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Che cos’è la 
linguistica 
clinica? [1]

Roman Jakobson [1941] Kindersprache, 
Aphasie und allgemeine Lautgesetz

(trad. it.: [2006] Linguaggio infantile e 
afasia, Torino, Einaudi) 

«per il linguista, che si interessa alla struttura del linguaggio 
pienamente dispiegata, anche la sua nascita e la sua estinzione 
devono contenere molti insegnamenti»



Che cos’è la 
Linguistica 
Clinica [2]

� David Crystal [1981] Clinical Linguistics
� È il collettore per una pluralità di esperienze che si erano andate 

accumulando fin dai primissimi anni ’70 
� Definisce lo statuto epistemologico della disciplina



Che cos’è la 
linguistica 
clinica [3]

� Definizione [Crystal, 1981; 1997]: «la branca della linguistica che 
applica teorie e metodi linguistici all’analisi e al trattamento dei 
disturbi della lingua parlata, scritta e segnata»

� una branca della linguistica applicata [Crystal, 1984]

� campo di indagine/oggetto di studio: 
� tutte quelle condizioni in cui siano diagnosticabili disabilità che 

coinvolgano le funzioni linguistiche, e più in generale comunicative 
� disturbi del linguaggio intesi nel senso più ampio possibile, 

includendo sia i disturbi primari con esordio in età evolutiva (es. 
Disturbo di Linguaggio, disturbo della fluenza/balbuzie) che quelli 
acquisiti (es. afasia, disartia), nonché i quadri sindromici riferibili a 
disturbi pervasivi dello sviluppo (es. Disturbo dello Spettro Autistico, 
sindrome di Down o di Rett, disturbo disintegrativo dell’infanzia) 
oppure a disabilità intellettiva, che hanno un impatto secondario sul 
linguaggio (Cummings, 2016) 



Che cosa non è
la linguistica 
clinica:
LC vs. 
Linguistica 
Medica

� Linguistica medica (LM): disciplina che, attingendo agli strumenti 
metodologici della linguistica testuale e dell’analisi della 
conversazione, si pone l’obiettivo di analizzare modi e forme 
della comunicazione in ambito sanitario. 

� «L’ambito della linguistica medica costituisce un filone della ricerca 
che comprende la tradizionale attenzione della linguistica applicata 
al linguaggio medico nel contesto delle cosiddette lingue per scopi 
speciali o linguaggi settoriali, che non si limita tuttavia agli studi sul 
lessico e sulla terminologia medica, ma considera anche il discorso 
medico e dell’informazione medica nel suo complesso (sia scritto 
che orale), la comunicazione medico-paziente e, più in generale, il 
rapporto paziente-operatore e la comunicazione in ambito sanitario, 
la traduzione dei testi medici, la comunicazione medica come forma 
di comunicazione istituzionale, la sua etica.» 

Orletti, Cardinaletti e Dovetto [2015, p. 393]



Che cosa non è
la linguistica 
clinica:
LC vs. 
Linguistica 
Medica

� Oggetto: Rapporto tra lingua e medicina, in particolare la 
comunicazione istituzionale in ambito sanitario e gli scambi 
interazionali tra operatori, pazienti e caregiver (ad es. nella 
proposta dell’iter diagnostico, nella restituzione della diagnosi e/o 
della prognosi, nella raccolta del consenso informato)

� la LM assegna allo strumento linguistico un ruolo di primo piano 
come «modulatore di alleanze e conflitti tra paziente e 
operatore» [Orletti, Cardinaletti & Dovetto, 2015: 392], su cui 
virtuosamente si possono innestare strategie diagnostiche e 
terapeutiche [Orletti & Iovino, 2018].

� Doppio livello:
� DESCRIZIONE della qualità delle interazioni
� INTERVENTO: Migliorare il grado di accessibilità della 

comunicazione medica, rafforzando il ruolo del paziente come 
agente consapevole nell’esperienza della malattia e nel percorso di 
cura.



Che cosa non è
la linguistica 
clinica:
LC vs. psico- e 
neuro-
linguistica [1]

� CAVEAT: Quella che segue è una definizione semplicistica delle 
due discipline, che ricalca una concezione dualistica del rapporto 
tra mente e cervello disconfermata dalle neuroscienze cognitive 
attuali



Che cosa non è
la linguistica 
clinica:
LC vs. psico- e 
neuro-
linguistica [2]

� Psicolinguistica: «scienza che indaga le connessioni tra linguaggio 
e mente», ovvero i processi cognitivi che soggiacciono all’uso e 
all’acquisizione delle lingue storico-naturali.

� studia l’architettura funzionale dei processi psicologici che stanno 
alla base della comprensione e dell’utilizzo del linguaggio inteso 
come «evento mentale».

� Neurolinguistica: «scienza che indaga le connessioni tra 
linguaggio e cervello», ovvero le basi neurobiologiche delle abilità 
comunicative umane [Ahlsén, 2006]. 

� descrive i correlati neuroanatomici e neurofunzionali del 
linguaggio, ovvero mira a localizzare tali processi nel cervello, a 
individuare la loro effettiva “rappresentazione” nell’organo fisico 
posto nella cavità cranica. 



Che cosa non è
la linguistica 
clinica:
LC vs. psico- e 
neuro-
linguistica [3]

� Diverso punto di vista: 
� Psico- e neuro- linguistica guardano al linguaggio come processo 

cognitivo e/o neurale: in tale prospettiva, l’osservazione clinica e 
linguistica dei pazienti è sfruttata per dedurre l’organizzazione 
anatomo-funzionale della competenza linguistica, contribuendo ad 
una più profonda comprensione dei rapporti tra cervello e funzioni 
mentali (es. memoria, attenzione, funzioni esecutive, Teoria della 
Mente). 

� La prospettiva adottata dalla LC è invece orientata alla descrizione e 
alla valutazione delle verbalizzazioni patologiche prodotte dai 
pazienti: attraverso l’analisi delle diverse «lingue della patologia» essa 
aspira non soltanto ad arricchire gli studi teorici sul linguaggio di nuove 
ipotesi sul funzionamento dei sistemi linguistici, ma anche a fornire un 
supporto ai clinici per la costruzione di strumenti valutativi, materiali 
riabilitativi e ausili per la comunicazione. 

� «il linguista clinico è, innanzitutto, un linguista» [Cummings, 2016]: 
pur avendo una conoscenza approfondita delle eziologie mediche 
associate ai disturbi di cui si occupa, «affronta lo studio dei disturbi del 
linguaggio con lo stesso bagaglio concettuale, terminologico e 
metodologico che costituisce la conoscenza operativa di qualsiasi 
linguista accademico».



Che cosa non è
la linguistica 
clinica:
LC vs. 
professioni 
sanitarie

� LC è, in potenza, un’area di ricerca 
dalle forti ricadute applicative

� a patto però che sia in grado di 
coordinarsi adeguatamente con i 
professionisti della salute che, a vario 
titolo, si occupano di valutazione, 
abilitazione e riabilitazione del 
linguaggio (es. psicologi e 
neuropsicologi, neuropsichiatri, 
educatori, logopedisti), evitando 
indebite intrusioni ed interferenze 
nelle attività terapeutiche.



Linguistica per 
la clinica, e 
viceversa [1]

� «Riteniamo che il lavoro clinico non sia però, di fatto, separabile dal 
lavoro teorico condotto dai linguisti. La linguistica può (e deve!) 
fornire strumenti descrittivi alle scienze cognitive, dotandole di 
riferimenti per misurare usi anomali e devianze: d’altro canto, ogni 
classificazione dei disturbi linguistici non può esimersi dal chiarire 
preliminarmente quali aspetti risultino alterati, per «comprendere la 
natura e la struttura del particolare modo di comunicazione che ha 
cessato di funzionare» (Jakobson, 1941). Da parte sua il linguista, nel 
proporre i suoi modelli, dovrà continuamente ampliare la base 
empirica dei suoi lavori, aprendosi ad orizzonti teorici e 
metodologici interdisciplinari e cogliendo elementi di riflessione da 
altri domini scientifici.» [Gagliardi, 2019] 

1. La linguistica può rappresentare per i clinici una valida fonte da cui 
attingere metodi e quadri teorici di riferimento per 
l’interpretazione delle diverse “grammatiche patologiche” .

2. I dati clinici costituiscono un banco di prova eccellente per la 
costruzione di modelli teorici e la verifica di ipotesi linguistiche. 



Linguistica per 
la clinica, e 
viceversa [2]

«Per il linguista, che si interessa alla struttura del linguaggio 
pienamente dispiegata, anche la sua nascita e la sua estinzione 
devono contenere molti insegnamenti» 

[Jakobson, 1941]

� Ad oggi le esperienze di collaborazione realmente interdisciplinari 
sono piuttosto isolate [Cini, 2017]. 

«Sviluppare un linguaggio in comune, dunque, consente un lavoro in 
comune, destinato a portare frutti tanto alla scienza medica quanto 
a quella linguistica. Tale collaborazione, però, è tutt’altro che 
consolidata e la sua utilità è spesso sottovalutata, quando 
addirittura neppure percepita.» 

[Favilla & Ferroni, 2009]



Aree di ricerca

1. “Profiling” delle verbalizzazioni patologiche

2. Supporto alla costruzione di strumenti di valutazione

3. Natural Language Processing (NLP) per lo screening e la 
diagnosi 

Esempi riferiti a condizioni «acquisite»: disturbi della funzione 
linguistica che insorgono dopo che il processo di acquisizione è
giunto a maturazione. 



1. «Profiling» delle 
verbalizzazioni 
patologiche



1. «Profiling»
delle 
verbalizzazioni 
patologiche

� È l’aspetto affrontato più estesamente dai linguisti negli ultimi ‘40 
anni. 

� Metodi:
� Analisi basate su corpora
� Metodi della linguistica formale [Chinellato, 2007]

� vexata quaestio:
� I corpora, in quanto semplice riflesso della produttività potenzialmente 

infinita della competenza, sono per definizione incompleti [Chomsky, 1957] 
� Le osservazioni basate su dati reali sono intrinsecamente più verificabili 

rispetto ai giudizi introspettivi del parlante [McEnery & Wilson, 1996]. A 
maggior ragione in alcuni domini d’indagine come l’acquisizione e i disturbi 
del linguaggio, dove la raccolta delle effettive produzioni dei parlanti è
l’unica strada percorribile. 

� L’opposizione tra studi basati sulla competenza e studi basati su corpora è 
stata a lungo radicalizzata, tuttavia un’analisi fondata su dati reali non 
esclude a priori il ricorso al giudizio introspettivo (studi corpus-based): un 
corpus linguistico, se raccolto nella maniera corretta, costituisce il banco di 
prova d’eccellenza per la verifica di un’ipotesi scientifica. 



Afasia



Afasia

� Disturbo della comunicazione verbale conseguente a una lesione 
cerebrale acquisita, che insorge dopo la nascita e in particolare in 
soggetti che hanno raggiunto una competenza linguistica adeguata 
alla loro età e ambiente socio-culturale

� origine varia: 
� cerebropatia vascolare (di natura ischemica o emorragica) 
� Trauma Cranico-Encefalico (TCE) 
� Neoplasia
� patologia neurodegenerativa

� I deficit linguistici possono interessare uno o più componenti del 
sistema linguistico, in stretta connessione con la sede e l’estensione 
della lesione: produzione, comprensione o entrambe. 

� L’afasia interessa i processi centrali di elaborazione linguistica, 
lasciando integri i sistemi di pensiero, la coscienza e i meccanismi 
periferici fono-articolatori e percettivi del paziente

� non sono perciò considerabili di tipo afasico i disturbi del linguaggio 
legati a deficit sensoriali primari, deficit intellettivi, disturbi a carattere 
psichiatrico oppure ad astenia dell’apparato neuromuscolare. 



I centri del 
linguaggio

� Il linguaggio riguarda diverse aree del cervello: è un processo 
complesso che non risiede in un unico «luogo».

� Alcune aree del cervello sono particolarmente rilevanti per l’uso 
normale del linguaggio (ma non si può concludere che il linguaggio 
risieda in tali aree!)



Classificazione 
dell’afasia [1]

� Una prima macro-categoria riguarda la fluenza dell’eloquio 
esibito dal paziente. Si distinguono a questo proposito 
[Goodglass, Quadfasel & Timberlake, 1964]: 

� Afasie fluenti: eloquio abbastanza produttivo, assenza di problemi 
fono-articolatori e prosodia conservata; complessità sintattica e 
lunghezza degli enunciati tendenzialmente nella norma; a livello 
semantico-lessicale, alta incidenza di parafasie (fonemiche, 
semantiche e verbali) e di neologismi, che rende a tratti l’eloquio 
sconnesso, poco comprensibile o comunque scarsamente 
informativo. 

� Afasie non fluenti: produzione verbale spontanea scarsa, 
caratterizzata da frasi molto brevi e agrammatismo; evidenti 
difficoltà articolatorie ed eloquio marcatamente disprosodico. 



Classificazione 
dell’afasia [2] 

� Poiché le funzioni linguistiche hanno una doppia organizzazione 
cerebrale, a livello corticale e a livello sottocorticale, si è soliti 
distinguere: 

� Afasie corticali: interessano centri encefalici nevralgici del 
processing linguistico (Area di Broca, Area di Wernicke) oppure i fasci 
di fibre che pongono tali centri in connessione. 

� Afasie sottocorticali: dovute a lesioni dei gangli della base e/o del 
talamo. L’eloquio è in genere non fluente, ricco di parafasie, 
associato ad intatta comprensione e ripetizione. 



Classificazione 
delle afasie [3]

� Le afasie corticali vengono ulteriormente classificate, su base 
sindromica:

� Afasia Globale: la forma clinica più grave di afasia. La lesione 
cerebrale coinvolge tutte le aree dell’emisfero sinistro deputate al 
processing linguistico, causando eloquio non fluente, ridotto a pochi 
frammenti sillabici e stereotipie, comprensione nulla oppure limitata 
ad istruzioni semplici e contestualizzate. 

� Afasia di Broca (o afasia espressiva o afasia motoria): associata a 
lesioni dell’area 44 di Brodmann (anche nota come Area di Broca), si 
manifesta con eloquio spontaneo ridotto e lento, difficoltà fono-
articolatorie, agrammatismo; la comprensione uditiva e scritta è in 
genere relativamente conservata, ma i pazienti evidenziano 
difficoltà nell’elaborazione sintattica di frasi complesse (es. 
subordinate relative). Limitata la ripetizione di parole o frasi. 

� Afasia di Wernicke (o afasia sensoriale o afasia ricettiva): associata 
a lesioni della sezione posteriore dell’area 22 di Brodmann (anche 
nota come area di Wernicke), si caratterizza per eloquio fluente ma 
caratterizzato da gergo fonemico e semantico e paragrammatismo. 
Gravemente compromesse la comprensione verbale e la ripetizione.

[…]



Classificazione 
delle afasie [4]

Sede delle lesioni nei diversi 
,pi di afasia (Immagine 
ada4ata da Aglio, & Fabbro 
[2006]) 



Gli strumenti 
del mestiere 
[1]

TRASCRIZIONE

Ortografica (formato LaCT)

sette anni fa / il nome e& [/2] il nove di agosto / alla mattina a le quattro / ehm mi 
sono senti&ta male //

tenevo li occhi chiusi / perché non ce la facevo a aprire // ma io / sentivo tutto // 
sentivo # talmente tutto che # / piangevo //

la lingua / il mmh + non ehm / riuscivo a e& dire le parole // è una sensazione prutta // 
drut& [/] prutta veramende //

Laura / e& mi ha fatto eh # le mmh # le lettere / e& a / bi / ci / cominciando amore //

a volte e& mi e& sgridava perché ero ehm [/2] era bene mio // perché sennò e& non 
sarei così //

io ho sentito una gioia / immensa / perché e& ce f& la faccio //



Gli strumenti 
del mestiere 
[2]

extIPA SYMBOLS FOR DISORDERED SPEECH 
(Revised to 2015)

CONSONANTS (other than those on the IPA Chart)
Bilabial

Labio-
dental

Labio-
alveolar

Dento-
labial

Bidental
Linguo-
labial

Inter-
dental

Alveolar Retroflex Palatal Velar
Velo-

pharyngeal
(Upper)

pharyngeal

Plosive p�  �� p�  �� p�  �� � �  	� � ��  	� �   

Nasal 
��  
� 
��  
� ��  � ���  ��

Trill        ��     �� �  
Fricative,
  median � �  �� � �  �� h��  ��� ��  �� ���  ��� ��  �� ʩ ʩ�
Fricative,
  lateral   � �  ɮ� � ��  ɮ�� ꞎ     �   �
Fricative,
 lat. + med. ʪ  ʫ
Fricative,
  nasal 
��  
� ɱ��  ɱ� ��  � ɳ��  ɳ� ɲ��  ɲ� ŋ��  ŋ�
Approxt.,
  lateral     # �     # ��

Percussive  ʬ      ʭ     

DIACRITICS

&' labial spreading (' &), & ͊ denasal, partial denasal 
)  n͊ &+ main gesture offset right ( +

&, strong articulation � , &� fricative nasal escape �� &- main gesture offset left (-

&. weak articulation �. &/ velopharyngeal friction (/ 0/ &1 whistled articulation ( 1

\ reiteration p\ p\ p ↓ ingressive airflow p↓ &͢& sliding articulation �͢(

CONNECTED SPEECH, UNCERTAINTY ETC. VOICING

(.)  (..)  (…) short, medium, long pause ˬ& pre-voicing ˬz
 f, ff loud(er) speech:  [{f laʊd f }] &ˬ post-voicing zˬ
 p, pp quiet(er) speech:  [{p kwaɪət p}] ◌̥ partial devoicing z�   ʒ̊
 allegro fast speech:  [{allegro fɑst allegro}] ◌̥ initial partial devoicing z�   ʒ̊
 lento slow speech:  [{lento sloʊ lento}] ◌̥ final partial devoicing z�   ʒ̊
 crescendo, ralentando etc. may also be used ◌̬ partial voicing (�
○, Ⓒ, Ⓥ indeterminate sound, consonant, vowel ◌̬ initial partial voicing (�
Ⓕ, ⓟ etc. indeterminate fricative, probably [p] etc. ◌̬ final partial voicing (�
(   ) silent articulation, e.g. ( ʃ ), (m) &˭ unaspirated p˭
((   )) extraneous noise, e.g. ((2 sylls)) ʰ& pre-aspiration ʰp

OTHER SOUNDS

< = apical-r � ��͡� linguolabial affricate etc.

< ? bunched-r (molar-r)    velodorsal oral and nasal stops

(@ z @ laminal fricatives (incl. lowered tongue tip) ¡ sublaminal lower alveolar percussive

k etc. [k] with lateral fricated release etc. !¡ alveolar click with sublaminal percussive release

t d [t, d] with lateral and median release ↀ͡� �� buccal interdental trill (raspberry)

�ʰ �� [t] with interdental aspiration etc. * sound with no available symbol

© ICPLA 2015



Gli strumenti 
del mestiere 
[3]

� Bagaglio di conoscenze legate alle scienze del linguaggio:
� linguistica generale
� Sociolinguistica
� tipologia linguistica
� psico- e neuro- linguistica
� …

� Strumenti per l’annotazione delle produzioni verbali (manuale o 
automatica)



Gli strumenti 
del mestiere 
[4]

� LESSICO SPECIFICO
� Parafasia fonemica: produzione «distorta» di uno più fonemi all’interno della 

parola, che non altera la comprensibilità dell’elemento lessicale prodotto. La 
parafasia fonemica può generare sia una parola esistente, ma con alta probabilità 
inappropriata nel contesto (es. ['kɔrda] → ['kɔda], oppure una non-parola (es. 
['ta:volo] → ['talovo]). 

trascr.: il nome e& [/2] il nove di agosto 

� Conduites d’approche fonemiche: progressiva autocorrezione del soggetto, che 
produce variazioni fonemiche della parola bersaglio nel tentativo, il più delle volte 
inutile, di avvicinarsi alla forma corretta della parola (es. ['arbreo] → ['albeo] → 
['albero]). 

trascr.: prutta // drut& [/] prutta veramende //

� Agrammatismo: deficit severo di elaborazione grammaticale, che comporta un 
impoverimento della struttura sintattica della frase. Le manifestazioni del 
disturbo comprendono:

� «stile telegrafico», ovvero produzione di frasi brevi o brevissime (a volte semplice 
giustapposizione di due parole);

� mancanza di subordinazione;
� tendenza ad utilizzare le forme flesse più semplici e non marcate 
� errori nell’ordine canonico delle parole all’interno della frase;
� assenza di strutture grammaticali complesse (es. passive, interrogative, su-

bordinate relative);
� frequente omissione di morfemi grammaticali liberi.
trascr.: 
perché non ce la facevo a aprire // > aprirli
cominciando amore // > cominciando da amore
a volte mi gridava perché era bene mio // > era per il mio bene



Le lesioni 
cerebrali 
diffuse

� Le sindromi afasiche non esauriscono ovviamente l’ampio 
spettro dei disturbi acquisiti del linguaggio

� vengono spesso confusi con l’afasia i disturbi del linguaggio 
dovuti a lesione cerebrale diffusa, come quelli che si osservano in 
quadri dementigeni, post-anossici o da trauma-cranico. 

� Tali condizioni si distinguono dall’afasia per il riscontro costante di 
deficit neuropsicologici multipli (memoria, attenzione, funzioni 
esecutive) e di una capacità intellettiva inferiore alla norma, che 
impongono significative limitazioni alle attività della vita 
quotidiana [Schindler A., 2012a]. 

� Cause: qualsiasi processo patologico che coinvolga ampie aree del 
parenchima cerebrale può dare origine a un danno cerebrale 
diffuso. Tra i più frequenti ricordiamo il trauma cranico-encefalico, 
emorragie, ipossia/ anossia e infezioni cerebrali (es. encefaliti 
virali, leucoencefalopatia da HIV) e danni di origine metabolica o 
tossica. 

� I deficit verbali hanno ovviamente caratteristiche dipendenti 
dall’eziologia e dalla sede della lesione (sotto-corticale o corticale). 



Le demenze

� Alterazioni linguistiche associate al deterioramento 
cognitivo di natura dementigena. 

� Demenza di Alzheimer (AD) 
� Demenza Fronto-temporale (FTD, Fronto-Temporal

Dementia; in alcuni autori Degenerazione lobare fronto-
temporale, FTLD - Frontotemporal lobar degeneration) 
[Dickerson, 2016]. 

� Afasia Progressiva Primaria (PPA - Primary Progressive 
Aphasia) 



Afasia 
progressiva 
primaria

� Un disordine progressivo e selettivo di natura linguistica è il tratto 
caratterizzante della PPA [Mesulam, 2003; Cerami & Cappa, 2016]: la 
diagnosi clinica della patologia [Mesulam, 2001; Gorno Tempini et al., 
2011] richiede infatti che all’esordio della malattia, in contesto di 
preservata autonomia e di normale svolgimento delle attività della 
vita quotidiana, sia presente un deficit linguistico prominente, 
isolato e progressivamente ingravescente; sebbene altre funzioni 
cognitive possano essere coinvolte con il progredire del processo 
patologico, il linguaggio verbale rimane la funzione più compromessa 
durante l’intero corso della malattia.

� Analogamente a quanto accade nelle sindromi afasiche, la peculiare 
sintomatologia delle varianti rispecchia ovviamente una diversa 
distribuzione corticale delle atrofie [Grossman, 2010].



Afasia 
progressiva 
primaria: le 
varianti

� PPA non-fluente/agrammatica: caratterizzata in produzione da eloquio non 
fluente e agrammatismo, disprosodia, articolazione esitante e flusso sonoro 
costellato da distorsioni (dovute ad anartria); risulta spesso intaccata la 
comprensione di frasi complesse, mentre sono risparmiate, di norma, la 
comprensione della singola parola e la conoscenza dell’oggetto. 

� PPA logopenica: caratterizzata da marcate difficoltà di word-finding e 
ripetizione di frasi. Le produzioni spontanee presentano bassa velocità di 
eloquio e sono costellate di pause, dovute alle difficoltà di recupero lessicale. 
Numerose sono le parafasie fonemiche. Non sono invece presenti 
agrammatismo, problemi articolatori, disprosodia e deterioramento della 
memoria semantica. 

� PPA semantica o demenza semantica: ha una presentazione clinica 
relativamente omogenea, caratterizzata da eloquio fonologicamente e 
sintatticamente corretto, ma scarsamente informativo per la progressiva 
disgregazione della memoria semantica. Il deficit semantico sovramodale che 
è alla base del disturbo compromette non soltanto l’espressione verbale, ma 
anche la comprensione del linguaggio e dell’esperienza extra-linguistica: ciò si 
manifesta sotto forma di progressiva erosione del vocabolario a disposizione 
del paziente, evidente dal continuo ricorso a parole generiche (es. <cosa>, 
<fare>), anomia severa, graduale inabilità di comprendere parole a bassa 
frequenza e familiarità (es. <zebra> rispetto a <cavallo>) e agnosia. 



Analisi

TRASCRIZIONE

quando lavoravo ? #  ah io lavoravo + #  quando lavoravo qui in ospedale o quando lavoravo + 

aah al mattino / venivo presto / son sempre venuta presto presto / non son mai arrivata neanche cinque / mmh come si    

dicono / cinque eeh minuti in ritardo //

ehm # davo # ai quei signori che erano ricoverati / # davo la + 

come si chiama ? mamma mia  ! 

quei eeh i farmaci // 

e guardavo / quello che aveva scritto il medico //  

però non mi ricordo la + #

quello che si faceva subito // 

perché poi io certe cose / bho // # 

quello che facevo io / non mi ricordo  // 

e poi  mmh # / andavo col medico quando faceva le visite /  e prendevo # il + 

come si dice  ? 

quello che diceva il medico lo scrivevo / quello che diceva il medico per # fare ciò che # c'era da fare al [/1] al m& a quelli 

malati // 

che non mi viene più il nome normale // 

mamma mia // 

a quelli ricoverati / non mi vengon più + 

sono xxx + 

non ero così  // se penso a queste cose vado giù//



Gli strumenti 
del mestiere 
[5]

� LESSICO SPECIFICO
� Anomia: incapacità di recupero di un lessema durante l’eloquio spontaneo 

oppure nel corso di un task di denominazione (es. <tavolo> → < ____ >). 
Trascr: andavo col medico quando faceva le visite /  e prendevo 
# il + come si dice  ? __________

� Circonlocuzione: sostituzione di una parola con una perifrasi che descrive 
l’oggetto/azione a cui essa si riferisce oppure una sua proprietà, per 
sopperire ad un mancato recupero lessicale (es. <penna> → “serve per 
scrivere”). 

Trascr.: quello che diceva il medico per # fare ciò che # c'era da fare 
al [/1] al m& a quelli malati // 
lessema non recuperabile: TERAPIA/TRATTAMENTO

Trascr.: a quelli malati // che non mi viene più il nome normale // 
mamma mia // a quelli ricoverati / non mi vengon più + 
lessema non recuperabile: PAZIENTI

� Altri aspetti di frequente riscontro:
� Parafasia semantica: sostituzione di un lessema con un altro contestualmente 

errato ma semanticamente collegato al target (es. <forchetta> → <coltello>). 
� Parafasia verbale: sostituzione di un lessema con un altro contestualmente 

errato e semanticamente non collegato al target (es. <forchetta> → <gatto>). 
� Gergo semantico (o gergofasia semantica): sequenza di enunciati resa 

incomprensibile dalla presenza massiccia di parafasie verbali e/o semantiche. 
� Conduites d’approche semantiche: progressiva autocorrezione lessicale del 

soggetto, nel tentativo di avvicinarsi alla parola target (es. <tavolo> → <sedia> →
<poltrona>). 



Altri profili…
cfr. Gagliardi 2019

� danno emisferico destro 

� disordini della motricità oro-articolatoria
� Disfonia: disturbo nell’emissione della voce che si manifesta con 

sintomatologie che vanno dalla raucedine, ovvero una velatura più o 
meno marcata della voce, alla fonoastenia, cioè un’insufficienza 
vocalica caratterizzata da voce flebile e affaticata, fino alla completa 
afonia. Dal punto di vista fonetico-acustico tali alterazioni possono 
riguardare una diminuzione d’intensità o un’alterazione della F0 o della 
struttura timbrica della voce.

� Disartria: disturbo legato ad alterazioni del controllo neuro-muscolare 
dell’apparato pneumo-fono-articolatorio associate a lesioni del SNC. 
Tali lesioni, che possono avere eziologia molto varia, sono localizzate in 
aree chiave del cervello coinvolte nell’esecuzione e nella regolazione 
delle attività dei muscoli che sovraintendono alla fonazione: per questa 
ragione la disartria è un deficit di tipo esecutivo, che si traduce nell’in-
capacità di articolare in modo appropriato stringhe linguistiche 
elaborate correttamente ai “livelli” superiori. 

� Anartria: disturbo della programmazione articolatoria (capacità di 
integrare spazialmente e temporalmente l’attività dei singoli muscoli 
deputati alla fonazione), non associato a paresi, causato solitamente da 
una lesione unilaterale dell’emisfero sinistro. Si presenta spesso 
congiuntamente all’afasia di Broca, di cui è un sintomo caratterizzante, 
o più raramente in forma pura (anartria pura). I pazienti affetti da 
anartria hanno perso gli «automatismi verbali», ovvero controllano 
con fatica i movimenti degli articolatori bucco-laringo-faringei, 
esibendo perciò una notevole difficoltà nella corretta produzione delle 
parole che hanno in mente; le realizzazioni sono il più delle volte 
riconoscibili, ma distorte dal punto di vista articolatorio e acustico

� psicopatologie: schizofrenia, depressione… 



2. Supporto alla 
costruzione di strumenti 
psicometrici standardizzati



2. Costruzione 
di strumenti 
psicometrici 
standardizzati

� 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]

� […] 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.[…] 

Ercolani & Perugini [1997]

� […] 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]



Un 
paradosso…

� I test del linguaggio (es. valutazione delle competenze 
fonologiche, morfosintattiche, semantico-lessicali e pragmatiche) 
sono sviluppati senza la consulenza di un linguista…



Un esempio: 
valutazione 
delle abilità 
semantiche e 
lessicali 

� Item per la valutazione delle abilità semantico-lessicali 
sono di solito incorporati:

� nelle misure di screening del deterioramento cognitivo generale (es. MoCA)

� nelle batterie di diagnosi di vari tipi di deficit neurologici, 
in particolare AFASIA (es. ENPA)



Problema [1]:
nome vs. 
verbo

OBIETTIVO: valutare l’integrità del sistema semantico-lessicale

� I materiali per la valutazione del lessico nominale rimangono i più 
diffusi e utilizzati nella pratica clinica 

� Ma è stata dimostrata in letteratura una doppia dissociazione tra 
nome e verbo…

Classe lessicale (nome vs. verbo)? 
Referente semantico (entità vs. azione)?
Modalità generali di categorizzazione dell’esperienza: Riferimento vs. Predicazione?

Immagine adattata da Vigliocco et al. [2011] 



Problema [2]:
ecologicità

Gli oggetti della proposta dovrebbero essere:

1. «naturali» / «ecologici»

2. non ambigui (visivamente)

3. vicini alla realtà della comunicazione quotidiana



Item tratti dal 
test BADA

� Denominazione di azioni, test BADA [Miceli, Laudanna e Burani, 1991] 



Un esempio…
valutazione 
delle abilità 
semantiche [2]

Denominazione orale di verbi, 
ENPA - Esame Neuropsicologico Paziente Afasico
[Capasso & Miceli, 2001]



Alcune 
considerazioni

� Per definizione le azioni si svolgono nel tempo: la staticità delle 
raffigurazioni (es. disegni) rende gli oggetti della proposta 
innaturali e lontani dalla realtà della comunicazione quotidiana

� In ambito clinico (valutazione e riabilitazione) il grado di 
avvicinamento al contesto reale è invece un aspetto fondamentale

� I video rispecchiano meglio le modalità secondo cui l’evento si 
presenta nella quotidianità alla percezione del soggetto: 
ECOLOGICITÀ

� «[...] findings derived under video and static picture naming 
conditions provide validity for using videos […] which are more 
naturalistic and perhaps ecologically valid than using static pictures 
to investigate action naming»

[den Ouden et al., 2008]



Considerazioni 
linguistiche [1]

� Estrema importanza del verbo nella comunicazione orale 
[Halliday, 1989]

� VERBI DI AZIONE: analisi corpus-based, classe di verbi a maggior 
frequenza d’uso 
[Moneglia & Panunzi; 2010]
↓

1. una compromissione a carico di questa classe lessicale può 
danneggiare gravemente il livello di funzionalità del paziente 
nell’utilizzo del linguaggio (es. afasie)

2. Deficit lessicali-semantici presenti non solo nelle patologie 
dementigene conclamate (es. Alzheimer e PPA), ma anche nelle 
fasi precliniche (MCI) 



Considerazioni 
linguistiche [2]

Equilibrio tra dato normativo e uso, nozione di 
«errore»
� In alcuni casi item costruiti sulla base di una competenza 

linguistica idealizzata
� Estremamente problematico in psicometria. Un test è una 

«quantificazione» di un comportamento: lo scoring è, per 
definizione, rigido.



SMAAV

� SMAAV «Semantic Memory Assessment on Action Verbs»
� Indaga l’integrità del lessico verbale, sia in produzione che in 

comprensione
� Strumento derivato a partire dai dati dell’ONTOLOGIA dell’AZIONE 

IMAGACT [Moneglia et al., 2014] → Relazioni semantiche 
controllate

� Item dinamici (brevi video di 3-6 sec.)
� Somministrazione «agile»



Tipo azionale INFORMAZIONI ONTOLOGIA IMAGACT Breve descrizione del tipo
azionaleID scena Verbi connessi Best example

ff939a47
[empty scene. Video: 
373a17e4]

girare 
to turn

[BE 1]: Fabio si gira 
[BE 2]: Fabio si gira verso Cristina
[BE 3]: Fabio gira il volto verso Cristina 

Rotazione parziale del tema 
(+animato) su se stesso, e 
conseguente orientamento 
rispetto ad un riferimento 

variazioni pragmatiche (ad es. genere del tema; forma, 
dimensione e prominenza spaziale del riferimento; 
modalità/manner con cui viene eseguito il movimento)

tipologie d’inquadratura: campo medio, figura intera, mezza 
figura, particolare



SUBTEST 1 
Produzione 

naming di 
azioni

� descrivere con un verbo o una frase semplice il contenuto di brevi 
video (3-6 secondi)

� 25 item (+ 2 di familiarizzazione)



SUBTEST 2: 
Comprensione

Scelta multipla 
tra frasi riferite 
a un video

� vengono mostrati in successione 6 video: al soggetto è richiesto di 
scegliere una o più tra le opzioni presenti in forma scritta nella 
pagina

� 4 opzioni 
� due risposte alfa (maggiore-minore generalità)
� distrattore fonologico 
� distrattore semantico



SUBTEST 3 
Comprensione

Picture task

� compito di abbinamento frase-immagine

� Per ogni item:
� una frase-stimolo
� tre video:

� risposta alfa 
� 2 distrattori (semantici)



Valutazione 
delle abilità 
pragmatiche:
APACS
[Arcara & Bambini, 2016]

Due domini:
1. Discorso
2. Significati non letterali

Due sezioni:
1. Produzione
2. Comprensione



Esempi di item



3. Nuove frontiere della ricerca: 
Natural Language Processing 
per lo screening e la diagnosi 



Nuove 
applicazioni

� Linguistica dei corpora, Natural Language Processing, AI al 
servizio della clinica

� Screening-Diagnosi precoce delle patologie (es. Demenza, 
Parkinson, Disturbo del comportamento alimentare)

� Classificazione automatica/fenotipizzazione dei disturbi
� Tecnologie assistive/CAA (comunicazione aumentativa alternativa)

Un esempio italiano: OPLON Care e Cure «OPportunities for active
and healthy LONgevity» [Smart Cities and Communities – DD 
391/RIC]

Obiettivo: proporre azioni e metodi finalizzati a prevenire la 
fragilità e promuovere la salute degli anziani, progettando e 
sviluppando strumenti e reti di diagnosi precoce e 
di care&cure. 



Quadro 
epidemiologico 

World Alzheimer Report 2018 
The state of the art of dementia research



OPLON -
pubblicazioni



OPLON - press



Non solo 
Alzheimer

Condizioni neurologiche caratterizzate da decadimento cognitivo  
progressivo dovuto ad una graduale perdita di funzione neuronale



Mild Cognitive 
Impairment [1]

� Non esiste una soglia sul piano biologico che delimiti il 
passaggio da una situazione di normalità cognitiva a una di 
demenza severa e conclamata

� Invecchiamento “Tipico”: 
� Typical cognitive aging occurs in about two-thirds of persons over age 70. It involves 

modest atrophy of association cortices, hippocampus, caudate, and cerebellum along 
with decreasing integrity of anterior white matter structures. Diffuse amyloid 
plaques and rare neurofibrillary tangles may appear, but there is limited gliosis and 
limited cell loss. In turn, these findings may associate with the decreased cognitive 
processing speed and cognitive flexibility that are the hallmarks of cognitive aging. 

Smith & Bondi [2013]

� continuum cognitivo, che va dall’invecchiamento “tipico” alla 
demenza passando per una fase di compromissione cognitiva 
lieve. 

� Il Mild Cognitive Impairment (MCI) [Petersen, 2004; 2011; 
Winblad et al., 2004], come entità clinica, individua appunto 
questa zona grigia.



Mild Cognitive 
Impairment [2]

IDENTIKIT del paziente con MCI [Winblad et al., 2004]

1. il paziente non è né normale, né demente: pur manifestando 
deficit cognitivi, non soddisfa i criteri per la diagnosi di 
demenza;

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

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

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

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



Lo studio

� OPLON [OPportunities for active and healthy LONgevity”, Smart 
Cities and Communities – DD 391/RIC]:

� sviluppare strumenti di diagnosi precoce della fragilità finalizzati alla 
prevenzione del declino e alla promozione della salute dei soggetti 
anziani.

� Modulo con due obiettivi:
� NEUROPSICOLOGICO: sondare l’effettiva abilità diagnostica dei 

principali strumenti psicometrici utilizzati nella pratica clinica
� LINGUISTICO: identificare marker linguistici in grado di 

discriminare i pazienti cognitivamente normotipici rispetto ai 
soggetti affetti da decadimento cognitivo

� Tecnica: NLP, identificazione automatica di parametrici acustici, 
ritmici, lessicali e sintattici

[Roark et al., 2011; Satt et al., 2013; König et al., 2015]

Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia (n. 2013/0013438). 



Lo studio: il 
campione

� 96 partecipanti
� 48 maschi; 48 femmine
� età (range): 50 - 75 
� scolarità: licenza media (8 y.e.) o licenza elementare (5 y.e.) con 

buona stimolazione intellettiva nel corso della vita

� 2 gruppi:
� Control Group (CG): 48 soggetti 
� Pathological Group (PG): 48 soggetti

� a-MCI 16 soggetti
� md-MCI 16 soggetti
� early Dementia: 16 soggetti

� Alzheimer 6

� FTD 3

� Mista 6
� Corpi di Levy 1



Lo studio: 
valutazione 
neuropsicologica 
[1]

� Intervista anamnestica 
� Informazioni anagrafiche; lavoro; figli; familiarità per patologie 

neurodegenerative; storia clinica e farmacoterapia

� Valutazione neuropsicologica
� Domini cognitivi indagati: logica, memoria, attenzione, linguaggio, 

abilità visuo-spaziali, abilità prassiche, funzioni esecutive
� Strumenti standardizzati:

� Mini Mental State Examination (MMSE); 

� Fluenza Verbale: Fonemica (PF) e Semantica (SF) 

� Clock Drawing Test (CDT), 

� Montreal Cognitive Assessment (MoCA); 

� General Practitioner Assessment of Cognition (GPCog);

� Paired Associate Learning (PAL, subtest del Cambridge Neuropsychological 
Test Automated Battery – CANTAB

� Questionario sulla Riserva Cognitiva (Cognitive Reserve Index 
Questionnaire, CRI-q



Elicitazione
delle 
verbalizzazioni 
spontanee

� Registrazione dell’eloquio spontaneo durante alcuni compiti: 
1. «Descrivi questa immagine». 
L’immagine (tratta da Esame del Linguaggio – II [Ciurli et al., 1996]), in 
bianco e nero, ritrae un salotto nel quale vi sono una donna, un uomo, 
due bambini ed un gatto che compiono alcune semplici azioni (ad es. 
guardare la televisione, giocare con dei cubetti, ecc.). 
1. «Descrivi una giornata lavorativa»
2. «Descrivi l’ultimo sogno che ricordi»



Trascrizione

� Trascrizione ortografica allineata con Transcriber

� Unità di allineamento: ENUNCIATO
� ”the linguistic counterpart to the speech act”: the minimal linguistic 

entity that is pragmatically interpretable” [Austin, 1962]. 
� Criterio di identificazione: percezione dei break prosodici [Cresti and 

Moneglia, 2001]

� Annotazione di fenomeni paralinguistici e extralinguistici
� Tag racchiusi tra parentesi quadre per una rapida rimozione [Leech, 

2005]



Annotazione 
semi-
automatica

� Tokenizzazione

� Lemmatizzazione, PoS tagging e Parsing a dipendenze
� Turin University Linguistic Environment TULE [Lesmo, 2007]
� TUT - Turin University TreeBank tagset [Bosco et al., 2000]

� Revisione manuale: DGA - Dependency Grammar Annotator 



Analisi del 
linguaggio 
spontaneo [1]

� Calcolo indici linguistici e stilometrici descritti in letteratura (e 
risultati significativi negli studi condotti su lingue diverse 
dall’italiano) oppure creati ex novo. 

� Analisi statistica dei risultati



I risultati…

� Il livello acustico è quello più alterato. I parametri significativi 
indagano caratteristiche temporali (es. silence segments duration, 
speech segments duration, transformed phonation rate, standardized
pause rate) e proprietà spettrali della voce (Higuchi Fractal
dimension e spectral centroid). 

� Il livello ritmico non risulta intaccato dalla patologia
� Eccezione: task del “sogno”, per aMCI e mdMCI

� I parametri lessicali, che cercano di catturare compromissioni della 
conoscenza lessicale e/o di retrieval, risultano alterati 

� In particolare è ridotta la content density (“the ratio of open-class
words to closed-class words”), soprattutto per il task della figura, sia in 
a-MCI che in mdMCI

� Tendenza ad un globale impoverimento delle produzioni dal punto di 
vista lessicale

� Gli enunciati rimangono formalmente corretti

� Parametri sintattici, pensati per catturare la complessità degli 
enunciate, sono significativi

� Gli enunciati del gruppo PG sono corretti, ma contengono meno 
relazioni complesse tra sintagmi e strutture incassate



Discussione

� proof-of-concept: l’analisi computazionale delle produzioni 
parlate spontanee è in grado di identificare alterazioni non 
rilevabili dalla testistica tradizionale

� Strumento promettente per l’identificazione precoce del 
deterioramento cognitivo

� Ecologico
� Applicabile su larga scala
� A basso costo

� SVILUPPI FUTURI:
� Costruzione di un prototipo di classificatore machine learning
� Lungo periodo: realizzazione di un dispositivo per i medici di base

� Obiettivo: SCREENING, individuazione precoce dei soggetti da inviare 
ad accertamenti neuropsicologici 



Per chi volesse 
saperne di 
più…

Gagliardi G. (2019). Linguistica per le 

professioni sanitarie. Bologna: Pàtron.

In preparazione (uscita: primavera 2020)
Che cos’è la linguistica clinica. Roma: Carocci


