo che porta 
alla morte neuronale che caratterizza la malattia dal punto di vista pa-
to-fisiologico. È perciò auspicabile che la diagnosi giunga in una fase 
precoce, nella quale le funzioni cognitive siano ancora conservate. Da 
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un lato ciò rende infatti possibile mettere in campo trattamenti tera-
peutici in grado di ritardarne la progressione, rallentando ad esempio 
la deposizione nel cervello di proteina amiloide coinvolta 
nell’eziopatogenesi della malattia; dall’altro una diagnosi preclinica 
consente al paziente di prendere attivamente parte alle discussioni sul 
proprio futuro, in una fase in cui la sua capacità decisionale non risulta 
ancora intaccata o lo è solo in minima parte (Morris et al., 2001). 

L’articolo presenterà la struttura e le modalità di taratura della bat-
teria di test SMAAV (“Semantic Memory Assessment on Action 
Verbs”). Tale strumento, creato a partire da una selezione di dati e-
stratti dall’ontologia IMAGACT (Moneglia et al., 2014), potrebbe es-
sere utilizzato a supporto delle batterie tradizionalmente impiegate in 
ambito clinico e sperimentale per lo studio e la diagnosi del disturbo 
alla luce della semantica dei verbi d’azione. 
 
 
2. Il Mild Cognitive Impairment: caratteristiche cliniche e criteri 
per la diagnosi 
 

Negli anni sono stati utilizzati vari termini per descrivere la zona 
grigia di transizione che separa il normale invecchiamento dalla de-
menza e quindi per identificare la popolazione di soggetti anziani che 
potenzialmente rischia di sviluppare deficit cognitivi invalidanti a base 
neurodegenerativa. Il rapporto problematico che il progressivo declino 
delle capacità cognitive intrattiene con l’aumento dell’età ha fatto sì 
che sia stata proposta una serie piuttosto varia di etichette cliniche: da 
un lato “Benign Senescent Forgetfulness”, “Age-Associated Memory 
Impairment” (AAMI), “Age consistent memory impairment”, “Late 
Life Forgetfulness” (LLF), “Aged-Associated Cognitive Decline” (A-
ACD), “Age-related cognitive decline”, che implicitamente considera-
no una lieve compromissione cognitiva come normale entro il proces-
so di invecchiamento fisiologico; dall’altro “Cognitive Impairment, 
No Dementia” (CIND), “Mild (neuro)cognitive Disorder” e “Mild 
Cognitive Impairment” (MCI), che invece legano questi deficit subcli-
nici a degli stati propriamente patologici. In questa babele terminolo-
gica, e nonostante abbia avuto qualche difficoltà a qualificarsi come 
entità diagnostica, l’etichetta che si è affermata in letteratura è stata 
quella del “Mild Cognitive Impairment” (Petersen, 2004). 
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In estrema sintesi i criteri di diagnosi possono essere così riassunti 
(Winblad et al., 2004): 

1. Il paziente non è né normale, né demente: pur manifestando de-
ficit cognitivi, non soddisfa i criteri per la diagnosi di demenza 
(DSM IV, ICD 10); 

2. Il paziente mostra un declino cognitivo:  
a. Il declino è avvertito dal paziente stesso e/o confermato da 

un parente ed è dimostrato da un basso punteggio in un test 
cognitivo oggettivo;  

b. Somministrazioni successive di test cognitivi oggettivi evi-
denziano un declino cognitivo progressivo nel tempo; 

3. Le attività di base del vivere quotidiano sono preservate ed il 
decadimento delle funzioni strumentali complesse è minimo. 
 

Il MCI identifica dunque uno spettro di condizioni molto varie (v. 
Tab. 1), dall’eziologia eterogenea:il disordine cognitivo predominante 
può essere di tipo amnesico, può riguardare un singolo dominio cogni-
tivo non mnesico (funzioni attentive, abilità visuo-spaziali, etc.) oppu-
re interessare due o più domini cognitivi (Winblad et al., op. cit.; Pe-
tersen, op. cit.). 

 
Tabella1. MCI, sottotipi. 

 

MCI 
single domain 

amnestic (a-MCI) 
non amnestic (na-MCI) 

multiple domain 
amnestic (a-MCI md) 
non amnestic (na-MCI md) 

 
Le diverse tipologie di MCI rappresentano con altissima probabilità 

le fasi prodromiche di diverse malattie neurodegenerative: in più del 
90% dei casi le forme amnesiche sono destinate ad evolversi in AD 
(Petersen, 2011); le forme non amnesiche, meno comuni, possono in-
vece svilupparsi in un’ampia tipologia di patologie dementigene (tra le 
principali: demenze fronto-temporali e demenze con corpi di Lewy). 
 
2.1. Memoria semantica e linguaggio nel MCI 
 

Nei pazienti affetti da demenza è stato ormai da tempo documenta-
to un forte deficit cognitivo di tipo semantico, anche nelle fasi iniziali 
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della malattia (Hodges et al., 1992; Hodges & Patterson, 1995). Un 
numero crescente di studi ha dimostrato che la conoscenza concettuale 
è compromessa anche nei pazienti affetti da MCI (Dudas et al., 2005; 
Duong et al., 2006; Joubert et al., 2010; Barbeau et al., 2012). Tale 
deterioramento è stato documentato non solo mediante task semantici 
generici (matching oggetto-funzione; conoscenza semantica 
dell’oggetto; naming di volti di personaggi famosi, edifici molto noti, 
eventi pubblici e fatti storici/geografici acquisiti durante la scuola 
primaria), ma anche a livello propriamente linguistico, attraverso test 
di fluenza verbale semantica e naming di oggetti.  

In generale, le abilità linguistiche sono intaccate solo in maniera ri-
dotta dal fisiologico progredire dell’età. Per quanto riguarda le abilità 
lessicali, tuttavia, mentre la comprensione e la capacità di definizione 
rimangono pressoché inalterate in età anziana, l’accesso lessicale subi-
sce un significativo declino, sia per i nomi che per i verbi, a partire 
dalla settima decade di vita (Borod et al., 1980; Nicholas et al., 1985; 
Au et al., 1995; Ramsay et al., 1999). Gli stessi anziani si rendono 
conto delle difficoltà di recupero lessicale (Nicholas et al., 1997), che 
non hanno però alcun impatto significativo sulla vita quotidiana. Pa-
rimenti, difficoltà di word-finding ed anomia colpiscono i pazienti AD 
già nelle fasi iniziali della malattia, interessando sia il lessico nomina-
le che il lessico verbale (Williamson et al., 1998; Parris & Weekes, 
2001; Druks et al., 2006) e rappresentano le prime manifestazioni di 
disturbo linguistico in un contesto di fonologia e morfosintassi sostan-
zialmente preservate (Duong et al., op. cit.; Taler & Phillips, 2008). 

Se i deficit semantico-lessicali hanno inequivocabile valore diagno-
stico per l’AD, lo stesso non può dirsi però per le fasi precliniche del 
disturbo: sebbene numerosi articoli documentino prestazioni ridotte 
nei test di naming nei pazienti MCI rispetto ai controlli (Bennett et al., 
2002; Dudas et al., op. cit.; Aggarwal et al., 2005; Lopez et al., 2006; 
Beversdorf et al., 2007), le evidenze sperimentali non sono univoche e 
non è stata ancora stabilita una correlazione chiara e definitiva. Al 
momento il valore diagnostico e prognostico dei test di naming per il 
MCI è perciò considerato limitato (Taler & Phillips, op. cit.).  

Studi recenti hanno però suggerito che il lessico verbale, tradizio-
nalmente meno utilizzato rispetto a quello nominale in ambito psico-
metrico, potrebbe rappresentare un terreno più fecondo per l’analisi e 
la caratterizzazione del disturbo (Taler & Phillips, op. cit.): la batteria 
SMAAV si inserisce nel solco tracciato da questa ipotesi. 
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2.2. La batteria SMAAV (Semantic Memory Assessment on Action 
Verbs) 
 

La batteria è stata costruita a partire dai dati dell’ontologia interlin-
guistica dell’azione IMAGACT. Alcune peculiarità di questa risorsa la 
rendono particolarmente idonea per applicazioni di tipo psicolinguisti-
co: in primis, le classi di azione che rappresentano le entità di riferi-
mento dei concetti linguistici, indotte da corpora di parlato spontaneo, 
sono istanziate da scene prototipiche. A differenza dei materiali co-
munemente utilizzati nella pratica testologica, di tipo statico, gli sti-
moli multimediali garantiscono una rappresentazione migliore, più “e-
cologica”, delle azioni.1 Inoltre le relazioni tra lemmi, derivando da 
un’ontologia formalmente coerente, sono controllate. 

L’obiettivo generale della batteria è creare una situazione controlla-
ta in cui osservare e descrivere le reazioni degli individui a stimoli 
standardizzati di tipo multimediale che richiedano l’utilizzo della me-
moria semantica, cercando di produrre, per quanto possibile, una mi-
sura oggettiva per questa abilità. Il test cognitivo prodotto è di tipo 
verbale: istruzioni e risposte vengono date mediante l’uso del linguag-
gio naturale. Diversamente da batterie affini per finalità e caratteristi-
che, i materiali proposti sono stati selezionati a partire da un’area se-
mantica ristretta e coesa. È stato scelto un verbo generale 
dell’ontologia IMAGACT,“girare”, per tre ragioni: 

-Altissima frequenza nei corpora di parlato spontaneo; 
-Alta rappresentabilità delle eventualità estese dal predicato (Ga-
gliardi, 2014); 

                                                 
1 Nonostante l’utilizzo di disegni e/o foto per la diagnosi testologica sia prassi più comune 

e diffusa, tali forme statiche costituiscono probabilmente un’astrazione eccessiva rispetto 
all’oggetto della rappresentazione, le eventualità azionali. Sebbene numerosi studi testimoni-
no la sostanziale equivalenza delle prestazioni nel naming in relazione alla tipologia di stimoli 
presentati, e le strutture neurali deputate alla decodifica degli stimoli azionali visivi statici e 
dinamici siano risultate largamente coincidenti negli studi di neuroimaging, disegni e fotogra-
fie sembrano richiedere capacità simboliche ulteriori al parlante (Tranel et al., 2008): 
l’utilizzo di stimoli statici per il naming di azioni correla infatti con una maggiore attivazione 
neurale nella corteccia visiva primaria e nelle corteccia visiva associativa temporo-occipitale e 
parieto-occipitale rispetto alla presentazione di video. Per definizione le azioni si svolgono nel 
tempo: i video probabilmente rispecchiano meglio le modalità secondo cui l’evento si presen-
ta nella normalità alla percezione del soggetto, rappresentando perciò una modalità di presen-
tazione più naturale ed “ecologica” (den Ouden et al., 2009). 
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- Estensione del predicato su un ampio range di azioni, tra loro an-
che molto diverse: azioni eseguite con il corpo (rotazioni, movi-
menti nello spazio) e interventi di vario tipo dell’agente 
sull’oggetto (applicazione di forze, rotazione, orientamento, inver-
sione della spazialità, capovolgimento). 
Il set di item è stato generato a partire dalla variazione primaria del 

lemma, applicando una serie di semplici variazioni pragmatiche ai tipi 
azionali e creando video originali a partire dalle scene IMAGACT. Gli 
item distrattori sono stati derivati con la stessa tecnica da tipi azionali 
IMAGACT di lemmi semanticamente prossimi e da altri verbi genera-
li ad alto uso nella vita quotidiana.  
 
2.3. Struttura del test 
 

Le prove sono state strutturate in maniera tale da rendere possibile 
l’isolamento dei problemi di vero e proprio breakdown della cono-
scenza semantica dalle difficoltà di recupero lessicale. Gli stimoli 
vengono perciò proposti in due diverse forme: una prova di produzio-
ne-visual confrontation naming (25 item) ed una di comprensione-
lessicalizzazione a scelta multipla (11 item). 

Sebbene non siano previsti limiti di tempo, la durata prevista è di 
30 minuti al massimo. Con tale scelta si è cercato di conciliare esigen-
ze tra loro diverse e contrastanti: se infatti è ben nota la necessità di 
avere un numero di item piuttosto alto, così da aumentare 
l’attendibilità del test, è altrettanto vero che un numero eccessivo di i-
tem e una durata di somministrazione troppo prolungata rischiano di 
diminuirne la validità, perché i soggetti si stancano o, semplicemente, 
perdendo la motivazione rispondono alle domande in maniera appros-
simativa. Trattandosi di un test destinato all’individuazione precoce e 
alla quantificazione di un deficit, la selezione degli item è stata ispirata 
dalla volontà di creare una prova che risulti molto semplice per sog-
getti normali, ma al contempo sia in grado di evidenziare eventuali se-
gni di deterioramento cognitivo, anche lievi. 
 
2.3.1. Subtest 1 
 

Il primo subtest è una prova di produzione lessicale e ha lo scopo di 
verificare l’accesso al lessico e l’integrità della memoria semantica. 
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Dopo una breve fase di familiarizzazione, al soggetto vengono mostra-
ti in successione brevi video (3-6 sec.) che mostrano lo svolgimento di 
un’azione; viene poi richiesto di descrivere l’eventualità con un verbo 
o una frase semplice. L’informante deve dunque percepire ed interpre-
tare lo stimolo visivo, identificare l’eventualità rappresentata, “recupe-
rare” l’informazione semantico-concettuale associata e la sua rappre-
sentazione fonologica ed infine produrre un output fonetico. 

Durante l’esecuzione della prova non viene fornito alcun aiuto se-
mantico o fonologico: l’esaminatore può solo stimolare l’informante 
ripetendo o riformulando la domanda (“cosa sta facendo la persona nel 
video?”; “come chiameresti questa azione?”). Nel caso in cui vengano 
date più risposte, è tenuta in considerazione solo l’ultima. Il test è pre-
ceduto da due item di prova, con cui il ricercatore mostra il corretto 
svolgimento del compito. 
 
2.3.2. Subtest2 
 

Come anticipato, non è detto che l’impossibilità di completare con 
risultati soddisfacenti un test di naming sia legata ad un vero e proprio 
deterioramento della memoria semantica: si potrebbe essere in presen-
za di un problema di retrieval, ovvero l’informazione potrebbe essere 
disponibile al soggetto ma non richiamabile. È stato ad esempio dimo-
strato che sia i soggetti anziani con normale invecchiamento fisiologi-
co, sia i pazienti con AD moderato sono sempre in grado di scegliere 
la risposta corretta in un task di lessico a scelta multipla, pur avendo 
fallito il naming sul medesimo item2. I pazienti con AD più severo, al 
contrario, sono in grado di fornire la risposta corretta solo per il 64% 
degli item: tale comportamento riflette con alta probabilità un maggior 
coinvolgimento della memoria semantica (La Barge et al., 1992). 

Il secondo subtest è stato ideato seguendo queste indicazioni gene-
rali: al soggetto vengono mostrati in successione 11 brevi video (3-6 
sec.), uno per ciascun tipo azionale del lemma “girare”, ed è richiesto 
di scegliere una o più di una tra le quattro opzioni presenti in forma 
scritta nella pagina. Due delle quattro opzioni lessicalizzano corretta-

                                                 
2 Da un punto di vista qualitativo, inoltre, le risposte errate date al test di naming dagli in-

formanti con invecchiamento non patologico molto spesso sono semanticamente collegate 
all’item, oppure descrivono il target con una circonlocuzione (Nicholas et al., 1985). 
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mente l’evento rappresentato (i verbi sono in relazione di iponimi-
a/iperonimia, ad esempio “capovolgere, girare”), una è eccessivamen-
te generale (es. “fare”), una è scorretta. Per evitare che il livello di 
scolarità e le capacità di lettura dell’informante influenzino i risultati 
del test, le opzioni di risposta vengono lette dal ricercatore alla fine 
della riproduzione del video. Il test è preceduto da due item di prova. 
Durante la prova non è fornito alcun aiuto semantico o fonologico.  
 
2.4. Setting sperimentale 
 

Il protocollo sperimentale prevede la somministrazione individuale 
del test, in ambiente familiare. Se possibile, le sessioni vengono regi-
strate audiovisivamente. In condizioni ideali, come nel corso della ta-
ratura del test, l’acquisizione del video avviene mediante due teleca-
mere: la prima, una web-cam integrata nel computer portatile/tablet u-
tilizzato per somministrare il test, inquadra in primo piano il volto ed 
il busto dell’informante; la seconda, posizionata su un cavalletto ad un 
paio di metri di distanza, riprende la scena nel suo insieme. 

La registrazione delle sessioni, oltre ad assicurare al ricercatore la 
possibilità di riguardare le interviste in un secondo momento ed even-
tualmente cogliere dettagli che erano sfuggiti alla sua attenzione nel 
corso del test, mantiene traccia di eventuali gesti prodotti 
dall’informante a supporto o integrazione della locuzione, di grande 
interesse per l’analisi psicolinguistica. Per ridurre le difficoltà legate 
alla maggiore o minore familiarità dell’intervistato con il computer e 
soprattutto non inibire la produzione di gesti, gli item vengono propo-
sti dall’esaminatore, che scandisce il ritmo della prova. 
 
2.5. Specifiche tecniche di realizzazione software 
 

Per la presentazione dei dati è stato realizzato un ipertesto in html5. 
Ciò assicura la portabilità della batteria in sistemi operativi diversi: 
per visualizzare il test è infatti sufficiente un qualsiasi browser web. 

Nel definire il layout (v. Fig. 1) si è cercato di comporre una strut-
tura semplice e chiara, per non distogliere l’attenzione dell’informante 
dallo stimolo. Le pagine del subtest1 contengono due soli elementi: il 
video, che campeggia al centro dello schermo, e una freccia cliccabile 
che consente di passare agli item successivi. Nelle pagine del subtest2, 
la lista di opzioni affianca il video in posizione prominente nella pagi-
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na. I video sono in formato mp4, 
aspect ratio 16:9. 

 

 
Figura 1. Layout della batteria SMAAV.

 
2.6. Scoring 
 
2.6.1. Subtest 1 
 
Vengono attribuiti: 

a)  + 2 punti per ciascun item lessicalizzato correttamente;
b)  + 1 punto per risposta incompleta, variante regionale, parafasia fon

logica o errore di pronuncia;
c)  + 0 punti per risposte fuori target

elementi presenti nella figura ma che non sono oggetto della pred
cazione dal punto di vista semantico e percettivo), circonlocuzioni, 
errori percettivi. 

È da considerarsi corretta qualsiasi forma morfologica del verbo.
 
2.6.2. Subtest 1 
 
Il punteggio è stato distinto in due componenti: 
nus. Il punteggio base, indice del superamento o del fallimento della 
prova, è così assegnato: 

a)  + 2 punti se il soggetto sceglie uno dei due verbi corretti;
b)  + 1 punto se il soggetto utilizza il verbo
c)  - 2 punti per risposta scorretta o mancanza di risposta.

È stato ricercato il cosiddetto “effetto soffitto”: il punteggio ma
simo del test deve coincidere con la prestazione media della popol
zione di riferimento. Il bonus (+ 0,5
item e il soggetto fornisce una rispo
ad es. entrambi i verbi corretti, oppure uno dei due verbi corretti ed il 
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I video sono in formato mp4, codec h.264, risoluzione 1024 x 576, 

 

della batteria SMAAV. 

lessicalizzato correttamente; 
+ 1 punto per risposta incompleta, variante regionale, parafasia fono-
logica o errore di pronuncia; 

target (ovvero risposte che rimandano ad 
elementi presenti nella figura ma che non sono oggetto della predi-
cazione dal punto di vista semantico e percettivo), circonlocuzioni, 

È da considerarsi corretta qualsiasi forma morfologica del verbo. 

è stato distinto in due componenti: punteggio base e bo-
, indice del superamento o del fallimento della 

+ 2 punti se il soggetto sceglie uno dei due verbi corretti; 
+ 1 punto se il soggetto utilizza il verbo eccessivamente generale; 

2 punti per risposta scorretta o mancanza di risposta. 
È stato ricercato il cosiddetto “effetto soffitto”: il punteggio mas-

simo del test deve coincidere con la prestazione media della popola-
Il bonus (+ 0,5 punti) viene attribuito per ciascun 

una risposta complessa al task (scegliendo 
entrambi i verbi corretti, oppure uno dei due verbi corretti ed il 
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verbo generale). Con tale siglatura si vuol rendere conto del naturale 
comportamento semantico dei parlanti: il bonus si connota dunque 
come un indice della ricchezza con cui il parlante descrive l’evento. 

 
2.7. Validazione psicometrica 
 
2.7.1. Criteri di reclutamento del gruppo di controllo 
 

La batteria SMAAV è attualmente in corso di validazione. Tale fa-
se è imprescindibile per poter collocare le prestazioni cognitive dei 
soggetti che prenderanno parte agli studi rispetto a dei valori normati-
vi, nonché per poter confrontare sia i parlanti fra di loro che le presta-
zioni di uno stesso soggetto longitudinalmente. 

Sono stati identificati due gruppi di interesse per la valutazione del-
le performance: 

a)  “età adulta”, rispetto a cui andranno valutati i risultati di soggetti con 
invecchiamento fisiologico; 

b)  “età anziana”3, fascia di riferimento per i pazienti affetti da MCI.  

In letteratura è documentata una sostanziale stabilità delle perfor-
mance in età adulta almeno fino alla settima decade. Considerando pe-
rò l’ampiezza dell’arco temporale, non si è ritenuto possibile accettare 
tale dato a priori, dunque è stato scelto un disegno di tipo trasversale: 
la popolazione complessiva è stata suddivisa in cinque sotto-
popolazioni omogenee rispetto al parametro “età” (v. Tab. 2) ed è stata 
testata la significatività statistica4 delle differenze riscontrate nei pun-
teggi. Per quanto possibile, nel selezionare i campioni si è cercato di 
tenere in considerazione, oltre all’età, le principali variabili descrittive 
e demografiche: “sesso”, “provenienza geografica”, “professione” ed 
“istruzione”. In particolare, il parametro “sesso” rispecchia con ottima 
approssimazione le proporzioni vigenti nella popolazione italiana (v. 
Tab. 3). Per il gruppo E si è cercato di tenere in considerazione la 
maggior longevità delle donne rispetto agli uomini. 

Tutti i soggetti inclusi nel campione sono monolingui, non hanno 

                                                 
3 L’età convenzionalmente utilizzata dai gerontologi per definire l’ingresso nella vecchia-

ia, qui accettata, è quella del pensionamento e del ritiro dalla vita attiva, attualmente collocata 
attorno ai 65 anni (Chattat, op. cit.). 

4 Per i dettagli dell’analisi statistica si rinvia a Gagliardi (op. cit.). 
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avuto ritardi nello sviluppo e non sono gemelli. Gli informatori hanno 
svolto il test su base volontaria e a titolo completamente gratuito. 
 
Tabella 2. Disegno sperimentale. 
 

ETÀ TEST 
FASCIA DI ETÀ ETÀ TOT Femmine Maschi 

bambini/adolescenti gruppo A < 20 0 0 0 0 0 

adulti 
gruppo B 21 – 35 14 8 

51,6% 
6 

48,4% gruppo C 36 – 50 3 0 3 
gruppo D 51 – 65 14 8 6 

anziani gruppo E > 66 14 9 64,3% 5 35,7% 
 
Tabella 3. Popolazione residente in Italia (dati ISTAT 01/01/2013). 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA  
TOTALE FEMMINE MASCHI 

59 686 227 unità 
30 795 630 unità 

(51,59%) 
28 889 597 unità 

(48,40%) 
 
2.7.2. Subtest 1: risultati 
 

I dati confermano quanto attestato in bibliografia: non vi sono va-
riazioni significative nei punteggi dei test di naming nel corso dell’età 
adulta (p > 0.05). È stato perciò creato un unico gruppo di controllo, 
composto da soggetti di età compresa tra i 21 e i 65 anni. L’analisi sta-
tistica ha evidenziato invece un’effettiva diminuzione delle perfor-
mance in età anziana (p= 0.0194). I cut-off sono stati fissati utilizzan-
do la formula µ-2σ, e corrispondono quindi a 41 punti per il gruppo di 
controllo “adulti” e a 32 punti per gli “anziani”. Sono state inoltre in-
dagate due correlazioni salienti tra variabili: punteggio/età (p 
=0.009151; coefficiente R di Pearson: -0.6671348) e punteg-
gio/istruzione (p> 0.05). La mancanza di significatività di quest’ultima 
correlazione risulta in linea con i desiderata: gli item fanno parte della 
competenza di base di un parlante madrelingua, a prescindere dal suo 
livello di istruzione. 
 
2.7.3. Subtest 2: risultati 
 

L’andamento dei punteggi degli adulti si è mostrato conforme alle 
aspettative: tutti i parlanti adulti hanno ottenuto un punteggio base di 
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22, che quindi è anche il cut-off del test. Per quanto riguarda la com-
ponente bonus, è stata riscontrata un’enorme variabilità interna a tutti 
e tre i campioni stratificati (range: 0.0-5.5; media: 3.58). Per chiarire 
le ragioni di tale variabilità sono state sondate due possibilità di corre-
lazione: punteggio/età e punteggio/istruzione. Nessuna di esse si è di-
mostrata significativa (p > 0.05): i risultati sono dunque probabilmente 
imputabili allo stile di risposta dei parlanti. 

Non tutti i partecipanti al test del gruppo “età anziana” hanno inve-
ce raggiunto i 22 punti; il punteggio di cut-off è stato fissato provviso-
riamente 2 deviazioni standard al di sotto della media (µ-2σ), ovvero a 
19 punti. Anche nel caso degli anziani la componente bonus del pun-
teggio si è dimostrata estremamente variabile, pur distribuendosi in un 
range più limitato (range: 0.0-5.0, media: 1.43). Le correlazioni pun-
teggio/età e punteggio/istruzione non sono significative (p > 0.05). 

È stata infine indagata la significatività statistica della differenza 
tra il punteggio bonus degli adulti e quello degli anziani mediante il 
test non parametrico di Wilcoxon-Mann-Withney, con esito positivo 
(p =0.002964). I soggetti più anziani dimostrano quindi, in linea gene-
rale, una minor ricchezza nella descrizione dell’eventualità.  
 
 
3. Conclusioni 
 
La batteria SMAAV è stata sottoposta in via sperimentale a 45 sogget-
ti di controllo; sono stati calcolati i punteggi normativi provvisori e 
sono state studiate le principali correlazioni statistiche tra variabili. La 
raccolta dati è ancora in corso: se opportunamente tarato, il test po-
trebbe rappresentare uno strumento agile, rapido ed ecologico per lo 
studio e la valutazione dell’accesso lessicale e della memoria semanti-
ca nei pazienti MCI. 
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