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Test psicometrico 

Strumento standardizzato ed empiricamente validato di indagine 
psicologica che produce valutazioni quantitative del comportamento 
umano o animale, misurando aspetti elementari o complessi 
dell’attività psichica, del comportamento e della personalità 

Introdotti in psicologia sperimentale a partire dalla fine dell’800, e in 
seguito sempre più utilizzati in psicologia applicata, i test psicologici 
richiedono obiettività e standardizzazione quali requisiti necessari a 
garantire il carattere scientifico della misurazione. 

L’obiettività di un test è assicurata da un coefficiente di validità e da 
uno di attendibilità, i quali variano entrambi tra 0 e 1: più il valore si 
approssima a 1, più potente è il test. 

Gli elementi fondamentali e necessari perché si possa parlare 
correttamente di test sono la standardizzazione delle situazioni 
stimolanti e una serie di prove, di numero e di valore tali da 
permettere una valutazione statisticamente significativa. 

 

Treccani, Enciclopedia della Scienza e della Tecnica 2008 



Test 

“Una procedura sistematica che consente di osservare 

il comportamento di una persona, di descriverla con 

l’aiuto di una scala di misura e di un sistema di 

riferimento” (Cronbach, 1970) 

“Un test psicologico consiste essenzialmente in una 

misurazione obiettiva e standardizzata di un campione 

di comportamento” (Anastasi, 1976) 



Premesse 

• La prestazione ad un test neuropsicologico è influenzata da 
sorgenti multiple di variabilità legate al test stesso, all’esaminatore, 
al contesto dell’esame e, soprattutto, alle caratteristiche del 
soggetto esaminato: non solo ansia, noia e fatica, ma aspettative, 
sistemi di credenze, stili cognitivi, attribuzioni, perfino 
proiezioni… In breve: l’intera personalità del soggetto esaminato. 

• La soggettività che si credeva di aggirare con compiti parcellizzati 
ed accuratamente controllati, riemerge con forza. 

• Forse è proprio questa variabilità delle prestazioni individuali che 
possiamo trarre informazioni utili sulla organizzazione e sulle 
regole che governano la compromissione della funzione indagata. 

• Il soggetto non deve essere esaminato solo confrontandolo con il 
campione di riferimento (approccio nomotetico), ma anche 
ricercando la comprensione approfondita delle modalità 
individuali di funzionamento cognitivo (approccio idiografico). 

Bianchi, 2008 



Premesse 

I test si limitano a dare misure riproducibili dell’efficienza di funzioni 

psicologiche senza che né i primi ne ́ le seconde possano essere assunte come 

indiscutibili rappresentazioni della realtà del funzionamento cerebrale. 

I test sono, per cosi ̀ dire, “strumenti fiduciari”, che tali essendo vanno 

manipolati con cautela e senso critico. Essi, infatti, riguardano assai più dei 

set molto problematici di variabili latenti ed assai meno dei punteggi relativi 

alle variabili osservate. Queste ultime, infatti, vengono interpretate, anche a 

fini diagnostici, in base alle supposte variabili latenti. 

Volendo intenzionalmente banalizzare, un Token sotto cut-off  viene 

interpretato come indicativo di afasia, dando per scontata la relazione tra il 

punteggio osservato e il set di variabili latenti che verosimilmente lo 

determinano, essendo però queste ultime quelle su cui corre poi il 

ragionamento clinico. Per questo i test psicologici sono strumenti fiduciari che 

differiscono concettualmente dai titoli di sostanze chimiche nei liquidi 

organici. A ben pensare, si potrebbe affermare che la neuropsicologia clinica 

si occupi quasi esclusivamente di variabili latenti. 

Spinnler, 2005 



• Nella diagnosi di demenza si può rischiare la  

suggestione del formalismo psicometrico che può 

portare ad attribuire ai test neuropsicologici un 

predominio, a discapito di quello che è il 

ragionamento sui dati clinici. 

• Disporre di misure, anziché di ragionamenti e 

decisioni cliniche, induce ad una tranquillizzante 

convinzione di “oggettività”. 

Spinnler, 2005 



Esistono delle perplessità circa l’effettiva affidabilità 
diagnostica di ampi ventagli di misure testistiche (“batterie”) 
definite a priori ed adatte a qualsiasi paziente con sospetta 
demenza. 

Numerosi test neuropsicologici, globali o analitici, la cui 
utilità di impiego deve essere giudicata volta per volta 
dall’esaminatore, sulla base della sintomatologia del 
paziente, con lo scopo di aggiungere evidenza al giudizio 
sui dati osservazionali a disposizione o riferiti dal 
paziente o dal caregiver, ricordando che i test  analitici da 
soli non fanno diagnosi. 

Spinnler, 2005 



Rischi di un 

uso acritico dei test 

Da un lato, gli errori in cui si può incorrere nella 
formulazione dell’ipotesi sindromica usando 
indiscriminatamente dei test o semplicemente non 
valutandone criticamente i punteggi alla luce delle 
circostanze eventualmente particolari nelle quali sono stati 
raccolti. Gli errori insorgono quando non si tenga conto 
delle caratteristiche del paziente in esame: depressi, ansiosi, 
afasici, frontali, alcolisti, metabolici extra-cerebrali, 
psicotici, ecc.; tutti soggetti che possono situarsi sotto cut-off  
senza essere necessariamente dei dementi. 

Dall’altro lato, il fatto che i test non danno le qualificazioni 
nosografiche: è solo l’osservazione del paziente che le può 
dare. 

Spinnler, 2005 



Utilità del test 

neuropsicologico 

Il soggetto che riferisce i sintomi che inducono a ipotizzare un 
disturbo cognitivo ha prestazioni che affidabilmente consentono di 
confermare o smentire tale sospetto? 

• Si basa sull’analisi della performance del soggetto in risposta a 
compiti accuratamente controllati, e non sul self-report. 

• Il test neuropsicologico riguarda il funzionamento cognitivo, 
non il substrato neurale da cui la cognizione emerge. 

• Le informazioni che forniscono sono differenti e 
complementari agli altri strumenti di indagine diagnostica. 

Bianchi, 2010 



L’esame neuropsicologico 

• Esame neuropsicologico: da funzione diagnostica (prima 
dell’avvento dell’imaging) ad approccio descrittivo ed 
esplicativo del funzionamento dei sistemi cognitivi. 

• La prestazione ad un test è il prodotto dell’attività 
neurale. 

• “L’esame neuropsicologico è un luogo privilegiato dove è 
dato osservare i disturbi della cognizione e del 
comportamento, dove si incontra la soggettività 
disturbata e afflitta, a volte gravemente impoverita, 
eppure ancora capace di insegnare, dei nostri pazienti.” 

Bianchi, 2008 



Nelle demenze l’utilità diagnostica 

dell’evidenza neuropsicologica continua ad 

essere rilevante, sia nella diagnosi differenziale 

tra le diverse forme cliniche, che nella 

rilevazione precoce dei sintomi preclinici, dove 

rappresenta l’indagine più appropriata per 

accuratezza ed economicità. 

Bianchi, 2008 



Un test 

• Cosa misura? (Modello di riferimento) 

• Come si fa? (Istruzioni, consegne, materiale) 

• Come quantifica? (Punteggi: grezzi, corretti, 

equivalenti, cut-off, zeta, percentili) 

• Quanto è buono? (Caratteristiche psicometriche) 

• Con chi confronto il punteggio? (Norme e 

popolazione di riferimento) 



Caratteristiche psicometriche 

Attendibilità 

Validità 

Specificità e sensibilità 

 

 

 



Attendibilità 

• L’affidabilità si riferisce alla precisione e costanza delle 
misure ottenute; è sinonimo di coerenza, di tenuta nel 
tempo, di fedeltà della misura. 

• Si valuta attraverso la somministrazione ripetuta dei test a 
distanza di tempo (test-retest reliability) o effettuata da 
diversi osservatori (inter-rater reliability). 

• Indica in che misura le fluttuazioni nei punteggi riportati 
dallo stesso soggetto in occasioni diverse possano essere 
attribuite ad errori casuali di misurazione, e in che misura 
-invece- questi errori siano da attribuire a differenze reali 
nelle caratteristiche prese in esame (Anastasi, 1976). 

“Come lo fai tu il MMSE?” 



Attendibilità 



Validità 

La validità, si riferisce alla capacità del test di misurare 
effettivamente la variabile o le variabili per la stima delle 
quali esso è stato costruito. “Un test d’intelligenza deve 
proprio misurare l’intelligenza…”. 

La validità rimanda alla relazione che esiste tra lo strumento 
e la realtà empirica che il test intende rappresentare. In 
termini concreti, la validità riguarda l’interpretazione che 
viene data dei risultati che si ottengono. 

Che significato hanno e quanto sono plausibili i risultati ai 
test rispetto all’ipotesi formulata; quanto sono vere o esatte 
le conclusioni del ricercatore, quanto corrispondono alla 
realtà? 

La validità di una procedura è la capacità di corrispondere 
alle esigenze del suo utilizzatore (utilità scientifica). 



Validità 

Validità di contenuto: quanto gli item sono rappresentativi 

dell’oggetto indagato. “Si dice che un test ha una buona validità di 

contenuto quando gli elementi-stimolo di cui si compone 

producono risposte che siano un campione rappresentativo 

dell’universo di contenuti che il test di propone di esplorare” 

(Boncori, 1993). 

Validità di criterio: capacità di un test di prevedere le prestazioni 

future (v. predittiva) o di correlare con un effettivo comportamento 

già attuato dal soggetto (v. concorrente). 

Validità di costrutto: indica quanto il test è connesso al costrutto 

teorico della funzione che intende misurare; correlazione con i 

risultati di altri test che indagano lo stesso oggetto (v. convergente) 

e non correlazione con il punteggio di strumenti che indagano 

costrutti diversi (v. discriminante: bassa correlazione). 



Validità 

L’esame neuropsicologico, utilizzato in modo 

appropriato, è in grado di fornire informazioni 

paragonabili, in termini di validità predittiva, a quelle 

ottenibili con altre metodiche non comportamentali. 

APA Meyer et al, American Psychologist 2001; 56:128-165 



Validità ecologica 

• Capacità dell’esame neuropsicologico di predire in modo 
affidabile il funzionamento del soggetto nella vita 
quotidiana. 

• Correlazione tra valutazione neuropsicologica ed 
outcome ecologico: inserimento lavorativo, qualità di 
vita, adesione al trattamento, partecipazione sociale. 

• Sviluppo di test che abbiano una verosimiglianza con i 
compiti svolti nella vita quotidiana, in situazioni naturali. 

• Ma forse è solo l’osservazione protratta che può 
consentire di cogliere gli aspetti rilevanti della complessa 
interazione tra individuo e ambiente. 

Bianchi, 2008 



Specificità e sensibilità 





Specificità: capacità di un test di evitare i 

falsi positivi, cioè di etichettare come 

malate solo quelle realmente malate 

(evitando che le sane vengono etichettate 

come malate). 



Sensibilità: capacità di un test di 

identificare i veri positivi (di cogliere 

tutte le persone che sono malate). 



Specificità e sensibilità 

• Un test ha elevata specificità se è in grado di evitare i falsi 
positivi, cioè se minimizza il rischio di classificare come 
patologico un soggetto che in realtà è normale. 

• Tuttavia l’elevata specificità di un test è associata a una 
bassa sensibilità, cioè la capacità di identificare i veri 
positivi, cioè considerare erroneamente normale un 
soggetto che in realtà ha una lieve compromissione. 

• La prestazione al MMSE di quasi tutti i soggetti normali 
si avvicina al punteggio massimo (ceiling effect): significa 
che è un test “facile”. 

 



Specificità e sensibilità 

• Per aumentare la sensibilità di un test, lo devo rendere più 
“difficile”, ma così diventa anche più soggetto all’interferenza 
di altre variabili confondenti, per cui aumenta il rischio di 
classificare come disturbato un soggetto normale, ma con bassa 
scolarità o ansioso. 

• L’aumento della sensibilità si paga con l’ assunzione di 
maggiori rischi di sbagliare (minore specificità). 

• I test o i cut-off  dovranno essere scelti in base ai diversi 
obiettivi (ricerca, screening) ed al grado di sensibilità e 
specificità voluti. 

• Se l’obiettivo è individuare precocemente una malattia, 
dovremo usare uno strumento con alta sensibilità. 

• Se l’obiettivo è quello di essere sicuri che i soggetti selezionati 
siano patologici, dovremo prediligere strumenti ad alta 
specificità. 



Nei soggetti con elevata scolarità 



Interpretazione delle 

prestazioni 

Calcolo dei limiti di tolleranza: necessario per poter 
definire qual è il valore del campione tale che almeno il 95% 
(o il 97,5% o il 99%) della popolazione abbia valori superiori 
od uguali ad esso, con un rischio d’errore noto (5% o 1%). 

Tecniche parametriche: ricorrono alla stima dei parametri 
della popolazione (media e ds) e presuppongono una 
distribuzione Normale (o riconducibile attraverso 
trasformazioni). 

Tecniche non parametriche: non fanno riferimento alla 
forma della distribuzione. 



Categorie delle tarature 
livello di affidabilità statistico 

• Categoria A: test con tabelle di correzione del punteggio 
grezzo in funzione delle variabili significative (età, 
scolarità, sesso) e tabelle dei punteggi equivalenti. 

• Categoria B: test con tabelle di correzione del punteggio 
grezzo per le variabili rilevanti, e calcolo dei cut-off  non 
parametrici come limiti di tolleranza interno ed esterno, 
individuando tra aree (normalità, patologia, intermedia di 
incertezza) 

• Categoria C: test che utilizzano tecniche statistiche più 
elementari (media e ds, percentili), senza considerare i 
limiti di tolleranza, o metodologie statistiche descritte in 
modo poco chiaro. 

Bianchi, 2008 



Manuale del test 

• Modello teorico di riferimento della dimensione che 
intende misurare 

• Procedure di somministrazione 

• Materiali e protocolli di registrazione 

• Informazioni psicometriche: caratteristiche e criteri 
di selezione del campione, metodi statistici utilizzati, 
validità, affidabilità, procedure per il calcolo dei 
punteggi, tabelle di correzione, cut-off, punteggi 
equivalenti. 



1987 



Spinnler & Tognoni 1987 

• Si tratta di una data fondamentale per la neuropsicologia clinica 
italiana, che da quel momento in poi può contare su un corpo 
condiviso di strumenti neuropsicologici validati e standardizzati da 
usare nella pratica clinica di base, soprattutto nel settore del 
deterioramento cognitivo legato all’invecchiamento. 

• Ricerca per rispondere al quesito “Come si modificano le nostre 
funzioni cognitive invecchiando?” 

• In un panorama di carenza di strumenti neurologici e 
neuropsicologici in grado di tradurre in termini quantitativi 
affidabili le modificazioni indotte dall’avanzamento dell’età e dal 
decadimento cognitivo secondario a demenza. 

• Vasta raccolta di test neuropsicologici (27) che esplorano diverse 
funzioni e componenti cognitive. 

• Tarati su un campione di 321 soggetti italiani sani (134 M e 187 F) 
di età tra i 40 e i 99 anni. 

• Tempo di somministrazione della batteria tra 4 e 7 ore, in due 
sessioni. 

 



Punteggi Equivalenti 
Capitani e Laiacona 

I passi del metodo d standardizzazione sono i seguenti: 

1. Il punteggio grezzo viene corretto per l’influenza delle variabili sesso, 

età e scolarità. 

2. I punteggi corretti sono ordinati in una scala crescente, senza alcun 

riferimento ai parametri della distribuzione. 

3. Viene calcolato l’intervallo di confidenza attorno al 5% inferiore con 

un rischio di errore del 5%. 

4. Il limite esterno dell’IC viene assunto come cut-off  discriminante tra 

normalità/non normalità (PE= 0). 

5. Ai punteggi superiori alla mediana viene assegnato un PE=4. 

6. Gli altri PE dividono in tre segmenti di uguale ampiezza l’intervallo 

tra il cut-off  e la mediana. 

7. Permette di rendere confrontabili tra loro le prestazioni ai diversi test e 

anche in longitudinale. 





• Il concetto di normalità è statistico. Non indica 

quanto il soggetto sia ‘bravo’ in un compito. 

• Il giudizio di normalità è inferenziale, indica la 

posizione del soggetto all’interno della sua 

popolazione di riferimento e il giudizio è gravato da 

un rischi d’errore. 

• Si considera ‘non normale’ la prestazione che si 

colloca nella regione corrispondente al 5% peggiore 

della popolazione o al di sotto. 



Distribuzione del campione 

per gruppi di età e scolarità 

Età 

Scolarità 

40-49 50-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 >84 

<3 1 2 3 5 6 17 9 4 

3-5 11 20 15 17 15 9 5 8 

6-8 11 8 9 10 14 4 4 5 

9-13 13 23 8 5 11 4 7 1 

>13 8 10 8 2 2 3 3 1 

Totale 44 63 43 42 48 37 28 19 



Disegno cross-sectional 

• Garantisce una maggiore fattibilità dello studio, 

rispetto al longitudinale, ma non permette di isolare 

l’influenza delle variabili studiate (età, scolarità, 

sesso) dal peso di altri fattori socio-culturali 

generazionali. 

Inoltre dopo 27 anni… 

• Un ottantenne del 1987 è nato nel 1907 

• Un ottantenne del 2014 è nato nel 1934  



Costruire curve di normalità o profili di storie “naturali” è 
un esercizio che non ha dalla sua la promessa e tantomeno 
la assicurazione di fornire strumenti migliori, più affidabili e 
più sensibili, di intervento diagnostico e terapeutico. È un 
promemoria del limite conosciuto nel quale ci si trova ad 
operare; definisce lo spazio della ricerca da fare in 
condizioni di incertezza, da parte di ricercatori ed operatori. 

Il gruppo cooperativo che ha prodotto questi materiali di 
lavoro può solo ricordare di essere sufficientemente 
rispettoso dell’ignoranza che si ha da non pretendere di 
negarla artificiosamente o affrettatamente con risposte 
semplicistiche. 

Spinnlet e Tognoni, 1987 



Commenti (dopo 20 anni) 

• Il corpo di strumenti a disposizione è perfino troppo 
vasto. 

• Non tutti possiedono lo stesso grado di validità ed 
affidabilità psicometrica. 

• Sono molto carenti gli studi che valutano il grado di 
concordanza tra le prestazioni ai test che pretendono di 
misurare la stessa o analoga funzione cognitiva. 

• Sarebbe molto interessante sapere se, per esempio, gli 
stessi soggetti che “falliscono” in un test di memoria sono 
gli stessi che falliscono in un altro test di memoria, 
oppure in un test di attenzione o altro. 

Bianchi, 2008 



…ed ora? 



Kit del Neuropsicologo 

Italiano 

• Nasce da una esigenza del Laboratorio di Neuropsicologia di 
Reggio Emilia, poi condiviso dalla Società Italiana di 
Neuropsicologia, come esigenza generalizzata del mondo della 
Neuropsicologia Italiana. 

• Raccolta di tutti gli articoli e pubblicazioni di standardizzazione 
italiane di test neuropsicologici (a partire dal 1985). 

• Per ogni test e standardizzazione è stata costruita una scheda di 
recensione. 

• Preparati i protocolli e i materiali di somministrazione, 
generosamente forniti dagli stessi autori. 

• Costruzione di un file per la correzione automatica. 

Barletta-Rodolfi, Gasparini, Ghidoni, 2011 



Kit del Neuropsicologo 

Italiano 

• Meticolosità e accuratezza con cui sono raccolti i test, le 
batterie, le tabelle e i materiali. 

• Completezza del lavoro. 

• Associazione dello strumento alle conoscenze teoriche 
dei disturbi cognitivi. 

• Necessità di aggiornare gli strumenti: dati normativi 
(anni ’80); ampliamento delle classi di età (TC, ultra 
ottantenni), test cultural free. 

• Uniformare i parametri di valutazione delle performance 
(punteggi equivalenti, standard, percentili). 

E. Làdavas, 2011 



Kit del Neuropsicologo 

Italiano 

L’utilizzo dei valori normativi richiede l’osservanza 
tassativa delle norme di somministrazione originali 

• Ma la carenza di informazioni, la difficoltà di 
reperire materiali, istruzioni e tabelle di riferimento, 
può fare incorrere il neuropsicologo in 
somministrazioni metodologicamente scorrette, che 
l’uso abitudinario può falsamente legittimare. 

• Risalire alle fonti, consultare le pubblicazioni 
originali di riferimento può essere difficile nella 
realtà quotidiana. 

Barletta-Rodolfi, Gasparini, Ghidoni, 2011 



Kit del Neuropsicologo 

Italiano 

Censimento oltre 100 test di cui è pubblicata una taratura 

italiana: gli articoli originali sono dispersi in 44 riviste. 

Il lavoro accoglie la difficoltà nel reperire dati e materiali per 

poter scegliere gli strumenti più adeguati a seconda delle 

proprie esigenze e delle caratteristiche del soggetto. 

Confrontabilità delle prestazioni: il test scelto deve 

permettere di confrontare la prestazione del soggetto con un 

campione che comprende soggetti con le stesse 

caratteristiche anagrafiche. 

Barletta-Rodolfi, Gasparini, Ghidoni, 2011 



Test e età del campione  



Cosa contiene il Kit 

Per ogni test: 

• Indicazione della funzione cognitiva indagata 

• Descrizione sintetica della metodologia di somministrazione tra le 
diverse versioni e tarature 

• Informazioni psicometriche: campione di riferimento (numerosità, 
età, scolarità), metodi statistici usati, commenti sul valore clinico e 
affidabilità, reperibilità dei materiali e protocolli. 

• Tabelle di correzione manuale, formule di correzione (in alcuni 
casi), cut-off, punteggi equivalenti. 

• Non sono riportate le tabelle di correzione per i test a 
distribuzione commerciale. 

Barletta-Rodolfi, Gasparini, Ghidoni, 2011 



La scelta del test 

Chi è il soggetto? 

• Età, scolarità, gravità del decadimento, deficit 

sensoriali, limitazioni motorie 

Cosa devo misurare? 

• Funzioni specifiche, sindromi, comportamento  

Con quale obiettivo? 

• Ricerca, diagnosi, certificazione, impostazione 

trattamento riabilitativo… 

Quali test ho a disposizione? 

Che dimestichezza ho con lo strumento? 

• Test nuovi, test noti 

 



Aree da esplorare 

• Orientamento 

• Attenzione  

• Memoria 

• Linguaggio 

• Funzioni esecutive, problem solving, ragionamento 

• Comportamento 

• Abilità costruttive 

• Abilità percvettive 

 



Test di memoria 

Aree Test Taratura Campione Categoria 

statistica 

MBT  verbale 

MBT visiva 

Digit span forward 

Corsi span forward 

Monaco et al, 2013 N=362; 20-90 aa PE 

ML verbale 

ML visiva 

Digit span backward 

Corsi span backward 

Monaco et al, 2013 

 

N=362; 20-90 aa PE 

MLT verbale Raccontino 

“Sei dicembre…” 

Spinnler e Tognoni, 1987 

Carlesimo et al, 2002 

N=321; 40-89 aa 

N=226; 20-90 aa 

PE 

PE 

Raccontino 

“Anna Pesenti…” 

Novelli et al, 1986 

Mondini et al, 2011 

N=320; 20-80 aa 

N=702; 15-96 aa 

PE 

percentile 

15 parole di Rey Caltagirone et al, 1995; 

Carlesimo et al, 1995,1996 

N=340; 20-89 aa PE 

MLT visiva Figura di Rey-recall Caffarra et al, 2002 N=280; 20-90 aa PE 

Memoria ecologica Rivermead 

Behavioural Memory 

Test 

Wilson et al, 1985 

Brazzelli et al, 1993 

 

N=231; 18-87 aa 

 

PE 



Test di Memoria a Breve Termine, 

ML, verbale e visiva 

Digit Span (verbale) 

Si presentano al paziente 

sequenze di cifre di 

lunghezza 

progressivamente 

crescente che egli deve 

ripetere immediatamente 

nello stesso ordine della 

presentazione. 

 

Test di Corsi (visivo) 





Monaco et al., Neurol Sci 2013; 34: 749-54. 



Monaco et al., Neurol Sci 2013; 34: 749-54. 



Test di memoria episodica 

Si possono distinguere due principali tecniche di 

valutazione del ricordo: 

 

Rievocazione (recall): richiamo di informazioni 

presentate in precedenza (lista di parole, breve 

racconto, figura complessa).     

 

Riconoscimento (recognition): individuare, come 

familiare, materiale incontrato in precedenza 

distinguendolo da stimoli distrattori. 



Test del breve racconto 

Spinnler e Tognoni, 1987 

Carlesimo et al, 2002 

• Differenze di somministrazione per le 

due versioni (intervallo 10 min vs 20; 2 

punteggi per vers Carlesimo) 

• Rievocazione immediata e differita, 

punteggio gerarchico;  

• Range 0-16 

Novelli et al, 1986 

Mondini et al, 2011 

Sei dicembre./ La scorsa 

settimana/ un fiume straripò/ in 

una piccola città/a 20 Km da 

Torino./ L’acqua invase le strade e 

le case./ 14 persone/ annegarono/ 

e 600/ si ammalarono/ a causa 

dell’umidità e del freddo./ Nel 

tentativo di salvare/ un ragazzo, 

un uomo/ si ferì le mani. 

Anna/ Pesenti/ di Bergamo/ che 

lavora/ come donna/ delle pulizie/ in 

una ditta/ di costruzioni/ riferì/ al 

maresciallo/ dei carabinieri/ che la 

sera/ precedente/ mentre rincasava/ 

era stata aggredita/ e derubata/ di 150 

euro./ La poveretta/ aveva quattro/ 

bambini piccoli/ che non mangiavano/ 

da due/ giorni/ e doveva pagare/ 

l’affitto./ I militari/ commossi/ fecero 

una colletta. 

• Rievocazione immediata e differita (2 

punteggi per ver. Mondini). 

• Range 0-28 



Test 15 parole di Rey 
Caltagirone et al, 1995; Carlesimo et al, 1995,1996 

 

Questo test viene somministrato leggendo al paziente una lista di 15 parole, 
alla velocità di 1 parola al secondo. Alla fine della lettura si chiede al 
paziente di ripetere il maggior numero possibile di parole appena udite. 
Questa procedura viene ripetuta, con la stessa lista di parole, per altre 4 
volte consecutivamente, registrando ogni volta il numero delle parole 
rievocate dal paziente. 

Dopo un intervallo di circa 15 minuti, durante il quale vengono eseguiti test di 
interferenza non verbale, al paziente viene chiesto di ricordare il maggior 
numero possibile di parole facenti parte della lista. 

Rievocazione immediata range 0-75, differita range 0-15 

Sono disponibili forme parallele (3 set di 15 parole). 

È utile per una valutazione qualitativa del test riportare le eventuali intrusioni 
(falsi riconoscimenti) e/o perseverazioni. 



Curva di posizione seriale nella rievocazione libera 

1 7 15 

Posizione seriale dello stimolo 

P
ro

b
a
b
il

it
à
 d

i 
ri

ev
o

ca
z
io

n
e
 

EFFETTO 

PRIMACY 

EFFETTO 

RECENC

Y 

• Le ultime parole della lista sono rievocate immediatamente e 

provengono dalla MBT. 

• Le prima parole provengono dalla MLT. 

• Importante la valutazione qualitativa della curva di 

apprendimento. 

Le ultime e le prime parole 

di una lista sono rievocate 

meglio rispetto alle parole in 

posizione centrale 

 

(EFFETTO RECENCY ed 

EFFETTO PRIMACY) 



Figura complessa B di Rey-Osterrieth 
Caffarra et al, 2002 

Si chiede al soggetto di copiare nel modo più accurato possibile la 

figura (non è possibile ruotare il foglio). Terminata la 

riproduzione si nasconde la figura stimolo, che non deve più 

essere mostrata. 

Dopo 10 minuti dalla fine della copia, durante i quali devono 

essere svolte solo prove di tipo verbale, viene chiesta una 

seconda riproduzione a memoria (Recall). 

Punteggio: la figura complessa è costituita da 18 elementi; si 

assegnano 2 punti se l’elemento è corretto e ben posto; 1 punto 

se corretto, ma mal posto o incompleto, ma ben posto; 0,5 

punti se incompleto e mal posto; 0 punti se irriconoscibile o 

assente. 

Range: 0-36 
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Rivermead Behavioural Memory Test 
Wilson et al, 1985; Brazzelli et al, 1993 

Batteria costituita da 12 prove ecologiche: 

• Imparare e ricordare il nome di una persona; ricordare 
dove è stato nascosto un effetto personale; ricordare un 
appuntamento a distanza di 20 minuti; riconoscimento di 
10 figure; ripetizione immediata e differita di un 
racconto; riconoscimento di facce; ricordo immediato e 
differito di un percorso; ricordo di consegnare un 
messaggio; orientamento; data. 

• Esistono 4 forme parallele. 

• Punteggi: punteggio di profilo (0-24) e punteggio di 
screening (0-12). 

• Tempo di somministrazione: circa 30 minuti. 

 



Memoria Semantica 

• Comprende tutte le conoscenze sugli oggetti 
e sugli stimoli che il soggetto ha incontrato 
nella sua storia personale. 

• Ricordo delle conoscenze enciclopediche 
(linguistiche, storiche, geografiche, 
matematiche, musicali) acquisite nella vita 
scolastica, familiare e sociale che, una volta 
apprese, possono essere rievocate 
prescindendo dalle loro caratteristiche di 
spazio e di tempo. 

• Test di linguaggio 

 

 



Riconoscimento volti personaggi famosi 
Bizzozero et al, 2007 

Test di riconoscimento di volti di personaggi famosi (versione breve). 

Il test permette di valutare le conoscenze semantiche sui personaggi famosi: 

1. Quando divenne famosa questa persona? Prima della seconda guerra 

mondiale, dopo la seconda guerra mondiale o è nostra contemporanea? 

2. In quale campo è diventata famosa? Spettacolo, Cultura o Politica? 

3. Riesce a dirmi per cosa è diventata famosa questa persona? 

I punteggi di denominazione sono ponderati per il rango di difficoltà del 

riconoscimento (range 0-78). 

Punteggio semantico:  viene calcolata la media assegnando per le risposte alle 

prime due domande 2 punti se la risposta è completamente corretta, 1 punto se 

la risposta è realistica, ma non pienamente corretta, 0 punti se la risposta è 

completamente errata, secondo lo schema riportato nel protocollo; per le 

risposte alla terza domanda si assegnano 2 punti se il soggetto riporta 2 eventi 

significativi relativi al personaggio famoso, 1 punto se ne riporta 1 solo, 0 punti 

se non ne riporta alcuno o se gli eventi riportati sono generici o totalmente falsi 

(range 0-6). 



Test 

Aree Test Taratura Campione Categoria 

statistica 

Linguaggio Fluenza fonemica, Fluenza 

semantica, Denominazione 

Novelli et al, 1986 N=320; 20-80 aa PE 

Fluenza fonemica (FAS) Caltagirone et al, 1995; 

Carlesimo et al, 1995,1996 

N=340; 20-89 aa PE 

Fluenza semantica Spinnler e Tognoni, 1987 N=321; 40-89 aa PE 

Denominazione Sartori et al, 1988 N=47, 20-70 aa M DS 

Prassie Test di aprassia ideo-motoria Spinnler e Tognoni, 1987 N=321; 40-89 aa PE 

Copia di disegni Spinnler e Tognoni, 1987 N=321; 40-89 aa PE 

Copia figura di Rey Caffarra et al, 2002 N=280; 20-90 aa PE 

Memoria/ 

Percezione 

Riconoscimento volti famosi 

12 item 

Bizzozero et al, 2007 N=98; 50-93 aa PE 

Percezione Discriminazione visiva 

segmenti 

Spinnler e Tognoni, 1987 N=321; 40-89 aa PE 



Tre test di produzione lessicale 
Novelli et al, 1986 

• Fluenza verbale fonemica (F-P-L): 1 minuto per lettera. 

• Fluenza verbale semantica (frutti, animali, marche 
d’auto): un minuto per lettera; svantaggio delle F nella 
categoria “marche d’auto”; il genere non è considerato 
un fattore che influenza la prestazione. 

• Denominazione su descrizione: 38 item (28 concreti e 10 
astratti); il soggetto deve denominare un oggetto che 
viene descritto; 1 pt dopo risposta corretta e 0,5 pt se 
dopo facilitazione (risposta multipla). Correzione solo per 
la scolarità. 



Test di denominazione visiva 
Sartori et al, 1988 

• Vengono usati 64 stimoli tratti dalle figure di 
Snodgrass e Vanderwart (1980); 32 oggetti e 32 esseri 
viventi, con divera frequenza d’uso. Il soggetto deve 
denominare ciascuna delle figure presentate. 

• Test diffuso, ma i valori normativi non sono mai stati 
pubblicati in maniera esplicita. Il test è incluso nella 
batteria per la memoria semantica. 

• Disponibili range di notrmalità per fascia d’età. 

• Range 0-64 



Test 

Aree Test Taratura Campione Categoria 

statistica 

Linguaggio Fluenza fonemica, Fluenza 

semantica, Denominazione 

Novelli et al, 1986 N=320; 20-80 aa PE 

Fluenza fonemica (FAS) Caltagirone et al, 1995; 

Carlesimo et al, 1995,1996 

N=340; 20-89 aa PE 

Fluenza semantica Spinnler e Tognoni, 1987 N=321; 40-89 aa PE 

Denominazione Sartori et al, 1988 N=47, 20-70 aa M DS 

Prassie Test di aprassia ideo-motoria Spinnler e Tognoni, 1987 N=321; 40-89 aa PE 

Copia di disegni Spinnler e Tognoni, 1987 N=321; 40-89 aa PE 

Copia figura di Rey Caffarra et al, 2002 N=280; 20-90 aa PE 

Memoria/ 

Percezione 

Riconoscimento volti famosi 

12 item 

Bizzozero et al, 2007 N=98; 50-93 aa PE 

Percezione Discriminazione visiva 

segmenti 

Spinnler e Tognoni, 1987 N=321; 40-89 aa PE 



Aprassia ideomotoria 
Spinnler e Tognoni, 1987 

• Scopo è valutare la capacità di tradurre l’idea di un gesto 

nella sua corretta esecuzione, con la mano dominante. 

• Prova su imitazione di 10 movimenti, che possono essere 

dati 2 volte. 

• Faccia il segno della croce, il saluto militare, ciao con la 

mano, minacci qualcuno con la mano, faccia il segno che 

ha fame, marameo, dia un un buffetto, faccia le corna con 

le dita, segno che uno è matto, la lettera o con le dita. 

• Range 0-20. 



Aprassia costruttiva 
Spinnler e Tognoni, 1987 

• Sette tavole che riportano nella parte superiore 1, 2 o 
3 figure geometriche; la metà inferiore è libera e 
serve al soggetto per la copia. 

• Il punteggio viene assegnato in funzione della 
qualità del disegno: 2 pt, copia perfetta; 1 pt, 
parzialmente difettosa; 0 pt se il modello è 
irriconoscibile o se c’è closing-in. 

• Compito classico, semplice e diffuso. 

• Range 0-14 



Discriminazione visiva di segmenti 
Spinnler e Tognoni, 1987 

• Test di discriminazione semplice. Il soggetto deve 

indicare, tra 32 coppie di segmenti di diversa 

lunghezza, quali sono le coppie uguali o diverse. È 

richiesto un giudizio di uguaglianza/diversità, in un 

tempo massimo di 10 secondi. 

• Valuta le prime fasi dei processi di riconoscimento 

visivo. 

• Range 0-32. 



Conclusioni 

• Scarsi strumenti validati anche su soggetti 

ultranovantenni e dati normativi vecchi. 

• Andare alle fonti. 

• Scegliere un set di test di base, di cui si abbiano a 

disposizione i manuali e materiali, dati normativi. 

• Prendere confidenza con lo strumento. 

• Introdurre nuovi strumenti, senza abbandonare i 

precedenti (prova di validità di costrutto). 

• Non farsi portare fuori strada dalla “quantità”… 

“Fai quello che puoi, con quello che hai, 

nel posto in cui sei” 

F.D Roosvelt 
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