
la logopedia i ncontra
li nguistica e i n formatica
Ricerca interdisciplinare per lo sviluppo di nuovi strumenti

per l’intervento logopedico

Introduzione

La crescita e la diversificazione delle conoscenze mediche e scientifiche sono state, a partire 
dalla prima metà del Novecento, il punto di partenza per l’evoluzione della professione sanitaria 
del logopedista, il quale può definirsi “professionista” proprio grazie al possesso di “un corpo 
sistematico di teorie fondate su un metodo scientifico e acquisite in sede accademica”[FLI, 2010]. 
Affinché tali teorie siano salde ed il metodo valido, la logopedia, al pari delle altre discipline 
sanitarie, ha quindi bisogno di essere costantemente sostenuta dalla ricerca. L’attività di ricerca, 
in ambito strettamente logopedico o interdisciplinare, è inoltre uno degli ambiti di intervento 
del logopedista previsti dal Codice deontologico (art. 6, 7, 8).
Il ruolo fondamentale della ricerca scientifica è riconosciuto dall’ultimo Piano Sanitario Nazionale 
emanato dal Governo, relativo al triennio 2006-2008, che pone tra gli obiettivi “il rilancio 
della ricerca sanitaria”, a beneficio sia del SSN, che si arricchisce di innovazioni scientifiche e 
tecnologiche, sia dello sviluppo complessivo del Paese. L’affermazione della logopedia deve quindi 
concorrere a questo sviluppo, condividendo conoscenze, competenze, tecniche e strumenti 
specifici del settore con la ricerca di base e con questa confrontandosi per elaborare teorie, 

metodi, tecniche e strumenti operativi che siano sempre più idonei e specifici per le necessità 
della professione e per venire incontro alla crescente richiesta di intervento a sostegno del diritto 
alla salute. Da un lato, quindi, la logopedia, come disciplina scientifica, ha bisogno di attingere 
a teorie epistemologicamente valide, dall’altro deve disporre di strumenti efficaci, controllati e 
affidabili, che siano al tempo stesso economici in termini di costi e tempo e con un alto grado 
di usabilità. Per soddisfare tali esigenze appaiono particolarmente utili la collaborazione ed il 
confronto tra logopedia, linguistica e informatica. Infatti, se la linguistica può fornire descrizioni 
valide e analisi specifiche dei sistemi linguistici e, in un’ottica computazionale, mettere insieme 
raccolte bilanciate di dati linguistici, l’informatica concorre mettendo a disposizione strumenti 
automatici per l’elaborazione delle informazioni. Sottendono, ovviamente, conoscenze relative 
a neuropsicologia, matematica e statistica.
Il poster presenta, a dimostrazione di come l’integrazione di competenze possa essere proficua 
per la creazione di strumenti utili al logopedista, due case-study sviluppati presso l’Università 
di Firenze: la batteria di test SMAAV ed il Database lessicale DILLo.

SMAAV: “Semantic Memory 

Assesment on Action Verbs’’1 DILLo: “Database Italiano del 

Lessico per Logopedisti’’2
semantico-lessicali in relazione all’integrità del lessico verbale in produzione e comprensione. 
La creazione dello strumento, pensato per accompagnare il logopedista nella valutazione delle 

dementigeno, è stata inspirata da una serie di considerazioni di tipo linguistico: in primis dalla 
constatazione dell’importanza della classe lessicale del verbo all’interno della comunicazione 
orale [Halliday, 1989], ed in particolare della classe dei verbi di azione, che analisi corpus-
based dimostrano essere quella a maggior frequenza d’uso [Moneglia & Panunzi; 2010]. Alla 
luce di questi dati, è evidente che una compromissione a carico di questa classe lessicale, 
tradizionalmente meno indagata nella prassi della valutazione neuropsicologica, possa 
danneggiare gravemente il livello di funzionalità del paziente nell’utilizzo del linguaggio.
Alcune peculiarità la rendono una risorsa particolarmente innovativa:

• 
nel panorama degli strumenti testistici standardizzati per l’italiano;
• dal momento che gli item sono generati a partire dalla selezione e dall’analisi di dati 
estratti da una risorsa linguistica, l’ontologia multimediale dell’azione IMAGACT [Moneglia 
et al., 2014], le relazioni semantiche tra lessemi sono controllate;
• propone stimoli dinamici (brevi video di 3-6 secondi), che rendono la rappresentazione 
dell’azione più “ecologica”.

La batteria si articola in tre subtest:
• Subtest 1, produzione: naming di azioni;
• Subtest 2, comprensione: scelta multipla tra frasi riferite a un video;
• Subtest 3, comprensione: picture task.

Grazie alla sua facile e rapida somministrazione e all’ecologicità degli stimoli multimediali, 
SMAAV sembra essere adatta per integrare i test forniti dalle tradizionali batterie di valutazione 

Lo strumento, validato psicometricamente su 95 soggetti adulti ed anziani normotipici, è 
stato somministrato in via sperimentale a gruppi di pazienti colpiti da afasia in seguito a 
cerebrolesione acquisita, prevalentemente a carico dell’emisfero sinistro ricoverati presso case 
di cura toscane (“Villa Fiorita” di Prato, IRCCS Don Carlo Gnocchi e IFCA Spa Casa di cura 
Ulivella e Glicini di Firenze) [Corsi, 2016; Corsi & Gagliardi 2016; Lippi, 2018; Shabana, 2018], 

valutazione generale delle funzioni linguistiche. È al momento in corso la somministrazione 
a pazienti con Mild Cognitive Impairment e Demenza [Fanetti, tesi di laurea in corso].
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Un notevole contributo allo sviluppo di strumenti a basso costo per la diagnosi ed il 
trattamento dei disturbi del linguaggio può essere fornito dalla Linguistica dei corpora e dal 
Natural Language Processing (NLP), disciplina fortemente interdisciplinare che si occupa 
dell’elaborazione delle lingue storico-naturali mediante l’uso di calcolatori elettronici. Il secondo 
case-study presentato è rappresentato da “DILLo” (Corsi, Gagliardi & Gregori, in preparation), 

La risorsa contiene nella sua versione attuale 7379 lemmi ad alta e media frequenza del lessico 
italiano.
Il logopedista potrà estrarre liste di parole utili ai trattamenti utilizzando una semplice 
interfaccia di rete, scaricando ad esempio:
• 

• 

tratti fonologici;
• 
particolare lunghezza in sillabe (parole mono-, bi-, trisillabiche etc…) e posizione dell’accento 
(parole tronche, piane, sdrucciole, bisdrucciole…);
• Coppie minime.

Il database potrebbe essere ulteriormente integrato con altre risorse psico-linguistiche esistenti 
in formato digitale, quali i dati di acquisizione del PVB [Caselli et al., 2007], immaginabilità, 
frequenza nello scritto in età evolutiva [Marconi, et al.1993] e adulta [Bertinetto et.al, 2005].
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Lemma Uso

abbassare FO
abbattere AU /
abbracciare FO
abete AD
abile AU
abisso AU
abitare FO
accademia AU
accendere FO
accenno AD
acceso AU
accetta AD
accogliere FO

/abbrat’t

Tr. fonolog.

/abbas’sare/
ab’battere/

ʃare/
/a’bete/
/’abile/
/a’bisso/
/abi’tare/
/akka’dɛmja/
/at’tʃɛndere/
/at’tʃenno/
/at’tʃeso/
/at’tʃetta/
/ak’kɔʎʎere/

[

Tr. fonetica

[,abbas’sa:re]
ab’battere]

[,abbrat’tʃa:re]
[a’be:te]
[‘a:bile]
[a’bisso]
[abi’ta:re]
[akka’dɛmja]
[at’tʃɛndere]
[at’tʃenno]
[at’tʃe:so]
[at’tʃetta]
[ak’kɔʎʎere]

Strutt. sill.

vc.cvc.CV.cv
vc.CVC.cv.cv
vc.ccvc.CV.cv
v.CV.cv
V.cv.cv
v.CVC.cv
v.cv.CV.cv
vc.ca.CV.cav
vc.CVC.cv.cv
vc.CVC.cv
vc.CV.cv
vc.CVC.cv
vc.CVC.cv.cv

PoS

verb
verb
verb
noun
adj
noun
verb
noun
verb
noun
adj
noun
verb

una serie di proprietà linguistiche, in particolare fonologiche e ortogra�che, comunemente 
utilizzate per l’impostazione di trattamenti riabilitativi sia nell’adulto (es. afasia, disartria) che 
nel bambino (disturbi del linguaggio, disprassia verbale, dislessia, disortogra�a). Per ogni 
lemma l’applicazione fornisce, oltre alla forma ortogra�ca, la trascrizione fonologica e foneti-
ca in IPA, l’annotazione della struttura fonotattica e la Part of Speech (PoS). È inoltre associa-
ta ad ogni entrata l’indicazione della frequenza: rango nel corpus LIP “Lessico di frequenza 
dell’italiano parlato” [DeMauro et al. 1993] e marca di frequenza [DeMauro 2003; 1999]. 
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