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Abilità linguistiche e invecchiamento 

¨  Le abilità linguistiche solitamente risultano alterate 
solo in minima parte nell’invecchiamento fisiologico 
(Nicholas et al. 1985) 

¨  ABILITÀ LESSICALI :  
¤ Stabili la comprensione e la capacità di definizione  
¤ Significativo declino dell’accesso lessicale, soprattutto a 

partire dalla settima decade di vita (Borod et al. 
1980; Nicholas et al. 1985; Nicholas et al. 1987; Au et 
al. 1995; Ramsay et al. 1999) 



Batterie  

¨  La classe grammaticale del verbo, che di solito nelle 
lingue naturali lessicalizza le azioni, è stata 
tradizionalmente meno studiata ed utilizzata in ambito 
psicometrico 

¨  Al momento nessuna batteria di visual confrontation 
naming di azioni risulta validata e tarata per l’italiano 
(Bianchi, 2013; Del Corno & Lang, 2009) 
Dati preliminari per la batteria NAVS sono stati presentati nel 
2013, in occasione dell’annuale Meeting of the Academy of 
Aphasia (Barbieri et al., 2013) 



Visual confrontation naming di Azioni 



Naming di Azioni: esempi (1) 

ANT – Action Naming Test [Obler & Albert, 1979] 

NAVS – Northwestern Assessment of Verbs 
and Sentences [Thompson, 2001] 
 



Naming di Azioni: esempi (2) 

SANT- Static Action Naming Test [Fiez & Tranel, 1997] 
 





Immagini statiche vs. dinamiche 

¨  Numerosi studi testimoniano la sostanziale equivalenza delle 
prestazioni nel naming in relazione alla tipologia di stimoli 
presentati (Berndt et al., 1997; Lu et al., 2002; Tranel et al., 2008)  

¨  Le strutture neurali deputate alla decodifica degli stimoli azionali 
visivi statici e dinamici sono largamente coincidenti (Tranel et al., 
2008)  

¨  Disegni e fotografie richiedono però capacità simboliche ulteriori al 
parlante:  

 “[...] Action names are relatively difficult to depict in static 
 drawings and/or photographs, requiring the speaker to make 
 inferences about the action that the artist had in mind.” 
 (Szekely et al., 2005: 8) 



Obiettivo dello studio 

¨  Indagare le modalità con cui individui adulti ed anziani con 
invecchiamento tipico lessicalizzano azioni presentate come 
item dinamici 

¨  Individuare eventuali modificazioni dovute al fisiologico 
processo di invecchiamento 

_____ 
 

¨  Dati della taratura della Batteria SMAAV (“Semantic 
Memory Assessment on Action Verbs”), misura generale 
dell’acceso al lessico e dell’erosione della conoscenza 
concettuale alla luce della semantica dei verbi d’azione 
(Gagliardi 2014) 



SMAAV: “Semantic Memory Assessment 
on Action Verbs” 
¨  Item derivati a partire da una selezione di lemmi 

dell’ontologia interlinguistica dell’azione IMAGACT 
(Moneglia et. al.2012; 2014), mediante l’applicazione 
di variazioni pragmatiche ai tipi azionali 

¨  Test cognitivo verbale 

¨  Isolare i problemi di vero e proprio breakdown della 
memoria semantica dalle difficoltà di retrieval lessicale: 
2 subtest 
¤  Prova di produzione (naming di azioni) – 25 item 
¤  Prova di lessicalizzazione a scelta multipla – 11 item 



SMAAV: Esempio di item 



SMAAV: subtest 1 

¨  Prova di produzione lessicale:  
¤  Dopo una breve fase di familiarizzazione, al soggetto vengono presentati in 

successione brevi video (3-6 sec.) che mostrano lo svolgimento di un’azione 
¤  Viene richiesto di descrivere l’evento con un verbo o una frase semplice 
¤  Durante l’esecuzione della prova non viene fornito alcun aiuto semantico o 

fonologico  
¤  Non è previsto alcun limite di tempo 

¨  L’informante deve: 
¤  Percepire lo stimolo visivo  
¤  Interpretarlo  
¤  Identificare l’azione rappresentata  
¤  “Recuperare” l’informazione semantico-concettuale associata e la sua 

rappresentazione fonologica  
¤  Produrre un output fonetico 



Risposte alfa: “girare”, “capovolgere”, “voltare”, “rigirare” 



Scoring  

¨  2 punti per risposta alfa 
¨  1 punto per risposta incompleta, variante regionale o 

parafasia fonologica 
¨  0 punti per risposte fuori target  

¤  Risposte che rimandano ad elementi presenti nella figura 
ma che non sono oggetto della predicazione dal punto di 
vista semantico e percettivo 

¤ Circonlocuzioni  
¤  Errori percettivi 

¨  È stata considerata corretta qualsiasi forma 
morfologica del verbo 



Validazione subtest 1 

In letteratura è documenta una sostanziale stabilità delle 
performance nel naming almeno fino alla settima decade 
 

¨  Verifica cella significatività delle variazioni nel lungo 
arco temporale 

 Strategia di ricerca: disegno sperimentale di tipo 
     trasversale 

ID GRUPPO RANGE DI ETÀ 

A < 20 anni  / 

B 21 – 35 anni  

Età adulta C 36 – 50 anni  

D 51 – 65 anni  

E > 66 anni Età anziana 



Reclutamento dei soggetti 

¨  Campione: 45 soggetti  

¨  Parlanti dell'Italia centrale (Toscana, Marche, Umbria, 
Lazio), monolingui, non gemelli, non hanno avuto ritardi nello 
sviluppo 

¨  Reclutamento su base volontaria  
¨  Nessun compenso 

ID GRUPPO soggetti 

età adulta 

B 14 

C 3 

D 14 

età anziana E 14 



Analisi Statistica 

¨  Verifica della significatività delle differenze tra i gruppi 
“estremi” del campione, B e D 

¨  t-test di Student (dati non appaiati, varianze omogenee)  

  
 
¨  La differenza tra i due campioni non è significativa  

 (p value > 0.05)  
 

L’abilità di naming di azioni è stabile almeno fino ai 65 anni  
 creazione di un unico gruppo di controllo 

 
 

t = - 0.7338 
gradi di libertà = 26  
p value = 0.4696  





Analisi Statistica 

¨  Verifica della significatività delle differenze tra il gruppo 
dei soggetti adulti (B+C+D) e il gruppo E  

¨  t-test di Student (dati non appaiati, varianze non omogenee)  

  
 
¨  La differenza tra i due campioni è significativa  

 (p value < 0.05)  
 

Vi è una effettiva diminuzione delle performance nel naming 
di azioni in età anziana 

t = 2.6012  
p value = 0.0194  



Analisi Statistica 

¨  Correlazioni tra variabili, gruppo E 
¤ Punteggio/età (test R di Pearson)  

 
¤ Punteggio/istruzione (rho di Spearman)  

 

t = 3.1023 
gradi di libertà = 12 
p value = 0.009151  
Coefficiente R di Pearson : - 0.6671348  

S = 256.599 
p value = 0.1191 
r = 0.436046  



Conclusioni 

¨  I dati si allineano alla bibliografia sull’argomento: 
¤ L’abilità di naming di azioni rimane stabile nel corso 

dell’età adulta (21 – 65 anni) 
¤ Effettiva diminuzione delle performance nel naming di 

azioni in età anziana  

¨  Performance Anziani: correlazione statisticamente 
significativa tra punteggio al test ed età 

¨  Il livello di istruzione non è invece significativo 



Sviluppi futuri 

¨  Ampliamento del campione 

¨  Somministrazione del test in popolazioni di soggetti 
patologici (in corso: MCI, ictus e trauma cranico) 

¨  Correlazione dei punteggi con i risultati ottenuti dai 
soggetti in ad altri test:  
¤  visual confrontation naming di oggetti (es. BNT)  
¤  test semantici verbali e non 
¤ … 
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