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Riassunto
Il lavoro si prefigge lo scopo di mostrare l’importanza dell’integrazio-
ne di competenze neuropsicologiche e linguistiche, tramite l’illustra-
zione di due strumenti per la valutazione e il trattamento dei disturbi 
del linguaggio in età evolutiva, adulta e involutiva: SMAAV e DILLo. 
SMAAV – Semantic Memory Assessment on Action Verbs è una batteria 
psicometrica che sfrutta le proprietà linguistiche dei verbi di azione 
per indagare l’integrità del sistema semantico–lessicale. DILLo – Da
tabase Italiano del Lessico per Logopedisti è, invece, un’applicazione web 
orientata alla riabilitazione del linguaggio che consente di estrarre 
liste di parole filtrate secondo criteri linguistici pertinenti alle finali-
tà cliniche. Entrambi gli strumenti sono caratterizzati dall’utilizzo di 
tecnologie ICT applicate all’ambito sanitario.
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Abstract
This paper aims at demonstrating the importance of  integrating 
neuropsychological and linguistic competence in clinical practice. 
Here we describe two tools for the assessment and treatment of  
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language impairment from childhood to elderly: SMAAV and DILLo. 
SMAAV – Semantic Memory Assessment on Action Verbs is a psychomet-
ric battery for the evaluation of  lexical–semantic system integrity, by 
exploiting the linguistic properties of  action verbs. DILLo – Database 
Italiano del Lessico per Logopedisti is a web application for language 
recovery, which allows to extract filtered wordlists according to clin-
ical purposes. Both the tools take advantage of  information technol-
ogies applied to healthcare domain.

Keywords 
Clinical linguistics, speech and language assessment tools, ICT for 
language.

1. Introduzione

L’ideazione e la realizzazione di strumenti per la valutazione 
clinica e il trattamento di disturbi neuropsicologici discendono 
necessariamente da conoscenze teoriche epistemologicamen-
te valide, la cui matrice può andare al di là degli ambiti clinici 
ai quali è rivolta.

I disturbi del linguaggio, ad esempio, richiedono di disporre 
sia di conoscenze di tipo neuropsicologico, sia di un inquadra-
mento di tipo linguistico: la neuropsicologia consentirà, infat-
ti, di interpretare il deficit alla luce del funzionamento della 
mente e della struttura dei modelli di riferimento, rispetto ai 
quali si potranno individuare con precisione le componenti o 
le connessioni funzionalmente compromesse; la linguistica ga-
rantirà invece che l’analisi e le modalità di approccio rispettino 
le caratteristiche dell’oggetto di applicazione, fornendo cono-
scenze teoriche inerenti le dinamiche comunicative e i vari li-
velli linguistici e mettendo a disposizione descrizioni specifiche 
dei sistemi di comunicazione verbale e raccolte bilanciate di 
dati.

Benché tradizionalmente gli strumenti si presentino in for-
ma carta e matita, occorre osservare la crescente diffusione di 
mezzi digitali, resi particolarmente interessanti da caratteri-
stiche quali la portabilità, l’automaticità nella registrazione e 
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nella computazione dei risultati, la versatilità e la possibilità di 
personalizzazione rispetto alle necessità del paziente. 

Guidata da solide teorie scientifiche, la pratica clinica può 
quindi giovarsi del contributo di conoscenze teorico–pratiche 
di tipo informatico, che possono rendere maggiormente ade-
guato ed efficace l’intervento, migliorandone inoltre l’econo-
micità in termini di costi e tempo. 

Lo scopo di questo contributo è proporre due strumenti 
— sviluppati presso l’unità di ricerca LABLITA dell’Università 
degli Studi di Firenze — i quali, a partire da presupposti di tipo 
linguistico e psicologico, si rivolgono alla valutazione e al so-
stegno del trattamento di disturbi del linguaggio, utilizzando 
le risorse offerte dall’informatica: SMAAV – Semantic Memory 
Assessment on Action Verbs (Gagliardi 2014, 2017) e DILLo – Da
tabase Italiano del Lessico per Logopedisti. 

In particolare, il contributo è strutturato come segue: nel 
§ 2 verrà presentata una rassegna dei principali strumenti in-
formatici attualmente in uso in Italia per la valutazione e il 
trattamento in ambito neuropsicologico e logopedico; nel § 3 
saranno illustrati i principi ispiratori, la struttura e le modali-
tà di validazione della batteria di test per la valutazione delle 
competenze lessicali e semantiche SMAAV; nel § 4 verranno 
introdotti obiettivi e caratteristiche dell’applicazione web DIL
Lo, risorsa per la generazione automatica di liste di parole ad 
alta frequenza destinate all’ambito riabilitativo; in una breve 
conclusione, § 5, saranno infine riassunti i risultati ottenuti e 
indicate alcune possibilità di sviluppo futuro.

2.  L’utilizzo di strumenti digitali nell’ambito della riabilita
zione logopedica e neuropsicologica

Appare sempre più naturale utilizzare la dinamicità dei mezzi 
informatici allo scopo di creare strumenti riabilitativi che uni-
scano maneggevolezza e numerosità degli stimoli, automatici-
tà nella creazione e/o nello scoring e personalizzazione, oltre a 
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offrire la possibilità di monitorare le proposte e le prestazioni e 
di inserire contenuti multimediali. Le potenzialità dei mezzi in-
formatici vengono sfruttate in maniera diversa dai vari prodotti 
attualmente disponibili sul mercato. 

Nell’ambito degli strumenti per la valutazione delle presta-
zioni neuropsicologiche, ad esempio, l’Esame Neuropsicologico 
Breve 2 (Mondini et al. 2011) fornisce i materiali in formato elet-
tronico (16 prove relative a memoria, prassie, abilità visuo–co-
struttive, astrazione e funzioni esecutive), ma tali prove devono 
essere stampate e presentate secondo le classiche modalità carta 
e matita, mentre è completamente automatizzata la parte riguar-
dante lo scoring: inserendo i dati relativi a età e scolarità del sog-
getto, vengono automaticamente indicati i cut–off di riferimento 
e se i punteggi riportati nelle varie prove corrispondano a una 
prestazione nella norma, ai limiti o al di sotto della norma; inol-
tre, viene calcolato l’indice di funzionamento cognitivo com-
plessivo. In maniera simile funziona la batteria SAND, Screening 
for Aphasia in NeuroDegeneration (Catricalà et al. 2017), per la va-
lutazione dell’Afasia Progressiva Primaria, che offre prove carta 
e matita e scoring automatico. Fa invece un maggiore affidamen-
to alla tecnologia la Cambridge Neuropsychological Test Automated 
Battery (CANTAB), batteria di test neuropsicologici sviluppata a 
partire dagli anni ‘80 presso il dipartimento di Psicologia Speri-
mentale dell’Università di Cambridge (Sahakian et al. 1988; Fray 
et al. 1996; Robbins et al. 1998; Luciana & Nelson 2002), che con-
sta di 22 test composti da stimoli visivi non verbali somministrati 
mediante un computer touchscreen. 

Nell’ambito del trattamento, la computazione automatica 
risulta utile soprattutto a due scopi: in primo luogo, selezionare 
gli stimoli, per garantirne sia la rispondenza a uno o più criteri 
individuati dal clinico (criteri che possono essere di tipo seman-
tico, fonologico, fonotattico, ortografico ecc.), sia la numerosi-
tà adeguata per conciliare ripetizione e variabilità; in secondo 
luogo, sfruttare la multimedialità per proporre esercizi in forma 
maggiormente accattivante o per porre il soggetto di fronte a 
compiti che non sarebbero eseguibili con altro mezzo.
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Diverse tra loro le modalità di accesso: dalle applicazioni web 
utilizzabili online ai software con installazione in locale sul devi
ce di lavoro tramite CD, chiavetta USB o download dalla rete. Ad 
esempio, il software TRICS (Centorrino et al. 2009), rivolto alla 
riabilitazione della memoria semantica, è interamente scarica-
bile dal sito della casa editrice Springer. Questo strumento offre 
la possibilità di selezionare tipologia di esercizio (sorting inter– o 
intracategoriale, giudizio semantico e confronto tra stimoli) e 
categoria semantica su cui si intende lavorare, con un repertorio 
iconografico di 400 immagini corredate dalle relative etichette 
verbali. L’utilizzo di un programma informatico consente di re-
golare la velocità di somministrazione degli stimoli e di conser-
vare e gestire i dati relativi alle prestazioni. Inoltre, viene fornito 
un feedback costante nel corso dell’esecuzione del compito e si 
ha la possibilità di variare la tipologia di stimolo (grafemica o 
iconica). Nettamente maggiore la scelta, in termini sia di varietà 
e flessibilità delle prove, sia di quantità degli stimoli, reperibile 
nella suite ERICA1, composta da 35 esercizi relativi agli ambiti 
neuropsicologici di attenzione, cognizione spaziale, memoria, 
funzioni esecutive verbali e non verbali, che in futuro si arric-
chirà con la sezione linguaggio, pensata per la stimolazione di 
persone con afasia. L’erogazione è tramite abbonamento annua-
le al pacchetto completo o a singoli esercizi, forniti su chiavetta. 

Vi sono anche strumenti, disponibili su CD, che offrono in 
formato elettronico risorse da stampare e da somministrare in 
versione cartacea, come Il training cognitivo per le demenze e le ce
rebrolesioni acquisite (Iannizzi et al. 2015), oppure software che 
propongono esercizi da svolgere direttamente sullo schermo, 
utilizzando mouse e tastiera, come Training di riabilitazione co
gnitiva (Powell & Malia 2009), con proposte per la riabilitazione 
di memoria, abilità di pensiero, funzioni esecutive e linguaggio. 
Non potrebbero prescindere dal supporto elettronico strumenti 
quali il tachistoscopio digitale, utilizzato per il potenziamento 
delle abilità di lettura, che consente la visualizzazione rapida 

1. http://www.erica.giuntios.it/it/ (consultato il 18/01/2020).
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di una serie di parole a velocità controllata, o il software per il 
Training di Scanning Visuo–Spaziale (Pizzamiglio et al. 1990, 1992, 
2006), che propone il reperimento di target con proiezione su un 
grande schermo, per stimolare l’esplorazione spaziale in sogget-
ti con neglect, o la vastissima gamma di webtool, app e software 
elaborati con scopi didattici, educativi, abilitativi o riabilitativi, 
che sfruttano la ludicità per favorire l’apprendimento e sostene-
re la motivazione. 

Al lato del mondo della riabilitazione si colloca quello degli 
ausili e dell’assistive technology, la quale, nell’ambito dei disturbi 
del linguaggio, elabora strumenti tecnologici di vario tipo per 
fornire mezzi di comunicazione alle persone con patologie che 
privano della capacità di esprimersi verbalmente o che impedi-
scono l’acquisizione del linguaggio. In base alle necessità e alle 
potenzialità dell’utente, valutate in maniera interdisciplinare dal 
logopedista e dai tecnici del Laboratorio Ausili2 o da altri esperti 
di assistive technology, possono essere proposti strumenti ad alta o 
a bassa tecnologia che, utilizzando sistemi alfabetici o simbolici, 
vicariano la funzione perduta o non acquisita. Tra gli strumenti 
ad alta tecnologia si ricordano quelli a tastiera, i comunicatori 
con uscita in voce (VOCAs – Voice Output Communication Aids), 
le app per dispositivi mobili e i software per la comunicazione. 
Esempi di comunicatori alfabetici, a tastiera e sintesi vocale, 
sono Lightwriter, che può consentire anche l’invio di SMS e l’in-
terfaccia con sistemi di controllo ambientale, e ComuniKit Alfabe
tico Leo, con tastiera touchscreen3. I VOCAs consentono, invece, di 
associare alla singola figura o simbolo l’emissione di una parola 
o di una frase pre–registrata, in maniera del tutto indipendente 
da un computer. Questi possono essere molto semplici, come i 

2. I ‘Laboratori Ausili per l’Autonomia, la Comunicazione e l’Apprendimen-
to’ sono strutture dei presidi sanitari toscani che, sulla base di una valutazione 
multidimensionale delle problematiche della persona con disabilità, promuovono 
l’utilizzazione di soluzioni tecnologiche per favorire l’autonomia personale e le 
funzioni di comunicazione e apprendimento.

3. Lightwriter e ComuniKit Alfabetico Leo sono distribuiti da Leonardo Ausili 
(www.leonardoausili.com, consultato il 18/01/2020).
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grandi pulsanti monomessaggio, generalmente rivolti ai bam-
bini che muovono i primi passi accompagnati da strumenti di 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), o più com-
plessi, in forma di tastiere che riproducono tabelle comunica-
tive, con molteplici livelli di messaggi disponibili. Varie le app 
per utilizzare lo smartphone come supporto di CAA: la possibilità 
di installarle su un device maneggevole e largamente diffuso le 
rende gradite a molti utenti. Tra le più utilizzate, IoParlo e Let
MeTalk4, entrambe gratuite, che consentono di comporre frasi 
utilizzando simboli SymbolStix5 o ARASAAC6 e riprodurle grazie 
alla sintesi vocale. Interessante la proposta di Samsung Wemogee, 
app di instant messaging che traduce i messaggi testuali in emoji e 
viceversa, per facilitare la comunicazione con persone afasiche. 
Infine, menzioniamo i software che, tramite display dinamici, 
consentono di utilizzare il computer e di controllare l’ambien-
te, oltre a offrire sistemi di comunicazione con uscita in voce. 
L’input può essere fornito tramite touchscreen, mouse, trackball, 
joystick, puntatore oculare o altri ausili, selezionati in base alle 
risorse motorie del paziente. Ne è un esempio The Grid 37. 

All’interno di questo dialogo, promettente e in continua cre-
scita, tra teoria e applicazione pratica, scienza e informatica, si 
collocano alcuni dei più recenti lavori portati avanti, presso l’U-
niversità degli Studi di Firenze, da un gruppo di ricercatori con 
competenze in ambito linguistico, clinico e informatico.

3. SMAAV: ‘Semantic Memory Assessment on Action Verbs’

SMAAV (Gagliardi 2014, 2017) è una batteria di test finalizzata 
all’indagine delle abilità semantico–lessicali in relazione all’in-
tegrità del lessico verbale, sia in produzione che in compren-
sione. 

4. www.letmetalk.info (consultato il 18/01/2020).
5. www.n2y.com (consultato il 18/01/2020).
6. www.arasaac.org (consultato il 18/01/2020).
7. Prodotto da Smartbox (thinksmartbox.com, consultato il 18/01/2020).
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Lo strumento, frutto di una proficua collaborazione tra lin-
guisti, psicologi e logopedisti, si prefigge due obiettivi princi-
pali: in primo luogo accompagnare i clinici nella valutazione 
delle compromissioni semantico–lessicali in vista della reda-
zione del bilancio logopedico del paziente afasico, per indagi-
ni di secondo livello; in secondo luogo affiancare altre batterie 
psicometriche, come ad esempio Mini–Mental State Examina
tion – MMSE (Folstein et al. 1975; Measso et al. 1993), Montreal 
Cognitive Assessment – MoCA (Nasreddine et al. 2005; Conti et 
al. 2015) e Clock Drawing Test – CDT (Freedman et al. 1994; 
Mondini et al. 2011) nella diagnosi del Mild Cognitive Impair
ment (Petersen 2004, 2011; Winblad et al. 2004), condizione 
cognitiva pre–dementigena che, ad oggi, costituisce oggetto 
di ricerca prioritario in ambito clinico e neuropsicologico ai 
fini dell’identificazione tempestiva della fragilità cognitiva.

La creazione della batteria è stata ispirata e motivata da 
una serie di considerazioni di tipo linguistico, in primis dal-
la constatazione dell’importanza della classe del verbo nella 
comunicazione orale (Halliday 1989) e, in particolare, della 
rilevanza nel lessico mentale dei verbi di azione, che anali-
si corpus–based dimostrano avere altissima frequenza d’uso. 
In italiano, infatti, il numero dei lemmi verbali di azione è 
maggiore di quello dei verbi con funzione subordinante, in 
rapporto di 5:3; le occorrenze dei verbi nei corpora linguistici, 
invece, si dividono equamente tra le due classi (Fig. 1). 

In circa la metà delle occasioni in cui si usa un verbo, dun-
que, lo si fa per identificare un’azione (Moneglia & Panunzi 
2010). Alla luce di questi dati, è evidente come una compro-
missione a carico di questa classe lessicale, che pur costituendo 
la base della competenza semantica di ogni lingua (Tomasello 
2003) è tradizionalmente meno indagata nella prassi della va-
lutazione neuropsicologica, possa danneggiare gravemente il 
livello di funzionalità del paziente.

Alcune peculiarità rendono SMAAV una risorsa partico-
larmente innovativa. Tra i maggiori punti di forza vi è senza 
dubbio il fatto che gli item sono generati a partire dalla sele-
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Figura 1. Numero di lemmi e percentuale di occorrenze dei verbi con funzio-
ne subordinante (sub) e dei verbi di azione (act) ad alta frequenza in italiano. 
Grafico adattato da Moneglia & Panunzi (2010).
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zione e dall’analisi di dati estratti da una risorsa linguistica, 
l’ontologia multimediale dell’azione IMAGACT8 (Moneglia et 
al. 2012): le relazioni semantiche tra i lessemi proposti sono 
dunque rigorosamente controllate. Gli stimoli del test sono 
inoltre costituiti da brevi video di 3–6 secondi: la scelta di item 
dinamici fa sì che la rappresentazione dell’azione sia estrema-
mente ‘ecologica’. Infine, indagando selettivamente l’ambito 
semantico–lessicale del verbo, la batteria colma una lacuna 
nel panorama degli strumenti testistici standardizzati per la 
lingua italiana.

3.1.  Valutazione delle competenze semantico–lessicali: lo stato 
dell’arte

La maggior parte delle batterie di test per la diagnosi dei di-
sturbi del linguaggio nell’adulto fornisce esclusivamente un 
profilo globale della sintomatologia manifestata dal paziente; 
nella pratica clinica, tuttavia, per poter impostare corretta-
mente un trattamento riabilitativo efficace è spesso necessario 
indagare in modo più approfondito, tramite test di secondo 
livello, specifiche funzioni linguistiche, come ad esempio la 
competenza semantico–lessicale.

La letteratura scientifica documenta una sostanziale sta-
bilità della comprensione e della capacità di definizione no-
nostante il fisiologico progredire dell’età; l’accesso lessicale 
sembra invece subire un significativo declino a partire dalla 
settima decade di vita (Au et al. 1995; Nicholas et al. 1997; 
Ramsay et al. 1999). Tali difficoltà di word–retrieval, pur non 
avendo un impatto rilevante sulla vita quotidiana dei soggetti, 
sono spesso testimoniate dall’aumento del fenomeno del tip 
of  the tongue (TOT) (Burke et al. 1991), ovvero l’incapacità di 
nominare un oggetto o una persona familiare, combinata alla 
sensazione che il recupero lessicale sia imminente e che la pa-
rola sia ‘sulla punta della lingua’.

8. www.imagact.it (consultato il 18/01/2020).
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Difficoltà di denominazione, di gravità crescente in re-
lazione alla severità della patologia, sono ampiamente atte-
state nello spettro di disturbi comportamentali e cognitivi 
documentati per i pazienti affetti da malattia di Alzheimer 
(Chertkow & Bub 1990; Hodges & Patterson 1995; Adlam et 
al. 2006): problemi di word–finding colpiscono i soggetti già 
nelle fasi iniziali della malattia (Williamson et al. 1998; Parris 
& Weekes 2001; Druks et al. 2006), e rappresentano le prime 
manifestazioni linguistiche evidenti della patologia in un con-
testo in cui fonologia e morfosintassi sono sostanzialmente 
preservate (Taler & Phillips 2008). Tali evidenze derivano 
però quasi esclusivamente dalla somministrazione di batterie 
che privilegiano la classe di parola del nome; i verbi, che di 
solito nelle lingue naturali lessicalizzano le azioni, sono stati 
infatti tradizionalmente meno studiati e utilizzati in ambito 
psicometrico. Ciò è vero in particolar modo per l’italiano: se 
si escludono i dati preliminari della batteria NAVS presentati 
nel 2013 all’annuale Meeting of  the Academy of  Aphasia (Barbie-
ri et al. 2013), ad oggi nessuno fra i test di denominazione di 
azioni disponibili per la lingua inglese (Tab. 1) risulta tradotto 
e tarato per l’italiano.

Nome della batteria Riferimenti Bibliografici

ANT – Action Naming Test Obler & Albert (1979)

SANT – Static Action Naming Test Fiez & Tranel (1997)

O&A – an Object and Action naming battery Druks & Masterson (2000)

VAN – Verb And Noun test Webster & Bird (2000)

VAST – Verbs And Sentences test Bastiaanse et al. (2002)

NAVS – Northwestern Assessment of Verbs and 
Sentences

Thompson (2001)

Tabella 1. Batterie di naming di azioni in lingua inglese.
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3.2. Il test

L’obiettivo generale della batteria è la creazione di una situazio-
ne controllata in cui osservare e descrivere le reazioni di indivi-
dui adulti e anziani a stimoli standardizzati di tipo multimediale 
che richiedano l’utilizzo della memoria semantica, ovvero: 

The memory necessary for the use of  language. It is a mental thesau-
rus, organized knowledge a person possesses about words and other 
verbal symbols, their meanings and referents, about relations among 
them, and about rules, formulas, and algorithms for the manipulation 
of  these symbols, concepts and relations (Tulving 1972: 386).

Nel costruire lo strumento si è cercato di creare un set di 
stimoli accattivanti, in grado di rendere piacevole e informale il 
momento della somministrazione, grazie a una presentazione 
degli item agile e veloce, che consenta di evitare l’affaticamento 
della persona sottoposta al test. La selezione degli stimoli è stata 
ispirata dalla volontà di creare una prova che risultasse molto 
semplice per soggetti normali, ma che al contempo fosse in gra-
do di evidenziare eventuali segni di deterioramento cognitivo, 
anche lievi. Infine, le prove sono state strutturate in maniera tale 
da rendere possibile l’isolamento dei problemi di vero e proprio 
breakdown della memoria semantica dalle semplici difficoltà di 
retrieval9. Per evidenziare al meglio eventuali pattern di erosione 

9. È ampiamente documentata in letteratura una dissociazione tra integrità 
della memoria semantica e possibilità di retrieval lessicale: è stato dimostrato, ad 
esempio da LaBarge e collaboratori (1992), che sia soggetti anziani con un normale 
invecchiamento fisiologico, sia soggetti affetti da forme iniziali e molto moderate di 
malattia di Alzheimer sono in grado, pur fallendo nei task di denominazione (come 
quello proposto nel subtest 1 di SMAAV), di scegliere sempre la corretta risposta se il 
task è proposto nella forma della risposta multipla (subtest 2). L’impossibilità di com-
pletare con risultati soddisfacenti un test di naming potrebbe dunque essere legata sia 
a un deterioramento della memoria semantica che a un problema di accesso lessica-
le: l’informazione potrebbe cioè essere disponibile al soggetto ma non richiamabile. 
Per isolare tali difficoltà nella compilazione del profilo di competenza semantica dei 
pazienti, SMAAV indaga il lessico verbale in produzione (subtest 1) e in comprensio-
ne, proponendo opzioni di risposta sia linguistiche (subtest 2) che visuali (subtest 3).
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lessicale, si è deciso di proporre gli stimoli in tre diverse forme 
(Fig. 2):

 — Subtest 1, produzione: naming di azioni (25 item);
 — Subtest 2, comprensione: scelta multipla tra frasi riferite a 
un video (6 item);

 — Subtest 3, comprensione: picture task (6 item). 

 

Figura 2. I tre subtest della batteria SMAAV. Naming (sinistra); Scelta multipla 
tra frasi (destra); Picture task (sotto).

La somministrazione avviene in forma individuale, con un 
tempo stimato tra 5 e 30 minuti. Il ricercatore ha a sua dispo-
sizione un protocollo cartaceo che riproduce la sequenza degli 
item della batteria, per annotare i risultati e prendere appunti 
(Fig. 3).
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Figura 3. Il protocollo.
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3.3. Validazione psicometrica

Per la taratura psicometrica del test sono stati identificati due gruppi 
d’interesse per la valutazione delle performance dei soggetti con svi-
luppo cognitivo e invecchiamento tipico:

a) età adulta: gruppo che include gli informanti di età compresa 
tra i 20 e i 65 anni;

b) età anziana: gruppo che include gli informanti di età superio-
re a 65 anni, fascia in cui i disturbi neurocognitivi di natura 
dementigena e degli eventi vascolari causa di afasia hanno la 
loro massima prevalenza.

Considerando però l’ampiezza dell’arco temporale coperto dai 
due gruppi, non si è ritenuto di poter accettare a priori i dati della let-
teratura: come strategia di ricerca è stato perciò scelto un disegno di 
tipo trasversale, e la popolazione oggetto di studio è stata suddivisa 
in sotto–popolazioni omogenee rispetto al parametro età10. Il nume-
ro di test da raccogliere è stato fissato a 95, secondo le proporzioni 
riportate in Tab. 2.

Per quanto possibile, nel selezionare gli informanti si è cercato di 
tenere in considerazione, oltre all’età, le principali variabili descritti-
ve e demografiche. In particolare, il parametro sesso rispecchia con 
ottima approssimazione le proporzioni vigenti nella popolazione ita-
liana adulta (Tab. 3 e 4). Per il gruppo E si è cercato di tenere in con-
siderazione la maggior longevità delle donne rispetto agli uomini.

10. In particolare, il gruppo degli informanti di età adulta è stato suddiviso in tre 
distinti sottogruppi: B, C e D. Sebbene in letteratura sia documentata una sostanziale 
stabilità delle competenze semantico–lessicali, sia in comprensione che in produzione, 
per l’intero arco cronologico dell’età adulta, non si è ritenuto di poter accettare tale 
dato a priori: nella fissazione dei punteggi di cut–off si è deciso di verificare accurata-
mente tale assunto, confrontando con test di inferenza statistica di tipo non parametri-
co i punteggi ottenuti dai diversi sottogruppi, in particolare B e D che rappresentano 
gli estremi della popolazione campionaria analizzata. Non avendo tale analisi eviden-
ziato differenze statisticamente significative (test di Kolmogorov–Smirnov, p–value > 
0.5), nelle successive elaborazioni i campioni stratificati sono stati aggregati in un unico 
gruppo. Il minor numero di informanti coinvolti per la fascia di età compresa tra 35 e 
50 anni è legato a tale scelta operativa.
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Fascia di età Gruppo Numero di test da raccogliere

Adulta

B: 20–35 anni 29

C: 35–50 anni 8

D: 50–65 anni 29

Anziana E: oltre i 65 anni 29

Tabella 2. Ripartizione per fasce di età dei test da raccogliere.

Popolazione residente
in Italia al 1/01/2017

popolazione 0–14 anni: 13,5 %
popolazione 15–64 anni: 64,2 %
popolazione 65 anni e oltre: 22,3 %
età media della popolazione: 44,9

Unità %

femmine 31143704 51,40

maschi 29445741 48,60

totale 60589445 100

Tabella 3. Età della popolazione italiana residente (al 1° gennaio 2017).

Fascia di età Gruppo

TEST RACCOLTI

femmine maschi

numero % numero %

Adulta

B: 21–35 anni 15

51,52

14

48,48C: 35–50 anni 4 4

D: 50–65 anni 15 14

Anziana E: oltre i 65 anni 18 62,07 11 37,93

età media : 53,5 anni

Tabella 4. Età del campione per la validazione psicometrica della batteria 
SMAAV.
    

11

Il reclutamento degli informanti è avvenuto per lo più nell’Italia 
centro–settentrionale (Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche e 
Lazio), tuttavia i dati raccolti e il protocollo elaborato possono essere 
considerati rappresentativi dell’uso standard della lingua italiana. 

11. L’età media più alta nel campione SMAAV (53,5 anni) è imputabile all’esclu-
sione dal campione di bambini e adolescenti.
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3.4. Prime applicazioni del test in ambito clinico

Lo strumento è stato somministrato in via sperimentale a gruppi 
di pazienti, ricoverati presso case di cura toscane, colpiti da afasia 
in seguito a cerebrolesione acquisita a carico dell’emisfero sinistro 
oppure affetti da demenza (Corsi 2016; Corsi & Gagliardi 2016; 
Lippi 2018; Shabana 2018; Fanetti 2018), dimostrando buona ef-
ficacia nell’evidenziare criticità lessicali e semantiche non rilevate 
dalla valutazione generale delle funzioni linguistiche e una buona 
correlazione con i test psicometrici tradizionalmente impiegati per 
la diagnosi di decadimento cognitivo.

4. DILLo – Database Italiano del Lessico per Logopedisti

DILLo, acronimo di Database Italiano del Lessico per Logopedisti, è una 
risorsa di rete elaborata allo scopo di generare liste di parole filtrate 
secondo una serie di proprietà linguistiche di tipo fonologico, fo-
notattico, ortografico, morfologico e relative alla frequenza d’uso.

L’applicazione è specificamente progettata sulle esigenze del lo-
gopedista, che può, in modo semplice e veloce, effettuare ricerche 
di parole da proporre al paziente sulla base delle diverse necessità 
riabilitative. In questo modo si ottiene, in brevissimo tempo, una 
ricca e varia selezione di stimoli perfettamente calzanti. Inoltre, il 
database di DILLo è compilato e verificato manualmente da lingui-
sti esperti, e ciò garantisce l’affidabilità dei risultati ottenuti.

Il software è utilizzabile direttamente da browser web e si pre-
senta con un’interfaccia a schede, ciascuna relativa a una diversa 
tipologia di ricerca. Attualmente le schede messe a disposizione 
da DILLo sono tre: una che permette di effettuare ricerche per 
grafemi, una per fonemi e una che consente l’estrazione di coppie 
minime. All’interno di ogni scheda è presente un form per l’impo-
stazione dei parametri (Fig. 4); una volta immesse le restrizioni de-
siderate, si può avviare la ricerca e il sistema estrarrà dal database 
tutti i lemmi italiani corrispondenti ai criteri impostati. Possono ad 
esempio essere derivate:
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 — liste di parole che contengono uno specifico grafema, op-
pure una sequenza di grafemi, in posizione iniziale o inter-
media;

 — liste di parole che contengono uno specifico fonema, o se-
quenza di fonemi, in posizione iniziale o intermedia, filtra-
bili anche secondo determinate caratteristiche articolatorie 
o selezionati tratti fonologici;

 — liste di parole identificate in base alle caratteristiche del-
la struttura sillabica e accentuale, in particolare lunghezza 
in sillabe (parole mono–, bi–, trisillabiche ecc.) e posizione 
dell’accento (parole tronche, piane, sdrucciole, bisdruccio-
le);

 — coppie minime.

Figura 4. Interfaccia di DILLo, scheda per la ricerca per grafema.
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Il database contiene, per ogni lemma, la forma ortografica, la 
trascrizione fonologica in IPA, la struttura fonotattica e la Part of  
Speech (PoS). È inoltre associata a ogni entrata l’indicazione della 
frequenza d’uso, sulla base del rango nel corpus LIP – Lessico di 
frequenza dell’italiano parlato (De Mauro et al. 1993) e dei criteri 
di De Mauro (1999, 2003).

Il database di DILLo (Fig. 5) è in continuo sviluppo e attual-
mente contiene l’annotazione completa per 1.950 lemmi dell’i-
taliano.

Figura 5. Esempio di dati presenti nel database di DILLo.

La possibilità di estrarre dal dizionario liste di parole control-
late, che rispondono a precise caratteristiche, è fondamentale 
in ambito logopedico affinché gli stimoli siano effettivamente 
adeguati alle esigenze del paziente. È infatti costante la necessità 
di materiale linguistico selezionato in base alle capacità espres-
sive della persona o secondo specifiche caratteristiche richieste 
dagli obiettivi del trattamento. Numerosi, quindi, gli ambiti di 
applicazione: per l’età evolutiva possiamo pensare ai disturbi del 
linguaggio, in particolare al disturbo fonetico–fonologico12 e al 

12. Secondo la classificazione DSM–5.
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disturbo dell’articolazione13, alla disprassia verbale, ai disturbi 
dell’apprendimento; nell’adulto e nell’età involutiva può risulta-
re utile nel trattamento di afasie, disartrie, disfonie e nel training 
uditivo successivo all’impianto cocleare. 

DILLo è un’applicazione web con un’interfaccia responsive, 
utilizzabile quindi con qualsiasi browser, sia da computer che 
da dispositivi mobili. Il software è formato da un database rela-
zionale, che contiene l’annotazione linguistica dei lemmi, e da 
un’interfaccia grafica HTML5, che consente di interrogare il da-
tabase incrociando i diversi livelli di annotazione.

L’applicazione è ancora in via di sviluppo ed è in corso di re-
alizzazione una serie di integrazioni e arricchimenti, relativi sia 
al database che all’interfaccia grafica. Per il rilascio di una prima 
versione stabile sono previsti:

 — un aumento del numero di lemmi annotati presenti nel 
database: nella prima release si arriverà fino a circa 7.000 
lemmi, in modo da coprire l’intero lessico di base, secon-
do il Nuovo Vocabolario di Base della Lingua Italiana14;

 — l’implementazione di una tastiera fonetica virtuale per fa-
cilitare l’immissione di caratteri IPA;

 — l’aggiunta della possibilità di filtrare i fonemi, oltre che 
secondo il criterio fonologico, in base ai movimenti arti-
colatori richiesti per la loro produzione.

In prospettiva futura è prevista l’integrazione del database con 
i dati provenienti da altre risorse psico–linguistiche esistenti in for-
mato digitale, relativi a variabili semantiche e lessicali quali l’età di 
acquisizione riportata dal Primo Vocabolario del Bambino (Caselli 
et al. 2007), l’immaginabilità e la frequenza nello scritto in età evo-
lutiva (Marconi et al. 1993) e adulta (Bertinetto et al. 2005). Dispor-
re di questo tipo di dati consentirebbe infatti un controllo ancora 

13. Secondo la classificazione ICD–10.
14. https://github.com/pettarin/nvdb/blob/master/article.md (consultato 

il 18/01/2020).
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più fine sulle parole estrapolate e, quindi, un’aderenza maggiore 
alle esigenze della persona alla quale sarebbero proposte.

Un ulteriore arricchimento previsto è la restituzione, da par-
te dell’applicazione, di immagini e simboli associati a ciascuna 
parola, utili in particolare per la costruzione di strumenti rivolti 
ai bambini. A tale scopo è estremamente interessante la disponi-
bilità di grandi repository visuali liberamente accessibili, come ad 
esempio ImageNet15, che contiene oltre 14 milioni di immagini 
interrelate da relazioni semantiche, o ARASAAC, che consta di 
oltre 35.000 immagini categorizzate ed è specificamente realiz-
zato per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA).

In conclusione si ritiene che DILLo abbia ampie possibilità di 
sviluppo e possa diventare uno strumento largamente utilizzato 
nella pratica logopedica, poiché utile alle attività di selezione del 
materiale necessario per diverse tipologie di trattamento.

5. Conclusioni

In questo lavoro abbiamo presentato due strumenti, SMAAV e DIL
Lo, sviluppati presso l’unità di ricerca LABLITA dell’Università de-
gli Studi di Firenze, destinati alla valutazione e al trattamento dei 
disturbi del linguaggio in età evolutiva, adulta e involutiva. Tratto 
comune delle due applicazioni è la convinzione che gli strumenti 
di riabilitazione del linguaggio debbano fondarsi non soltanto su 
una conoscenza della struttura e del funzionamento neuropsico-
logico dell’individuo, ma anche su una fine selezione dei materiali, 
effettuata secondo un’adeguata cornice teorica e metodologica di 
tipo linguistico. Crediamo infatti che sia auspicabile e necessario, 
oltre che opportuno, il contributo del linguista alla riflessione sulla 
costruzione degli item da proporre ai pazienti, affinché il materiale 
sia perfettamente congruente con le finalità cliniche.

15. http://www.image-net.org/ (consultato il 18/01/2020).
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