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1. Introduzione 
 

È stato dimostrato che i robot sociali sono capaci di migliorare l’umore, l’espressività emotiva 

e le relazioni sociali tra pazienti con demenza (Gross, Schröter, Mueller, Volkhardt, Einhorn et 

al., 2011; Martín, Agüero Durán, Plaza, Abella Dago, Mejías, Rivero Espinosa, et al.,2013). I 

robot sociali sono anche utilizzati nel trattamento di bambini nello spettro autistico: per 

migliorare le loro abilità sociali, l’attenzione condivisa, il turn taking e la comprensione delle 

emozioni dell’altro (Anzalone, Tilmont, Boucenna, Xavier, Jouen, Bodeau et al., 2014; 

Syamimi, Hanafiah, Luthffi, Salina, Fazah, Nur, 2012; Luthffi, Syamimi, Hanafiah, Fazah, Nur, 

2012). In classi ed ambienti scolastici possono essere utilizzati per favorire l’apprendimento 

(Mubin, Stevens, Shadid, Al Mahmud, Dong, 2013; Chang, Lee, Chao, Wang, Chen, 2010) e 

le abilità di problem-solving, (Kory, Breazeal 2014) di matematica o di scienze (Fernandes, 

Fermé, Oliveira, 2006). Possono anche assistere gli utenti in aeroporti e supermercati (Triebel, 

Arras, Alami, Beyer, Breuers, Chatila, 2016) o possono essere di compagnia in casa (Kidd, 

Breazeal, 2008; Graf, Parliz, Hagele, 2009) Sono stati specificamente progettati per riconoscere 

facce, mediante l’uso di due telecamere che permette loro di misurare la distanza tra occhi, 

bocca, ed altri punti del viso e quindi riescono a chiamare le persone per il loro nome. 

Oggigiorno, ci sono umanoidi capaci di “leggere” le emozioni di base, e di conseguenza 

possono modellare il proprio comportamento considerando l’umore delle persone che 

interagiscono con loro (De Carolis, Ferilli, Palestra, 2016). Alcuni di questi umanoidi possono 

anche simulare emozioni, facendo sentire accolto ed accompagnato il loro interlocutore umano, 

simulando empatia tramite l’attivazione del circuito di neuroni specchio (Gallese, Keysers, 

Rizzolatti, 2004) dei loro compagni umani. La tecnologia Kinetics può aiutarli ad imitare 

movimenti (Ertuğrul, Gurpinar, Kivrak, Kose, 2013), mentre il software di speech recognition 

permette loro di “comprendere” quello che la gente dice, anche in molte lingue diverse. Si sa 

anche che il circuito specchio, responsabile dell’interazione sociale, è attiva anche durante 

l’interazione uomo-robot (Gazzola, Rizzolatti, Wicker, Keysers, 2007), il che sembra suggerire 

che è possibile per gli umani considerare loro come compagni reali e con intenzioni. 

Se tecnologia e ricerca sono a questo punto, perché non vediamo ancora i robot che camminano 

in giro con la gente, aiutando nel supermercato, insegnando, offrendo assistenza agli anziani o 

stabilmente eseguendo una qualsiasi attività in ambienti non controllati? Perché è stato così 

difficile per i robot umanoidi lasciare gli ambienti controllati del laboratorio e trovare un posto 

dove possano essere permanentemente utilizzati? (Pino, Trevino, 2017). 
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Sono stati fatti molti studi sull’interazione sociale con il robot umanoide NAO H25. Sappiamo 

che, se opportunamente programmato, è capace di capire le emozioni umane, di simulare 

emozioni attraverso il colore dei suoi occhi o la posizione del corpo, di riconoscere facce, di far 

fare esercizio a un gruppo di anziani o di ingaggiare l’attenzione di bambini autistici e molte 

altre attività. Molti di questi studi però, sono stati eseguiti in ambienti controllati e per un tempo 

ridotto. Per questo motivo siamo interessati a capire come far evolvere l’utilizzo di NAO perché 

possa diventare più generalizzato e intuitivo.  

Il Centro di Disturbi Cognitivi di Parma, ha accettato la nostra proposta di utilizzare il robot 

specificamente, nel corso di Tecniche di Memory Training che il centro offre a persone con 

Mild Cognitive Impairment (MCI).  

Sono stati scelti alcuni degli esercizi che normalmente si eseguono in questo corso e sono stati 

trasformati in applicativi per il robot, in modo da utilizzare NAO in sostituzione o supporto 

dell’operatore durante i seguenti compiti: 

• Raccontare una piccola storia e fare domande che riguardano quella storia; 

• Fare una associazione logica tra parole e poi chiedere la parola associata; 

• Cantare un pezzo famoso e chiedere cantante e/o autore; 

• Raccontare una barzelletta mentre compie alcuni movimenti. I pazienti devono contare 

il numero di volte che compie un certo movimento. 

• Riconoscimento e denominazione dei partecipanti, dove normalmente si fanno 

associazioni con il nome di uno dei partecipanti al corso mentre gli altri devono 

ricordare il nome di quel paziente. 

Le sedute sono state registrate con l’obiettivo di analizzare spezzoni di video, di lunghezze 

equivalenti, in cui fosse possibile rilevare nei pazienti, la frequenza e la durata dell’interazione 

visiva verso NAO e verso l’operatore mentre si esegue un esercizio, e frequenza e durata di 

interazioni sociali positive (sorrisi) mentre interagiscono con NAO o con l’operatore durante 

questi esercizi. 

Gli esercizi sono stati eseguiti con tre gruppi di pazienti, il che ci ha permesso di modificare i 

programmi tra un gruppo e l’altro per renderli meno rigidi e più utilizzabili, senza modificare 

la natura dell’esercizio. 
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2. Mild Cognitive Impairment (MCI) 

L’invecchiamento della popolazione, l’aumento della vita media e della percentuale di 

popolazione che supera i 65 anni ha portato al progressivo aumento dell’incidenza di problemi 

legati all’età. Questa situazione rende necessaria una serie di ricerche per poter affrontare al 

meglio i bisogni della popolazione ed essere in grado di trovare le linee guida necessarie per 

prevenire e curare malattie comuni nella terza età.  

Una delle più devastanti è la demenza nelle sue diverse forme. Nel 2012, secondo l’ISTAT, la 

demenza in Italia è stata la sesta causa di morte e le proiezioni indicano che nel 2050 circa 

centosessanta milioni di persone (tre volte la popolazione attuale dell’Italia) saranno affette da 

un tipo di demenza nel mondo. 

2.1 L’importanza della diagnosi precoce 

Si sa che nelle demenze degenerative, come Alzheimer, demenza fronto-temporale o malattia 

a corpi di Lewy, esiste una fase in cui ci sono alterazioni biologiche senza alcuna 

manifestazione clinica, seguita da una fase in cui i sintomi sono tanto lievi e sfumati, da non 

permettere una diagnosi definitiva di demenza. Questo gruppo di persone è affetto da MCI 

(Mild Cognitive Impairment). 

Esistono diversi tipi di MCI, che possono essere 

diagnosticati seguendo il diagramma di flusso di 

Petersen e Ronald, mostrato in Figura 1 

Lo stesso Petersen, nel 1999 aveva definito l’MCI (che 

poi chiamò MCI amnesico – aMCI -) come un disturbo 

di memoria senza impatto sulle funzioni nelle attività 

della vita quotidiana e con conservazione della 

funzione cognitiva globale, in assenza di demenza ma 

con un punteggio ai test di memoria inferiore rispetto ai soggetti di pari età e scolarità. Allo 

stesso modo, definì l’MCI non amnesico come quello in cui si rileva una lieve compromissione 

in un altro dominio cognitivo. Entrambi i gruppi possono riferirsi a compromissione in singolo 

dominio o in multipli domini. 

 

Figura 1: Diagramma di Petersen e Ronald 
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Differenziare tra i diversi tipi di MCI è importante poiché ognuno porterebbe all’evoluzione di 

un diverso tipo di demenza: l’MCI amnesico porta frequentemente verso la malattia di 

Alzheimer; l’MCI non amnesico a singolo dominio può evolvere in demenza fronto-temporale; 

ed uno non-amnesico a multiplo dominio può portare a demenza a corpi di Lewy. La diagnosi 

precoce permetterebbe un trattamento mirato ed efficace prima di avere un deterioramento 

cerebrale irreversibile. 

L’importanza della diagnosi precoce dell’MCI sta nel fatto che questa viene considerata come 

una fase di transizione tra l’invecchiamento fisiologico e la demenza (Figura 2), specificamente 

tra l’MCI amnesico e la malattia d’Alzheimer. Quindi, identificare i pazienti con aMCI 

permetterebbe un trattamento precoce ed il mantenimento di una migliore qualità della vita.  

2.2 Fattori da considerare e studi con neuroimmagini  

Molti fattori possono influenzare le prestazioni 

cognitive della popolazione della terza età, tra i quali: 

scolarità; stato psichico; informazione genetica; 

farmaci e cambiamenti ormonali. 

Studi di neuroimmagine hanno portato alla luce altri 

fattori che influenzano la velocità con cui l’MCI 

evolve, tra questi: la gravità del deterioramento 

cognitivo; presenza di apolipoproteina E ɛ4; atrofia 

dell’ippocampo e della corteccia entorinale (rilevata 

mediante fMRI); ipo-metabolismo nelle regioni 

temporo-parietali (rilevata mediante PET); 

concentrazione di β-amiloide in liquido cerebrospinale; 

rilevazione di amiloide tramite l’utilizzo di immagini 

molecolari. 

Gli individui con aMCI e quelli con AD mostrano una maggiore variazione nelle porzioni 

anteriori dell’ippocampo rispetto agli anziani sani (fMRI), questa atrofia corticale è un segnale 

di AD e rappresenta una misura della gravità della malattia.  

Diversi studi (Murphy, Troyer, Levine e Moscovitch, 2008) sostengono che gli individui con 

MCI non amnesico hanno una minor attivazione dell’ippocampo, della corteccia peririnale, del 

 

Figura 2: Continuum tra normalità e 
demenza 
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talamo e di altre strutture sottocorticali rispetto ad anziani sani, causando deficit di memoria 

episodica rilevante nella vita quotidiana ed evidenziabile con compiti di associazione viso-

nome.  

D’altra parte, gli individui con MCI amnesico presentano deficit nei compiti di recupero di 

eventi nella memoria autobiografica (episodica) e non in quella semantica, confermando una 

dissociazione tra questi due tipi di memoria a lungo termine. 

2.3 Gli interventi ed alcune ricerche 

Sappiamo che la plasticità neuronale agisce durante tutto l’arco della vita, e che interventi 

farmacologici e riabilitativi possono facilitare la riorganizzazione neuronale ed il recupero delle 

funzioni cognitive. 

I diversi tipi d’intervento cognitivo riguardano (Pino, 2017):  

• stimolazione cognitiva – attività di gruppo che migliorano il funzionamento cognitivo e 

sociale come lettura con supervisione, training musicale (Benz, Sellaro, Hommel e 

Colzato, 2016); 

• interventi sullo stile di vita – educare, incentivare e motivare persone con MCI ad avere 

uno stile di vita sano, promuovendo esercizio fisico, dieta mediterranea e 

socializzazione (Ding, Vaynman, Souda, Whitelegge e Gomez-Pinilla, 2006);  

• riabilitazione/terapia cognitiva – interventi costruiti secondo le difficoltà e capacità 

residue del paziente centrandosi su attività della vita quotidiana;  

Una rassegna pubblicata in Italia nel 2012 (Cotelli, Manenti, Zanetti e Miniussi, 2012), 

evidenzia la scarsa utilità degli interventi farmacologici in questo tipo di patologie. Sono stati 

analizzati 16 articoli (7 su training cognitivo, 2 con trattamento farmacologico, 2 con trattamenti 

con dispositivi medici, 5 che riguardavano lo stile di vita). Tra quelli non farmacologici si è 

trovato che il training cognitivo è utile per migliorare disturbi di memoria nelle persone con 

lesioni focali (dipendendo anche nella durata dell’intervento), mentre le tecnologie assistive e 

le strategie di apprendimento specifico (apprendimento senza errore o fading) risultano valide 

per immagazzinare informazione rilevante per i bisogni quotidiani in pazienti con disturbi 

degenerativi. 
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2.3.1 Terapie farmacologiche 

Dal punto di vista farmacologico, alcuni studi che utilizzano insulina intranasale (Craft, Baker, 

Montine, Minoshima, Watson, Claxton, Gerton, 2012) e litio (Forlenza, Diniz, Radanovic, 

Santos, Talib, Gattaz, 2011) hanno dimostrato una certa efficacia. L’insulina migliorava le 

funzioni cognitive e risultavano conservati i bio-marcatori dell’AD (livelli di Aβ42 e tau-

proteina) ed il tasso metabolico cerebrale del glucosio. Il litio invece si è dimostrato efficace, 

in persone con MCI amnesico. L’utilizzo per un anno ha ridotto il declino cognitivo ed anche 

la concentrazione di proteina tau nel liquido cerebrospinale. 

2.3.2 Stile di vita 

Lo stile di vita ha senz’altro una grossa influenza sulla salute in generale. In effetti, è stato 

dimostrato che animali allevati in ambienti arricchiti (con attività, giocatoli colorati e tunnel) 

generano nuovi neuroni nel giro dentato dell’ippocampo (Kempermann, Kuhn, Gage, 1997).  

Bredesen (2014), ha ideato un programma terapeutico in cui considera diversi fattori (biologici, 

fisiologici, stile di vita), per individuare una terapia efficace contro il decadimento cognitivo. 

Nove su dieci pazienti che hanno aderito al programma hanno mostrato un miglioramento 

oggettivo e soggettivo nella funzione cognitiva entro 3-6 mesi: sono rientrati al lavoro o hanno 

continuato la propria professione migliorando le proprie prestazioni in funzione della terapia, 

ed i miglioramenti si sono mantenuti nel tempo. Gli interventi sullo stile di vita erano 

personalizzati, ma un esempio include, tra altre cose: 

• eliminazione di carboidrati semplici; 

• eliminazione del glutine; 

• aumento del consumo di frutta e pesce; 

• pratica quotidiana di yoga e meditazione; 

• attività fisica per 30 min. al giorno; 

• assunzione di vitamina D3, Omega3 e melatonina. 

I risultati sembrano indicare che la perdita di memoria in pazienti MCI può essere invertita, e 

che una dieta a basso contenuto di carboidrati semplici e grassi saturi e sei mesi di esercizio 

aerobico migliora la funzione cognitiva nei pazienti con MCI e nelle abilità esecutive come 

l’attenzione selettiva, la velocità di elaborazione e la flessibilità cognitiva. 
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2.3.4 Stimolazione cognitiva 

Diversi studi dimostrano l’efficacia della stimolazione cognitiva ed in particolare del memory 

training (MT) in pazienti con MCI amnesico. È stato condotto uno studio in cui sono stati 

provati gli effetti del MT in un campione di anziani con diagnosi di MCI ed in anziani sani 

(Olchik, Farina, Steibel, Ribeiro Teixeira, Sanches Yassuda, 2012). Il campione è stato diviso 

in tre gruppi (MT, EI e CG). I tre gruppi erano formati da soggetti con MCI e soggetti sani. I 

primi due gruppi hanno frequentato sessioni di 90 min. 2 volte alla settimana per un totale di 8 

sessioni. Al primo gruppo (MT) si dedicava una sessione in cui si spiegava il MT e si faceva 

una discussione sulla memoria e l’età e poi si passava alla spiegazione di una strategia di 

memorizzazione (attenzione attiva, categorizzazione, immaginazione visiva, associazione) ed 

alla pratica di quella strategia specifica. 

Il secondo gruppo riceveva lezioni in cui si parlava di memoria ed età e si leggevano giornali 

ed articoli riguardanti la memoria e si discuteva in piccoli gruppi, mentre il terzo gruppo non 

ha seguito nessun tipo di corso né terapia. 

I risultati mostrano che in quattro su otto parametri cognitivi misurati, il gruppo MT ha avuto 

un miglioramento maggiore dalla fase pre-test a quella post-test se paragonata con i gruppi EL 

e CG, il che suggerisce che questo tipo d’intervento è quello più efficace nel promuovere un 

cambiamento cognitivo.  

Le procedure di training cognitivo di questo studio hanno portato agli stessi pattern di risultati 

in soggetti sani ed in persone affette da MCI, il che suggerisce una plasticità cognitiva in 

entrambi. Quindi, si può ipotizzare che i partecipanti con MCI possano tornare ad avere 

performance normale di memoria dopo il training. Questo fa del MT un’opzione di trattamento 

non-farmacologico valida ed efficace nel declino cognitivo. 

Un altro studio verifica l’effetto della stimolazione cognitiva in pazienti affetti da MCI 

amnesico o con deficit nelle funzioni esecutive (Moro, Condoleo, Valbusa, Broggio, Moretto, 

Gambina, 2015). In questo studio 30 pazienti diagnosticati con MCI sono stati suddivisi in due 

gruppi: A e B. Dopo i test iniziali (T1), il gruppo A è stato sottoposto immediatamente a 

stimolazione cognitiva per un periodo di 6 mesi, seguito da test intermedi (T2) e poi dopo 6 

mesi senza alcun intervento, sono stati sottoposti ad una nuova sessione di test (T3). Il gruppo 

B non ha ricevuto trattamento tra T1 e T2 ma ha ricevuto stimolazione cognitiva per 6 mesi tra 

T2 e T3.  
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I periodi di training sono stati organizzati come segue: due mesi di trattamento intensivo con 

due sessioni individuali a settimana, dove erano spiegate e messe in pratica le strategie 

necessarie per compensare i deficit nelle funzioni esecutive in modo specifico per ogni paziente. 

Nei seguenti 4 mesi le sessioni sono state una a settimana ma i pazienti si allenavano anche a 

casa. Questo tipo di organizzazione permette al paziente di mettere in pratica le strategie 

imparate durante il training e permette al caregiver di dare il supporto necessario. 

I risultati mostrano che: 

• entrambi i gruppi hanno migliorato la loro performance come effetto del training; 

• il miglioramento è stato generalizzato anche a compiti di memoria e cognitivi in 

generale; 

• nell’intervallo senza allenamento i risultati del gruppo B sono peggiorati (prima del loro 

periodo di training); 

• Il gruppo A ha mantenuto parzialmente i risultati nel tempo (in T3). 

2.3.5 Effetti della stimolazione nel cervello 

È stato dimostrato con studi di neuro immagine che il memory training induce cambiamenti 

strutturali e plasticità neurochimica in anziani affetti da MCI (Yang, Leaver, Siddarth, 

Paholpak, Ercoli, St. Cyr, Lavretsky, 2016). 

I 25 partecipanti in questo studio avevano una diagnosi di MCI e sono stati divisi in modo 

casuale in due gruppi. Il primo gruppo ha ricevuto un corso di Memory Enhancement Training 

(MET), mentre il secondo gruppo ha ricevuto lezioni di yoga. Entrambi i gruppi si allenavano 

per 60 min. a settimana per 12 settimane con uno specialista ed avevano approssimativamente 

12 minuti di compiti a casa al giorno che riguardava il tipo di stimolazione che faceva il proprio 

gruppo.  

I gruppi sono stati sottoposti a risonanza magnetica strutturale (sMRI) ed a spettroscopia di 

risonanza magnetica protonica (H-MRS). 

I risultati suggeriscono che gli interventi comportamentali come MET possono avere un impatto 

sull’anatomia e la neurochimica del cervello degli anziani. Si è trovata un’associazione tra MET 

e livelli diminuiti di colina nel ippocampo bilateralmente, così come un modesto ma 

significativo aumento nel volume della materia grigia nella corteccia cingolata anteriore 

dorsale. 
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Questo implica che gli interventi di MET possono ridurre l’aumento di colina nel ippocampo 

normalmente associato all’età, ma sarà necessario effettuare altri studi per determinare se questi 

cambiamenti nella concentrazione di colina si relazionano al ricambio della membrana, alla 

sintesi di acetilcolina o ad altri fattori. 

D’altra parte, l’aumento della materia grigia nella corteccia cingolata può essere associato a 

diverse funzioni cognitive chiave, come l’identificazione dell’errore (Gehring, Goss, Coles, 

Meyer, Donchin, 1993) ed il processo esecutivo (Carter, Macdonald, Botvinick, Ross, Stenger, 

Noll, 2000). 

Questo studio dimostra che la partecipazione in interventi comportamentali può migliorare i 

deficit di memoria dovuti ai cambiamenti che subisce il cervello con l’età così come la 

performance cognitiva. 

Anche se non si è trovata evidenza dei cambiamenti nel volume della materia grigia nella 

corteccia cingolata né nell’ippocampo dovuta alla pratica dello yoga (forse dovuto al campione 

piccolo o alla durata del trattamento), altri studi hanno trovato cambiamenti nella corteccia 

frontale (Baijal, Srinivasan, 2010; Desai, Tailor, Bhatt, 2015; Froeliger, Garland, McClernon, 

2012; Villemure, Čeko, Cotton, Bushnell, 2014), nella corteccia cingolata anteriore e 

nell’insula (Nakata, Sakamoto, Kakigi, 2014; Villemura et al. 2014, 2015) e nel ippocampo 

(Froeliger et al. 2012; Villemure et al. 2015). Molti di questi studi paragonano il cervello di 

persone con anni di esperienza nella pratica di yoga e meditazione, ed è forse questa la ragione 

per cui c’è una discrepanza tra i risultati ottenuti. 

2.3.6 In sintesi 

Tutti questi risultati suggeriscono che la pratica di attività cognitive e di esercizi mente-corpo 

possono avere un effetto positivo sul cervello e possono essere combinate come parte di un 

approccio multiplo per stimolare un invecchiamento sano. 

Possiamo intuire che la combinazione di stimolazione cognitiva, terapia cognitiva e stile di vita 

inteso come alimentazione, esercizio fisico e socializzazione possano portare efficacemente ad 

un miglioramento nelle funzioni cognitive in persone della terza età, siano esse sane che affetti 

da MCI. 
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3. In che modo gli umani percepiscono i robot 

Cosa succede nel nostro cervello quando interagiamo con un robot? Si tratta solo di uno 

strumento qualsiasi che ci serve per raggiungere uno scopo o la somiglianza voluta con il nostro 

corpo fa di loro qualcosa di speciale? Possiamo attribuire loro delle intenzioni? O sentire 

empatia? 

Il futuro che i robot avranno nella nostra vita dipenderà sicuramente dalla risposta a queste 

domande, ed alcune ricerche sono già state fatte in questo senso. 

Il sistema di neuroni specchio tanto negli umani come nelle scimmie trasforma le azioni che 

vediamo compiere da altri in rappresentazioni interne delle stesse azioni. Ma cosa succede se 

vediamo robot industriali o umanoidi che eseguono azioni simili a quelle che noi siamo capaci 

di compiere? 

Gazzola e colleghi, (2007), hanno localizzato le aree motorie coinvolte nell’esecuzione di azioni 

di mano ed hanno poi presentato ad un gruppo di soggetti dei video di diverse azioni fatte da 

mani umane o robotiche. Questi ricercatori hanno trovato che il sistema specchio era fortemente 

attivato alla vista di entrambi tipi di azione: quelle fatte da mani umane e quelle fatte da mani 

robotiche, senza trovare differenze significative tra le attivazioni provocate da questi due agenti. 

Se il sistema specchio è la base neurale della capacità umana per capire scopi ed intenzioni 

degli altri, e questo si attiva anche alla vista di braccia robotiche, possiamo ipotizzare che stiamo 

automaticamente attribuendo scopi ed intenzioni a questi movimenti? 

In questo stesso studio però, è stato anche osservato che guardare un braccio robotico fare le 

stesse azioni in modo ripetuto non attiva il sistema specchio, il che ci fa pensare che il nostro 

sistema specchio non ha bisogno solo di capire lo scopo del movimento ma anche il modo in 

cui il movimento viene fatto, la cinematica del movimento è importante.  

Gli stessi autori suggeriscono che l’uomo riesce a capire le azioni di dispositivi artificiali, come 

il braccio robotico, perché attiva meccanismi cerebrali complessi che si sono originalmente 

sviluppati per capire altri esseri umani La forte attivazione del sistema specchio riscontrata 

suggerisce che anche robot industriali, se fanno azioni compatibili con quelle umane, possono 

innescare la nostra mente sociale, a patto che non siano troppo ripetitivi nei movimenti. 
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Una sfida importante per la robotica sociale è quella di determinare come progettare robot 

capaci di interagire con gli umani in modo intuitivo, che percepiscano bisogni, sentimenti ed 

intenzioni dell’utente adattandosi a lui. In questo modo gli umani riusciranno ad accettare i 

robot come compagni sociali. (Wiese, Metta, Wykowska, 2017). 

Per raggiungere questo scopo, secondo Wiese, sarà necessario utilizzare un approccio 

sperimentale basato su metodi delle neuroscienze comportamentali e fisiologiche come eye-

tracking, rilevamento dei movimenti, elettroencefalografie, o spettroscopie funzionali legati 

all’interazione uomo-robot.  

Sarebbe necessario capire il modo in cui gli umani interagiscono tra di loro, come eseguono 

compiti insieme e come sviluppano il senso di connessione sociale nel tempo. Poi sarà 

necessario utilizzare questa informazione per formulare principi di progettazione che 

permettano ai robot sociali di sintonizzarsi con il modo in cui lavora la mente umana, così 

riusciremmo ad attribuire intenzionalità agli umanoidi nell’interazione con noi umani. 

Sappiamo da diversi studi (Tapus, Matarić, 2006; Waytz, Gray, Epley, Wegner, 2010b; 

Wykowska, Chaminade, Cheng, 2016) che lavorando su apparenza e comportamento di agenti 

non umani è possibile percepirli come capaci di intenzioni. La Wiese argomenta che questa 

caratteristica umana, se percepita negli umanoidi, può avere un effetto positivo nell’interazione 

uomo-robot: 

• Attivando il sistema specchio che è coinvolto nel capire le azioni altrui; 

• Aumentando il senso di connessione sociale, empatia e prosocialità; 

• Favorendo l’azione congiunta uomo-robot in compiti condivisi. 

Utilizzando metodi neuroscientifici, come quelli menzionati prima, potremmo determinare 

quali sono i parametri nell’apparenza e comportamento del robot che attivano il sistema 

specchio in modo sostenuto, e quindi elicitando la cognizione sociale e l’attribuzione di 

intenzionalità.  
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4. Stato dell’arte della robotica umanoide 

La robotica umanoide è sempre più presente nel mercato internazionale con diversi scopi, come 

ricerca, compagnia, assistenza ai malati, sostituzione dell'uomo in situazioni di pericolo, 

educazione, ecc.  

Questa è una panoramica dello stato dell'arte della robotica umanoide reperibile nel mercato o 

in fase di sperimentazione. 

4.1 Umanoidi usati nella ricerca  

iCub (Figura 3) è una piattaforma robotica molto diffusa in ambito 

accademico. È presente in una trentina di centri di ricerca di Paesi 

di tutto il mondo, compreso il Giappone. Questo robot ha le 

sembianze di un bambino di quattro anni, è alto 104 centimetri e 

pesa 22 chili. Si muove grazie a 53 motori ed è stato sviluppato 

dall’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova nell’ambito del 

progetto europeo RobotCub. 

Può "vedere" e "sentire" ed ha il senso della sua posizione nello spazio (propriocezione). Sa 

gattonare e mettersi a sedere, può afferrare e in generale manipolare oggetti grazie alle sue mani 

dotate di tatto, caratterizzate da nove snodi.  

Ha circa 4 mila sensori in tutto il corpo, che è in parte ricoperto da una membrana artificiale 

simile alla pelle. iCub robot impara dall’esperienza, dall’interazione con tutto ciò che lo 

circonda. È utilizzato solo a scopo di ricerca, ed è coinvolto in molti progetti, come: 

• eMorph, che si dedica a disegnare sensori di visione asincrona e di sviluppare un 

paradigma specifico per la visione-macchina. 

• RoboSKIN svilupperà una serie di nuove capacità robotiche basate in un feedback 

tattile dato da una pelle robotica localizzata in estese aree del corpo del robot. 

• AMARSi vuole migliorare le abilità motorie robotiche fino ad arrivare alla ricchezza e 

versatilità delle abilità motorie biologiche.   

 

Figura 3: iCub 
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InMoov (Figura 4) è uno robot che può essere costruito 

in casa, con una stampante 3D, si tratta un robot 

umanoide open source. Progettato nel 2012 da Gael 

Langevin, scultore e designer francese con la passione 

per i robot.  

Per assemblarlo servono, oltre alla stampante, plastica 

Abs ed una connessione a internet per scaricare i pezzi, 

che sono circa 470. 

È stato pensato per studenti universitari e hobbisti specializzati, un progetto che cresce grazie 

al contributo di una comunità di appassionati di robotica che si stanno cimentando nella 

costruzione e programmazione di questo robot umanoide, scambiandosi online informazioni e 

suggerimenti. Per il momento, InMoov è composto da testa, braccia e busto, non ha le gambe e 

si muove su ruote. Ha 50 gradi di libertà, 32 nelle mani, 10 nelle braccia, 6 nella testa e 2 nel 

tronco. È uno dei robot umanoidi più sofisticati in circolazione. I suoi movimenti sono 

estremamente realistici, ha mani prensili e flessibili con le quali riesce a impugnare una pallina 

e giocare a morra cinese.  

Sophia (Figura 5) è un prodotto della Hanson Robotics, 

azienda di robotica statunitense. Questo umanoide è 

stato sviluppato in collaborazione con lo scienziato 

giapponese Hiroshi Ishiguro, considerato uno dei 

luminari della robotica umanoide. Professore di 

robotica dell’università di Osaka, costruisce umanoidi 

che sono una copia di sé stesso o di altri essere umani, 

con l’obiettivo di studiare l’interazione uomo-robot. I suoi androidi sono dotati di “muscoli 

facciali”, grazie ai quali riesce a riprodurre fedelmente le espressioni del viso. 

Si tratta di un androide femmina in grado di simulare 62 diverse espressioni facciali. Realizzata 

con una speciale gomma siliconica che le dà un aspetto molto umano. 

Vede attraverso due microcamere installate negli occhi che le consentono di stabilire un 

contatto visivo con l’interlocutore e di coglierne lo stato d’animo. Grazie ad un software di 

intelligenza artificiale è perfettamente in grado di dialogare come un essere umano: le sue 

 

Figura 4: InMoov 

 

Figura 5: Sophia 
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capacità dialettiche migliorano con l’interazione e riesce a ricordare il contenuto delle 

conversazioni precedenti. 

Pal Robotics è un’azienda spagnola che progetta e produce robot di servizio e robot umanoidi. 

Tra i modelli disponibili che possono essere già affittati o comprati ci sono Reem e Reem C, 

robot umanoidi quasi gemelli. Il primo è stato pensato come robot per l’intrattenimento. Il 

secondo è una piattaforma evoluta sulla quale si continuano a fare test e ricerche per fare 

continui miglioramenti. 

Reem C (Figura 6) è un esempio di robotica molto sofisticato, si tratta di 

una piattaforma sulla quale vengono condotti studi e test sulla mobilità 

degli umanoidi, afferrare gli oggetti, interagire con l’uomo, controllare 

l’equilibrio. 

Un mix di tecnologia concentrato in 165 centimetri per 70 chili, Reem C 

dispone di 44 gradi di libertà e può sollevare fino a 10 chili con entrambe 

le braccia. 

Ha le gambe (mentre il suo omonimo pensato per le famiglie gira su 

ruote), può camminare e parlare, tramite microfono integrato e speakers. 

Questo robot umanoide ha un’autonomia di 3 ore se cammina, di 6 ore in standby e per 

ricaricarlo servono 5 ore. 

4.2 Umanoidi per le famiglie e la scuola 

Alpha 2 (Figura 7) è stato realizzato dall’azienda cinese Ubtech 

Robotics. È un robot da compagnia, alto 43 centimetri per 2,2 chili 

di peso con 20 gradi di libertà ed è stato pensato per le famiglie.  

Ricorda gli appuntamenti, legge e invia e-mail, “posta” messaggi 

sui social network e fa ginnastica. Controlla a distanza luci e 

serrature, perché si integra con i sistemi domotici dell'abitazione. 

Ha anche doti da intrattenitore: canta, balla, scatta foto e racconta 

fiabe ai bambini. È fatto di alluminio e plastica, ha un corpo 

flessibile che gli consente di eseguire molti movimenti, persino 

complicati esercizi di yoga. 

 

Figura 6: Reem C 

 

Figura 7: Alpha 2 
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Dall’esperienza su iCub è nato R1 (Figura 8), personal robot 

umanoide che gli scienziati dell’Istituto Italiano di Tecnologia 

vogliono portare nelle abitazioni. La sfida è stata quella di realizzare 

un robot sofisticato che possa essere acquistato da tutti ad un prezzo 

relativamente basso. R1 è capace di assisterci in tutta una serie di 

compiti in casa, ma è stato pensato anche per lavorare in case di 

riposo per anziani, ospedali e case famiglia. È alto 1 metro e 25 

centimetri e si allunga fino a 1 metro e 45, pesa 50 chili, è fatto in 

plastica, fibra di carbonio e metallo. 

 

 Humanoid (Figura 9) è alto poco meno di 150 centimetri e pesa 40 chili. 

Questo umanoide è parte di un progetto complessivo di Toyota che punta 

a realizzare robot che combinino intelligenza e capacità di prendersi cura 

delle persone. 

Toyota sta lavorando a partner robot destinati al mercato di consumo, 

basandosi sulle proprie competenze nel campo della robotica industriale e 

dell’applicazione di tecnologie all’avanguardia in settori come l’industria 

automobilistica e l’Information Technology. 

Non è ancora in vendita e nelle demo presentate in diverse fiere, gli fanno suonare il violino e 

la tromba. 

 

Anche Robina, (Figura 10) come Humanoid, è un robot costruito dalla 

Toyota. Ha sembianze femminili ed è un social robot pensato anche per 

lavorare in casa, prendersi cura degli anziani, o per lavorare in un contesto 

sanitario. Alto 120 centimetri, pesa 60 chili ed è ancora in fase di test. 

 

 

Figura 8: R1 

 

Figura 9: Humanoid 

 

 

Figura 10: Robina 
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Zeno (Figura 11) è un social robot prodotto da RoboKind, 

azienda americana. Si tratta di un robot di compagnia con 

finalità terapeutiche ed educative. 

Alto 56 centimetri, Zeno è programmabile ed è in grado di 

simulare emozioni. Dotato di sensori, parla, si muove e balla 

grazie ai suoi ventuno gradi di libertà. Il suo volto espressivo 

gli consente di stabilire un contatto immediato, quasi naturale, 

con l’interlocutore che riconosce grazie a una videocamera 

integrata. 

Proprio per le sue capacità empatiche, Zeno è diventato un supporto nel trattamento dei disturbi 

dell’apprendimento e dello sviluppo. È infatti uno dei robot più utilizzati nel trattamento 

dell’autismo. Attraverso un software dedicato, gestito dal terapista tramite un tablet, Zeno 

insegna ai bambini autistici a comunicare mediante giochi ed esercizi finalizzati ad aumentare 

il loro livello d’interazione. Dotato di connettività wifi e Bluetooth, Zeno robot segue le 

indicazioni del piano terapeutico pre-impostato e misura i progressi del paziente. 

Zeno è venduto per il momento solo a scuole, cliniche ed enti di ricerca che si occupano di 

autismo. 

Romeo robot (Figura 12) è un umanoide ancora in fase di 

sperimentazione che diventerà il robot domestico ideale per anziani e 

persone con ridotte capacità motorie.  

Sa cucinare e ricorda gli appuntamenti; è alto 146 centimetri per 36 

kg, riconosce i volti delle persone con cui interagisce grazie a due 

telecamere montate sulle sopracciglia. Dotato di 37 gradi di libertà, 

può aprire le porte, raccogliere oggetti su un tavolo e spostarsi 

autonomamente da una stanza all’altra della casa. 

È prodotto da un raggruppamento di aziende europee di robotica, tra 

cui la Softbank Robotics, che produce anche NAO e Pepper. 

Romeo, imparerà a conoscere tutte le abitudini del suo assistito, compreso il dosaggio dei 

farmaci che assume regolarmente. Lo aiuterà a rialzarsi in caso di caduta e se necessario sarà 

in grado di chiamare un’ambulanza. Anche Romeo può essere programmato utilizzando 

 

Figura 11: Zeno 

 

Figura 12: Romeo 
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Choregraph, un software accessibile a tutti (o quasi), che consente di programmare questo 

umanoide grazie a un’interfaccia grafica intuitiva. 

 

Hanson Robotics ha anche realizzato due versioni di Albert 

Einstein (Figura 13) robot: la prima, in dimensioni naturali, è 

una piattaforma robotica molto sofisticata che riproduce le 

espressioni umane. L’altra versione, in miniatura, è un 

personal robot destinato alle famiglie.  

Si tratta di un “professore” di materie scientifiche e 

matematica che insegna in modo divertente. Il principio è 

simile a quello della robotica educativa: imparare grazie ad un sistema che somiglia più al gioco 

che all’insegnamento tradizionale. 

È stato progettato per rispondere alle nostre domande di scienza e matematica, anche le più 

difficili. Si possono imparare nuove nozioni anche giocando con il tablet, sotto la guida del prof 

robot. Einstein aiuta anche ad organizzare meglio le giornate, ricordando gli appuntamenti e le 

cose da fare. 

È capace di fare più di 50 espressioni facciali e gesti con una grande naturalezza che lo fa 

sembrare umano. È questa la novità rispetto ad altri social robot: l’estrema somiglianza con un 

vero essere umano. Le sue abilità possono essere ampliate scaricando nuove app dal cloud e 

l’autonomia delle sue batterie è di circa tre ore di utilizzo. 

4.3 Umanoidi di servizio 

Asimo (Figura 14) è uno degli umanoidi più noti al mondo, una 

piattaforma robotica evoluta, creato dagli ingegneri di Honda 

Robotics. È alto 130 centimetri per 50 chili di peso, i suoi movimenti 

sono molto fluidi e sono molto simili a quelli degli esseri umani. 

Trentaquattro servomotori installati all’altezza delle giunture gli 

consentono di camminare su superfici irregolari, correre fino a 9 km/h 

e svolge mansioni che richiedono un certo grado di attenzione, come 

 

Figura 13: Albert Einstein 

 

Figura 14: Asimo 
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aprire una bottiglia o afferrare un bicchiere di carta senza schiacciarlo. 

Dotato di visione stereoscopica, attraverso due telecamere è in grado di identificare ed evitare 

ostacoli in movimento senza perdere l’equilibrio. Riconosce volti, risponde a comandi vocali 

semplici e distingue le voci di almeno tre persone che parlano contemporaneamente. 

Ha dita sofisticate, con 13 gradi di libertà che gli permettono di stringere la mano del suo 

interlocutore e di esprimersi nella lingua dei segni, può correre su pendii irregolari, salire le 

scale, tirare calci ad un pallone, giocare baseball o bowling, ballare e saltare su una gamba sola. 

Pepper (Figura 15) è un robot umanoide prodotto dalla Softbank 

Robotics alto un metro e venti e pesa 28 chili. Si muove su ruote e 

interagisce con gli umani anche attraverso un tablet che si trova 

all’altezza del dorso. Grazie a quattro microfoni direzionali che ha nella 

testa, è in grado di rilevare la provenienza di suoni e voci e girare la 

faccia in direzione di chi sta parlando. Questi microfoni gli consentono 

anche di analizzare il tono della voce per interpretare lo stato emotivo. 

Una fotocamera 3D e due telecamere HD gli permettono di riconoscere 

immagini, oggetti e volti. 

Grazie alle sue tre ruote multidirezionali può muoversi in tutte le 

direzioni a una velocità massima di tre chilometri orari. È dotato di 20 

motori che gli consentono di muovere testa, braccia e schiena. La sua 

batteria agli ioni di litio gli consente di avere fino a dodici ore di 

autonomia. I suoi sensori laser gli permettono di rilevare eventuali ostacoli al buio, anche se 

non è in grado di "vedere" in assenza di luce. Ha sei sensori laser, due sensori ad ultrasuoni e 

tre rilevatori di ostacoli. 

 

Robothespian (Figura 15) è stato ideato dalla società britannica 

Engineered Arts. Ha dimensioni umane ed è stato progettato per 

interagire con l’uomo. “perfetto per comunicare e intrattenere” 

secondo i suoi creatori. 

 

 

Figura 15: Pepper 

 

Figura 16: Robothespian 
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Surena, (Figura 17) è alla sua terza fase di sviluppo. Si tratta 

di una piattaforma robotica avanzata, progetto nato nelle aule 

dell’Università di Teheran e che ha preso forma nel 2008. 

Negli ultimi quattro anni sono state una settantina le persone 

che a vario titolo sono state coinvolte nel progetto di ricerca e 

sviluppo di questo umanoide, parte delle quali provenienti da 

sette diversi gruppi di ricerca e facoltà iraniane, tra cui Tehran, 

Sharif, Amir Kabir, Khajeh Nasir, Tarbiat Modares, Science 

and Technology e Shiraz. 

È alto quasi due metri per 98 chili di peso. Ha 31 gradi di libertà di movimento e può interagire 

con gli umani. Il software su cui si basa questa piattaforma robotica è stato sviluppato grazie a 

ROS (Robotic Operating System), un ambiente di sviluppo open source. 

ROS consente al robot di comunicare con l’ambiente circostante, controllare i suoi 

comportamenti e ricevere gli input dai suoi sensori. Attualmente Surena può svolgere una serie 

di compiti, come camminare, salire e scendere le scale, distinguere tra diverse tipologie di 

oggetti, porgere un determinato oggetto al suo interlocutore. È capace anche di riconoscere e 

distinguere i volti umani e le voci (al momento solo in lingua iraniana). 

Reem (Figura 18) è un robot di servizio. È in grado di svolgere 

diversi compiti, dall’intrattenimento al trasporto di carichi pesanti. 

È alto un metro e settanta per 100 chili di peso, si muove 

autonomamente su ruote e può trasportare fino a 30 kg. Sa fare il 

receptionist, intrattenere gli invitati, organizzare scherzi, 

riconoscere volti, stringere mani e scattare foto. È personalizzabile 

secondo l’uso che se ne deve fare e parla nove lingue diverse.  

Pal Robotics ipotizza anche l’utilizzo negli ospedali, sia per 

trasportare materiali che per dialogare con i pazienti. Può essere 

controllato a distanza con dispositivi mobili Android, ha una 

autonomia massima di otto ore senza necessità di ricarica.  

  

 

Figura 17: Surena 

 

Figura 18: Reem 
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4.4 Umanoidi per emergenze e situazioni di pericolo 

Walk-man (Figura 19), progetto tutto italiano, è stato 

messo a punto da 24 ricercatori tra Liguria e Toscana. 

Nasce nell’ambito di un progetto europeo coordinato 

dall’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova in 

collaborazione con l’Università di Pisa. L’obiettivo è 

sviluppare entro il 2018 robot umanoidi in grado di 

operare in situazioni di emergenza, inclusi terremoti e 

incidenti nucleari, a supporto o in sostituzione 

dell’uomo. 

Alto 1,85 metri per 118 kg, Walk-man sa destreggiarsi 

in luoghi stretti e affollati, camminare su superfici 

irregolari e strisciare su cumuli di detriti. Ha mani 

estremamente flessibili, dotate di tendini artificiali che 

funzionano come quelli umani, nati da anni di ricerca. 

Walk-man può aprire porte, adoperare attrezzi da lavoro come trapani, frese e martelli 

pneumatici ed è anche capace di guidare piccoli fuoristrada. Il movimento del corpo di questo 

robot umanoide è garantito da 40 schede di controllo e 33 motori elettrici, alimentati da una 

batteria di 2 kWh. Un sistema di telecamere e uno scanner laser 3D gli consentono invece di 

"vedere" e spostarsi in modo autonomo. Realizzato quasi interamente in una lega di alluminio 

e zinco che lo protegge dagli urti, ha un busto ruotabile di 180 gradi e braccia retrovertibili che 

gli permettono di rialzarsi in caso di caduta. 

 

  

 

Figura 19: Walk-man 
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5. NAO H25 nella ricerca 

NAO è un robot umanoide prodotto dall’azienda francese Aldebaran Robotics ed è stato 

presentato per la prima volta al pubblico alla fine del 2006. L’azienda che lo lanciò al mercato 

è stata comprata da Softbank robotics, azienda giapponese, nel 2013. 

A fine 2008, è stata lanciata la NAO Academics Edition, destinata al mercato della ricerca e 

dell'insegnamento sulla robotica, per le università e le imprese, ed è questa la versione con cui 

è stato svolto questo lavoro e che è utilizzata da molti ricercatori nel mondo, interessati a capire 

come impiegare al meglio questi strumenti. 

5.1 Soggetti affetti da demenza 

Per esempio, è stata sviluppata un’applicazione per robot umanoidi (basata su NAO) utilizzati 

in terapia per soggetti con demenza (Martìn et al. 2013) come strumento di stimolazione 

cognitiva. In questo studio pilota, il comportamento del robot è stato programmato in modo 

grafico e permette di suonare musica, fare movimento (ballare, fare esercizi) imitando i 

movimenti del robot, farlo parlare attraverso la sintesi vocale ed anche l’interazione con il 

paziente.  

Gli strumenti di controllo permettono al terapista di interagire con il robot attraverso i suoi 

bottoni, con un tablet o mediante un dispositivo Wiimote. L’applicazione è stata testata in un 

centro di ricerca di malattie neurologiche ed i primi risultati sembrano promettenti. 

5.2 Bambini nello spettro autistico 

Molti esperimenti sono stati fatti con bambini nello spettro autistico, la maggioranza con 

risultati positivi. Per esempio Syamimi e colleghi (2012) hanno utilizzato NAO in 

sperimentazioni con bambini autistici (valutati con l’Autism Diagnostic Observation Schedule 

e con un FSIQ tra 40 e 54), il loro risultato principale mostra che 4 su 5 bambini hanno diminuito 

il loro comportamento autistico (sottoscala di comunicazione) quando il robot esegue moduli 

d’interazione uomo-robot in sessioni individuali. Questo risultato ci indica che NAO è stato 

capace di attrarre e mantenere l’attenzione del bambino durante l’interazione e quindi avere un 

effetto positivo nel suo comportamento comunicativo. In questo caso è possibile dedurre che 

bambini autistici con un deficit moderato, sono ricettivi agli interventi fatti con i robot. Questo 

si osserva anche nella diminuzione dei tratti autistici osservati durante i moduli d’interazione 
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uomo-robot se paragonati con quelli avuti in classe. Questo studio incoraggia sicuramente 

l’utilizzo di questo tipo di strumenti con bambini affetti dallo spettro autistico.  

È stata anche osservata una riduzione nei comportamenti stereotipati di bambini nello spettro 

autistico durante l’interazione con NAO, se paragonati all’interazione con la propria insegnante 

in classe (Luthffi, Syamimi, Hanafiah, Fazah, Nur, 2012). In entrambi i casi le interazioni 

avevano una durata di 14 minuti ed in entrambi i setting è stata utilizzata la GARS-2 (Gilliam 

Autism Rating Scale-2nd Edition) per valutare il comportamento. Gli autori hanno trovato che 

i bambini con un alto FSIQ (Full Scale Intelligence Quotient) rispondono con comportamenti 

meno stereotipati durante l’interazione con il robot. Sarebbe interessante indagare, come 

propongono gli autori, se aumentando il numero di sessioni con i bambini che hanno un minore 

FSIQ fosse possibile ottenere lo stesso risultato. 

Uno studio pilota fatto sempre con bambini nello spettro autistico analizza le abilità di 

attenzione condivisa utilizzando NAO (Warren, Zheng, Swanson, Bekele, Zhang, Crittendon, 

2013). In questo studio fatto con 6 bambini con diagnosi di spettro autistico di età tra 3 e 5 anni 

ed IQ tra 49 e 102 e 6 bambini a sviluppo tipico come controllo, si è osservato un miglioramento 

nell’abilità di orientamento verso stimoli indicati dal robot dopo 4 sessioni, ed hanno mantenuto 

l’attenzione verso l’umanoide nel tempo. In questo esperimento il robot poteva indicare uno di 

due schermi posizionati alla sua destra e sinistra e si utilizzava un “eye tracker” e videocamera 

per definire la direzione dello sguardo del bambino. Se il bambino si girava verso lo schermo 

indicato dal robot, veniva data una ricompensa che consisteva in un pezzo di un suo cartone 

preferito. I risultati mostrano che la performance dei bambini è migliorata nell’arco delle quattro 

sedute fino a raggiungere i risultati di bambini a sviluppo tipico della loro età (3 anni). 

I risultati nelle sperimentazioni con NAO non sono sempre positivi: Anzalone et al. (2014) 

hanno utilizzato NAO per paragonare il comportamento di 16 bambini nello spettro autistico e 

16 bambini a sviluppo tipico durante un compito di attenzione condivisa con il robot o con un 

terapista durante una interazione di 3 minuti. È stato utilizzato un sistema che includeva un 

robot umanoide e un sensore Kinect per individuare segnali d’interazione sociale. NAO poteva 

indurre l’attenzione condivisa guardando in una direzione; guardando e indicando verso una 

direzione o guardando, indicando e descrivendo oralmente alcune fotografie. Entrambi i gruppi 

hanno avuto una buona performance con la terapista mentre con NAO hanno avuto punteggi 

minori. Comunque, è stato trovato che: 1) in entrambi i casi, l’attenzione condivisa è stata più 

efficace in modalità multi-modale.; 2) l’esplorazione visiva del mondo reale (3D) è meno 
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accurata di quella fatta sulle fotografie e 3) La posizione del tronco in bambini nello spettro 

autistico mostrava meno stabilità nelle 4 dimensioni (spazio 3D + tempo) se paragonata con 

quella dei bambini a sviluppo tipico. Gli autori concludono che nello spettro autistico, 

l’attenzione condivisa dipende anche dall’atro con cui s’interagisce e che implica un costo 

cognitivo e motorio maggiore. 

5.3 Nell’educazione 

Anche nell’ambito dell’educazione NAO è stato utilizzato in diverse ricerche. Una rassegna sul 

utilizzo dei robot in ambito educativo (Mubin et al., 2013) indica NAO come un compagno al 

quale bambini cinesi della scuola dell’infanzia (3-6 anni) si avvicinano per insegnargli a parlare 

inglese, facendo pratica in questa che per loro è una seconda lingua (Tanaka, Matsuzoe, 2012).  

Sono state fatte anche ricerche in cui NAO era stato equipaggiato con un dispositivo Kinect per 

riconoscere i gesti in sedute con un solo bambino (Ertuğrul et al., 2013). In questo studio si è 

lavorato sull’imitazione di movimenti, il “turn taking” e giochi d’interazione. Si tratta di uno 

studio pilota in cui gli utenti erano bambini a sviluppo tipico, ma lo scopo è quello di estendere 

il gioco a bambini autistici, per far loro imparare il linguaggio dei segni (versione americana e 

turca) ed alcune abilità in cui i bambini nello spettro possono trovarsi in difficoltà. 

5.4 Riconoscimento dell’espressione corporea di NAO 

Non solo educazione ed autismo, NAO è anche stato oggetto di ricerca sull’espressione ed il 

riconoscimento dell’umore, dei gesti e delle espressioni facciali da diversi ricercatori (Palestra, 

Pettinicchio, Del Coco, Carcagnì, Leo, Distante, 2015; Xu, Broekens, Hindriks, Neerincx, 

2013).  

La ricerca di Xu e colleghi si concentra sul modo in cui i movimenti dell’umanoide devono 

essere programmati per far riconoscere agli umani un certo stato d’animo nel robot. Per studiare 

questa caratteristica hanno modulato due movimenti: salutare ed indicare. I loro risultati 

indicano che l’arousal può essere riconosciuto nell’umanoide se si modulano parametri come 

velocità del movimento, ripetizione dei movimenti e movimento della testa su e giù. D’altra 

parte la valenza dell’umore è meglio riconosciuta se i movimenti sono più lenti. Si tratta di uno 

studio pilota che vorrebbe portare allo sviluppo di espressioni corporee che in un futuro si 

possano abbinare a comportamenti funzionali di robot sociali. 
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5.5 Riconoscimento delle espressioni facciali del utente 

La ricerca di Palestra e colleghi. (2015). invece, si concentra sul riconoscimento da parte di 

NAO di espressioni facciali dell’interlocutore umano. Questo studio utilizza un software creato 

da questo gruppo di ricercatori che inizialmente riconosce un viso, in questo viso identifica 77 

punti di riferimento: intorno alle sopracciglia, agli occhi o in altri punti del viso. Utilizzando 

questi punti di riferimento, il software traccia 32 caratteristiche. Da qui, assumendo una 

simmetria tra occhi, sopracciglia e guance, si analizza la parte superiore sinistra della faccia, 

mentre per naso e bocca si analizza tutta la parte inferiore del viso. Con questa informazione si 

tracciano 15 caratteristiche lineari definite dalla distanza euclidea tra due punti di riferimento; 

3 caratteristiche poligonali formate da tre o più punti di riferimento; 7 caratteristiche ellittiche 

formate dai punti di riferimento e poi le caratteristiche di pendenza sono calcolate dall’angolo 

di pendenza della linea che unisce due punti di riferimento facciali. Queste forme geometriche 

verranno poi classificate ed associate ad una specifica espressione facciale. In questo studio 

sono stati testati tre diversi classificatori (Random Forest, Support Vector Machines e k-NN), 

giungendo alla conclusione che con questo tipo d’input geometrico l’approccio Random Forest, 

è stato quello più accurato nel riconoscimento delle espressioni facciali. 

5.6 Cooperazione tra uomo e robot 

Anche la cooperazione tra uomo e robot è stata oggetto di ricerca (Dominey, Lallee, Jouen, 

Petit, Madden, Boucher, Weitzenfeld, 2011). La cooperazione tra due agenti può essere fatta 

solamente se un agente capisce lo scopo di un altro agente ed ha la motivazione per attuare con 

o in nome di quell’altro agente. Inoltre, la cooperazione implica che l’agente non solo si 

rappresenti lo scopo dell’altro agente, ma che entrambi gli agenti si rappresentino un scopo che 

li porti ad un piano condiviso, nel quale ogni uno di loro sa quello che lui stesso ed il proprio 

partner faranno (Warneken, Chen, Tomasello, 2006). Basandosi sugli studi di Warnken, 

Dominey ed il suo gruppo di ricerca hanno iniziato a sviluppare implementazioni robotiche 

(utilizzando NAO come piattaforma di sviluppo), che permettessero questo tipo di 

cooperazione. In queste applicazioni, la “visione” permette al robot il riconoscimento di 

un’azione e quindi può formarsi la “rappresentazione” di un piano condiviso in cui ognuno 

degli agenti ha un ruolo, che può essere scambiato o in cui uno può aiutare l’altro agente. Questo 

tipo di software è ancora in fase di sviluppo ma il loro scopo è quello di utilizzarlo in 

applicazioni reali, come nell’ambito di Ambient Assisted Living, dove questi robot fungeranno 

come interfaccia sociale e supporto per anziani nelle loro residenze.  
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5.7 Empatia nella cura degli anziani 

Sempre nell’ambito del Ambient Assisted Living, esistono ricerche fatte con NAO in cui si 

simula il comportamento empatico da parte del robot (De Carolis et al., 2016). L’empatia ha 

una dimensione affettiva (risposta emotiva all’esperienza affettiva percepita in altri) ed una 

cognitiva (capire la situazione che vive un’altra persona). Quindi, l’espressione di empatia 

nell’umanoide dovrebbe dimostrare che il vissuto dell’altro è capito o condiviso e dovrebbe 

attivare una risposta emotiva appropriata alla situazione (Anderson, Keltner, 2002). Insieme, 

l’empatia affettiva e quella cognitiva sono efficaci nel fare che il robot appaia empatico al suo 

interlocutore (Leite, Martinho, Paiva, 2013). 

Gli esseri umani esprimono e percepiscono le emozioni degli altri attraverso diversi canali: 

intonazione della voce, espressione facciale, gesti e posture corporali. Secondo Mehrabian 

(1968), quasi tutta l’informazione affettiva viene espressa attraverso comunicazione non 

verbale. La voce e l’espressione facciale contribuiscono un 38 ed un 55% rispettivamente nel 

trasmettere un contenuto emotivo. Visto che in questa ricerca si vuole simulare l’empatia 

utilizzando NAO per dare supporto ad anziani, sarà necessario che l’umanoide “capisca” le 

emozioni degli utenti umani. Per riconoscerle, questo studio analizza la combinazione di 

espressione facciale e prosodia vocale. 

L’espressione facciale è stata analizzata utilizzando lo stesso metodo spiegato prima nella 

ricerca di Palestra: attraverso la localizzazione di 77 punti di riferimento dai quali vengono poi 

calcolate caratteristiche lineari, poligonali, ellittiche e di pendenza. Queste caratteristiche 

vengono poi associate ad espressioni facciali da un database prestabilito. 

L’analisi della voce invece è stata fatta attraverso le dimensioni di valenza ed arousal (Russel 

1980). Per questo scopo è stato sviluppato un servizio Web chiamato VOCE (Voice Classifier 

of Emotions), che analizza e classifica la prosodia della voce. La dimensione della valenza viene 

classificata da positiva a negativa mediante una scala di 4 punti (da 1 = molto negativo a 4 = 

positivo). L’arousal invece viene classificato mediante una scala a 3 punti (high, medium, low). 

I file audio con la voce dell’utente sono stati analizzati utilizzando le funzioni Praat (Boersma, 

Weenink, 2007) per calcolare alcune caratteristiche come: 

• Variazione in frequenza fondamentale (tono min., medio, max, ds., inclinazione); 

• Variazione in energia ed armonia (min., max. e ds); 

• Momento centrale dello spettro, ds, centro, skewness e curtosi; 
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• Velocità della parola. 

L’intersezione dei valori “high” per arousal e valenza molto negativa portano all’emozione 

rabbia, e sono ben riconosciuti dall’algoritmo, mentre i valori intermedi (valenza neutrale e 

arousal medio) vengono riconosciuti in modo meno accurato. 

D’altra parte, una volta riconosciuto lo stato d’animo dell’utente, è necessario innescare in NAO 

un comportamento coerente con la situazione. Per riuscire a determinare quale sarebbe il 

comportamento adatto sono stati integrati due tipi d’informazione: quella raccolta 

dall’esperienza di persone esperte che curano degli anziani e l’informazione sul ruolo 

dell’empatia nell’assistere anziani. Questo tipo d’informazione è stato raccolto per non limitare 

il comportamento di NAO al riconoscimento di attività e routine, poiché in questo modo si 

toglierebbe enfasi a fattori affettivi e reazioni emotive verso le azioni compiute da altre persone.  

L’approccio adottato per modellare l’emozione è basato su emozioni causate da eventi, secondo 

la teoria Ortony, Clore, e Collins (OCC) (Ortony, et al., 1988). Questa teoria ipotizza che le 

emozioni positive (felicità, speranza, gioia, ecc.), sono attivate de eventi desiderabili mentre le 

emozioni negative (dispiacere, paura, ecc.) sono attivate da eventi indesiderabili. È stata anche 

considerata la teoria di Oatley e Johnson-Laird (Oatley et al., 1987) nella quale emozioni 

positive e negative sono rispettivamente attivate dalla credenza che uno scopo sarà raggiunto o 

meno. Nel modellare le emozioni del robot sono stati considerati benessere (gioia, stress), 

attribuzione (ammirazione, disonore), sentimento per altri (felice per, dispiaciuto per) ed una 

combinazione di queste categorie (rabbia). Una volta capito lo stato d’animo dell’interlocutore, 

il robot dovrà decidere quale modello di emozione attivare, e per deciderlo è stato utilizzato il 

Dynamic Belief Network – DBNs (Jensen 2001), un algoritmo adatto per rappresentare 

situazioni che evolvono gradualmente da un passo al seguente, permettendo la simulazione del 

ragionamento probabilistico, gestendo anche l’incertezza tipica delle situazioni ecologiche. In 

questo modo il robot è in grado di simulare la componente affettiva dell’empatia, poiché 

un’emozione sociale viene attivata nel robot come conseguenza della sua “percezione” dello 

stato dell’utente.  

Il prototipo risultante è stato testato da esperti e con utenti. I risultati in entrambi i casi hanno 

mostrato che i comportamenti del robot erano appropriati per attivare la risposta empatica 

voluta. In particolare, nello studio con utenti la componente cognitiva dell’empatia è stata 

chiaramente riconosciuta, mentre quella affettiva non è stata sempre percepita chiaramente. In 
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alcune occasioni, l’espressione del robot associata allo stato emotivo del utente è stata 

considerata inappropriata.  
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6. Studio sperimentale 

6.1 Il contesto 

Il Centro per Disturbi Cognitivi e Demenza, offre un corso di allenamento della memoria a 

soggetti a cui è stato diagnosticato un deficit cognitivo lieve (MCI). Queste persone non 

venivano sottoposte sistematicamente ad alcun trattamento farmacologico né riabilitativo, ma 

nella maggior parte dei casi essi percepivano il loro disturbo come invalidante nella vita 

quotidiana. Per questo motivo il centro ha ritenuto utile organizzare questo tipo di corsi con i 

seguenti scopi: 

• Offrire informazione sul funzionamento della memoria, ponendo l’accento sui 

cambiamenti che si verificano con l’invecchiamento, non solo in termini di perdite ma 

anche di capacità e potenzialità; 

• Allenare le capacità e funzioni cognitive specifiche attraverso esercizi di stimolazione 

mirati; 

• Insegnare e ragionare insieme sulle tecniche d’apprendimento e di memorizzazione 

(mnemotecniche); 

• Garantire un ascolto che dia supporto e che sia empatico in relazione a problematiche 

cognitive e agli stati emotivi ad esse correlati. 

Il corso ha una durata di 8 settimane, con incontri settimanali di circa 1 ora e mezza, ed è 

condotto a piccolo gruppo (6-8 persone) da una neuropsicologa esperta in materia. 

Lo schema generale di ogni incontro prevede: 

• Correzione di esercizi scritti fatti a casa; 

• Parte teorica di uno specifico argomento; 

• Esercizi in laboratorio sull’argomento affrontato; 

• Esercizi a casa sull’argomento affrontato. 

La parte teorica affronta temi come: 

• definizione e tipi di memoria;  

• codifica, consolidamento e rievocazione;  

• fattori mnestici ed extramnestici che possono determinare deficit;  
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• strategie e risorse che è possibile utilizzare. 

Nella parte pratica si eseguono esercizi presi dai diversi volumi del libro “Una Palestra Per la 

Mente – Volume 1 e 2” (Ferrari, Gollin, Peruzzi, 2007, 2011), che hanno come obiettivo 

allenare: 

• attenzione focalizzata (modalità visiva ed uditiva);  

• attenzione divisa ed alternata;  

• categorizzazione ed associazione come strategie di apprendimento; 

6.2 Proposito dello studio e ipotesi 

Questa indagine ha lo scopo di introdurre un robot umanoide nei corsi sopracitati, nel modo più 

ecologico possibile. Sappiamo che lo stesso strumento è già stato utilizzato nella stimolazione 

di soggetti con demenza (Martin et al. 2013), che è stato possibile far comprendere lo stato 

d’animo di un paziente allo stesso robot (Palestra et al., 2015), di fargli esprimere un’emozione 

(Xu et al., 2013;) così come farlo lavorare cooperando tra uomo e robot (Dominey et al., 2011). 

Molti degli studi citati nei paragrafi precedenti, sono stati eseguiti in ambienti controllati e con 

procedure appositamente studiate, per questo motivo è sembrato interessante ed utile capire se 

fosse possibile utilizzarlo in ambienti esistenti, non studiati appositamente per lo strumento, ma 

inserendolo in un ambiente terapeutico esistente e rispettando il più possibile la procedura 

tipica. Per raggiungere questo scopo, sono stati scelti alcuni degli esercizi normalmente 

utilizzati durante il corso di memory traning che offre il Centro di Disturbi Cognitivi di Parma 

a pazienti con MCI, ed è stato programmato il robot in modo che potesse sostituire la psicologa 

nell’esecuzione di quelli esercizi. 

È noto, sulla base dei risultati di ricerche precedenti (Caffarra, 2005), che questo tipo di corsi 

ha un effetto positivo sulla valutazione soggettiva della propria efficienza mnestica, per cui, è 

atteso un miglioramento significativo nella prova MAC-Q nei punteggi post-test rispetto a 

quelli pre-test, mentre non si attendono cambiamenti significativi nel resto delle prove 

neuropsicologiche. Si è ipotizzato anche, che un robot umanoide potrebbe, se opportunamente 

programmato e con la tecnologia giusta, assistere un operatore in un corso di memory training, 

senza cambiamenti significativi nelle reazioni e nell’apprendimento dei pazienti, per cui non si 

attendono differenze significative nelle reazioni dei pazienti davanti a NAO o alla psicologa, 

misurati come frequenza e durata di sorrisi e sguardi verso NAO o verso la psicologa mentre i 

pazienti eseguono gli esercizi con uno dei due. 



33 
 

6.4 Campionamento dei partecipanti 

Il campionamento è stato effettuato selezionando dalla popolazione di utenti afferenti al Centro 

per Disturbi Cognitivi e Demenza, gruppi di individui con diagnosi di MCI, di entrambi i generi 

e di età cronologica compresa tra i 45 anni e gli 85 anni, sottoponendoli alla descrizione dello 

studio e alla richiesta di partecipazione. La diagnosi è stata fatta sulla base di una batteria di 

test neuropsicologici e in base ai criteri di Petersen (indicati nel capitolo 2) usati di routine. La 

batteria comprende: 

• Indice di dipendenza nelle attività della vita quotidiana (scala ADL – Katz et al., 1963); 

• Indice di dipendenza nelle attività strumentali della vita quotidiana (scala IADL – 

Lawton e Brody, 1969); 

• Mini Mental State Examination (Magni et al., 1996); 

• Batteria della valutazione del deterioramento mentale (BDM – Carlesimo et al., 1996): 

o Matrici Progressive di Raven (PM47); 

o Fluenza verbale fonologica. 

• Fluenza semantica (Novelli et al., 1986); 

• Boston Naming Test (Kaplan et al., 1983); 

• Digit Span (Orsini 1987) 

• Free and cued selective reminding test (FCSRT – Frasson et al., 2011) che 

misura/calcola: 

o Immediate Free Recall (IFR); 

o Immediate Total Recall (ITR); 

o Delayed Free Recall (DFR); 

o Delayed Total Recall (DTR); 

o Index of Sensitivity of cueing (ISC). 

• Figura di Rey (Caffarra et al., 2002) - Copia e richiamo differito a 10’; 

• Multiple Features Target Cancellation (MFTC – Marra et al., 2012) calcolando I 

punteggi di: 

o Accuratezza; 

o Falsi allarmi; 

o Tempo. 

• Stroop (Caffarra et al., 2002), misurando: 

o Tempo Interferenza; 
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o Errori Interferenza. 

Ogni punteggio ottenuto alle prove somministrate è stato corretto in modo da eliminare 

l’influenza dell’età, della scolarità e del sesso sul giudizio diagnostico. Il punteggio corretto di 

ogni test è stato a sua volta convertito in un punteggio equivalente, per confrontare le prestazioni 

del soggetto ai diversi test e rispetto ad un gruppo di controllo che rappresenta la popolazione 

normale. Un punteggio equivalente = 0, corrisponde ad una prestazione patologica; 4 

rappresenta una prestazione uguale o superiore alla mediana della popolazione normale; 1, 2 e 

3 sono punteggi intermedi su scala quasi-intervallare. 

Seguendo i criteri di Petersen, i pazienti scelti per seguire questo corso, avevano punteggio 

pieno nelle prime due prove (ADL e IADL), ma punteggio uguale a 0 in una o più delle restanti 

prove. 

Subito dopo l’effettuazione delle procedure per l’ottenimento del consenso informato, sono stati 

formati tre gruppi, inizialmente di 8 persone, ma due soggetti del primo gruppo ed uno del terzo 

sono stati eliminati dalla successiva analisi perché assenti in diverse occasioni. Alla fine, i 

soggetti che hanno fatto parte dello studio sono stati 6 nel primo gruppo, 8 nel secondo e 7 

nell’ultimo. 

6.5 Strumenti neuropsicologici 

Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una batteria di test neuropsicologici una settimana prima 

di iniziare il corso (pre-intervento) e alla fine del corso (post-intervento). I test utilizzati si 

trovano in allegato C e sono descritti qui di seguito. 

• Test di Anna Pesenti: si tratta di una prova per misurare la memoria episodica - MLT 

verbale (Novelli et al., 1986). L’esaminatore legge ad alta voce il seguente racconto, 

spiegando al paziente che vanno rievocati quanti più elementi è possibile: 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 50.000 Lire. / La poveretta / aveva quattro / bambini / piccoli 

/ che non mangiavano / da due / giorni / e doveva pagare / l’affitto /. I militari / commossi 

/ fecero una colletta /.  
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Il punteggio è in 28esimi ed è ricavato dalla media del numero di elementi correttamente 

rievocati subito dopo la prima presentazione, e 10 minuti dopo la seconda presentazione 

del racconto. I punteggi vanno corretti per genere, età e scolarità del paziente. È possi-

bile calcolare anche punteggi equivalenti (0 – 4). 

 

• Span di memoria (Orsini 1987): prova per la MBT verbale, digit span. L’esaminatore 

legge sequenze di cifre di lunghezza crescente (due sequenze per ogni lunghezza). Il 

paziente è invitato a ripetere la sequenza immediatamente dopo la presentazione, nello 

stesso ordine in cui è stata pronunciata dall’esaminatore. Si interrompe la prova quando 

il paziente fallisce entrambe le sequenze di una stessa lunghezza. I punteggi vanno cor-

retti per età e scolarità del paziente. È possibile calcolare anche i punteggi equivalenti 

(0 – 4). 

 

• Matrici attentive: (Spinnler e Tognoni, 1987) Test per la valutazione dell’attenzione se-

lettiva visiva. Vengono mostrate al soggetto tre matrici; ciascuna di esse è costituita da 

13 righe di 10 numeri da 0 a 9 ciascuna, disposti in una sequenza casuale. Il soggetto 

deve sbarrare tutti i numeri uguali a quelli stampati in cima alla matrice (“5” nella I, “2-

6” nella II, “1-4-9” nella III). Le matrici vanno presentate dalla più semplice alla più 

difficile. Il tempo massimo per ogni matrice è di 45 sec. ma si permette comunque al 

soggetto di terminare il compito nel caso in cui gli occorresse un tempo maggiore. Se il 

soggetto impiega meno di 45sec. per completare le singole matrici, è necessario indicare 

il tempo impiegato scrivendolo in fondo alla matrice stessa. Viene calcolato il numero 

di risposte esatte (range 0-60 complessivamente nelle tre matrici). Anche in questo caso 

i punteggi vanno corretti per genere, età e scolarità del paziente. È possibile calcolare 

anche i punteggi equivalenti (0 – 4). 

 

• Memory Assessment Clinics-Questionnaire (Mac-Q); (Crook et al., 1992) Il MAC-Q è 

una scala di 6 item che misura il declino della memoria associato all’età. Gli item valu-

tano il cambiamento percepito dal paziente utilizzando le proprie capacità ai 20 anni 
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come punto di riferimento. Gli item della scala si basano sull’esperienza clinica ed em-

pirica relativa ai cambiamenti di memoria che si verificano con l’età. Cinque item trat-

tano situazioni specifiche frequentemente riportate come problematiche da chi soffre di 

perdita di memoria con l’aumento dell’età. Un item è globale e valuta il declino com-

plessivo della memoria. Le risposte agli item, sono in scala Likert con 5 possibili valori 

che vanno da “molto meglio” a “molto peggio”. Nei primi 5 item si assegna 1 punto per 

il primo valore e 5 per l’ultimo valore, mentre per l’item complessivo si assegnano il 

doppio dei punti ad ogni valore, e vanno da 2 a 10 punti. Si calcola un indice di declino 

cognitivo sommando i valori dei 6 item; ad un punteggio maggiore corrisponde un mag-

giore declino della memoria. Un punteggio totale di 25 o più, è considerato come indi-

catore di declino cognitivo associato all’età. 

 

• Fluenza Verbale (P F L); (Novelli et al., 1986). La finalità di questo test è quella di 

valutare l’ampiezza del magazzino lessicale, la capacità di accesso al lessico e l’orga-

nizzazione lessicale. La prestazione nel test di stimoli fonemici è tipicamente compro-

messa nel caso di lesioni frontali sx e in patologie non focali come la schizofrenia e la 

Corea di Huntington. Nella somministrazione si chiede al soggetto di dire tutte le parole 

che gli vengono in mente e che cominciano con una determinata lettera (P, F, L). Sono 

validi nomi di cose, verbi, aggettivi, avverbi. Non sono validi nomi propri di persona, 

nomi propri di città e parole derivate. Il punteggio totale è dato dalla somma delle parole 

corrette fornite per ciascuna lettera in un minuto di tempo. I punteggi vanno corretti per 

età e scolarità del paziente. È possibile calcolare anche i punteggi equivalenti (0 – 4). 

 

• Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) è una scala sviluppata da Zigmond e 

Snaith (1983) ed è normalmente utilizzata per determinare il livello d’ansia e depres-

sione che il paziente sta sperimentando. HADS contiene 14 item, sette dei quali riguar-

dano l’ansia generalizzata e gli altri 7, depressione. Per ogni item è necessario scegliere 

una risposta tra 4 alternative, con un valore che va da zero a 3 punti. Ogni dimensione 

può avere un punteggio che va da 0 a 21 punti, considerando normale un range tra 8 e 

https://en.wikipedia.org/wiki/Depression_(mood)
https://en.wikipedia.org/wiki/Depression_(mood)
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10 punti. La caratteristica più importante di questa scala è il fatto che esclude dalla va-

lutazione la sintomatologia somatica concentrando invece l’attenzione, per la depres-

sione sulla riduzione delle capacità edoniche. 

 

Alla fine dell’ultima seduta con NAO, i soggetti di tutti e tre i gruppi sono stati sottoposti anche 

allo STAI (State-Trait Anxiety Inventory), con l’obiettivo di capire se la presenza di NAO, an-

che dopo alcune sedute con lui ed una certa abituazione, poteva causare ansia (di stato): 

• State-Trait Anxiety Inventory (STAI-stato): (Spielberger et al., 1983). Lo STAI è l’in-

ventario di ansia stato-tratto; si compone di due brevi subtest (20 item ognuno), a cia-

scuno dei quali si risponde su una scala a quattro livelli d’intensità. Nel nostro caso 

abbiamo utilizzato il sub-test X-I, che si riferisce allo “stato” d’ansia nel momento in 

cui il test viene somministrato ed è stato costruito scegliendo item che ottenevano pun-

teggi medi più alti in una situazione stressante (per esempio: un esame) e punteggi medi 

più bassi in situazione di rilassamento. 

Questo questionario di autovalutazione, si risponde in Scala Likert, dove il soggetto 

valuta su una scala da 1 a 4 (con 1 = per nulla 2= Un po’, 3 = Abbastanza e 4 = moltis-

simo) quanto diverse affermazioni si addicono al proprio comportamento. L’ansia di 

stato esprime una sensazione soggettiva di tensione e preoccupazione, comportamenti 

relazionali di evitamento (o avvicinamento eccessivo e prematuro) e un aumento dell’at-

tività del sistema nervoso autonomo (incremento della frequenza cardiaca, della risposta 

galvanica, etc..) relativa ad una situazione stimolo, quindi transitoria e di intensità va-

riabile. 

6.6 Strumenti assistivi 

Abbiamo considerato NAO come uno strumento assistivo, pensando alla funzione di assistenza 

verso persone anziane. La sua valutazione, data da tutti i pazienti, è stata fatta attraverso il 

questionario PIADS. In più, il terzo gruppo ha anche valutato l’utilizzabilità di NAO come 

sistema, mediante il questionario SUS (System Usability Scale), entrambi spiegati in sezione 

6.6.2. 
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6.6.1 Piattaforma robotica NAO H25.  

La versione di NAO (Figura 20) utilizzata è chiamata 

Academics, e si tratta di un robot umanoide 

programmabile, alto 58 cm, pesa 4.3 kg. ed è munito di 

diversi sensori e motori. Utilizza una batteria 

ricaricabile al litio di 21.6 V che riesce a mantenerlo in 

funzione per circa 2 ore. 

Ha 25 gradi di libertà nelle articolazioni, che 

consentono di muovere in modo indipendente testa, 

spalle, gomiti, polsi, ditta, vita, gambe, ginocchia e 

caviglie. È dotato di mani prensili, ma le tre ditta di ogni mano sono controllate dallo stesso 

motore, per cui non è possibile muovere le dita in modo indipendente. 

I sensori includono: 

• Giroscopio (permette di mantenere o cambiare l’orientamento) ed accelerometro; 

• Microfoni localizzati in testa; 

• Due sensori ad infrarossi (emittente e ricevente) negli occhi; 

• Una coppia di sonar nel petto (per la localizzazione acustica); 

• Due telecamere (una sulla fronte e una in bocca), che consentono il riconoscimento 

facciale ma non la vista stereoscopica); 

• Sensori di pressione nei piedi; 

• Sensori tattili in testa e mani. 

Un processore Intel ATOM da 1,6 GHz che sfrutta il Sistema Operativo Linux si trova 

all’interno della testa. Questo supporta il middleware di Aldebaran, NAOqi, il proprio Sistema 

operativo orientato all’interazione uomo-robot. 

 

Figura 20: NAO H25 
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NAO è dotato di altoparlanti (localizzati nelle orecchie) e di diversi 

LED posizionati nei punti indicati in Figura 21.  

I LED, situati nella testa e nelle orecchie possono solamente 

assumere il colore blu, mentre gli altri possono assumere qualsiasi 

colore RGB: questa caratteristica risulta particolarmente utile 

quando è necessario simulare emozioni cambiando il colore degli 

occhi. 

6.6.2 Valutazione dello strumento assistivo 

Sono stati utilizzati due questionari per valutare NAO come 

strumento assistivo. Il primo (PIADS) è stato somministrato a tutti 

i soggetti, mentre il secondo (SUS) è stato somministrato solo ai partecipanti del terzo gruppo. 

Le loro caratteristiche sono: 

• Psychosocial Impact of Assistive Devices Scale (PIADS – Jutai et al., 2002): questo 

strumento è un questionario auto-compilato dal paziente dopo che questi abbia acquisito 

una certa familiarità e competenza d’uso dell’ausilio che vuole essere valutato, nel no-

stro caso NAO. Esso si presenta sostanzialmente come un “sondaggio” dell’impatto in-

teriore che lo strumento ha avuto sulla persona: attraverso 26 domande cerca di rilevare 

se e in che misura l’ausilio abbia apportato una percezione di cambiamento rispetto a 

tre dimensioni: 

o  adattabilità (disponibilità a nuove esperienze – 6 domande);  

o abilità (capacità di fare fronte alle attività e sfide quotidiane – 12 domande); 

o autostima (sicurezza e fiducia in sé stesso – 8 domande).  

Si risponde ad ogni domanda su una scala visiva con range da -3 a + 3. Per esempio, in 

risposta alla domanda relativa alla voce “indipendenza” il paziente segna un punto della 

scala tra -3 (“L’ausilio ha fortemente limitato la mia indipendenza”) e +3 (“L’ausilio ha 

fortemente migliorato la mia indipendenza”); il significato del punto centrale (zero) sarà 

in questo caso “L’ausilio non ha modificato la mia indipendenza”. Il punteggio com-

plessivo, ricavato dalla somma dei punteggi diviso il numero di item, risulterà anch’esso 

compreso tra -3 e + 3 per ciascuna delle tre dimensioni. 

 

Figura 21: LED di NAO 
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• SUS (System Usability Scale). Si tratta di una scala che misura l’utilizzabilità di un si-

stema. Consiste in un questionario di 10 item con 5 opzioni di risposta che vanno da 

“Assolutamente d’accordo” a “Assolutamente in disaccordo” È stata originalmente 

creata da John Brooke in 1986 e permette di valutare un’ampia varietà di prodotti e 

servizi, includendo hardware, software o in questo caso robot umanoidi.  

La valutazione del punteggio non è immediata. Il punteggio della riposta che il paziente 

dà ad ogni domanda viene modificato mediante apposite trasformazioni, vengono poi 

sommati e moltiplicati per 2.5 per convertire i punteggi originali che vanno da 0 a 40 in 

punteggi che vanno da 0 a 100. Non si tratta di percentuali ma dovrebbero essere con-

siderati solo in termini del loro percentile. Un punteggio SUS sopra 68 punti si considera 

come una utilizzabilità del prodotto sopra la media o accettabile, e sotto 68 inferiore alla 

media o non facilmente utilizzabile.  

6.7 Metodologia 

Per introdurre NAO nel corso di Memory Training del Centro per Disturbi Cognitivi e 

Demenza, abbiamo analizzato tutte le schede degli esercizi che normalmente vengono utilizzati 

nelle 8 sedute dei corsi, ed abbiamo scelto alcuni esercizi da sviluppare con NAO.  

I gruppi si riunivano in una stanza con un tavolo 

centrale intorno al quale si sedevano i pazienti. 

Con i primi due gruppi abbiamo posizionato due 

telecamere in modo da registrare le persone ai lati 

più lunghi del tavolo come si mostra in Figura 22, 

con l’intenzione di avere informazione sugli 

errori che commettevano i pazienti 

nell’interazione con NAO. 

Gli esercizi da sviluppare con NAO sono stati 

scelti per le loro caratteristiche che permettevano 

una riproducibilità utilizzando il robot e sono i 

seguenti: 

• Lettura di storie (“Ladro all’opera in tabaccheria” e “15 centesimi”); 

• Domande sulla storia; 

 

Figura 22:Layout della stanza per gruppi 1 e 2 
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• Esercizio parole associate/non associate; 

• Rievocazione parole associate/non associate; 

• Abbinamento canzone-cantante. 

Esercizi equivalenti sono stati eseguiti anche dalla psicologa in sedute diverse per ottenere delle 

situazioni di confronto. Il primo dei tre gruppi è stato selezionato per rappresentare lo studio 

pilota con lo scopo di mettere a punto gli esercizi eseguiti da NAO. La prima versione degli 

esercizi utilizzava il metodo più comune nella programmazione di applicativi di memory 

training adatti per pc o tablet, cioè il paziente aveva a disposizione un numero di tentativi per 

rispondere alla prima domanda; se questa ottiene una risposta corretta entro il numero stabilito 

di tentativi, si passa alla domanda successiva. Se la domanda, al contrario, non ottiene una 

risposta corretta entro il numero massimo stabilito di tentativi, allora viene segnata come 

“risposta scorretta” e si passa alla domanda successiva.  

Tuttavia, in questa modalità di somministrazione si sommano molti tipi di errore, poiché nel 

caso di esercizi svolti con pc o tablet, la risposta è data premendo un bottone, con il mouse o 

con il “touch screen”, i quali danno poco o nessun margine di errore nella lettura della risposta 

del paziente. Con NAO, invece, essendo la risposta vocale, possono sorgere molte tipologie di 

errore e precisamente: 

• NAO capisce in modo sbagliato una risposta giusta (falsi negativi); 

• NAO da come corretta una risposta sbagliata (falsi positivi); 

• Il paziente parla prima che NAO sia pronto ad elaborare (prima del beep); 

• NAO sente la voce come rumore e non reagisce al suono (se ci sono diverse voci che 

parlano contemporaneamente). 

Con il secondo gruppo di partecipanti si è utilizzato lo stesso sistema per la raccolta dati, cioè 

due telecamere poste agli angoli del tavolo ad altezza di circa 150 cm da terra, in modo da poter 

captare il più possibile l’interazione dei pazienti con l’umanoide. Dato che, in questo caso, gli 

applicativi non gestivano da soli la domanda da porre, la quale veniva ogni volta lanciata 

dall’operatore tramite il pc che controlla NAO, il conseguente vantaggio era quello di poter 

porre la domanda quando il paziente era pronto per la risposta con l’ulteriore possibilità di 

rifarla ogni volta che si presentava un errore nell’interazione, senza un numero minimo o 

massimo prestabilito di tentativi. 
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Nel caso dei primi due gruppi, nell’esercizio delle domande sulle storie raccontate da NAO si 

misurava il numero di errori per tipologia (elencati sopra), in modo di decidere quale tipo di 

programmazione poteva diminuire o eliminare gli errori nell’interazione. Sono stati scelti questi 

esercizi (domande sulla storia) perché più soggetti ad errore, poiché si tratta di domande aperte, 

con risposte che possono essere formulate in molti modi.  

I pazienti di questi due gruppi hanno anche risposto a due questionari durante l’ultimo incontro 

con NAO, uno riguardava l’ansia di stato (STAI-X), allo scopo di osservare se la presenza di 

NAO, anche se già visto in altre occasioni, avrebbe potuto causare disagio. Il secondo 

questionario era il PIADS, per misurare l’efficacia di NAO come possibile strumento assistivo. 

La descrizione di entrambi i questionari si trova nelle sezioni “Strumenti neuropsicologici” e 

“Strumenti assistivi” rispettivamente. 

Per il terzo gruppo di partecipanti, che si riuniva nella stessa stanza, erano previsti gli stessi 

esercizi degli altri due gruppi con l’aggiunta dei due esercizi seguenti e di alcune modifiche a 

quelli precedenti: 

• L’esercizio: Riconoscimento e denominazione del paziente (Giro dei Nomi), dove il 

compito di NAO è riconoscere l’utente e dare indizi agli altri utenti che facessero 

ricordare il suo nome; 

• L’esercizio: “Racconto barzelletta”, per il quale i pazienti ricevono le indicazioni per 

contare il numero di volte che NAO fa un determinato movimento (es.: girare la testa 

verso destra o verso sinistra). Di questo esercizio non esiste una controparte fatta dalla 

psicologa. 

• Gli applicativi che prevedevano la lettura 

di una storia sono stati riprogrammati sostituendo 

la voce di NAO con una voce umana per facilitare 

la comprensione e l’interazione; 

• L’organizzazione dei diversi esercizi è 

stata riprogrammata utilizzando Qi-Chat (vedere 

sezione programmazione). 

 

Il layout della stanza si mostra in Figura 23. 

 

Figura 23: Layout stanza terzo gruppo 
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Come mostrato in Figura 23, è stata aggiunta una telecamera, in modo di avere una vista frontale 

ed una laterale di ogni paziente, con l’intenzione di analizzare le reazioni dei pazienti 

nell’interazione con NAO. 

I filmati degli esercizi svolti con la presenza di NAO e di quelli equivalenti svolti in presenza 

della psicologa sono stati tagliati in frammenti di lunghezza equivalente ed analizzati con un 

software sviluppato all’Università di Bari (Palestra et al., 2015). Questo software riesce ad 

individuare una o più facce nel filmato e a contare la frequenza con cui una di quelle facce fa 

una determinata espressione (nel nostro caso cerchiamo il sorriso) o si gira verso NAO o verso 

la psicologa.  

Come mostra il diagramma di flusso (Figura 

24), dopo aver individuato una faccia, il 

software delimita il viso ed alcune delle sue 

caratteristiche (contorno occhi, labbra, 

sopracciglia, naso) localizzando 77 punti 

chiave, attraverso un metodo chiamato Active 

Shape Model il quale “adatta” in modo iterativo 

una serie di punti di un “modello faccia”, alla 

faccia della persona nel video. 

 

Una volta localizzati i 77 punti, il software traccia 15 caratteristiche lineari (Figura 25), definite 

come la distanza tra due punti per trovare: 

• 3 linee che descrivono il sopracciglio sinistro; 

• 2 che definiscono l’occhio sinistro; 

• 1 le guance; 

• 1 il naso; 

• 8 la bocca. 

 

 

Figura 24: Diagramma di flusso del software 

 

Figura 25: caratteristiche 
lineari 
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Il software poi determina caratteristiche poligonali (Figura 26), 

calcolando l’area delimitata dai poligoni irregolari costruiti utilizzando 

tre o più punti chiave di riferimento, specificamente: 

• 1 per l’occhio sinistro; 

• 1 formando un triangolo tra gli angoli dell’occhio sinistro e 

l’angolo sinistro della bocca; 

• 1 per la bocca. 

 

Il software poi traccia delle caratteristiche ellittiche (Figura 27), 

definite dal rapporto tra asse maggiore e asse minore dell’ellisse, in 

particolare si scelgono 7 ellissi tra i punti di riferimento: 

• 1 per il sopracciglio sinistro; 

• 3 per occhio, palpebra superiore ed inferiore sinistre; 

• 3 per bocca, labbra inferiore e superiore. 

 

 

Come ultimo passaggio, per vedere se la testa è inclinata il software 

unisce diversi punti formando linee, (1 per definire sopracciglia e 6 

per definire bocca), e calcola l’inclinazione delle linee (Figura 28) per 

determinare l’angolo d’inclinazione della testa.  

 

Una volta che il software ha delimitato queste 32 figure geometriche, 

dovrà verificare se le caratteristiche tracciate corrispondono ad un 

sorriso o ad un’altra espressione. Per fare questo, il software utilizza 

un modulo di classificazione che, mediante il metodo statistico 

random forest, analizza i vettori con le caratteristiche geometriche per identificare l’espressione 

facciale o, nel nostro caso, per stabilire se i pazienti sorridevano durante le interazioni con NAO.  

 

Figura 26: caratteristiche 
poligonali 

 

Figura 27: Caratteristiche 
ellittiche 

 

Figura 28: caratteristiche 
angolari 
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Un’ulteriore parte del software permette di stabilire la direzione dello sguardo e la posizione 

della testa restituendo tre coordinate x, y e z nello spazio. Questa parte del software utilizza i 

punti caratteristici del volto, come ad esempio la punta del naso, per stimare la direzione dello 

sguardo. Quindi, conoscendo a priori la posizione di NAO o della psicologa e mediante 

l’intersezione di due immagini tratte dalla stessa scena (frontale e laterale), è possibile dedurre 

se il paziente sta guardando NAO o la psicologa mentre esegue l’esercizio. 

In conclusione, l’informazione ottenuta con questo software include i seguenti parametri: 

- frequenza dell’attenzione visiva (definita come il numero di volte che ogni paziente del terzo 

gruppo guarda NAO o la psicologa); 

- durata dell’attenzione visiva (definita come il tempo, espresso in secondi, nel quale ogni 

paziente del terzo gruppo si rivolge a NAO o alla psicologa mentre esegue un determinato 

esercizio); 

- frequenza dell’espressività positiva (definita dal numero di volte che ogni paziente del terzo 

gruppo sorride mentre esegue un esercizio con NAO o con la psicologa); 

- durata dell’espressività positiva (definita dal tempo, espresso in secondi, in cui un utente 

sorride eseguendo un esercizio con NAO o con la psicologa). 

Questo software è stato utilizzato da DeCarolis e colleghi (2016) per simulare un 

comportamento empatico in un robot sociale, non è ancora stato utilizzato in un contesto come 

quello descritto qui. 

Anche per il terzo gruppo si è misurato il numero di errori per tipologia nell’esercizio che 

prevedeva la risposta alle domande sulle storie raccontate da NAO allo scopo di decidere quale 

tipo di programmazione era in grado di diminuire o eliminare gli errori nell’interazione. I 

pazienti di questo gruppo hanno risposto anche ai due questionari durante l’ultimo incontro con 

NAO, STAI-X per la misura dell’ansia di stato (vedere sezione 6.5) e PIADS (vedere sezione 

6.6.2) per misurare l’efficacia di NAO come possibile strumento assistivo. In più, i pazienti 

hanno risposto al SUS (System Usability Scale – spiegata in sezione 6.6), per valutare 

l’utilizzabilità di NAO. 
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6.8. Programmazione 

Aldebaran Robotics ha sviluppato un proprio ambiente di programmazione chiamato 

Choregraphe, che permette la comunicazione con NAO attraverso un linguaggio ad alto livello 

(come si mostra in Figura 29). 

 

Questo software di programmazione grafica permette di creare e gestire movimenti e 

comportamenti interattivi per comunicare con il robot per mezzo di moduli predefiniti o 

personalizzati. I moduli predefiniti sono sicuramente utili ma il loro utilizzo risulta abbastanza 

limitante, per cui è necessario fare uso anche di moduli che permettono la personalizzazione 

dei comportamenti.  

I tipi di moduli personalizzabili sono (Figura 30):  

• Diagram: permette di strutturare un programma complesso; 

• Timeline: permette la creazione di sequenze di movimenti complessi; 

• Script: dove è possibile scrivere codice Python. 

 

Figura 29: Coregraphe 
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• Dialog: permette la 

comunicazione interattiva 

con NAO attraverso una 

grammatica specifica 

chiamata QiChat. 

L’ambiente di programma-

zione include una libreria 

di brevi animazioni che 

possono essere richiamate 

tramite script Python per 

creare sequenze di movimenti predefiniti. 

 

6.9 Gli applicativi 

Gli esercizi fatti da NAO sono stati scelti dai libri “Una Palestra per la Mente” (Ferrari et al., 

2007). Questi esercizi sono normalmente utilizzati per insegnare a persone con MCI come 

allenare la propria memoria e motivarli ad utilizzare alcune strategie, come l’attenzione, il 

ragionamento o l’associazione per contrastare i problemi di memoria. Gli esercizi con NAO 

sono stati utilizzati con tre diversi gruppi, 

e l’applicazione con ogni gruppo è servita 

come “feedback” per migliorare o 

aggiustare i programmi dell’umanoide. 

Per esempio, i primi programmi 

utilizzavano la tipica struttura a ciclo dei 

programmi fatti per essere usufruiti a 

video (vedere Figura 31), dove 

l’interazione è fatta tramite un “device” 

come una tastiera, un mouse o un video 

sensibile al tocco che difficilmente 

mandano un messaggio non 

“comprensibile” all’elaboratore.  

 

Figura 30: Moduli personalizzabili 

 

 

Figura 31: Diagramma di flusso della prima versione dei 
programmi 
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In questo caso si tratta di interazione vocale, per cui una domanda veniva ripetuta da NAO se 

la risposta era sbagliata per un massimo di tre volte, dopo di che, NAO passava alla domanda 

successiva. Questo metodo offre il vantaggio di non avere bisogno di un operatore che gestisca 

l’interazione con NAO, ma è soggetto, come si accennava prima, a molti tipi di errore: 

• Falsi positivi: Se il paziente dà una riposta sbagliata ma NAO la “capisce” come giusta, 

subito si passa alla domanda successiva ma senza che quella precedente abbia avuto la 

risposta corretta; 

• Falsi negativi: Se il paziente dà una risposta corretta ma NAO la interpreta come 

sbagliata, continua a ripetere la domanda per tre volte di seguito senza passare alla 

successiva; 

• Errore nei tempi d’interazione: Il software di “speech recognition” non è sempre 

abilitato, di conseguenza NAO ha bisogno di qualche secondo dal momento in cui pone 

la domanda a quando è pronto per elaborare la risposta. I pazienti, invece, spesso 

dimenticano che devono aspettare il “beep” prima di dare la risposta a NAO; anche 

questo è fonte di errore. 

• NAO confonde la risposta con rumore, e non reagisce. 

Per questo motivo i programmi sono stati rifatti, permettendo di lanciare ogni domanda 

separatamente. Nella seconda versione degli applicativi era necessario che l’operatore gestisse 

da Choregraphe l’interazione successiva, eliminando in questo modo alcuni degli errori o, 

almeno, gestendo la domanda da porre e riproponendola se necessario. 

Nella terza versione dei programmi si è utilizzato QiChat, uno strumento che permette di 

lanciare diversi comportamenti di NAO con comandi vocali. Questo metodo aumenta un poco 

la possibilità di errore ma permette comunque di controllare il flusso del programma in modo 

più versatile. Per annullare completamente la possibilità di errore, nell’esercizio delle domande 

è stato inibito il software di speech recognition, mentre la risposta di NAO veniva lanciata 

quando venivano stimolati i sensori della testa. 

Una copia delle diverse schede del libro sulle quali si basano gli esercizi svolti con NAO si 

trova in allegato A. 
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6.9.1 Lettura storia e rievocazione immediata e/o differenziata 

La versione finale della 

lettura e rievocazione di 

una storia include un 

“dialog box”, che con lo 

script QiChat è possibile 

utilizzare per interagire 

con NAO chiamando sia il 

programma di racconto 

della storia che le domande 

di rievocazione tramite un 

semplice comando vocale definito dall’utente. (Figura 32).  

La parte del racconto è 

fatta da moduli predefiniti 

che fanno camminare, 

sedere e rimettere in piedi 

NAO mentre racconta la 

storia gesticolando in 

modo aleatorio (Figura 

33). Una seconda versione 

è stata fatta con una voce 

registrata in sostituzione 

del sintetizzatore vocale di NAO. 

La parte delle domande sulla storia presuppone un’interazione abbastanza complessa con NAO, 

poiché le risposte sono fatte da frasi che a seconda di chi risponde possono essere più o meno 

lunghe e possono essere costruite in diversi modi.  

Nella prima versione del programma, le domande sono state inserite in un ciclo, in cui la 

seconda domanda non veniva fatta fin quando la prima non aveva ricevuto una risposta corretta 

e così via con le successive. Purtroppo, questa versione, in cui l’operatore non avrebbe avuto 

bisogno di partecipare, provocava troppi errori. Si accumulavano errori TIPO I (falsi positivi), 

 

Figura 32: Dialog box rievocazione storia 

 

 

Figura 33: Racconto storia 

 



50 
 

TIPO II (falsi negativi) ed errori 

commessi dai pazienti nell’interazione 

(bisogna dare la risposta quando NAO 

è pronto ad elaborarla). 

La seconda versione, mostrata in 

Figura 34, lancia solo la prima 

domanda, ma l’operatore deve essere 

presente per valutare in che momento 

bisogna lanciare le successive 

domande, indipendentemente dal fatto 

che NAO abbia “capito” e risposto 

correttamente (con una affermazione o 

una negazione) alla risposta del paziente. In questo modo è possibile manipolare l’interazione 

con NAO, senza lasciare la gestione delle domande al programma.  

La terza versione è 

stata fatta con 

QiChat, che si è 

dimostrato il modo 

più efficace per 

interagire con NAO. 

QiChat permette di 

gestire le interazioni 

con comandi vocali, 

come si mostra in 

Figura 35. 

Sarebbe sufficiente fare un elenco di domande come “Proposals” che saranno chieste dal robot, 

e gestire il momento in cui le domande saranno fatte agganciando un comando vocale, come 

“seguente” o “ripeti” che lanceranno il comando “NextProposal” o “SameProposal”. 

In questa versione (Figura 35) è stata eliminata la possibilità di errore con “speech recognition” 

durante la riposta alle domande stimolando i sensori tattili della testa per far dire a NAO se la 

risposta era corretta (sensore testa frontale) o non corretta (sensore testa posteriore). 

 

Figura 34: Seconda versione delle domande 

 

 

Figura 35: Versione domande con QiChat 
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6.9.2 Coppia di parole associate/non associate con rievocazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche gli esercizi delle coppie di parole associate (o non associate) sono stati sviluppati in due 

parti separate, la prima parte rinforza l’associazione tra parole. I pazienti leggono una parola da 

un elenco predefinito e NAO dice la parola associata ed una frase che stimola l’associazione tra 

quelle parole, come si mostra in Figura 36. 

 

Figura 36: Coppie di parole associate con rievocazione 
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La parte sulla rievocazione si 

svolge al contrario: NAO dice 

la prima parola dell’elenco e il 

paziente di turno risponde con 

la parola associata. In questo 

caso, visto che si tratta di una 

sola parola, NAO riesce a 

valutare la correttezza della 

risposta e risponde di 

conseguenza (Figura 37). 

 

 

 

6.9.3 Scheda canzoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Rievocazione parole associate 

 

 

Figura 38: Scheda canzoni- Canta pezzo famoso e chiede nome del cantante 
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In questo esercizio NAO canta un pezzo famoso italiano degli anni ’50 o ’60 e chiede chi lo 

cantava. L’audio è lanciata da un modulo “Play Sound”, mentre i movimenti sono chiamati in 

modo casuale dalla libreria di comportamenti. Una volta finito il pezzo, NAO chiede chi era il 

cantante originale e rimane in attesa della risposta da parte di uno dei pazienti. Se la risposta è 

corretta lo rinforza con un commento positivo altrimenti incoraggia il paziente a provare di 

nuovo. 

Anche in questo caso, l’operatore deve lanciare la canzone successiva una volta finito il primo 

giro, per minimizzare la possibilità di errore da parte di NAO o di uno dei pazienti. 

6.9.4 Racconta barzelletta e conteggio numero di volte che fa un certo movimento 

(interferenza) 

In questo esercizio di attenzione divisa, utilizzato come esercizio d’interferenza, NAO racconta 

una barzelletta, mentre fa alcuni movimenti correlati alla storia. I pazienti devono contare il 

numero di volte che NAO muove la testa verso destra. 

In questo caso non era possibile utilizzare movimenti della libreria di comportamenti perché 

non è possibile modificarli né controllarli, ed ogni movimento doveva essere attinente a quello 

che il robot stava dicendo in quel preciso momento. 

 

Per raggiungere questo obiettivo è stato utilizzato il “timeline” (Figura 39), che è un modo di 

programmare i movimenti di NAO gestendo delle posizioni fisse in alcuni “framework” e 

lasciando che il programma faccia una interpolazione tra due posizioni. 

Da qui è possibile anche registrare o stabilire manualmente la posizione di un arto in un certo 

momento del movimento e copiare la posizione in modo simmetrico all’altro arto o gestire 

ciascuno separatamente, come si mostra in Figura 40. 

 

Figura 39: Timeline 
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Se si vuole avere una visione più 

dettagliata di ogni motorino e sensore in 

un certo momento del movimentio, è 

possibile utilizzare un “tool” chiamato 

“timeline editor” da dove è possibile 

gestire ogni sensore e movimento, come 

mostrato inFigura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 40: Timeline editor- gestisce ogni motorino 

 

 

Figura 41: Timeline editor 
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6.9.5 Riconoscimento denominazione dei partecipanti (Giro dei nomi) 

l “Giro dei nomi” è stato introdotto nell’ultimo gruppo, e non si tratta di un esercizio del libro 

“Una palestra per la mente”, ma era il modo in cui la psicologa iniziava ogni seduta dopo la 

prima. Durante la prima seduta, ogni paziente diceva il proprio nome mentre gli altri provavano 

ad associare quel nome ad un personaggio o ad un concetto che aiutasse a ricordare il nome. 

Durante le sedute successive, la psicologa ricordava le associazioni che erano state fatte con il 

nome di un paziente, mentre gli altri pazienti provavano a richiamare il nome. 

Lo stesso esercizio di associazione è stato fatto con NAO, sfruttando la sua capacità di 

riconoscere le facce. Durante questo esercizio, NAO doveva essere messo di fronte al paziente, 

faccia a faccia, ed una volta riconosciuto, invece di dire il nome del paziente, ricordava tutte le 

associazioni fatte durante il primo incontro, per aiutare gli altri pazienti a richiamare il nome.  

Questo implica che nella versione dell’esercizio fatta con NAO i pazienti si sarebbero trovati 

ad avere uno alla volta NAO di fronte a loro, mentre nella versione dell’esercizio fatta con la 

psicologa, la disposizione era la solita, con lei disposta ad un lato del tavolo ed i pazienti che si 

girano a guardarla se necessario. 

 

Figura 42: Giro dei Nomi, gennaio 2018 
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6.10 Dati 

6.10.1 Dati dei test neuropsicologici 

 

 

Le tabelle 1 e 2 includono i risultati di tutti i test neuropsicologici somministrati ai soggetti a 

T0 e T1 con punteggi corretti per genere ed età. 

 

 

 

 

 

Codice genere gruppo età scol ansietàT0 ansietàT1 depreT0 depreT1 SpanT0 SpanT1 

Id1 M A 73 17 4 5 4 7 5,50 5,50 

Id2 F A 76 5 12 12 5 5 4,50 5,50 

Id3 F A 47 8 14 15 8 10 5,00 5,00 

Id4 M A 75 5 6 3 8 10 5,50 5,50 

Id5 F A 75 13 3 5 3 2 4,75 6,75 

Id7 F A 75 11 13 15 4 7 6,00 5,00 

Id8 M B 77 8 8 6 3 5 4,25 4,25 

Id9 M B 81 5 5 7 5 7 4,63 4,63 

Id10 M B 80 5 7 3 6 5 5,50 5,50 

Id11 M B 71 17 3 4 4 3 6,50 6,50 

Id12 F B 74 5 8 5 6 7 5,50 6,50 

Id13 M B 81 6 5 4 7 7 5,44 6,44 

Id14 F B 80 13 4 4 4 6 4,00 5,00 

Id15 M B 80 17 8 5 4 3 5,75 5,75 

Id16 F C 70 11 10 8 7 9 6,75 5,75 

Id17 F C 71 5 6 11 9 15 4,50 4,50 

Id18 F C 62 16 11 10 6 6 3,50 4,50 

Id19 M C 78 13 5 4 11 10 5,88 4,88 

Id20 F C 75 10 5 6 7 3 5,00 7,00 

Id21 M C 73 5 6 5 7 9 3,50 3,50 

Id22 M C 67 13 4 4 5 3 5,75 3,75 
Tabella 1: dati anagrafici, ansietà depressione e span a T0 e T1 
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La Tabella 3 include i punteggi per le dimensioni di abilità, adattabilità ed autostima dati dal 

questionario PIADS. 

 

 

Codice ProsaT0 ProsaT1 MACQT0 MACQT1 FluenzT0 FluenzT1 AttT0 AttT1 STAI 

Id1 4,75 13,25 24 22 21,90 21,90 50,50 53,50 43 

Id2 11,50 13,50 27 20 39,90 42,40 50,50 64,50 43 

Id3 6,25 7,25 28 27 41,30 44,30 55,13 42,13 36 

Id4 5,50 9,00 28 18 41,40 39,40 44,25 60,25 39 

Id5 5,00 9,00 24 23 32,50 25,50 54,25 55,75 30 

Id7 4,75 4,75 29 30 49,10 42,60 55,63 53,63 45 

Id8 8,50 10,00 19 24 26,20 29,20 51,75 48,75 48 

Id9 14,00 24,50 24 24 27,40 32,40 37,75 44,50 45 

Id10 5,50 7,00 28 26 31,40 41,40 32,75 41,75 32 

Id11 11,75 9,75 26 25 42,90 51,90 30,50 31,50 31 

Id12 3,50 3,50 26 26 26,00 30,00 24,75 32,13 0 

Id13 11,25 13,25 26 26 29,05 30,05 44,31 46,31 29 

Id14 20,00 15,50 26 26 30,50 39,50 49,00 52,00 32 

Id15 6,50 15,00 27 28 20,30 21,30 42,50 42,50 29 

Id16 15,25 16,75 28 27 15,60 34,60 43,25 44,25 26 

Id17 18,00 17,00 29 26 24,60 23,60 28,50 34,55 48 

Id18 0,50 5,50 31 31 24,40 27,40 30,20 29,25 38 

Id19 2,50 2,00 24 28 24,00 29,00 55,88 39,75 41 

Id20 15,25 16,75 29 26 46,20 57,60 45,60 50,64 37 

Id21 9,50 14,00 25 21 28,00 30,00 40,55 43,60 36 

Id22 14,20 24,25 27 27 52,35 54,25 53,00 48,00 32 
Tabella 2: STAI-X, Prosa, MACQ, Fluenza e Attenzione a T0 e T1 

 

Codice P-abilità P-adattabilità P-autostima Codice P-abilità P-adattabilità P-autostima 

Id1 0 0 0 Id12 0 0 0 

Id2 0,66 1 0,5 Id13 0,08 1,167 0,63 

Id3 1,66 2,33 0,63 Id14 -0,417 -0,66 -0,6 

Id4 0 0 0 Id15 0 0 0 

Id5 2,66 2,33 2,5 Id16 1,17 1,50 1,13 

Id7 0 0 0 Id17 0,167 -1,33 -0,3 

Id8 0,83 1 0,63 Id18 1,33 1,67 0,75 

Id9 0,083 -0,33 0,63 Id19 0,42 1,00 0,5 

Id10 0 0 0 Id20 1,33 1,33 1 

Id11 0,083 0,33 0,13 Id21 0,83 1,50 0,88 

Id12 0 0 0 Id22 2 2,00 1,25 
Tabella 3: Punteggio PIADS per le dimensioni di abilità, adattabilità ed autostima 
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La Tabella 4 include la frequenza dei diversi tipi di errore commessi da NAO o dai pazienti 

durante le interazioni degli esercizi delle domande sulla storia raccontata. 

 

Le seguenti tabelle (Tabelle 5-9) includono frequenza e durata dei sorrisi dei pazienti e degli 

sguardi dei pazienti verso NAO o verso la psicologa mentre eseguono ogni esercizio citato. La 

durata dell’esercizio si specifica in ogni tabella; le variabili sono:  

• TSorNAO: tempo, in sec., di sorriso durante esercizio con NAO; 

• NSorNAO: frequenza di sorriso del paziente mentre esegue esercizio con NAO; 

• TSorPsico: tempo, in sec., di sorriso durante esercizio con la psicologa; 

• NSorPsico: frequenza di sorriso del paziente mentre esercizio con psicologa; 

• TSguNAO: tempo, in sec., in cui il paziente guarda NAO durante esercizio; 

• NSguNAO: frequenza con cui il paziente guarda NAO mentre esegue esercizio; 

• TSguPsico: tempo, in sec., in cui il paziente guarda la psicologa durante esercizio; 

• NSguPsico: frequenza con cui il paziente guarda la psicologa mentre esegue esercizio; 

 

 

Esercizio 1: Lettura Storia 

Codice SUS TSorNAO NSorNAO TSorPsico NSorPsico TSguNAO NSguNAO. TSguPsico NSguPsico 

Id16 80 7,985 2 0 0 47,871 3 33,699 2 

Id17 90 16,316 2 0 0 90,887 3 97,297 1 

Id18 47,5 0 0 0 0 93,044 2 86,576 4 

Id19 92,5 0 0 0 0 93,061 5 99,958 1 

Id20 60 0 0 0 0 30,937 4 78,869 6 

Id21 25 0 0 0 0 58,163 8 96,248 2 

Id22 85 2,999 1 0 0 85,384 3 26,018 9 
Tabella 5: Dati lettura storia, numero e durata in secondi di sorriso e sguardo 

 

 

Esercizio Gruppo No Reaz NAO Errore paziente Falsi Negativi Falsi Positivi OK 

Domande 1 1 2 7 8 4 4 

Domande 1 2 8 2 1 0 9 

Domande 1 3 0 0 0 0 9 

Domande 2 1 4 3 4 2 5 

Domande 2 2 5 3 1 1 7 

Domande 2 3 0 0 0 0 7 
Tabella 4: Errori fatti da NAO o dai pazienti nell'interazione durante gli esercizi delle domande 
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Esercizio 2: Riconoscimento e denominazione dei pazienti (Giro Dei Nomi) 

Tabella 6: Dati Giro nomi, numero e durata in secondi di sorriso e sguardo  

Esercizio 3: Presentazione Parole Associate 

Codice TSorNAO NSorNAO TSorPsico NSorPsico TSguNAO NSguNAO. TSguPsico NSguPsico 

Id16 4,456 2 0 0 30.738 8 56,686 8 

Id17 32,848 4 0 0 84.992 25 80,012 5 

Id18 3,309 1 0 0 42.825 14 77,625 12 

Id19 0,000 0 0 0 0 0 56,842 14 

Id20 1,813 1 0 0 46.723 13 54,494 13 

Id21 11,065 2 0 0 53.405 13 30,929 9 

Id22 14,457 3 0 0 47.468 13 67,802 16 
Tabella 7: Dati Presentazione parole associate, numero e durata in secondi di sorriso e sguardo  

Esercizio 4: Rievocazione Parole Associate 

Codice TSorNAO NSorNAO TSorPsico NSorPsico TSguNAO NSguNAO. TSguPsico NSguPsico 

Id16 16 4 5,108 1 73,926 12 35,325 10 

Id17 62 3 0,000 0 83,500 13 5,896 4 

Id18 15 3 0,000 0 107,062 9 25,216 8 

Id19 0 0 0,000 0 0,000 0 19,998 11 

Id20 8 2 0,000 0 81,799 8 40,021 13 

Id21 18 2 0,000 0 53,498 7 6,129 4 

Id22 62,79 4 27,595 2 63,922 11 50,625 19 
Tabella 8: Dati Rievocazione Parole Associate, numero e durata in secondi di sorriso e sguardo 

Esercizio 5: Scheda Canzoni 

Codice TSorNAO NSorNAO TSorPsico NSorPsico TSguNAO NSguNAO. TSguPsico NSguPsico 

Id16 93,263 14 10,337 4 89,227 31 13,177 7 

Id17 46,729 6 0,000 0 46,934 20 9,118 4 

Id18 31,273 8 8,328 2 150,780 35 48,496 19 

Id19 0,000 0 0,000 0 159,719 21 29,202 7 

Id20 0,000 0 0,000 0 71,916 17 32,116 10 

Id21 20,054 5 0,000 0 81,614 20 43,622 16 

Id22 23,299 5 16,399 4 61,416 20 24,409 8 
Tabella 9: Scheda Canzoni, numero e durata in secondi sorriso e sguardo 

Codice TSorNAO NSorNAO TSorPsico NSorPsico TSguNAO NSguNAO. TSguPsico NSguPsico 

Id16 168,027 9 22,162 3 348,866 47 33,139 8 

Id17 293,748 9 13,887 2 361,827 29 184,771 24 

Id18 37,195 5 20,050 5 362,897 40 222,093 35 

Id19 51,418 10 31,250 4 364,050 29 279,243 13 

Id20 76,660 12 75,825 9 367,052 43 208,585 24 

Id21 214,306 9 25,987 2 307,048 37 155,244 20 

Id22 351,507 15 64,511 4 373,239 27 22,546 7 
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6.11 Risultati 

6.11.1 dati anagrafici 

Il numero totale di partecipanti inclusi è stato di 21 persone (10 femmine e 11 maschi), divisi 

in tre gruppi, l’età media era di 73.45 anni SD = 7.71 mentre la scolarità media era di 9.90 anni, 

SD = 4.58. I dati per gruppo si mostrano in Figure 43-44 e Tabella 10. 

 

 

 

Figura 43: età per gruppo 

 

 

Il genere (Tabella 10) è ben bilanciato nel campione totale, anche se i primi due gruppi erano 

piuttosto sbilanciati per genere, il primo con 66.7% di femmine ed il secondo con solo 25%.  

La scolarità media per gruppo (Tabella 10 e Figura 44) è vicina ai 10 anni per i tre gruppi, con 

una deviazione standard intorno a 5.  

 

L’età media dei gruppi (Tabella 10 e Figura 43) è abbastanza bilanciata, ad eccezione di un 

outlier nel primo gruppo sotto i 50 anni. Anche se la media di età del primo e del terzo gruppo 

sono uguali, la deviazione standard è molto maggiore nel primo gruppo, per la stessa ragione. 

Gruppo età scolarità genere 

 media ds media ds F % M % 

A 70.17 11.34 9.83 4.75 66.7 33.3 

B 78.00 3.70 9.50 5.34 25.0 75.0 

C 70.85 5.27 10.42 4.15 57.14 42.86 
Tabella 10: Dati anagrafici pazienti 

Figura 44: scolarità per gruppo 
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Anche la scolarità ha una media intorno ai 10 anni di studi in tutti i gruppi e una SD intorno a 

5, per cui è possibile dire che il campione è ben bilanciato anche come scolarità. 

6.11.2 misure neuropsicologiche 

Le misure neuropsicologiche sono state fatte all’inizio ed alla fine del corso per ogni paziente 

dei tre gruppi, ed analizzate tramite ANoVA con un modello 3 x 2, within per le misure 

neuropsicologiche e between per l’appartenenza al gruppo. I calcoli statistici sono stati fatti con 

R, e lo script utilizzato è incluso in allegato B. 

• Ansietà: 

 

Figura 45: ansietà media a T0 e T1 

 

Figura 46: ansietà per gruppo formato dati long 

 

Figura 47: ansietà per gruppo a T0 

 

Figura 48: ansietà per gruppo a T1 

L’analisi della varianza applicata al disegno 3 x 2 sui dati relativi al test che misura di ansietà 

(Hospital Anxiety and Depression Scale - HADS) non ha prodotto risultati significativi. 
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• Depressione: 

 

 

Figura 49: depressione a T0 e T1 

 

Figura 50: depressione per gruppo formato dati long 

 

Figura 51: depressione a T0 

 

Figura 52: Depressione a T1 

 

L’analisi della varianza applicata al disegno 3 x 2 sui dati relativi al test che misura la 

depressione (Hospital Anxiety and Depression Scale - HADS) non ha prodotto risultati 

significativi. 
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• MBT:  

 

Figura 53: Span di memoria a T0 e T1 

 

Figura 54: Span di memoria per gruppo formato dati long 

 

Figura 55: span di memoria a T0 

 

Figura 56: span di memoria a T1 

 

 

L’analisi della varianza applicata al disegno 3 x 2 sui dati relativi al test che misura la memoria 

a breve termine (Span di Memoria) non ha prodotto risultati significativi. 
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• Memoria di prosa 

 

 

Figura 57: memoria di prosa, media a T0 e T1 

 

Figura 58: memoria di prosa per gruppo formato dati long 

 

Figura 59: Memoria di prosa a T0 

 

Figura 60: Memoria di prosa a T1 

 

Per quanto riguarda l’analisi della varianza applicata al disegno 3x2 sui risultati del test che 

misura la memoria di prosa (test di Ana Pesenti), è emersa una differenza significativa rispetto 

ai tempi in cui le misure sono state effettuate (T0-T1), F(1, 18)=9.128, p<0.007. 

In effetti, questo cambiamento è visibile anche nel boxplot di Figura 56. 
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• Peggioramento percepito della memoria (MAC-Q) 

 

 

Figura 61: Mac-Q a T0 e T1 

 

Figura 62: Mac-Q nei tre gruppi formato dati long 

 

Figura 63: Mac-Q a T0 

 

Figura 64: Mac-Q a T1 

 

L’analisi della varianza applicata al disegno 3 x 2 sui dati relativi al test che misura il 

cambiamento percepito della memoria (Mac-Q) non ha prodotto risultati significativi. 
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• Fluenza verbale 

 

 

Figura 65: fluenza verbale a T0 e T1 

 

Figura 66: fluenza verbale per gruppo formato dati long 

 

Figura 67: Fluenza verbale e T0 

 

Figura 68: Fluenza verbale a T1 

 

Per quanto riguarda l’analisi della varianza applicata al disegno 3 x 2 sui risultati del test che 

misura la fluenza verbale, è emersa una differenza significativa rispetto ai tempi, F(1, 

18)=9.650, p<0.006, ad indicare che i punteggi in tale test migliorano significativamente nella 

fase T1. L’analisi mostra inoltre una interazione significativa tra il gruppo e il momento della 

misurazione, F(2, 18) = 4.243, p<0.030 ad indicare che i punteggi di fluenza verbale sono 

differenti per i vari gruppi al variare del momento temporale in cui l’osservazione è condotta. 
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• Attenzione 

 

 

Figura 69: attenzione a T0 e T1 

 

Figura 70: attenzione per gruppo 

 

Figura 71: Attenzione a T0 

 

Figura 72: Attenzione a T1 

 

 

Nel caso dell’attenzione invece, è significativa l’appartenenza ad un gruppo F(2,18) = 6.08, p 

< 0.009), ma la differenza nei punteggi dei test somministrati a T0 e T1 non è significativo, 

come non è significativa l’interazione tra tempo di somministrazione e appartenenza ad un 

gruppo.  
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• STAI – stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 11: SATI-X M e SD per gruppo e generale 

Gruppo Mean SD 

A 39.33 5.61 

B 30.75 14.42 

C 36.86 6.89 

generale 35.24 10.43 
 

Figura 73: STAI-X per gruppo 

 

 

 

Come si mostra (Tabella 11), la media generale (35.24, SD=10.43), non è molto lontana da 

quelle dei gruppi (39,33; 30.75; 36.86), vedere Figura 72. Se consideriamo che i punteggi STAI 

da 40 a 50 indicano uno stato di lieve ansietà, e solo se maggiore di 60 viene considerata grave, 

i valori sono sotto il livello minimo di ansietà subito dopo aver partecipato alla sessione con 

NAO, il che suggerisce che NAO non provoca ansietà nel suo utilizzo. 

I p-value, corretti con Bonferroni, non sono significativi per tutti i gruppi e la loro 

combinazione.  
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• PIADS 

Come spiegato nella sezione di valutazione dello strumento, il PIADS è un questionario che 

valuta l’influenza che può avere uno strumento nel paziente che lo utilizza lungo tre dimensioni: 

abilità, adattabilità e autostima. I valori vanno da -3 a +3, con i valori positivi che implicano un 

cambiamento positivo lungo la specifica dimensione, e viceversa. Un valore pari a 0, indica che 

non c’è stata influenza alcuna. 

 

o Abilità 

Tabella 12: Piads, dimensione 
abilità 

Gruppo Mean SD 

A 0.82 1.11 

B 0.82 0.34 

C 1.04 0.62 

generale 0.62 0.81 

 

Figura 74: Piads, abilità per gruppo. 

Lungo la dimensione abilità, tutti i gruppi hanno valutato lo strumento in modo positivo; il 

primo gruppo in modo molto disperso e con una media sotto 1 punto, mentre il secondo è molto 

compatto appena sopra lo 0. Il terzo gruppo sembra più unanime nel considerare in modo 

positivo lo strumento. 
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o Adattabilità 

 

Tabella 13: PIADS dimensione 
adattabilità 

Gruppo Mean SD 

A 0.94 1.14 

B 0.19 0.62 

C 1.09 1.11 

generale 0.71 1.01 

 

Figura 75: PIADS dimensione adattabilità 

 

Anche lungo la dimensione di adattabilità vediamo un’ampia dispersione nei giudizi del primo 

gruppo, e nel secondo gruppo abbiamo anche valori negativi, che suggerisce un cambiamento 

negativo nell’adattabilità del paziente con l’uso dello strumento. 

Questo giudizio è in contrasto con quello del terzo gruppo, che è positivo ed anche compatto 

intorno ad 1 punto. 
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o Autostima 

 

Tabella 14: PIADS dimensione 
autostima 

Gruppo Mean SD 

A 0.60 0.97 

B 0.17 0.44 

C 0.75 0.51 

generale 0.49 0.67 

 

Figura 76: PIADS Dimensione autostima 

 

Nella dimensione autostima il primo gruppo è più compatto con un outlier nella dimensione 

positiva. Il secondo gruppo, con una media vicina allo 0, non ha percepito un cambiamento 

nell’autostima ed ha alcuni giudizi negativi, mentre il terzo gruppo ha dato un giudizio positivo, 

con un outlier negativo. 
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6.11.3 misure sugli esercizi e su NAO (solo gruppo C) 

• System Usability Scale (SUS). Il SUS dà un giudizio di usabilità di NAO come 

strumento. È stata riscontrata una media, M = 68.57 con SD = 25.32. Per questo 

questionario un punteggio di 68 in su indica che lo strumento è considerato positivo e 

di facile utilizzo, per cui i valori riscontrati sono al limite, con una SD abbastanza ampia. 

Bisogna ricordare però che il campione è abbastanza piccolo, poiché è fatto solo dal 

terzo gruppo (7 persone). 

 

• Domande sulle storie -errori per gruppo- 

Somma degli errori per gruppo e tipo di errore: 

 

Gruppo No Reaz NAO Errore paziente Falsi Negativi Falsi Positivi OK 

1 6 10 12 5 9 

2 13 5 2 1 16 

3 0 0 0 0 16 
Tabella 15: Errori per gruppo in Domande sulla storia 

 

Il numero totale di domande dei due esercizi considerati (domande su storie “Anziano 

raggirato” e “15 centesimi) era di 16. Come si vede nella tabella, il primo gruppo non è riuscito 

a rispondere a tutte le domande, questo perché una volta iniziato il ciclo del programma non era 

possibile gestirlo, per cui se NAO commetteva un errore “falso positivo” o arrivava al numero 

massimo di errori permessi (3), il programma portava alla successiva domanda successiva 

lasciando la precedente senza risposta. 

Con il secondo gruppo, sottoposto alla seconda versione del programma, gli errori sono 

diminuiti (anche se NAO ha commesso più errori di “non reazione”) perché era possibile aiutare 

i pazienti a rispondere quando NAO era pronto ad elaborare la risposta. In questo modo, è stato 

possibile rispondere a tutte le domande. 

Con il terzo gruppo il software di “speech recognition” è stato inibito e sostituito dai sensori 

tattili in testa che, attivati dall’operatore, lanciavano una frase positiva o una negativa scelta 

casualmente da due elenchi separati.  
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• Lettura storia (esercizio 1): 

La lettura della storia, è stata fatta sia da NAO che dalla psicologa nella loro solita posizione: 

NAO sul tavolo e la psicologa in piedi nella parte stretta del tavolo, come mostrato in Figura 

22. In entrambi i casi i pazienti ascoltano, senza leggere la storia. NAO in questo esercizio non 

utilizzava la propria voce sintetizzata, ma una voce umana registrata. Come si vede in Tabella 

16, non è stato registrato alcun sorriso mentre la psicologa legge la storia, mentre qualche 

sorriso è stato registrato mentre NAO legge la storia. Anche le volte in cui i pazienti guardano 

NAO mentre legge e la durata dello sguardo è leggermente maggiore, anche se in nessun caso 

in modo significativo. 

 NAO Psicologa p-value 

 media SD media SD Non corr. Corretto 

Volte che sorride 0.72 0.95 0 0 0.094 0.38 

Durata sorriso 3.9 6.22 0 0 0.15 0.59 

Volte che guarda 4 2 3.57 2.99 0.79 1.00 

Durata sguardo 71.33 25.42 74.09 31.14 0.84 1.00 
Tabella 16: Durata e numero di sorriso e sguardo durante lettura della storia 

 

 

• Riconoscimento e denominazione dei pazienti - Giro dei nomi (esercizio 2) 

Nell’esercizio del giro dei nomi la posizione della psicologa è quella indicata in Tabella 17, ma 

quella di NAO varia completamente per permettergli di riconoscere le facce dei pazienti. 

Mentre la psicologa riesce a farlo senza spostarsi tra un paziente e l’altro, NAO deve avere il 

paziente di fronte per poterlo riconoscere, e questo indubbiamente ha un effetto sul tempo in 

cui i pazienti guardano NAO. In effetti, è significativo il confronto tra la frequenza di sorrisi 

rivolti a NAO e quelli rivolti alla psicologa (M= 9.86 vs. M= 4.14, t = 4.382, p=0.02) così come 

il confronto tra le frequenze dell’interazione visiva rivolta verso NAO e quella rivolta verso la 

psicologa (M=35 vs. M = 18.7, t = 3.99,p=0.02) e quello tra la durata dell’interazione visiva 

verso NAO nei confronti di quella verso la psicologa (M=354.99 vs. M=157.9, t= 5.33 p = 

0.007). 
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 NAO Psicologa p-value 

 Media SD media SD Non corr. Corretto 

Volte che sorride 9.86 3.07 4.14 2.41 .0045 * 0.02 

Durata sorriso 170.41 122.91 36.24 24.00 .028 0.11 

Volte che guarda 36 7,81 18.71 10.06 .007 * 0.02 

Durata sguardo 354.99 22.38 157.94 96.63 .002 * 0.007 
Tabella 17: Durata e numero di sorrisi e sguardi durante il giro dei nomi 

 

 

• Presentazione parole associate (Esercizio 3) 

Durante l’esercizio delle parole associate fatto con la psicologa, i pazienti hanno in mano un 

elenco di coppie di parole che devono imparare associandole, per cui in questa fase, 

praticamente non guardano la psicologa, ma il proprio foglio, per cui, il numero di volte che la 

guardano e sorridono è proprio basso, o comprensibilmente 0. Al contrario, NAO aiuta loro a 

fare l’associazione, hanno comunque il foglio con le coppie di parole in mano, ma leggono la 

prima e NAO risponde con la parola associata ed un qualche commento che mette in luce 

l’associazione. Questa differenza nell’esecuzione dell’esercizio può essere la causa per la quale 

sia significativa la differenza nel numero di volte che sorride il paziente con NAO piuttosto che 

con la psicologa (M= 1.85 vs. M= 0, t = 3.65, p=0.04), sembra strano, che la durata dello 

sguardo verso NAO sia minore rispetto a quello verso la psicologa, in modo significativo (M= 

43.73 vs. M= 60.63, t = 4.53, p=0.015).  

 

 

 NAO Psicologa p-value 

 media SD media SD Non corr. Corretto 

Volte che sorride 1.85 1.34 0 0 0.01 * 0.04 

Durata sorriso 9.70 11.44 0 0 0.06 0.26 

Volte che guarda 12.29 7.48 11.00 3.83 0.74 1.00 

Durata sguardo 43.735 25.948 60.63 16.66 0.003 * 0.015 
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• Rievocazione parole associate (esercizio 4) 

La rievocazione delle parole associate con la psicologa avviene più o meno nello stresso modo, 

con un foglio in cui è riportata la prima parola della coppia di parole associate e solo l’iniziale 

della parola associata. Il paziente deve completare, in modo scritto, la parola associata 

presentata in precedenza. Con NAO invece, l’input è uditivo: NAO dice la prima parola della 

coppia ed i pazienti, uno alla volta dicono la parola associata. NAO poi produce un feedback 

informativo. In questo caso, c’è una differenza significativa nel numero di volte che il paziente 

sorride verso NAO piuttosto che verso la psicologa (M= 2.57 vs. M= 0.43, t = 5.30, p=0.007). 

 
 NAO Psicologa p-value 

 media SD media SD Non corr. Corretto 

Volte che sorride 2.57 1.39 0.43 0.78 0.0018 * 0.007 

Durata sorriso 25.83 25.56 4.67 10.29 0.03 0.14 

Volte che guarda 8.57 4.35 9.86 5.27 0.64 1.00 

Durata sguardo 66.24 33.71 26.17 16.96 0.02 0.09 

 

• Scheda canzoni (Esercizio 5) 

 

La scheda canzoni, è una scheda in cui bisogna associare il titolo di una canzone al cantante 

che rese famoso quel pezzo. L’esercizio svolto con la psicologa è fatto sulla carta, abbinando 

in modo scritto titolo-cantante. NAO invece “canta” la canzone con la voce originale del 

cantante in questione, ed aspetta che gli si dica il nome del cantante per elaborarlo. Riesce poi 

a dire se la risposta è giusta o meno. Anche in questo caso è stata trovata una differenza 

significativa nel numero di volte che i pazienti guardano NAO rispetto alla psicologa (M= 23.42 

vs. M= 10.14, t = 5.36, p = 0.007) e nella durata dello sguardo (M= 94.51 vs. M= 28.59, t = 

4.58, p = 0.01). 

 

 NAO Psicologa p-value 

 media SD media SD Non corr. Corretto 

Volte che sorride 5.43 4.83 1.43 1.9 0.03 0.12 

Durata sorriso 30.66 32.21 5.01 6.7 0.06 0.26 

Volte che guarda 23.42 6.75 10.14 5.39 0.0017 * 0.0068 

Durata sguardo 94.51 43.74 28.59 14.54 0.0037 * 0.01 
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7. Conclusioni 

In questa indagine, è stato introdotto un robot umanoide NAO in corsi di memory training 

presso un Centro per Disturbi Cognitivi e Demenza con l’intento di farlo in un ambiente 

terapeutico esistente e rispettando il più possibile la procedura tipica del corso. È noto, che 

questo tipo di corsi ha un effetto positivo sulla valutazione soggettiva della propria efficienza 

mnestica, per cui era atteso un cambiamento significativo alla prova MAC-Q, mentre non si 

attendevano cambiamenti significativi nel resto delle prove neuropsicologiche.  

È stato ipotizzato anche che un robot umanoide potrebbe assistere un operatore nel corso di 

memory training senza cambiamenti significativi nelle reazioni e nell’apprendimento dei 

pazienti per cui non si attendono differenze significative nelle reazioni dei pazienti davanti a 

NAO o alla psicologa, misurati come frequenza e durata di sorrisi e sguardi verso NAO o verso 

la psicologa mentre i pazienti eseguono gli esercizi. 

Per quanto riguarda i test neuropsicologici, era probabile trovare un cambiamento significativo 

nella percezione soggettiva delle proprie difficoltà nei pazienti, specificamente nel questionario 

MAC-Q, che non è stato trovato. Forse si tratta ancora di un campione piccolo ed eterogeneo, 

perché includeva persone affette da tutti i tipi di MCI e non solo quello amnesico. 

D’altra parte, non erano attesi cambiamenti significativi negli altri test, ed è stato trovato un 

cambiamento significativo nella memoria di prosa e nella fluenza verbale Non è possibile 

stabilire se questa differenza con rispetto alle ricerche precedenti sia dovuta alla presenza di 

NAO, ma sarebbe interessante riproporre gli stessi test ad un campione più grande per vedere 

se si riscontrano gli stessi risultati, e ad un campione senza NAO per paragonare i risultati. 

Anche il cambiamento nei risultati delle matrici attentive è risultato significativo, ma si tratta 

di un effetto del gruppo, e non delle misurazioni prima e dopo il trattamento, per cui questo 

risultato potrebbe essere del tutto casuale, non è possibile sapere se lo stesso risultato sarà 

ritrovato in altri gruppi. 

Uno dei vantaggi di utilizzare un ambiente ecologico è proprio il fatto che si tratta di un corso 

che si ripete nel tempo con pazienti che hanno lo stesso profilo (MCI) e sempre con le stesse 

modalità, per cui è possibile fare cambiamenti nello stimolo e ripetere le misure per verificare 

se i cambiamenti significativi si presentano di nuovo. 
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Per quanto riguarda le valutazioni dell’ansia di stato dopo una seduta con NAO, è stato 

riscontrato un valore medio sotto il punteggio di ansietà lieve. In questo caso non si dispone di 

un punto di riferimento, per cui la presenza di NAO avrebbe potuto aumentare l’ansia di stato, 

ma comunque non fino ad un punteggio di ansietà neanche a livello lieve. 

Il PIADS, come già indicato, misura il cambiamento che uno strumento assistivo può dare ad 

un soggetto in termini di abilità nel eseguire azioni, adattabilità all’ambiente ed autostima. In 

tutti i casi la media dei punteggi è positiva, anche se molto vicina allo 0. Nelle tre dimensioni 

il terzo gruppo ha avuto una media maggiore, mentre il secondo quella minore. È ovvio che 

questi punteggi non si possono riferire a NAO, ma all’insieme di piattaforma robotica NAO e 

programma che è stato utilizzato in queste occasioni. I punteggi possono variare molto a 

seconda dell’ambiente nel quale NAO viene utilizzato e degli esercizi e programmi che si sono 

sviluppati. 

Per quanto riguarda il terzo gruppo, è stata utilizzata anche la System Usability Scale, che valuta 

la utilizzabilità di uno strumento, e NAO ha ottenuto una valutazione che lo qualifica come 

strumento di facile utilizzo. Sarebbe opportuno menzionare che i pazienti qualificano 

l’utilizzabilità come l’interazione con lo strumento, poiché NAO era gestito dall’operatore, non 

dal paziente. 

Sono stati presi in considerazione gli errori commessi da NAO e dai pazienti durante due 

esercizi di domande aperte, perché quel tipo di esercizio implica un’interazione complessa. 

Come è possibile vedere dai dati, inibendo il software di “speech recognition” si azzerano gli 

errori. Per questo motivo, in caso di un utilizzo di NAO in interazioni complesse, fatte da frasi 

lunghe e non pre-programmate, sarà necessario sviluppare un nuovo software di speech 

recognition più affidabile da combinare con QiChat per interagire con NAO. 

Come atteso, non sono state trovate differenze significative nel comportamento del paziente 

durante l’esercizio della lettura della storia; in entrambi i casi (NAO e psicologa) si tratta di uno 

stimolo acustico e, nel terzo gruppo anche la voce di NAO era stata sostituita da una voce 

umana, per evitare di utilizzare la voce sintetizzata. 

Nell’esercizio del giro dei nomi ci sono differenze significative ma questo può essere dovuto ai 

cambiamenti che è necessario fare nell’esercizio per farlo eseguire da NAO. In questo esercizio 

è stata utilizzata la funzione di riconoscimento facciale di NAO, e per farla funzionare al 
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meglio, NAO doveva essere posizionato di fronte ad ogni paziente, mentre la psicologa 

eseguiva tutto l’esercizio da un estremo del tavolo. 

Gli esercizi di presentazione di parole associate e rievocazione di parole associate presentano 

delle differenze significative nel numero di volte che i pazienti sorridono o guardano verso 

NAO; è possibile ipotizzare che sia dovuto alle differenze nella modalità d’esecuzione. In 

entrambi i casi, la versione dell’esercizio fatta con la psicologa è eseguita con carta e matita; i 

pazienti devono prima memorizzare le coppie di parole da associare e poi con un secondo foglio 

hanno la prima parola dell’associazione e devono ricordare e scrivere la parola associata. Nel 

caso di NAO, lo stimolo non era visivo, ma uditivo, e i pazienti dovevano interagire con NAO 

ad ogni parola, sia durante la presentazione che durante la rievocazione delle parole. 

Sono state trovate differenze significative anche nell’esercizio della scheda canzoni, ed anche 

in questo caso, sarebbe possibile ipotizzare che la modalità carta-matita della psicologa è 

paragonata ad una modalità dove c’è più interazione, per cui il numero di sguardi può essere 

significativamente superiore. 

Se l’obiettivo finale di questo tipo di ricerche è quello di determinare le caratteristiche che deve 

avere un robot umanoide per essere utilizzato in ambienti reali, una delle prime cose da fare 

sarebbe quella di diminuire i limiti tecnici. Alcuni di quelli che sono stati osservati durante la 

ricerca sono: 

• La durata delle batterie è solo di 3 ore, per cui è possibile utilizzarlo senza ricaricare 

solo in interventi di durata inferiore; 

• La funzione di riconoscimento vocale è poco affidabile, specialmente se la voce che 

deve elaborare è da isolare da altri rumori di fondo. Sarebbe opportuno sviluppare un 

nuovo software di riconoscimento vocale per sostituire quello in dotazione con NAO; 

• Sarebbe necessario dotare NAO di tutto il necessario per funzionare senza dover 

riconfigurarlo ogni volta che si inizia una nuova ricerca, per cui bisogna avere un pc, un 

router e tutto il necessario per registrare tre video in HD se si pensa di analizzare i 

filmati. 

Durante tutto il tempo trascorso con NAO nel Centro per Disturbi Cognitivi e Demenza, è stata 

dedicata molta attenzione al “cosa far fare” a NAO, durante le sedute, ma il modo in cui questi 

esercizi possono essere fatti può variare da programmatore a programmatore. C’è sempre la 

possibilità di osservare, valutare un cambiamento o un arricchimento di un programma, e poi 
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di riproporlo. E forse quello è il modo più efficace di introdurre un robot umanoide in un 

ambiente reale. Osservando il comportamento di NAO e dei pazienti e la loro interazione, è 

possibile pensare ad aggiunte e cambiamenti che rendano il comportamento di NAO sempre 

più variabile e naturale. 

Sarebbe opportuno osservare anche il comportamento di NAO e dei pazienti al di fuori degli 

esercizi, in alcune occasioni, sono stati osservati comportamenti più compiaciuti da parte dei 

pazienti ad alcune frasi di rinforzo dopo un esercizio fatto bene piuttosto che davanti 

all’esercizio stesso, sempre che le frasi di rinforzo non fossero ripetitive ma scelte causalmente 

da un elenco di rinforzi generali. Sarebbe interessante personalizzare dette frasi con il nome del 

paziente che ha risposto correttamente. Sembrerebbe una cosa facile da fare, ma è necessario 

ricordare che NAO riconosce le persone guardando il viso di fronte, per cui bisognerebbe 

riprogettare gli stessi esercizi. Nel nostro layout si potrebbe far sedere i pazienti in un posto 

fisso durante le otto sedute, ed approfittare della posizione del paziente con rispetto a NAO per 

riconoscerli e rinforzarli in modo personalizzato. Questo riprogettare, riadattare e ripresentare 

gli esercizi dovrebbe essere fatto in modo ciclico, osservando ed utilizzando il feedback della 

presentazione di un esercizio per farlo sempre più variabile e vicino al comportamento umano, 

finché si arriva ad un punto in cui NAO riesce a muoversi autonomamente in quell’ambiente 

senza bisogno di interventi del programmatore. 

È stato visto che la variabilità nel comportamento di NAO è importante per arricchire 

l’interazione con i pazienti, per cui sarebbe opportuno fare diverse versioni dello stesso 

esercizio, con movimenti diversi, atteggiamenti diversi e possibilmente intonazione diversa 

della voce, e scegliere in modo casuale tra i diversi programmi o tra diversi “porzioni” dei 

programmi, in modo di avere sempre una minima variabilità durante l’esecuzione di uno stesso 

esercizio. Questo potrebbe dare quella freschezza che si può trovare in un essere umano quando 

legge due volte la stessa frase o fa due volte la stessa spiegazione e non è mai esattamente 

uguale alla precedente. 

Un’altra situazione alla quale non si pensa spesso, è il comportamento di NAO durante tutto il 

tempo in cui non esegue un esercizio, per esempio quando arriva nella stanza. Normalmente il 

programmatore porta il robot in una valigia, lo tira fuori inanimato e poi accende router, pc, e 

robot, questo ovviamente non sarebbe possibile farlo con un essere vivente. Per percepirlo come 

un “corpo” con il quale è possibile interagire, non sarebbe opportuno farlo entrare in stanza 

camminando? E mentre NAO è in attesa tra un esercizio e l’altro, tenerlo immobile in un angolo 
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provoca la stessa percezione nei pazienti che avrebbero avuto se lui si muovesse un po' per la 

stanza e facesse qualche domanda o richiesta? Sarebbe utile osservare e migliorare il 

comportamento di NAO e le interazioni con il paziente al di fuori degli esercizi, limitando 

l’ambiente dove il robot si muove, in modo di creargli una “cultura”, uno spazio nel quale può 

essere autosufficiente una volta acceso, dove “sa” cosa può fare e cosa non può fare, che può 

essere silenziato con un commando vocale ma può anche dare l’impressione di avere bisogno 

di muoversi e di avere intenzioni.  

Questa parte del lavoro è questione di creatività, e dovrebbe essere fatta da un gruppo 

interdisciplinare, dove il lavoro di chi programma e di chi gestisce il corso e studia il 

comportamento umano è completato da persone creative che scrivono ed immaginano dei 

“copioni” variabili per il robot che possano essere lanciati in quello specifico ambiente. 
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10. Allegati 

9.1 Allegato A: schede trasformate in esercizio con NAO 
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Rievocazione parole associate: 
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9.2  Allegato B: Script di R  

#carico dati 

t<-DatiTreGruppiSN 

#tolgo Id6 non ha fatto i test a t1 

# 

t <- subset(x = t, t$Codice!="Id6") 

g3<-DatiGruppo3SN 

e<-DatiPerEsercizio 

# 

#descrizione campione 

# 

table(t$sesso, t$gruppo) 

prop.table(table(t$sesso, t$gruppo), 2) 

tapply(t$scolarità, t$gruppo, mean) 

tapply(t$scolarità, t$gruppo, sd) 

boxplot(t$scolarità~t$gruppo, xlab="gruppo", ylab="scolarità", col = 

rainbow(7)) 

tapply(t$età, t$gruppo, mean) 

tapply(t$età, t$gruppo, sd) 

boxplot(t$età~t$gruppo, xlab="gruppo", ylab="età", col = rainbow(7)) 

# 

# 

#test neuropsicologici 

# 

# 

# ansietà 

# 

newV<-data.frame(t$Codice, t$gruppo, t$ansietàT0, t$ansietàT1) 

newVmelt<-melt(data=newV, 

id.vars=c("t.Codice","t.gruppo"),measure.vars=c("t.ansietàT0", 

"t.ansietàT1")) 

names(newVmelt)<-c("sogg", "gruppo", "tmp", "punti") 

boxplot(newVmelt$punti~newVmelt$tmp, col= rainbow(7), ylab='punteggio', 

xlab='livello di ansietà prima e dopo il corso') 

boxplot(newVmelt$punti~newVmelt$gruppo, col = 

rainbow(5),ylab='punteggio', xlab="gruppo", main="ansietà") 

boxplot(t$ansietàT0~t$gruppo, col = rainbow(5),ylab='punteggio', 

xlab="gruppo", main="ansietà a T0") 

boxplot(t$ansietàT1~t$gruppo, col = rainbow(5),ylab='punteggio', 

xlab="gruppo", main="ansietà a T1") 

interaction.plot(x.factor=newVmelt$tmp,trace.factor = newVmelt$gruppo, 

newVmelt$punti, col=rainbow(5), ylab="media del punteggio", 

xlab="momento della somministrazione", main="ansietà") 

 

ezANOVA(data = newVmelt, dv=punti, wid=sogg, within=tmp, 

between=gruppo) 

# 

# depressione 

# 

newV<-data.frame(t$Codice, t$gruppo, t$depreT0, t$depreT1) 

newVmelt<-melt(data=newV, 

id.vars=c("t.Codice","t.gruppo"),measure.vars=c("t.depreT0", 

"t.depreT1")) 

names(newVmelt)<-c("sogg", "gruppo", "tmp", "punti") 

boxplot(newVmelt$punti~newVmelt$tmp, col= rainbow(7), ylab='punteggio', 

xlab='livello di depressione prima e dopo il corso') 



96 
 

boxplot(newVmelt$punti~newVmelt$gruppo, col = 

rainbow(5),ylab='punteggio', xlab="gruppo", main="depressione") 

boxplot(t$depreT0~t$gruppo, col = rainbow(5),ylab='punteggio', 

xlab="gruppo", main="depressione a T0") 

boxplot(t$depreT1~t$gruppo, col = rainbow(5),ylab='punteggio', 

xlab="gruppo", main="depressione a T1") 

interaction.plot(x.factor=newVmelt$tmp,trace.factor = newVmelt$gruppo, 

newVmelt$punti, col=rainbow(5), ylab="media del punteggio", 

xlab="momento della somministrazione", main="depressione") 

 

ezANOVA(data = newVmelt, dv=punti, wid=sogg, within=tmp, 

between=gruppo) 

 

# 

# span di memoria 

# 

newV<-data.frame(t$Codice, t$gruppo, t$SpanT0PC, t$spanT1PC) 

newVmelt<-melt(data=newV, 

id.vars=c("t.Codice","t.gruppo"),measure.vars=c("t.SpanT0PC", 

"t.spanT1PC")) 

names(newVmelt)<-c("sogg", "gruppo", "tmp", "punti") 

boxplot(newVmelt$punti~newVmelt$tmp, col= rainbow(7), ylab='punteggio', 

xlab='span numerico prima e dopo il corso') 

boxplot(newVmelt$punti~newVmelt$gruppo, col = 

rainbow(5),ylab='punteggio', xlab="gruppo", main="span di memoria") 

boxplot(t$SpanT0PC~t$gruppo, col = rainbow(5),ylab='punteggio', 

xlab="gruppo", main="span di memoria a T0") 

boxplot(t$spanT1PC~t$gruppo, col = rainbow(5),ylab='punteggio', 

xlab="gruppo", main="span di memoria a T1") 

 

interaction.plot(x.factor=newVmelt$tmp,trace.factor = newVmelt$gruppo, 

newVmelt$punti, col=rainbow(5), ylab="media del punteggio", 

xlab="momento della somministrazione", main="digit span - MBT") 

 

ezANOVA(data = newVmelt, dv=punti, wid=sogg, within=tmp, 

between=gruppo) 

# 

# memoria di prosa 

# 

newV<-data.frame(t$Codice, t$gruppo, t$ProsaT0PC, t$ProsaT1PC) 

newVmelt<-melt(data=newV, 

id.vars=c("t.Codice","t.gruppo"),measure.vars=c("t.ProsaT0PC", 

"t.ProsaT1PC")) 

names(newVmelt)<-c("sogg", "gruppo", "tmp", "punti") 

boxplot(newVmelt$punti~newVmelt$tmp, col= rainbow(7), ylab='punteggio', 

xlab='test Anna Pesenti prima e dopo il corso') 

boxplot(newVmelt$punti~newVmelt$gruppo, col = 

rainbow(5),ylab='punteggio', xlab="gruppo", main="test Anna Pesenti") 

boxplot(t$ProsaT0PC~t$gruppo, col = rainbow(5),ylab='punteggio', 

xlab="gruppo", main="Anna Pesenti a T0") 

boxplot(t$ProsaT1PC~t$gruppo, col = rainbow(5),ylab='punteggio', 

xlab="gruppo", main="Anna Pesenti a T1") 

 

interaction.plot(x.factor=newVmelt$tmp,trace.factor = newVmelt$gruppo, 

newVmelt$punti, col=rainbow(5), ylab="media del punteggio", 

xlab="momento della somministrazione", main="Anna Pesenti") 
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ezANOVA(data = newVmelt, dv=punti, wid=sogg, within=tmp, 

between=gruppo) 

# 

# Mac-Q (perdita memoria percepita) 

# 

newV<-data.frame(t$Codice, t$gruppo, t$MACQT0, t$MACQT1) 

newVmelt<-melt(data=newV, 

id.vars=c("t.Codice","t.gruppo"),measure.vars=c("t.MACQT0", 

"t.MACQT1")) 

names(newVmelt)<-c("sogg", "gruppo", "tmp", "punti") 

boxplot(newVmelt$punti~newVmelt$tmp, col= rainbow(7), ylab='punteggio', 

xlab='percezione perdita di memoria prima e dopo il corso') 

boxplot(newVmelt$punti~newVmelt$gruppo, col = 

rainbow(5),ylab='punteggio', xlab="gruppo", main="MAC-Q") 

boxplot(t$MACQT0~t$gruppo, col = rainbow(5),ylab='punteggio', 

xlab="gruppo", main="MAC-Q a T0") 

boxplot(t$MACQT1~t$gruppo, col = rainbow(5),ylab='punteggio', 

xlab="gruppo", main="MAC-Q a T1") 

 

interaction.plot(x.factor=newVmelt$tmp,trace.factor = newVmelt$gruppo, 

newVmelt$punti, col=rainbow(5), ylab="media del punteggio", 

xlab="momento della somministrazione", main="MAC-Q") 

 

ezANOVA(data = newVmelt, dv=punti, wid=sogg, within=tmp, 

between=gruppo) 

# 

# fluenza verbale 

# 

newV<-data.frame(t$Codice, t$gruppo, t$FluenzT0PC, t$FluT1PC) 

newVmelt<-melt(data=newV, 

id.vars=c("t.Codice","t.gruppo"),measure.vars=c("t.FluenzT0PC", 

"t.FluT1PC")) 

names(newVmelt)<-c("sogg", "gruppo", "tmp", "punti") 

boxplot(newVmelt$punti~newVmelt$tmp, col= rainbow(7), ylab='punteggio', 

xlab='fluenza verbale prima e dopo il corso') 

boxplot(newVmelt$punti~newVmelt$gruppo, col = 

rainbow(5),ylab='punteggio', xlab="gruppo", main="Fluenza Verbale") 

boxplot(t$FluenzT0PC~t$gruppo, col = rainbow(5),ylab='punteggio', 

xlab="gruppo", main="fluenza verbale a T0") 

boxplot(t$FluT1PC~t$gruppo, col = rainbow(5),ylab='punteggio', 

xlab="gruppo", main="fluenza verbale a T1") 

 

interaction.plot(x.factor=newVmelt$tmp,trace.factor = newVmelt$gruppo, 

newVmelt$punti, col=rainbow(5), ylab="media del punteggio", 

xlab="momento della somministrazione", main="Fluenza Verbale") 

 

ezANOVA(data = newVmelt, dv=punti, wid=sogg, within=tmp, 

between=gruppo) 

# 

# matrici attenzionali 

# 

newV<-data.frame(t$Codice, t$gruppo, t$AttT0PC, t$AttT1PC) 

newVmelt<-melt(data=newV, 

id.vars=c("t.Codice","t.gruppo"),measure.vars=c("t.AttT0PC", 

"t.AttT1PC")) 

names(newVmelt)<-c("sogg", "gruppo", "tmp", "punti") 

boxplot(newVmelt$punti~newVmelt$tmp, col= rainbow(7), ylab='punteggio', 

xlab='attenzione prima e dopo il corso') 



98 
 

boxplot(newVmelt$punti~newVmelt$gruppo, col = 

rainbow(5),ylab='punteggio', xlab="gruppo", main="attenzione") 

boxplot(t$AttT0PC~t$gruppo, col = rainbow(5),ylab='punteggio', 

xlab="gruppo", main="matrici attenzionali a T0") 

boxplot(t$AttT1PC~t$gruppo, col = rainbow(5),ylab='punteggio', 

xlab="gruppo", main="matrici attenzionali a T1") 

 

interaction.plot(x.factor=newVmelt$tmp,trace.factor = newVmelt$gruppo, 

newVmelt$punti, col=rainbow(5), ylab="media del punteggio", 

xlab="momento della somministrazione", main="attenzione") 

 

ezANOVA(data = newVmelt, dv=punti, wid=sogg, within=tmp, 

between=gruppo) 

# 

#STAI: 40 a 50 forma lieve, da 50 a 60 moderata, > di 60 grave 

# => NON ANSIA DI STATO Solo nel primo gruppo in modo lieve 

#STAI STATO E PIADS PER VALUTARE NAO 

# 

mean(t$STAI) 

sd(t$STAI) 

tapply(t$STAI, t$gruppo, summary) 

tapply(t$STAI, t$gruppo, sd) 

pairwise.t.test(t$STAI, t$gruppo, p.adj="bonferroni") 

# 

# 

#PIADS abilità, adattabilità, autostima 

# 

#punteggio tra -3 e 3, 0 = nessun cambiamento 

# 

#abilità 

# 

mean(t$`P-abilità`) 

sd(t$`P-abilità`) 

tapply(t$`P-abilità`, t$gruppo, summary) 

tapply(t$`P-abilità`, t$gruppo, sd) 

pairwise.t.test(t$`P-abilità`, t$gruppo, p.adj="bonferroni") 

# 

#adattabilità 

# 

mean(t$`P-adattabilità`) 

sd(t$`P-adattabilità`) 

tapply(t$`P-adattabilità`, t$gruppo, summary) 

tapply(t$`P-adattabilità`, t$gruppo, sd) 

pairwise.t.test(t$`P-adattabilità`, t$gruppo, p.adj="bonferroni") 

# 

#autostima 

# 

mean(t$`P-autostima`) 

sd(t$`P-autostima`) 

tapply(t$`P-autostima`, t$gruppo, summary) 

tapply(t$`P-autostima`, t$gruppo, sd) 

pairwise.t.test(t$`P-autostima`, t$gruppo, p.adj="bonferroni") 

# 

# 

#Errori Esercizio Domande lettura 

# 

e1<- tapply(e$`No Reaz NAO`,e$Gruppo, sum) 

e2<- tapply(e$`Errore paziente`,e$Gruppo, sum) 
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e3 <-tapply(e$`Falsi Negativi`, e$Gruppo, sum) 

e4 <-tapply(e$`Falsi Positivi`, e$Gruppo, sum) 

e5 <-tapply(e$OK, e$Gruppo, sum) 

l <- cbind(e1,e2,e3,e4,e5) 

l 

boxplot(l[1,1:4],l[2,1:4],l[3,1:4]) 

boxplot(l[1,5],l[2,5],l[3,5]) 

### 

## 

## 

## Terzo gruppo:  SUS si considera uno strumento positivo e di  

##                facile utilizzo un punteggio da 68 in su 

## 

mean(g3$SUS) 

sd(g3$SUS) 

## 

# 

#Es1: Lettura Storia 

#Es2: GiroDeiNomi 

#Es3: PresentazioneParoleAssociate 

#Es3: PresentazioneParoleAssociate 

#Es4: Rievocazione Parole Associate 

#Es5: Scheda Canzoni 

# durata e frequenza di sorrisi del paziente verso NAO e psicologa 

# durata e frequenza di contatto visivo del paziente verso NAO e verso 

la psicologa  

# 

# 

#Es1:  

#numero di volte che sorride 

mean(g3$NEs1NAOFel) 

sd(g3$NEs1NAOFel) 

mean(g3$NEs1PsicoFel) 

sd(g3$NEs1PsicoFel) 

t1<-t.test(g3$NEs1NAOFel,g3$NEs1PsicoFel, paired=TRUE) 

t1 

#durata sorriso Es1 NAO vs Psico 

mean(g3$TEs1NAOFel) 

sd(g3$TEs1NAOFel) 

mean(g3$TEs1PsicoFel) 

sd(g3$TEs1PsicoFel) 

t2<-t.test(g3$TEs1NAOFel,g3$TEs1PsicoFel, paired=TRUE) 

t2 

#N guarda Es1 NAO vs Psico 

mean(g3$NEs1NAOGaz) 

sd(g3$NEs1NAOGaz) 

mean(g3$NEs1PsicoGaz) 

sd(g3$NEs1PsicoGaz) 

t3<-t.test(g3$NEs1NAOGaz,g3$NEs1PsicoGaz, paired=TRUE) 

t3 

#durata guarda Es1 NAO vs Psico 

mean(g3$TEs1NAOGaz) 

sd(g3$TEs1NAOGaz) 

mean(g3$TEs1PsicoGaz) 

sd(g3$TEs1PsicoGaz) 

t4<-t.test(g3$TEs1NAOGaz,g3$TEs1PsicoGaz, paired=TRUE) 

t4 
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pCorr<-

p.adjust(c(t1$p.value,t2$p.value,t3$p.value,t4$p.value),"bonferroni") 

pOrig<-c(t1$p.value,t2$p.value,t3$p.value,t4$p.value) 

pOrig 

pCorr 

## 

##esercizio 2 

## 

#N sorride Es2 NAO vs Psico *SIGNIFICATIVO CON bonferroni 

mean(g3$NEs2NAOFel) 

sd(g3$NEs2NAOFel) 

mean(g3$NEs2PsicoFel) 

sd(g3$NEs2PsicoFel) 

t1<-t.test(g3$NEs2NAOFel,g3$NEs2PsicoFel, paired=TRUE) 

t1 

#durata sorriso Es2 NAO vs Psico *SIGNIFICATIVO PRIMA DI BONFERRONI-

>CORRETTO NON SIGNIFICATIVO 

mean(g3$TEs2NAOFel) 

sd(g3$TEs2NAOFel) 

mean(g3$TEs2PsicoFel) 

sd(g3$TEs2PsicoFel) 

t2<-t.test(g3$TEs2NAOFel,g3$TEs2PsicoFel, paired=TRUE) 

t2 

#N guarda Es2 NAO vs Psico *SIGNIFICATIVO CON bonferroni 

mean(g3$NEs2NAOGaz) 

sd(g3$NEs2NAOGaz) 

mean(g3$NEs2PsicoGaz) 

sd(g3$NEs2PsicoGaz) 

t3<-t.test(g3$NEs2NAOGaz,g3$NEs2PsicoGaz, paired=TRUE) 

t3 

#durata guarda Es2 NAO vs Psico *SIGNIFICATIVO CON bonferroni 

mean(g3$TEs2NAOGaz) 

sd(g3$TEs2NAOGaz) 

mean(g3$TEs2PsicoGaz) 

sd(g3$TEs2PsicoGaz) 

t4<-t.test(g3$TEs2NAOGaz,g3$TEs2PsicoGaz, paired=TRUE) 

t4 

pCorr<-

p.adjust(c(t1$p.value,t2$p.value,t3$p.value,t4$p.value),"bonferroni") 

pOrig<-c(t1$p.value,t2$p.value,t3$p.value,t4$p.value) 

pOrig 

pCorr 

## 

##esercizio 3 

## 

#N sorride Es3 NAO vs Psico *SIGNIFICATIVO CON bonferroni 

mean(g3$NEs3NAOFel) 

sd(g3$NEs3NAOFel) 

mean(g3$NEs3PsicoFel) 

sd(g3$NEs3PsicoFel) 

t1<-t.test(g3$NEs3NAOFel,g3$NEs3PsicoFel, paired=TRUE) 

t1 

#durata sorriso Es3 NAO vs Psico NON SIGNIFICATIVO 

mean(g3$TEs3NAOFel) 

sd(g3$TEs3NAOFel) 

mean(g3$TEs3PsicoFel) 

sd(g3$TEs3PsicoFel) 

t2<-t.test(g3$TEs3NAOFel,g3$TEs3PsicoFel, paired=TRUE) 
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t2 

#N guarda Es3 NAO vs Psico NON SIGNIFICATIVO 

mean(g3$NEs3NAOGaz) 

sd(g3$NEs3NAOGaz) 

mean(g3$NEs3PsicoGaz) 

sd(g3$NEs3PsicoGaz) 

t3<-t.test(g3$NEs3NAOGaz,g3$NEs3PsicoGaz, paired=TRUE) 

t3 

#durata guarda Es3 NAO vs Psico *SIGNIFICATIVO CON bonferroni 

mean(g3$TEs3NAOGaz) 

sd(g3$TEs3NAOGaz) 

mean(g3$TEs3PsicoGaz) 

sd(g3$TEs3PsicoGaz) 

t4<-t.test(g3$TEs3NAOGaz,g3$TEs3PsicoGaz, paired=TRUE) 

t4 

pCorr<-

p.adjust(c(t1$p.value,t2$p.value,t3$p.value,t4$p.value),"bonferroni") 

pOrig<-c(t1$p.value,t2$p.value,t3$p.value,t4$p.value) 

pOrig 

pCorr 

## 

##esercizio 4 

## 

#N sorride Es4 NAO vs Psico *SIGNIFICATIVO CON bonferroni 

mean(g3$NEs4NAOFel) 

sd(g3$NEs4NAOFel) 

mean(g3$NEs4PsicoFel) 

sd(g3$NEs4PsicoFel) 

t1<-t.test(g3$NEs4NAOFel,g3$NEs4PsicoFel, paired=TRUE) 

t1 

#durata sorriso Es4 NAO vs Psico *SIGNIFICATIVO PRIMA DI BONFERRONI-

>CORRETTO NON SIGNIFICATIVO 

mean(g3$TEs4NAOFel) 

sd(g3$TEs4NAOFel) 

mean(g3$TEs4PsicoFel) 

sd(g3$TEs4PsicoFel) 

t2<-t.test(g3$TEs4NAOFel,g3$TEs4PsicoFel, paired=TRUE) 

t2 

#N guarda Es4 NAO vs Psico NON SIGNIFICAtTIVO 

mean(g3$NEs4NAOGaz) 

sd(g3$NEs4NAOGaz) 

mean(g3$NEs4PsicoGaz) 

sd(g3$NEs4PsicoGaz) 

t3<-t.test(g3$NEs4NAOGaz,g3$NEs4PsicoGaz, paired=TRUE) 

t3 

#durata guarda Es4 NAO vs Psico *SIGNIFICATIVO PRIMA DI BONFERRONI-

>CORRETTO NON SIGNIFICATIVO 

mean(g3$TEs4NAOGaz) 

sd(g3$TEs4NAOGaz) 

mean(g3$TEs4PsicoGaz) 

sd(g3$TEs4PsicoGaz) 

t4<-t.test(g3$TEs4NAOGaz,g3$TEs4PsicoGaz, paired=TRUE) 

t4 

pCorr<-

p.adjust(c(t1$p.value,t2$p.value,t3$p.value,t4$p.value),"bonferroni") 

pOrig<-c(t1$p.value,t2$p.value,t3$p.value,t4$p.value) 

pOrig 

pCorr 
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## 

##esercizio 5 

## 

#N sorride Es5 NAO vs Psico *SIGNIFICATIVO PRIMA DI BONFERRONI-

>CORRETTO NON SIGNIFICATIVO 

mean(g3$NEs5NAOFel) 

sd(g3$NEs5NAOFel) 

mean(g3$NEs5PsicoFel) 

sd(g3$NEs5PsicoFel) 

t1<-t.test(g3$NEs5NAOFel,g3$NEs5PsicoFel, paired=TRUE) 

t1 

#durata sorriso Es5 NAO vs Psico NON SIGNIFICATIVO 

mean(g3$TEs5NAOFel) 

sd(g3$TEs5NAOFel) 

mean(g3$TEs5PsicoFel) 

sd(g3$TEs5PsicoFel) 

t2<-t.test(g3$TEs5NAOFel,g3$TEs5PsicoFel, paired=TRUE) 

t2 

#N guarda Es5 NAO vs Psico *SIGNIFICATIVO BONFERRONI 

mean(g3$NEs5NAOGaz) 

sd(g3$NEs5NAOGaz) 

mean(g3$NEs5PsicoGaz) 

sd(g3$NEs5PsicoGaz) 

t3<-t.test(g3$NEs5NAOGaz,g3$NEs5PsicoGaz, paired=TRUE) 

t3 

#durata guarda Es5 NAO vs Psico *SIGNIFICATIVO BONFERRONI 

mean(g3$TEs5NAOGaz) 

sd(g3$TEs5NAOGaz) 

mean(g3$TEs5PsicoGaz) 

sd(g3$TEs5PsicoGaz) 

t4<-t.test(g3$TEs5NAOGaz,g3$TEs5PsicoGaz, paired=TRUE) 

t4 

pCorr<-

p.adjust(c(t1$p.value,t2$p.value,t3$p.value,t4$p.value),"bonferroni") 

pOrig<-c(t1$p.value,t2$p.value,t3$p.value,t4$p.value) 

pOrig 

pCorr 
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9.3 Allegato C: Test somministrati 
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