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La  relazione  illustrerà  i  principi  ispiratori,  le  modalità  di

realizzazione/validazione e le prime applicazioni cliniche di  SMAAV (“Semantic

Memory Assessment on Action Verbs”, Gagliardi 2014), batteria di test finalizzata

alla valutazione di secondo livello delle abilità semantico-lessicali in produzione e

in comprensione. Lo strumento, creato a partire dalla selezione e dall’analisi di

dati estratti dall’ontologia multimediale IMAGACT (Moneglia et al., 2014), indaga

focalmente  la  classe lessicale  del  verbo,  colmando una lacuna nel  panorama

degli strumenti testistici standardizzati per l’italiano.

Il test, validato psicometricamente su 95 soggetti adulti e anziani normotipici,

è stato somministrato in via sperimentale a gruppi di pazienti colpiti da afasia in

seguito a cerebrolesione acquisita oppure affetti da  Mild Cognitive Impairment o

Demenza, dimostrando buona efficacia nell’evidenziare criticità non rilevate dagli

strumenti per la valutazione generale delle funzioni cognitive e linguistiche (es.

MMSE, AAT, ENPA).
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