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Introduzione 

 

Nel corso dell'ultimo ventennio, il tema della memoria prospettica, MP, ha 

attirato molto l’attenzione degli studiosi,difatti numerosi articoli scientifici, 

frutto di ricerche, sono stati pubblicati su questo argomento. Dalla 

pubblicazione del primo libro “Prospective Memory. Theory and Application” 

(Brandimonte, Einstein, McDaniel, 1996) interamente dedicato alla memoria 

prospettica, l’interesse scientifico è andato crescendo culminando con la prima 

conferenza internazionale organizzata a Hatfield, Regno Unito nel 2000, fino 

ad arrivare alla quarta edizione organizzata per la prima volta in Italia e 

precisamente all’ Università Suor Orsola Benincasa di Napoli nel 2014 dalla 

massima esponente italiana della memoria prospettica Maria Antonella 

Brandimonte, che ha visto coinvolti più di 150 studiosi provenienti da ogni 

parte del mondo e di diverse discipline (neuroscienze, psicologia, 

farmacologia, ergonomia). 

Quando si parla di memoria, si è soliti far riferimento al ricordo di eventi e fatti 

del passato, tuttavia, si è consolidata tra gli studiosi di memoria la 

consapevolezza che ricordare significa anche, ricordarsi di portare a termine, 

nei modi e nei tempi prestabiliti, azioni precedentemente programmate. 

Un buon funzionamento della MP è essenziale in tutte le attività della vita 

quotidiana, da quelle lavorative (ad esempio ricordarsi di consegnare dei 

documenti) a quelle sociali (ad esempio avvertire gli amici di un’uscita 

comune), fino alle azioni importanti per la salvaguardia della salute (ad 

esempio ricordarsi di assumere dei farmaci). 

Di fronte ad una funzione così articolata e determinante per l’autonomia nella 

vita quotidiana, diventa fondamentale individuarne i meccanismi implicati e le 

condizioni che ne facilitano il corretto funzionamento. 

La prospettiva di indagine è progressivamente cambiata dal considerare il 

ricordo di intenzioni un semplice aspetto della memoria che rientra nel filone 

della psicologia cognitiva, al suo riconoscimento quale abilità cruciale per la 

comprensione di come le intenzioni vengano tradotte in azioni (Ellis & 

Kvavilashvili, 2000). Questo ha portato ad un fiorire di modelli e di approcci 
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che oggi fanno della ricerca sulla MP un campo multidimensionale e 

multidisciplinare. Accanto alle variabili cognitive, sempre più attenzione viene 

posta alle variabili sociali, ambientali e motivazionali. 

Molti fattori sembrano modulare la prestazione in compiti di MP: dalle 

particolari circostanze in cui le intenzioni vengono formulate e realizzate 

(contesto di codifica e di recupero), al ruolo degli altri, fino all’importanza e 

alla piacevolezza attribuite alle conseguenze dell’azione da compiere. 

Questa tesi si articolerà in 3 capitoli. 

Il Capitolo 1 descriverà  il funzionamento della memoria prospettica, di cui 

saranno illustrati anche i deficit. 

Il Capitolo 2 prenderà in esame alcuni strumenti di valutazione della memoria 

prospettica  

Il Capitolo 3, infine, ilustrerà le tecniche di riabilitazione della memoria 

prospettica, includendo anche il ricorso alle nuove tecnologie. 

Le fonti utilizzate sono scientifiche, costituite da articoli di ricerca recenti, 

estrapolati dagli archivi come Psycharticles e Medline. 
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Capitolo 1. Il funzionamento della memoria prospettica 

 

1.1 Fasi della MP. 

La Memoria Prospettica (MP) si riferisce ai processi associati al ricordo di 

eseguire un’ intenzione in un determinato momento nel futuro (Brandimonte et 

al., 1996). 

Nel processo prospettico possiamo distinguere almeno 5 fasi.  

A. Formazione e codifica di intenzioni e azioni. Questa fase è associata 

soprattutto con la ritenzione del contenuto dell'intenzione, ossia con il ricordo 

di un'azione (cosa dobbiamo fare), un’intenzione (la consapevolezza che 

abbiamo deciso di fare qualcosa) e di un contesto di rievocazione che contenga 

il criterio scelto per il richiamo (quando dovremmo ricordare l'intenzione e 

quindi mettere in atto l'azione). Si tratta di uno stadio preparatorio che può 

essere identificato sia con la componente retrospettiva descritta da Einstein e 

McDaniel (1990), sia con quello che Koriat e Ben-Zur (1988) definiscono 

“encoding stage”. Il fallimento nel recupero del contenuto dell’azione può 

essere dovuto al tipo di codice utilizzato al momento della formazione 

dell’intenzione. Infatti, mentre l’intenzione codificata nella forma di schemi di 

azione immaginati (immaginazione visuo-motoria) permette una traduzione più 

o meno diretta in azione, l’informazione codificata in formato preposizionale 

richiede un ulteriore processo di traduzione. È altamente probabile, inoltre, che 

fattori motivazionali interferiscano in questa fase, influenzando la codifica e 

quindi l'eventuale rappresentazione dell'intenzione. 

B. Intervallo di ritenzione. Si tratta dell'intervallo intercorrente tra la codifica e 

l'inizio di un potenziale intervallo di prestazione (fase successiva). Questi 

intervalli possono essere di diversa durata (da pochi minuti ad alcuni giorni) e 

contenuti. Generalmente, più è il tempo in cui dobbiamo ritenere l’intenzione e 

più ci sarà la possibilità che questa decada. Per parlare di memoria prospettica 

è necessario che si presenti un ritardo nella realizzazione dell’intenzione, un 

periodo che intercorre tra il pensiero di fare qualcosa ed il compimento 

dell’azione. Se l’intervallo di ritenzione è molto lungo, l’intenzione deve essere 

riformulata più di una volta prima che la persona la possa portare a termine. Il 

soggetto per prima cosa si forma l’intenzione, secondariamente si obbliga di 
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ricordare di fare qualcosa e, quando il contesto di recupero è lontano, si impone 

di fare quella determinata cosa, man mano che il recupero si avvicina. 

C. Intervallo di prestazione. E’ la fase più studiata dell’intero processo, in 

quanto è l’unica componente realmente prospettica. Coincide con il periodo 

durante il quale l'intenzione ritardata può e deve essere recuperata.  

 E’ bene sottolineare che ricordarsi di compiere l’azione non significa 

compierla, infatti, questa è una fase puramente mnemonica in cui ha luogo 

l’evento “ricordare il futuro” che precede il compimento dell’azione. Purtroppo 

questa fase può essere studiata solo indirettamente, attraverso la fase 

successiva, e questo porta a degli errori di valutazione. Infatti, a volte, i 

soggetti non compiono l’azione, non perché l’hanno dimenticata, ma per motivi 

diversi, quali stress, emozione, stanchezza. 

D. Esecuzione dell'intenzione. E' la fase in cui viene messa in atto l'azione 

stabilita nell'intenzione ritardata. Per Shelton e Levy (1981) si parla di 

“compliance” quando si porta a termine un compito nel modo in cui esso è 

stato assegnato. La non-compliance, e quindi il fallimento del compito, si 

verifica se la persona dimentica cosa deve fare oppure quando deve farlo.  

La maggior parte degli studi sulla compliance sono stati condotti nell’ambito 

della professione medica; “dimenticare” risulta essere la maggior fonte di non-

compliance. 

E. Valutazione del risultato. La valutazione prevede un confronto del risultato 

ottenuto con il contenuto retrospettivo. Può avvenire che le persone non 

possiedano le conoscenze o le abilità essenziali per realizzare il compito 

prospettico, o possono intervenire dei fattori che provocano un'interruzione 

all’azione in corso. In questi casi risulta necessaria una ricodifica 

dell’intenzione (Newell, Simon, 1972). 

Alle cinque fasi riconosciute da tutti, Koriat, Ben-Zur e Sheffer (1988) ne 

aggiungono una sesta, quella della cancellazione. Questa fase è necessaria alla 

verifica del risultato, che viene definita da Brandimonte (1991) con il termine 

di output monitoring, parola che descrive il controllo di quali azioni sono già 

state compiute e quali devo essere ancora portate a termine. Se questa fase 

dovesse fallire potrebbe indurre a due tipi di errori: la persona può non 

compiere l’azione, ricordando di averla già fatta o la persona mette in atto 
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l’azione due volte ricordandosi di non averla ancora compiuta. Per questo 

controllo entrano in gioco due tipi di processi: quelli on-line, che avvengono 

quando un’azione viene portata a termine e ne viene quindi cancellata la 

rappresentazione in memoria, oppure viene etichettata come eseguita; e quelli 

retrospettivi, che si verificano quando il contesto di recupero per eseguire 

l’intenzione rinviata (ri)appare. Questo secondo processo pare dipendere, 

almeno in parte,dal primo. 

 

 

1.2 Neuroanatomia funzionale della memoria prospettica. 

A livello neuroanatomico sembra che una regione collocata in prossimità delle  

fronte sia in parte responsabile di questo processo.  

Questa area è conosciuta con il nome di corteccia prefrontale rostrale. 

 

 (Bordmann Area 10).  

 

Nonostante sia un attività molto importante per la vita quotidiana è stato fatto 

poco per studiarla e per capire come migliorarla. Un team francese 

dell’Università di Paris Descartes ha pubblicato un interessante studio su 
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Neurobiology of Aging, nel quale sono stati usati due diversi strumenti: la 

realtà virtuale e la transcranial magnetic stimulation (TMS). In particolare è 

stata usata una variante della tecnica di stimolazione con TMS, la theta brust 

stimulation (TBS) a intermittenza (iTBS che aumenta l’attività corticale) e 

continua (cTBS che inibisce l’attività corticale). 

Tre gruppi composti da 10 anziani sani (quale campione migliore per riabilitare 

la memoria prospettica) sono stati sottoposti a tre condizioni di stimolazione: 

iTBS, cTBS e di controllo (stimolazione nulla). Tutti e tre i gruppi hanno 

effettuato un compito con realtà virtuale a due minuti dalla stimolazione. 

L’esercizio constava di due fasi: una di apprendimento, in cui si valutava la 

memoria del partecipante grazie a un test particolare che analizza in maniera 

approfondita le diverse componenti della memoria episodica (in questo caso il 

cosa, il quando e il dove di alcuni avvenimenti accaduti nel mondo virtuale). A 

15 minuti dalla stimolazione, i cui effetti sono stati visti anche a distanza di 60 

minuti, è iniziata la seconda fase: il compito di memoria prospettica. Nella 

medesima città i partecipanti dovevano, durante la navigazione, ricordarsi di 

fare sedici richieste apprese prima di iniziare questa fase (12 basate su eventi – 

“ricorda di fare questo quando sei qua”- e 4 su richieste temporali – “dopo 2 

minuti fai quest’altro”). Durante il compito lo sperimentatore assegnava i 

punteggi, secondo una griglia prestabilita, alle diverse richieste. 

Incrociando le numerose condizioni è emerso che la memoria prospettica è 

migliorata nel gruppo sottoposto alla iTBS. In particolare, la prestazione è 

migliorata quando sono stati comparati tra i gruppi i punteggi di memoria 

prospettica totali basati sull’evento (correttezza evento-luogo + correttezza 

evento-azione). È interessante far notare che la stimolazione non ha avuto 

alcun effetto tra i tre gruppi sulle prestazioni del test di memoria episodica. 

Eccitando la corteccia dell’area BA10 è quindi possibile migliorare le 

prestazioni di memoria prospettica. I risultati si discostano da uno studio simile 

che ha usato, per valutare questa funzione cognitiva, solamente un tasto da 

premere secondo parametri stabiliti dai ricercatori. È evidente che la realtà 

virtuale ha permesso una condizione sperimentale molto simile alla realtà (es. 

quando arrivi all’angolo della via dove c’è la posta preleva i soldi) con 
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conseguenze rilevanti sul piano di che cosa effettivamente si stava indagando e 

riabilitando. Nonostante la letteratura in merito sia ancora poca vale la pena 

sottolineare come la iTBS permetta di migliora questo tipo di memoria, che 

risulta essere compromessa sia nell’anziano sano che in quello colpito da 

malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. Purtroppo queste tecniche di 

stimolazione corticale non raggiungono aree più profonde del cervello (es. 

ippocampo) che sono le più colpite in questa malattia; tuttavia qui la 

stimolazione è avvenuta sulla superficie dell’encefalo ed ha avuto in queste 

campione effetti positivi. 

 

1.3 Deficit di memoria prospettica negli anziani e nei giovani adulti 

Chi possiede una buona memoria prospettica, è considerato efficiente, capace 

di organizzarsi, puntuale e preciso nel rispettare accordi e scadenze. 

La ricerca evidenzia che c’è un generale declino della memoria prospettica con 

l’aumentare dell’età (Ihle, Hering, Mahy, Bisiacchi, & Kliegel, 2013). 

I deficit di memoria prospettica negli anziani sono associati a maggiori 

problemi e minor autonomia nelle attività strumentali quotidiane (Woods, 

Weinborn, Velnoweth, Rooney & Bucks, 2012).  

Questi deficit, sia negli anziani che nei giovani, possono presentarsi 

anche perché spesso si pianifica più di un’azione da compiere nel futuro, 

quindi più informazioni entrano in competizione tra loro per essere ricordate e 

successivamente applicate. Per questo, alcune di esse inevitabilmente vengono 

dimenticate, a causa del sovraccarico cognitivo che si può verificare (Walter & 

Meier, 2014).  

Tuttavia, vi sono fattori che contribuiscono a selezionare le informazioni, 

liberando il soggetto da questo sovraccarico e assicurando una buona 

prestazione di memoria prospettica, sia in giovane età che in età senile.  

Anzi, spesso la memoria prospettica risulta più efficiente negli anziani 

che nei giovani. A questo proposito, recentemente è stato compiuto uno studio 

che ha approfondito le differenze dovute all’età nella performance di memoria 

prospettica della vita di tutti i giorni, con particolare enfasi sul contenuto delle 
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intenzioni quotidiane di giovani adulti e anziani (Scholz, Ballhausen & Hering, 

2015).  

Per effettuare questa ricerca, è stato adottato il metodo del “diario”. I 

partecipanti dovevano compilare un diario ogni sera alla stessa ora e inviarlo 

allo sperimentatore la mattina successiva. Il timbro postale veniva utilizzato 

come controllo per il momento dell’invio. Nella prima pagina di ogni diario 

venivano riassunti gli obiettivi dello studio e ricordato di inviare il diario il 

giorno dopo. Inoltre, veniva fornito il numero di telefono dello sperimentatore 

in caso di controlli. Bisognava, inoltre, indicare la data sulla seconda pagina 

prima di rispondere al primo questionario. Nell’ultima pagina erano scritti i 

ringraziamenti per la collaborazione e veniva chiesto di controllare che il diario 

fosse completo e che fosse segnata la data.  

Il primo diario cominciava con la valutazione della memoria prospettica 

e l’assegnazione del livello di importanza alle attività pianificate. In seguito, 

veniva misurato lo stress giornaliero. I diari successivi erano simili come 

struttura, ma comprendevano il richiamo del compito di memoria prospettica 

menzionato il giorno precedente e il relativo ricordo o dimenticanza, con le 

possibili ragioni del non compimento. Poi venivano chiesti i piani per il giorno 

successivo. Specificatamente, veniva chiesto dei loro piani per il giorno 

successivo, dunque i pazienti li elencavano, assegnando un valore di 

importanza da 1 a 5.  

I pazienti dovevano elencare anche non azioni abituali, come inviare una 

lettera o andare dal dottore e venivano poi informati che lo scopo era di 

esplorare il comportamento quotidiano e che quindi dovevano comportarsi 

come d’abitudine e completare il diario onestamente. Dal secondo giorno, essi 

ricevevano le intenzioni pianificate che avevano scritto il giorno precedente e 

indicavano se avessero effettuato il compito o meno. In questo caso, ne 

descrivevano anche le ragioni 

I risultati hanno confermato l’ipotesi secondo cui gli anziani hanno una 

migliore performance di memoria prospettica nella vita quotidiana rispetto ai 

giovani, ma tali benefici dovuti all’età sono stati osservati solo per specifiche 

categorie di intenzioni come salute e vita sociale. I risultati suggeriscono anche 
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che le tipologie di intenzioni e le ragioni per il loro non completamento sono 

comparabili tra gli anziani e i più giovani.  

Inoltre, la performance di memoria prospettica si associa ai fattori 

cognitivi in maniera diversa tra i due gruppi di età. Mentre la performance dei 

più giovani è correlata con l’inibizione e la memoria a breve e lungo termine, 

questo non vale per gli anziani.  

Riguardo alle categorie di intenzioni, i giovani riportano più intenzioni 

relative al lavoro, mentre gli anziani più di tipo organizzativo, domestico e di 

tempo libero. Non ci sono differenze riguardo la quantità di intenzioni sociali o 

di salute. Non c’è dunque un’influenza della quantità di intenzioni di specifiche 

categorie che provoca la differenza di prestazione tra i gruppi d’età.  

Ci sono invece cruciali differenze di tipo qualitativo. In particolare, gli 

anziani ritengono le intenzioni sociali più importanti rispetto ai giovani e 

tendono a completarle più spesso.  

Per entrambi i gruppi, il non completamento dei compiti è dovuto 

principalmente alla dimenticanza, poi vi sono motivazioni situazionali o 

relative ai partecipanti stessi.  

I risultati indicano che, oltre ad esserci benefici dovuti all’età per la 

performance di memoria prospettica, tali vantaggi valgono per alcune 

intenzioni in particolare, come quelle di salute, organizzative/domestiche e 

sociali.  

Per quelle di salute e organizzative/domestiche tale vantaggio permane 

controllando l’effetto dell’importanza delle intenzioni. Una spiegazione può 

essere una maggior esperienza in tali compiti per gli anziani. Inoltre essi 

possono aver sviluppato una miglior consapevolezza metacognitiva per le 

abilità di memoria prospettica e possono quindi usare più efficacemente i 

promemoria.  

Sembra, inoltre, che con l’aumentare dell’età diminuisca l’influenza dei 

fattori cognitivi sulla performance di memoria prospettica, ciò spiegherebbe i 

vantaggi degli anziani in tale performance nonostante le minori risorse 

cognitive. Per gli anziani potrebbero assumere maggiore importanza variabili 

di tipo situazionale.  
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In questo studio ai partecipanti viene richiesto di effettuare compiti 

assegnati dallo sperimentatori di tipo ecologico nel loro ambiente quotidiano. I 

compiti erano spesso di tipo sociale come inviare una lettera, telefonare o 

inviare sms allo sperimentatore a determinate ore. 

 

1.4. L’importanza del compito 
 

Quando vi sono diverse informazioni da elaborare e diverse azioni 

programmate da compiere, un criterio di selezione, che assicura ad alcune 

informazioni prospettiche di predominare sulle altre, è l’importanza del 

compito da svolgere. Infatti, tra le azioni pianificate, alcune risultano più 

importanti, altre meno. Quelle più importanti, tendono ad essere ricordate 

meglio di quelle meno importanti.  

Dunque, il fattore alla base della memoria prospettica e della capacità di 

ricordare ciò che bisogna fare nell’immediato e nel futuro è l’importanza, 

approfondita anche dalla ricerca di Walter e Meier (2014), che ha evidenziato 

come l’importanza assegnata all’azione influisca sulla successiva realizzazione 

dell’azione.  

I ricercatori hanno assegnato ai partecipanti un compito di memoria 

prospettica, manipolandone l’importanza, differenziando 4 condizioni.  

Nella prima condizione, i ricercatori hanno evidenziato l’importanza 

assoluta del compito in sé. Nella seconda condizione, essi hanno enfatizzato 

l’importanza di quel compito rispetto ad altri. Nella terza, i ricercatori hanno 

promesso un premio per lo svolgimento di quel compito. Nella quarta 

condizione, i ricercatori hanno fornito motivazioni sociali per il completamento 

di quel compito.  

Per quanto riguarda l’importanza assoluta, essa consiste nell’enfatizzare 

l’importanza del compito rispetto a una condizione di controllo in cui vengono 

date istruzioni normali, ma non influisce sostanzialmente sulla performance, 

come già emerso da un’altra ricerca (Einstein et al., 2005).  

Per quanto riguarda l’importanza relativa, i soggetti sono stati divisi in 

sottogruppi: quelli invitati a dare priorità al compito prospettico rispetto 

all’azione in svolgimento e quelli invitati a dare priorità a un’altra attività in 
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svolgimento, come già avvenuto in un altro esperimento (Loft, Kearney & 

Remington, 2008).  

Quando la persona deve svolgere il compito prospettico e nello stesso 

tempo sono in corso altre attività che richiedono la memoria, il livello della 

performance del compito prospettico tende a diminuire, poiché il sistema 

cognitivo non ha risorse illimitate e non sempre riesce a gestire compiti che 

chiedono distribuire l’attenzione su più fronti. 

In questi casi, si dà precedenza al compito in svolgimento, come 

confermato già da altri studi (Khan, Sharma & Dixit, 2008; Loft, Kearney & 

Remington, 2008). 

Alcuni studi, tuttavia, hanno evidenziato come l’interferenza di attività in 

corso sulla memoria prospettiva, in condizioni di sovraccarico cognitivo, è 

maggiore negli anziani che nei giovani (Smith & Hunt, 2014).  

Questo significa che i giovani incontrano più difficoltà cognitive rispetto 

agli anziani. Ciò sembrerebbe paradossale, ma è stato spiegato anche da altri 

studi precedenti, come quello di Scullin e collaboratori (2011), sulla relazione 

tra  invecchiamento e memoria prospettica.  

Da tale studio è emerso che nell’invecchiamento, la memoria prospettica 

non subisce un declino, come invece avviene per la memoria dichiarativa. 

Anzi, gli anziani riescono a ricordare ciò che devono fare, il recupero 

spontaneo dell’azione pianificata non viene compromesso. Il problema sorge 

dopo aver compiuto l’azione, perché gli anziani non disattivano il recupero, a 

differenza dei giovani.  

Gli anziani, infatti, anche dopo aver eseguito quanto stabilito, hanno 

sempre la sensazione che debbano ancora compierla, che debbano ancora 

ricordarsi di fare qualcosa.  

Il loro deficit non riguarda il recupero, ma l’inibizione del circuito 

cerebrale connesso all’azione, che continua a riverberare anche dopo il suo 

compimento. Gli anziani non riescono a liberarsi della memoria prospettica e 

delle azioni che hanno programmato di fare, come se queste ultime 

continuassero a “perseguitarli”. 

Dunque, gli anziani avrebbero una memoria prospettica più efficace dei 

giovani, ma questa maggiore efficacia risulta disfunzionale e può provocare 
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anche danni. Ad esempio, se gli anziani programmano di dover prendere una 

medicina ad una certa ora, la prendono, poi continuano a pensare di doverla 

ancora assumere, e ciò può esporli al rischio di sovraddosaggio. 

Per quanto riguarda la manipolazione dell’importanza attraverso la 

promessa di un premio, altra condizione sperimentale della ricerca di Walter e 

Meier (2014), essa consiste nel prefigurare ai partecipanti l’ottenimento di un 

premio al completamento di un’azione, agendo sulla loro motivazione 

estrinseca, che effettivamente ha dimostrato di migliorare la prestazione, come 

già emerso in un altro studio (Jeong & Cranney, 2009).  

Il premio, infatti, rende più attraente il compito, che viene percepito 

come più importante di altri e viene ricordato più facilmente rispetto a compiti 

non importanti (Slusarczyk & Niedzwienska, 2013).  

Per quanto riguarda la condizione relativa al fornire motivazioni sociali, 

essa consiste nel sottolineare al soggetto che lo svolgimento del compito 

prospettico è importante per una persona, ad esempio per il ricercatore, che 

dovrà trarne importanti informazioni.  

È stato dimostrato che questa condizione migliora il ricordo delle azioni 

prospettiche e il loro recupero, anche di più rispetto al fatto di promettere un 

premio, come già emerso da un altro studio (Brandimonte et al., 2010). 

Tuttavia, se contemporaneamente si promette un premio e si enfatizza 

l’importanza sociale del compito, la performance cala.  

 

1.5. Fattori che influenzano la memoria prospettica 

Anche un altro studio aveva dimostrato che gli anziani hanno performance 

migliori dei giovani adulti nella realizzazione delle loro intenzioni quotidiane 

(Ihle et al., 2011).  

I ricercatori che hanno compiuto questo studio si erano posti 2 obiettivi. Il 

primo obiettivo era di esaminare se i benefici correlati all’età si potessero 

mantenere in compiti quotidiani costruiti e voluti dai partecipanti e non imposti 

dallo sperimentatore. Il secondo obiettivo era di esplorare diversi fattori che 

possono essere associati agli effetti dell’età.  

In primo luogo, è emersa un’interazione significativa con l’importanza 

soggettiva del compito, come evidenziato anche da poi da Walter e Meier 
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(2014). Infatti gli anziani hanno mostrato performance migliori in compiti con 

livelli medi o bassi di importanza, mentre per livelli alti la performance è 

risultata analoga.  

Inoltre, gli anziani hanno mostrato performance quasi perfette per livelli di 

importanza medi o alti, mentre hanno mostrato performance inferiori per livelli 

bassi. I più giovani invece hanno mostrato una performance con crescita lineare 

tra i 3 livelli e si avvicinavano alla perfezione solo per il livello alto.  

Il secondo fattore testato è stato l’utilizzo dei promemoria, che contribuisce alla 

performance di memoria prospettica in generale, ma non interagisce con i 

benefici dell’età. Tale utilizzo aumenta con il crescere del livello di importanza 

del compito, come sarà poi confermato da Walter e Meier (2014). 

Un altro fattore analizzato nello studio di Ihle e collaboratori (2011) è stato è lo 

stress quotidiano, anche in questo caso è risultato un effetto sulla performance 

di memoria prospettica in generale, ma non c’è stato un interazione con il 

fattore età.  

Non ci sono differenze nei livelli di stress percepito in relazione con l’età. In 

seguito ad una analisi più dettagliata, sono emersi ulteriori risultati che però 

vanno interpretati con cautela. In primo luogo, i giovani adulti hanno un 

maggior numero di intenzioni per il giorno seguente rispetto agli anziani. 

Questo può suggerire una maggior prudenza degli anziani nel creare le 

intenzioni e/o nel riportarle, forse per la loro consapevolezza metacognitiva 

sulla fallibilità della loro memoria. Si potrebbe pensare che i più giovani 

abbiano prestazioni inferiori, perché hanno più compiti da ricordare, ma i dati 

mostrano che il numero delle intenzioni non predice la performance di 

memoria prospettica in generale e che non è correlata all’effetto dell’età.  

Un altro aspetto che è emerso è la ridefinizione delle priorità delle intenzioni, 

cosa che gli anziani hanno riportato più spesso. Tale ridefinizione mostra 

un’elevata correlazione con la performance di memoria prospettica e con 

l’effetto dell’età.  

Bisogna evidenziare, tuttavia, che l’indice di performance di memoria 

prospettica, in questi esperimenti (Ihle et al., 2011; Walter & Meier, 2014)  

viene calcolato dopo aver escluso le intenzioni le cui priorità sono state 
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ridefinite, pertanto gli errori riflettono le vere dimenticanze di memoria 

prospettica per le azioni intese.  

È possibile che gli anziani abbiano detto di aver modificato le priorità delle 

loro intenzioni, quando in realtà le avevano dimenticate, anche se si è cercato 

di evitare tale possibilità. Per fare questo, si sono evitati bias di risposta dovuti 

all’attivazione dello stereotipo sugli anziani, richiedendo di riportare 

motivazioni neutrali per il non completamento dell’azione ed evitando etichette 

come “dimenticanza” o “fallimento di memoria”.  

Inoltre, in questi esperimenti, i rapporti dei partecipanti sono stati categorizzati 

post-hoc per evitare un priming di risposta con il bias descritto. In più, i 

partecipanti dovevano dare ragioni plausibili per la ridefinizione di priorità.  

In sintesi, i dati sembrano evidenziare che gli anziani abbiano rivisto 

attivamente i compiti più spesso o più sistematicamente, suggerendo l’esistenza 

di una fase di ri-pianificazione dopo l’iniziale formazione di intenzioni, una 

fase non ancora studiata del processo di memoria prospettica.  

Si può assumere che gli anziani abbiano maggior esperienza di 

riformulazione di priorità e che abbiano guadagnato strategie efficaci per 

trattare con tempo limitato e intenzioni contrastanti oppure che la 

riformulazione delle priorità delle intenzioni potrebbe essere meno conscia per 

i giovani adulti. Si potrebbe, infine, ipotizzare che i giovani adulti vogliano 

mantenere una flessibilità nel completamento delle intenzioni ed evitino di 

cancellarle. 

Ci sono, poi, altri fattori che influenzano la memoria prospettica, quali la 

tipologia del compito prospettico (evento, tempo o attività), il carico cognitivo 

complessivo e la sovrapposizione di processi (Walter  Meier, 2014).  

Per quanto riguarda la tipologia di compito di memoria prospettica, esso  può 

consistere nel ricordare un appuntamento (una riunione che si tiene in una certa 

data a una certa ora), nel ricordare un’azione da compiere (passare a comprare 

qualcosa presso uno specifico negozio) oppure nel ricordare di compiere 

un’azione dopo averne compiuta un’altra (allegare un file dopo aver scritto 

un’e-mail). Anche la tipologia influenza l’importanza o ne è influenzata e 

quindi contribuisce a modulare la prestazione. 
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Per quanto riguarda il carico cognitivo, esso consiste nella quantità di risorse 

disponibili nel sistema cognitivo quando è chiamato a svolgere un compito 

prospettico.  

Infine, la sovrapposizione di processi risiede nella competizione tra i processi 

cognitivi in atto e quelli richiesti dal ricordare un’azione da compiere. La 

variabile “importanza” ha una relazione circolare con queste altre variabili, 

perché le influenza, ma ne è anche influenzata.  

Queste variabili sono di tipo cognitivo, ma un ulteriore studio ha valutato 

anche una variabile di tipo emotivo, cioè l’umore. Infatti, già da ricerche in 

laboratorio, si era osservato che inducendo un umore triste, i partecipanti che 

dovevano svolgere un compito di memoria prospettiva, registravano 

performance inferiori rispetto ai soggetti di controllo il cui umore non era stato 

manipolato (Kliegel et al., 2005).  

In un altro esperimento condotto più recentemente (Jeong  Cranney, 2009), in 

un contesto naturalistico, coinvolgendo studenti universitari e chiedendo loro di 

ricordarsi di inviare un messaggio al ricercatore secondo orari e giorni 

prestabiliti, è stata valutata anche l’influenza di due variabili sull’efficienza 

della memoria prospettica, quali la prospettiva di un premio, come già 

analizzata in altri studi, e che in questo caso consisteva nel ricevere crediti 

universitari in più, se si completava l’esperimento, sia la depressione. 

Questo esperimento ha confermato la relazione positiva tra motivazione 

estrinseca e memoria prospettica, spiegando, grazie all’inchiesta successiva 

all’esperimento, anche come avviene questa relazione. Infatti, la prospettiva di 

ricevere in cambio un premio, induce i partecipanti a escogitare un numero 

maggiore di strategie di memorizzazione, di organizzazione personale per 

rispettare l’impegno e di attenzione generale verso il compito, che quindi si 

riverbera positivamente sulla performance.  

Si tratta degli stessi meccanismi responsabili anche del calo della prestazione 

nei compiti di memoria prospettica in presenza di umore depresso. Infatti, è 

stata confermata e chiarita la relazione negativa tra depressione e memoria 

prospettica, perché la depressione comporta una maggiore difficoltà di 

attenzione, causa un numero elevato di pensieri distraenti e sposta le risorse 

cognitive altrove rispetto al compito di memoria prospettica.  
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Ciò si riflette sin dalla fase di codifica dello stimolo, che è meno accurata e 

quindi i suoi effetti si riverberano anche sulle fasi successive di ritenzione e 

recupero dell’informazione. 

Tuttavia, la sottrazione di risorse alla memoria prospettica, sia dovuta ad allo 

svolgimento di altre attività cognitive che all’umore depresso, non avviene 

sempre e necessariamente. Infatti, alcuni ricercatori hanno voluto indagare più 

approfonditamente, rilevando che se il compito da ricordare è importante o 

diverso da quello in corso, non interferisce con lo svolgimento di quest’ultimo, 

soprattutto se è importante (McDaniel  Einstein, 2000).  

Questo perché l’importanza rende subito accessibile il contenuto del compito, 

ma sono in corso di svolgimento altre attività, non importanti oppure ormai 

automatizzate, queste non vengono disturbate dal compito di memoria 

prospettica, anche se è impegnativo. L’importanza, specie se sostenuta dalla 

motivazione estrinseca, rende quindi meno gravoso il compito di memoria 

prospettica.  

Ci sono anche conferme neuropsicologiche sul fatto che l’importanza aumenti 

la prestazione della memoria prospettica, perché enfatizzare l’importanza, 

soprattutto attraverso la prospettiva di un premio, la rilevanza sociale ola 

rilevanza rispetto a un’altra attività, attiva l’area frontale, sede dei processi 

attentivi e della pianificazione del comportamento, entrambi quindi importanti 

per memoria prospettica e per ottimizzare la distribuzione delle risorse 

cognitive e attentive (Braver, 2012). 

Infine, in ambito scientifico, c’è un certo consenso sul fatto che il declino della 

memoria prospettica in base all’età possa essere in parte collegato al declino 

delle risorse attentive e del controllo cognitivo correlato all’età. In particolare, 

il declino di working memory, inibizione e shifting correlato all’età è stato 

associato al declino della memoria prospettica (Schnitzspahn, Stahl, Zeintl, 

Kaller & Kliegel, 2013). 
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Capitolo 2. La Valutazione della MP: 3 Test utilizzati nella  

pratica clinica 

2.1. Il Rivermead Behavioral Memory Test ( RBMT-3) 
Il primo Rivermead Behavioural Memory Test - Third Edition (RBMT-3) fu 

pubblicato nel 1985.(Wilson et a l., 1 9 8 5 ).  

Era stato costruito per : 

1 . predire i problemi di memoria nella vita quotidiana in persone con deficit 

cerebrali acquisiti; 

2 . monitorare i cambiamenti nel tempo delle loro prestazioni di memoria ; 

3 . effettuare ricerca . 

Il vantaggio di questo test era di contenere delle prove simili alle situazioni  

quotidiane in cu i si verificano generalmente i deficit mnestici dei pazienti   

cerebrolesi. Numerose ricerche hanno fornito evidenze del suo valore nel 

predire i comportamenti nella vita reale, dimostrando che il test possiede u n a 

buona validità ecologica , cioè quell' abilità di predire problemi al di fuori della 

situazione testistica : la capacità di predire i problemi nel mondo reale.  

Il RBMT -3 ( taratura italiana: Beschin, Urbano, Treccani, 2013) è nato come 

un test complementare ai test di memoria più tradizionali. Questi ultimi 

permettono di dire quali sistemi di memoria siano danneggiati mentre il  

RBMT -3 indica se la persona è affetta da deficit mnestici nella vita quotidiana. 

Il RBMT-3 fornisce informazioni rilevanti per valutazioni neuropsicologiche, 

cliniche e riabilitative; la sua sensibilità alle alterazioni del funzionamento 

mnestico lo rende inoltre un utile strumento di ricerca. È in grado di misurare e 

monitorare l’invecchiamento fisiologico della memoria, gli effetti dei farmaci e 

delle cure e può essere impiegato con successo per la creazione di profili di 

memoria all’interno di gruppi clinici e negli studi di efficacia dei trattamenti 

dei disturbi mnestici. Ha capacità di predire i problemi di memoria nella vita 

reale. Inoltre vi è la presenza di un punteggio generale di memoria e di singoli 

punteggi per ogni subtest. Item e Scale Il RBMT-3 si compone di 14 subtest 

(uno in più rispetto alla precedente edizione) che valutano aspetti visivi, 

verbali, di riconoscimento, di richiamo e di memoria della vita quotidiana sia 

immediata sia differita.  
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I subtest dovrebbero essere somministrati, con l’ausilio di materiali 

appositamente predisposti, in un’unica sessione nell’ordine previsto:  

Nomi e cognomi: ricordare nome e cognome di due persone raffigurate. 

Effetti personali: ritrovare due effetti personali del soggetto nascosti dal 

somministratore;  

Appuntamenti: ricordare due frasi per un tempo stabilito;  

Riconoscimento di figure: ricordare stimoli visivi;  

Brano (rievocazione immediata e differita): ripetere il contenuto di un brano 

dopo averlo ascoltato;  

Riconoscimento di volti;  

Percorso (rievocazione immediata e differita): ripetere un percorso a tappe 

mostrato dall’operatore all’interno della stanza in cui avviene la 

somministrazione;  

Messaggi (rievocazione immediata e differita): collocare nello spazio degli 

oggetti secondo indicazioni precise;  

Orientamento e data: collocare nel tempo e nello spazio eventi personali; 

Compito di apprendimento (rievocazione immediata e differita): comporre una 

forma inserita in una sagoma.  

Durata complessiva: 40 minuti. 

Per indagine della memoria prospettica 

Vantaggi: assessment ecologico 

Limiti: contiene pochi item MP 

            solo Task di Tipo event- based. 

 

2.2. Prospective and Retrospective Memory Questionnaire 

((PRMQ) 

Il PRMQ ( Smith, Della Sala, Logie, Maylor, 2000) è uno strumento utile come 

orientamento iniziale sul tipo di difficoltà da approfondire con Task 

comportamentali. Il questionario self-report è composto da 16 item. 

PMRQ - Questionario sulla memoria prospettica e retrospettica 

(Smith, Della Sala, Logie, Maylor, 2000) 

 

Per favore risponda a tutte le domante il più accuratamente possibile. 
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molto abbastanza qualche volta raramente mai spesso 

 

1.Si dimentica di fare qualcosa che aveva 

deciso di fare pochi minuti prima? 

2.Non riesce a riconoscere un luogo 

che aveva visitato in precedenza ? 

. molto abbastanza qualche raramente mai 

spesso spesso volta 

3.Non fa qualcosa che ha programmato di fare 

qualche minuto più tardi anche se e’ 

di fronte a Lei. Per esempio prendere 

una pillola o spegnere il fuoco? 

4.Si dimentica di fare qualcosa che le era 

stato detto di fare qualche minuto prima? 

5.Si dimentica appuntamenti a meno che 

non le siano ricordati da qualcuno o qualcosa. 

Per esempio il calendario o l’agenda? 

6.Le succede di non riconoscere un personaggio 

alla radio o alla televisione tra una 

scena e l’altra? 

7.Si dimentica di comprare qualcosa che 

aveva intenzione di comprare, 

anche quando vede il negozio? 

8.Non riesce a ricordare cose che le sono 

accadute negli ultimi giorni? 

9.Le capita di ripetere lo stesso racconto alla 

stessa persona in una diversa occasione? 

10.Ha intenzione di prendere qualcosa con 

lei prima di lasciare una stanza o di uscire 

di casa ma pochi minuti dopo lo dimentica 

anche se e’ di fronte a lei? 

11.Smarrisce cose che aveva appena posato 

come riviste o occhiali? 
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12.Si dimentica di menzionare o dare qualcosa 

a qualcuno che le viene a far visita ? 

. molto abbastanza qualche raramente mai 

spesso spesso volta 

13.Le capita di guardare qualcosa senza 

rendersi conto che l’aveva vista pochi 

momenti prima.? 

14.Se ha provato a contattare un amico/a o 

un parente senza riuscirci, si dimentica poi 

di riprovare piu’ tardi? 

15.Si dimentica cosa ha visto alla televisone 

il giorno precedente? 

16.Si dimentica di dire a qualcuno cio’ 

che solo pochi minuti prima aveva intenzione 

di comunicargli? 

Memoria Prospettica: domande 1; 3; 5; 7; 10; 12; 14; 16 Punteggio _____/40 

Memoria Retrospettica: domande 2; 4; 6; 8; 9; 11; 13; 15 Punteggio _____/40 

Punteggio totale ______/80 

 

Vantaggi:utile come subtest della MP. 

Limiti: risente del livello di consapevolezza. 

 

2.3. Memory for Intentions Screening Test ( MIST ) 
Il MIST ( taratura italiana: Palermo L.,Cinelli M.C., Piccardi L., Ciurli P., 

Incoccia C., Zompanti L., Guariglia C.) è un Test comportamentale per la 

valutazione della memoria prospettica. 

La struttura è formata da 3 parti: Task MP, Test Riconoscimento Azioni, Task 

24h delay ( task MP-time based). 

E’ composto da 8 Trial: 4 Time. Based – 4 Event Based. 

Ongoing Task: crucipuzzle ( ricerca parole entro matrice lettere) 

Il Task inizia somministrando il crucipuzzle e dopo 20 minuti si somministra il 

Trial 1. 
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Il MIST risulta un valido strumento clinico per l’ assessment della MP sia per 

la sua validità nel costrutto che per la validità ecologica. 

In conclusione, si evidenzia, la necessità di ulteriori studi incentrati sull’ 

individuazione di strumenti per l’ assessment della MP da  utilizzare nella 

routine clinica. 
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Capitolo 3. Riabilitazione della memoria prospettica  
 

3.1 Training cognitivi: tipologie e risultati 

 

Recentemente, in ambito clinico e di ricerca, si osserva un crescente interesse 

per i training che possano migliorare la prestazione in memoria prospettica 

negli anziani e che possano auspicabilmente prevenirne il declino cognitivo 

correlato all’età (McDaniel & Bugg, 2012). 

Prove empiriche suggeriscono che la plasticità cognitiva è possibile anche in 

età molto avanzate, oltre gli 80 anni (Borella, Carretti, Zanoni, Zavagnin, & De 

Beni, 2013) e anche in pazienti con mild cognitive impairment e demenza di 

Alzheimer (Carretti, Borella, Fostinelli, & Zavagnin, 2013).  

Ci sono due approcci di intervento di tipo cognitivo: il training orientato 

alla strategia e quello basato sul processo.  

I primi hanno lo scopo di compensare o aggirare limitazioni nei processi 

sottostanti, mentre i secondi di migliorarli o ripristinarli (Reichman, Fiocco, & 

Rose, 2010).  

La meta-analisi di Gross e collaboratori (2012) mostra che i training 

orientati alla strategia hanno effetti positivi sul punteggio in seguito 

all’intervento, indicando grandi benefici per i gruppi sperimentali rispetto ai 

controlli, ma tali vantaggi sono spesso limitati al compito del training.  

Le strategie di memoria sono semplici da insegnare ed allenare ma, come 

sottolineato da McDaniel e Bugg (2012), possono essere utilizzate con 

difficoltà nella vita quotidiana a causa di altre strategie compensative o 

dispositivi elettronici, oltre che per l’influenza dell’allenamento a casa, del 

materiale del training e della generalizzazione del compito.  

Un modo di estendere i benefici del training può essere quello di 

combinare l’uso della strategia con ulteriori interventi metacognitivi (Craik & 

Rose, 2012). Per quanto riguarda i training basati sul processo, invece, spesso 

in letteratura è stata criticata la scarsa generalizzazione nel quotidiano (Craik & 

Rose, 2012; McDaniel & Bugg, 2012).  

Ci sono comunque risultati promettenti in misurazioni self-report non 

oggettive sul funzionamento quotidiano (Brehmer, Westerberg, & Backman, 
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2012) o sulla comprensione scritta (Loosli, Buschkuehl, Perrig, & Jaeggi, 

2012). 

Secondo McDaniel e Bugg (2012), la limitata generalizzazione degli 

effetti di entrambe le procedure di training descritte può essere dovuta in parte 

alla mancanza di ipotesi sulla generalizzazione derivate dalla teoria.  

Ad esempio, vengono criticati i training di laboratorio che non 

generalizzano al quotidiano, in quanto dovrebbero basarsi su chiare previsioni 

concettuali derivate dalla sovrapposizione tra compito del training e compito 

quotidiano.  

Secondo questi autori, è importante identificare i problemi quotidiani e 

sviluppare training realisticamente applicabili e utilizzabili per essi. Inoltre, la 

memoria prospettica è associata a funzioni esecutive quali lo switching tra 

compiti e la working memory da un lato e compiti di memoria episodica 

dall’altro. Poiché esistono prove che tali processi possono essere allenati, può 

esserlo anche la memoria prospettica che è associata ad essi.  

Kliegel, Altgassen, Hering e Rose (2011) hanno identificato le 

componenti critiche della memoria prospettica, che necessitano di essere 

allenate, quali le funzioni cognitive e non cognitive (come le abilità 

metacognitive). Infatti, a questo proposito, Rummel e Meiser (2013) mostrano 

che per i giovani adulti la distribuzione dell’attenzione e il monitoraggio in un 

compito di memoria prospettica sono influenzati dalle concezioni 

metacognitive sulle richieste del compito.  

Con tale quadro teorico si può applicare un approccio più puntuale allo 

sviluppo di programmi di trattamento in cui diversi aspetti del training si 

accompagnano a diverse esigenze cognitive sottostanti alla memoria 

prospettica (Kliegel & Burki, 2012).  

Lo studio di Shum e collaboratori(2011) utilizza un campione clinico 

(pazienti con TBI) ed un intervento basato sulla riabilitazione 

neuropsicologica, i cui risultati mostrano miglioramenti significativi solamente 

per il training di tipo compensativo e non per quello correttivo. Inoltre, i gruppi 

con training di autoconsapevolezza non differiscono in miglioramenti rispetto a 

quelli senza. Tuttavia non vengono riportate misurazioni della generalizzazione 

né riguardanti individui sani. 
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Ulteriori tipologie di training per la memoria prospettica sono quelli che 

comprendono l’uso di ausili di memoria come orologi e telefoni. Come 

mostrano Shum e collaboratori (2011), i dispositivi elettronici supportano con 

successo il recupero posticipato delle intenzioni.  

Ci sono delle prove empiriche da disegni trasversali che comparano 

l’efficacia di differenti strategie di pianificazione e codifica sulla performance 

futura di memoria prospettica in giovani adulti e anziani (Brom et al., 2013). 

Ad esempio, Henry e collaboratori (2012) mostrano i benefici di un 

approccio compensativo per giovani adulti e anziani utilizzando promemoria 

svolti autonomamente o presentati dallo sperimentatore, favorendo la 

concezione che anche strategie interne semplici possono favorire la memoria 

prospettica.  

Una strategia di successo più complessa è l’implementazione di 

intenzioni (Rummel, Einstein, & Rampey, 2012) che comprende la 

verbalizzazione delle intenzioni secondo il modello “se succede x, allora farò 

y”.  

Ci sono prove che la memoria prospettica degli anziani benefici della 

formulazione di intenzioni (Zimmermann & Meier, 2010), in particolare per gli 

anziani rispetto a giovani adulti o adolescenti. Ci sono anche due ipotesi sul 

meccanismo sottostante tali risultati.  

La prima è che l’implementazione di intenzioni favorisca la codifica di 

intenzioni prospettiche, riducendo la necessità di monitoraggio strategico. Di 

conseguenza ,si verificherebbe una rilevazione più precisa dell’indizio di 

memoria prospettica ed un recupero più spontaneo dell’intenzione (Rummel et 

al., 2012).  

La seconda ipotesi è che l’implementazione di intenzioni rafforzi 

l’importanza percepita dell’intenzione e favorisca più processi di monitoraggio 

a spese del compito in corso (Meeks & Marsh, 2010). Brom e collaboratori 

(2013) hanno poi esaminato gli effetti dell’implementazione di intenzioni 

nell’effettuare comportamenti salutari da parte di anziani.  

Lo scopo era di valutare l’efficacia di tale approccio in un compito 

quotidiano e di esaminarne i possibili moderatori. I risultati indicano l’efficacia 
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del trattamento con prestazioni migliori per il gruppo sperimentale rispetto ai 

controlli.  

È risultata anche un’interazione tra il gruppo (di trattamento/controllo) ed 

il livello di intelligenza fluida. I controlli con livelli di intelligenza fluida bassi 

dimenticano più spesso il compito di quelli con livelli alti, mentre per il gruppo 

sperimentale non esiste questa differenza. 

 

3.2 Training della memoria prospettica e ausili tecnologici 

 

Il training di Rose e collaboratori (2012) utilizza il laboratorio 

computerizzato di compiti di memoria prospettica virtual week. Esso è un 

gioco da tavolo con contenuti quotidiani per aumentarne la validità ecologica. 

Tale paradigma viene ampliato con un training basato sul processo per valutare 

se la memoria prospettica degli anziani può essere migliorata e se i 

miglioramenti possano essere trasferiti ad altri compiti cognitivi quotidiani. 

 I risultati indicano miglioramenti per il gruppo sperimentale rispetto ai 

controlli, con miglioramenti nel compito di memoria prospettica quotidiani, 

nell’attività di richiamo, suggerendo un trasferimento nel modo reale. 

 Inoltre, il gruppo sperimentale hanno un maggior miglioramento nelle 

attività strumentali quotidiane cronometrate rispetto ai controlli, indicando 

trasferimento nel lungo termine. L’analisi qualitativa dei questionari post-

trattamento indica che i partecipanti usano strategie migliori. 

Anche recentemente, è stato condotto un esperimento sul gioco virtual 

week, da Shelton e collaboratori (2016). Esso prevedeva una procedura di 

addestramento, che consisteva nel lanciare un dado con un click del mouse, per 

far avanzare un gettone attorno al tabellone, nonché lo svolgimento, sempre al 

computer, di compiti di memoria prospettica legati alla quotidianità.  

I fattori analizzati nell’esperimento sono stati la valutazione clinica di 

demenza (CDR; sani/ Demenza di Alzheimer lieve) e la tipologia di codifica 

(standard/II).  

Le variabili manipolate sono state il tipo di test di memoria prospettica 

(PM; regolare/irregolare) e il tipo di suggerimento di memoria prospettica 

(evento/tempo).  
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Sono stati selezionati 72 partecipanti tra i 65 e gli 85 anni, escludendo 

quelli con diagnosi di depressione o di demenza reversibile ed è stata utilizzata 

una versione computerizzata del gioco Virtual Week per misurare la 

prestazione della  memoria prospettica.  

I partecipanti hanno dapprima completato un giorno di pratica e due 

giorni sperimentali “virtuali” con quattro compiti di memoria prospettica al 

giorno. Ogni partecipante ha effettuato il test al computer con un monitor 

touch-screen, con uno sperimentatore.  

In seguito, I partecipanti dovevano svolgere il gioco Virtual Week al 

computer, quindi dovevano simulare attività quotidiane e ricordare di effettuare 

diversi compiti. Si completava un giorno di prova in cui lo sperimentatore si 

assicurava che avessero capito le procedure, poi il lunedì e il martedì i compiti 

venivano  completati senza assistenza.  

All’inizio di ogni giorno, bisognava toccare la carta start sullo schermo, 

per ricevere le istruzioni per quattro differenti compiti di  memoria prospettica. 

Entrambi i giorni avevano gli stessi 2 compiti di memoria prospettica regolari 

(prendere le medicine a mezzogiorno e a cena) e due diversi compiti di 

memoria prospettica irregolari al giorno (es.: tagliare i capelli alle 14, fare il 

bucato alla lavanderia a secco).  

Metà dei compiti regolari o irregolari avevano indizi basati sull’evento e 

l’altra metà basati sul tempo. Gli indizi basati sull’evento erano presenti nel 

titolo della carta-evento. I compiti basati sul tempo richiedevano ai partecipanti 

di monitorare un orologio virtuale al centro dello schermo che veniva calibrato 

sulla posizione del gettone sul tabellone.  

Per effettuare ogni compito di memoria prospettica, i partecipanti 

dovevano schiacciare sullo schermo il bottone del compito da effettuare e 

selezionare le azioni appropriate dal menù che comprendeva una lista di azioni 

target e distrattori.  

I partecipanti erano incoraggiati ad effettuare ogni compito in tempo, ma 

dovevano effettuarlo anche se sono in ritardo. Nella tipologia di codifica 

standard, i partecipanti dovevano leggere le istruzioni a voce alta per ogni 

compito ed effettuarlo quando sono pronti.  

27 
 



Poi si rivedevano le istruzioni per ognuno dei quattro compiti 

separatamente ogni giorno. Nella tipologia di codifica II, veniva detto 

esplicitamente di leggere ogni istruzione 3 volte a voce alta per ogni compito. 

Bisognava anche immaginarsi mentalmente mentre si effettua il compito.  

Dopo aver completato la Virtual Week, i partecipanti dovevano effettuare 

un questionario di memoria retrospettiva in cui ogni compito e indizio veniva 

presentato in ordine casuale su un foglio di carta. Bisognava poi collegare ogni 

compito con l’indizio corrispondente.  

Questo ha permesso la valutazione della componente di memoria 

retrospettiva nel compito di  memoria prospettica. Si è esaminato anche se una 

tipologia di codifica II potesse migliorare la memoria prospettica in anziani 

sani e i pazienti con demenza lieve. Tale strategia è stata di successo nel 

ripristinare alcune funzioni di  memoria prospettica nel gruppo clinico e negli 

anziani sani di questo studio.  

C’è una notevole interazione tra lo stato clinico ed il tipo di compito di  

memoria prospettica (regolare/irregolare), questo dipende dai grossi deficit di  

memoria prospettica osservati anche nelle primissime fasi della demenza. I 

partecipanti sani perdono meno compiti regolari rispetto a quelli irregolari, 

mentre quelli con Demenza di Alzheimer lieve non mostrano differenze tra 

compiti regolari e irregolari.  

Questo è coerente con l’idea che i processi di memoria prospettica 

automatici sono danneggiati in casi di Demenza di Alzheimer lieve ma non 

nell’anziano sano. L’interruzione di ricordi prospettici abituali, come 

l’assunzione di farmaci giornaliera, può essere particolarmente problematica 

per l’autonomia di pazienti con Demenza di Alzheimer lieve.  

Si è trovato anche che rafforzando la codifica delle intenzioni di  

memoria prospettica con una strategia II si riducono gli errori, 

indipendentemente dal tipo di compito. Gli autori affermano che i benefici 

apportati al gruppo II sono dovuti all’uso di codifiche più elaborate delle 

intenzioni.  
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3.3 Training, memoria prospettica e compiti di switching 

 

I training per anziani dovrebbero, inoltre, aumentare il livello individuale 

di controllo esecutivo, in particolare avendo come obiettivo  l’inibizione o lo 

switching tra compiti.  

A questo proposito, lo studio di Brom e Kliegel (2014) ha comparato due 

approcci di intervento sulla memoria prospettica:  

(a) un training processuale per potenziare le risorse individuali di 

switching tra compiti che sono vitali per avviare ed eseguire un’intenzione 

prospettica 

(b) un training strategico per ridurre le richieste del compito di switching 

tra il compito in corso e quello di memoria prospettica.  

Schnitzspahn, Stahl, Zeint, Kaller e Kliegel (2013) hanno trovato che sia 

lo switching tra compiti che l’inibizione sono forti predittori della performance 

di memoria prospettica correlata all’età. I miglioramenti del training di 

switching tra compiti si generalizzano a compiti diversi (Karbach & Kray, 

2009).  

Perciò lo studio di Brom e Kliegel (2014) ha utilizzato un training di 

switching per esplorarne l’efficienza quando implementato nella routine 

quotidiana di anziani e valutarne la generalizzazione alla performance di 

memoria prospettica nella vita di tutti i giorni.  

Un altro intervento strategico efficace, coerente con questi risultati, è 

rappresentato dalla “strategia di implementazione dell’intenzione”, su cui è 

stato compiuto uno studio apposito (IMP; Gollowitzer & Sheeran, 2006).  

Il collegamento tra indizio e comportamento attiverebbe 

automaticamente il comportamento senza bisogno di un faticoso switching tra 

il comportamento in corso e quello da eseguire, determinando un vantaggio per 

chi ha basse abilità di controllo esecutivo.  

Un altro scopo di questo studio è infatti di valutare l’effetto dell’IMP 

sulla performance di memoria prospettica negli anziani. I ricercatori si sono 
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focalizzati in particolare sul ruolo dei processi di controllo cognitivo 

individuali (switching tra compiti).  

Il principale scopo di questo studio è stato di esaminare e comparare gli 

effetti dei due metodi di training su un compito di memoria prospettica 

ecologico in partecipanti sopra i 60 anni. Gli anziani con minori risorse di 

controllo cognitivo dovrebbero beneficiare soprattutto della riduzione delle 

richieste del compito dell’IMP.  

Il compito consisteva nel monitorare la pressione sanguigna quale attività 

di prevenzione di importanza elevata e molto vicina alla quotidianità degli 

anziani. I due fattori tra i soggetti riguardavano il training processuale (si/no) e 

l’IMP (si/no). I partecipanti sono stati assegnati a quattro gruppi in maniera 

casuale:  

1) gruppo combinato (training processuale/training strategico); 

2) gruppo training processuale (training processuale/no training 

strategico);  

3) gruppo implementazione di intenzioni (no training 

processuale/training strategico);  

4) gruppo intenzione semplice (no training processuale/no training 

strategico).  

Tutti hanno partecipato a 3 sessioni di laboratorio: una valutazione pre, 

una post trattamento di switching per valutare la performance in compiti di 

trasferimento, una sessione di debriefing.  

Tra le prime due sessioni, i gruppi con training processuale svolgevano 

due sessioni di training di switching di 15-25 minuti. Nella sessione 2, veniva 

spiegato il compito prospettico di misurazione della pressione sanguigna. Tutti 

dovevano poi misurarsi la pressione 3 volte al giorno per 7 giorni ad ore 

prestabilite senza assistenza esterna.  

I gruppi con training strategico dovevano specificare quando e dove 

svolgere il compito, per poi formare la frase con modello “se succede x, allora 

farò y” su un foglio di lavoro e 

(a) dirla 3 volte a voce alta; 

(b) copiarla 2 volte su un foglio di carta;  

(c) memorizzare e ripetere la frase allo sperimentatore.  
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I gruppi senza training strategico dovevano solo dire quando faranno il 

compito e scrivere una semplice frase di intenzione su un foglio di carta. Poi 

dovevano fare le fasi (a), (b) e (c) come per i gruppi precedenti.  

Nella sessione 3 tutti dovevano ritornare il loro monitor per la pressione, 

compilare un questionario sul loro monitoraggio e venivano poi informati sullo 

scopo dell’esperimento. I dati sulla pressione sono stati ottenuti dal monitor e 

giudicati non corretti se non svolti entro una finestra di 10 minuti intorno 

all’orario prestabilito.  

Sebbene l’analisi dei dati mostri per il training processuale dei 

miglioramenti, non vi sono trasferimenti per il compito realistico di 

misurazione della pressione. Invece c’è un forte effetto sulla performance di 

memoria prospettica per l’IMP, ma solo per i partecipanti con basse abilità di 

switching.  

In conclusione, i risultati suggeriscono due vie per ridurre i deficit di 

memoria prospettica negli anziani: elevate abilità di controllo esecutivo e 

strategie di pianificazione specifiche per ridurre le richieste esecutive del 

compito. 
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Conclusioni 
 

La memoria prospettica è un costrutto che si differenzia tre le altre abilità 

cognitive, comprende la programmazione e lo svolgimento di compiti molto 

specifici e connessi alla quotidianità, dunque preservarne il mantenimento è 

vitale per un anziano, in quanto favorisce la sua autonomia.  

Gli anziani, in base alla letteratura scientifica esaminata, hanno mostrato 

buone potenzialità di memoria prospettica, perché riescono a raggiungere 

prestazioni anche migliori di quelle dei giovani. Attraverso appositi training, è 

possibile potenziare questa funzione e migliorare il funzionamento quotidiano 

di anziani, favorendo la plasticità neuronale, attiva anche in età senile. Per 

questo, oggi i ricercatori e i clinici si chiedono come si possano massimizzare i 

benefici del training della memoria prospettica e come si possa assicurare una 

generalizzazione robusta alle richieste quotidiane degli anziani. 

Una possibilità può essere di combinare i diversi approcci illustrati, 

piuttosto che applicarne uno solo, permettendo così di sommarne i vantaggi e 

di compensarne i limiti. Oppure si possono utilizzare strategie che aiutino la 

generalizzazione, ad esempio variando gli stimoli e le situazioni (Craik & 

Rose, 2012). Altro punto importante è il mantenimento dei risultati a lungo 

termine (Zinke et al., 2013) per il quale attualmente ci sono pochi dati, perché 

anche quando i protocolli si sono rivelati utili, poi nel tempo le abilità acquisite 

dall’anziano tendevano a ridursi. Questo significa che la riabilitazione non è da 

intendersi come un intervento che si conclude entro un preciso periodo, ma che 

si ripete ciclicamente.  

Ciò anche coerentemente con la struttura della memoria prospettica, che 

è un processo multi-fase e offre apporta diversi target agli interventi 

riabilitativi combinati. Inoltre, la memoria prospettica può essere oggetto di 

training con approccio multi-dominio, ovvero che ha come target diversi 

domini cognitivi insieme (Cheng et al., 2012), in quanto strettamente collegati 

alle funzioni esecutive. Entrambi gli approcci, a dominio singolo o multi-

dominio, hanno effetti immediati in seguito al training. In più, quello multi-

dominio ha vantaggi nel mantenimento degli effetti del training. Una 

formazione specialistica degli operatori può favorirne la diffusione.  
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