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Memoria Prospettica (MP) 

 
 

MP:  portare a termine un’azione futura  sulla base di un’intenzione 
          
 

 
 

 

Componente  RETROSPETTIVA 
(processi di memoria episodica) 

 - contenuto ricordo: “What” - 

Componente  PROSPETTICA 
(funzioni esecutive: attivazione, 
planning, monitoraggio e 
inibizione attività in corso ) 

FORMAZIONE Intenzione  
 
 
MANTENIMENTO (range temporale) 

 
 
ATTIVAZIONE  (momento adeguato) 

 
 
ESECUZIONE   

 
 

 
 

Groot et al, 2002; McDaniel et al, 1999  
 

 McDaniel & Einstein, 2000  
 

-Four stages model- 



Rilevanza MP nella pratica clinica  

Tra le difficoltà mnesiche più frequentemente osservate  in 
diverse popolazioni di pazienti (Baddley, 1997; Fleming, 
Shum, Strong & Lightbody, 2005) 

 
 
 

 

MP 
 
 
  AD  e MCI (es: Costa et al 2010; 2015; Thompson et al, 2010) 

  PD (es: Costa et al, 2015 ;Kliegel, 2011),  

  TC (es: Carlesimo et al, 2004; Mioni et al 2014; Shum et al 2011) 

                              

Indipendenza funzionale 
 - corretta assunzione farmaci 

 - controlli medici 
-  autonomia attività lavorativa 

 

difficoltà realizzare intenzioni 
      

Deficit MP 



 TASK di MP- caratteristiche generali  

TIME-BASED EVENT-BASED 

esecuzione azione 

In un determinato momento nel 
tempo 

 
“ alle h 10.00 ricordare di prendere il 

farmaco” 
 
 
  

al verificarsi di un dato evento 
“ al suono del timer ricordare di 

spegnere il computer”  
oppure 

“ quando finisce il compito 
ricordare di restituire la penna” 

(Activity-based) 

Richiedono più risorse -   
- self- cued - external-cued 

Einstein & McDaniel, 1990 
 



 
 

 presenza di un’intenzione 
 

  la realizzazione di una data intenzione non deve essere immediata 
ma posticipata in un momento futuro 
 

 Il compito di MP deve essere integrato all’interno di attività ongoing 
 

 Il tempo di risposta deve essere limitato, considerando anche un 
intervallo tolleranza oltre il quale la prestazione non è considerata  
accurata   
 

 L’azione target non deve richiedere troppo tempo per essere eseguita 
 

 
 

 
 

 
 

 

 TASK di MP- caratteristiche generali  

Task 
prospettico 

ESECUZIONE 
AZIONE 

ongoing task 

Criteri  di costruzione di un  task di MP                         McDaniel & Einstein, 2007  



 STRUMENTI per la VALUTAZIONE  

i) SELF-REPORT 
         
        - Prospective and Retrospective Memory Questionnaire 
            (PRMQ) 

ii)  BEHAVIOURAL TASK 
         
        - Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT) 
 
        - Memory for Intentions Screening Test (MIST)   



 Prospective and Retrospective Memory Questionnaire 

 
1. Tipo: questionario self-report  

 16 item (suddivisi : 8 ProM + 8 RetM) 
 
      
 
          

  versione  caregiver =            16 item = versione pz    
                                                            + 4 item per indagine frustrazione  pz e cg.  
       

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

- tipo di cue  ( self -cued vs enviromentally-cued) 
- tempo previsto di realizzazione intenzione (short vs long term)  

  2. Indagine : frequenza dei deficit di  ProM/RetM  nella vita quotidiana 
 
  3. Struttura:  

Smith et al, 2000  
 

(informant-report) 



 PRMQ 

Esempio  della classificazione degli item: 
 
 ITEM n  1.   “ Le capita di decidere di fare qualcosa entro pochi minuti e         
          dimenticarla? “          
• Prospective Memory 
• self-cued    
• short term   
   
                                                   
 ITEM n  7   “ Le capita di dimenticare di comprare qualcosa, come un 
         biglietto di  auguri anche se vede il negozio? “           
  
•Prospective Memory  
•enviromentally-cued,  
•long term,  

RISPOSTA 

 1             2              3✗             4             5 
Mai      Quasi   Qualche   Spesso  Sempre 
                Mai       Volta Somma 

punteggi  > 
 Frequenza                        

deficit 
> 

Smith et al, 2000 
 

(frequenza deficit) 



 PRMQ utilizzato con :  
  

PRMQ applicazione clinica 

             - MCI 
              - AD 
                           
      
                  

 
- risente del livello di consapevolezza: ricorso alla valutazione con caregiver 

come indicatore diagnostico più valido (Eshen et al 2009) 
 

- scarsa validità convergente con misure di assessment comportamentale sia del 
self-report che dell’informant-report in queste popolazioni di pazienti  

     (Thompson et al, 2015) 
     
 

 
 
 
 

 

Difficoltà ProM  >  RetM (Smith et al, 2000) 

Strumento utile come orientamento iniziale sul tipo di difficoltà da 
approfondire  con task comportamentali. 



I) RIVERMEAD BEHAVIOURAL MEMORY TEST (RBMT-3) 

 Tipologia compito: Task comportamentale per assessment ecologico 
 
 Tipo indagine: presenza deficit memoria episodica  
 
 
 

 

(Wilson, Greenfield, Clare, Baddeley, Cockburn, Watson, Tate, Sopena, Nannery,  Crawford, 2011) 
             taratura italiana: Beschin, Urbano, Treccani, 2013) 
 

2.  STRUTTURA E SOMMINISTRAZIONE  

1. CARATTERISTICHE  

 14 subtest 
     - recall Immediato/differito 
       (tranne Orientamento) 
    
 2 versioni parallele (test-retest)    

Memoria di prosa 
Memoria di riconoscimento  
Apprendimento percorsi 
Apprendimento di figura 
Orientamento spazio-tempo 
Memoria prospettica 
 
 
 

(ultima edizione RBMT-3) 



                   Subtest                                    step                  
 
1. Present. /Recall 2 nomi e cognomi      1/18 
2.  Effetti personali *       2/19   
3.  Appuntamenti *       3/13 
4. Riconoscimento figure       4/6 
5. Recall  immediato brano          5 
6. Rievocazione differito brano       14 
7. Present./Riconoscimento volti differito     7/10 
8. Recall percorso immediata        8   
9. Recall percorso differita       15 
10. “messaggio e libro” riev.imm.*        9 
11. “messaggio e libro” riev.diff       16 
12. Orientamento e Data        11 
13. Apprendimento figura-imm.       12 
14. Apprendimento figura- diff.                      17    19 
 

(durata complessiva : 40 min)  

* Subtest Memoria Prospettica 
            

Ordine 
somministrazione 
Step  1  

2.1 Il Test 



2.2 RBMT- subtest di Memoria Prospettica 

 3 task di Memoria Prospettica – solo tipo EVENT-BASED  

1. EFFETTI PERSONALI    

- Descrizione: L’esaminatore chiede al soggetto 2 oggetti personali  
     (es: pettine, penna , fazzoletto) che nasconde in 2 luoghi diversi  
     (es: cassetto, armadio). 

 

- Task MP:   chiedere all’esaminatore alla fine dell’intero test, la 
restituzione degli oggetti ricordando anche il luogo in cui erano stati posti 

 
     

- Punteggio grezzo: 
o Ricordo spontaneo oggetti e luoghi = 2 p.ti l’uno (max 8) 
o Ricordo con CUE di ogni oggetto e luogo  = 1 p.to (max 4) 

 
 

 Range 0-8 



2.2 RBMT- subtest di Memoria Prospettica 

2. APPUNTAMENTI (step 3- istruzioni/ step 13- esecuzione) 
 
 
- Descrizione:  eseguire due azioni target al suono di un timer programmato 

dopo 25 min dalla consegna. 
 

- Task MP : Al suono del timer il soggetto deve porre 2 domande 
all’esaminatore: “Quando sarà il prossimo appuntamento?” e “Quando 
terminerà il test?” 
 

- Punteggio grezzo: 
o Domanda 1 spontanea = 2 p.ti; con suggerimento = 1 p.to 
o Domanda 2 spontanea = 2 p.ti; con suggerimento = 1 p.to  

 
o Attivazione (ricordo 2 cose da fare, ma no quali) = 2 p.ti 
o Attivazione (ricordo 1 cose da fare, ma no quale)= 1p.to 

 Range 0-4 



Lasciare la BUSTA  
quando giunge  

alla “tappa” sedia 
Inizio: prendere 
busta e libro 

Lasciare il 
LIBRO  sul 

tavolo 

3. MESSAGGIO e LIBRO   - Descrizione: compito MP 
inserito   all’interno del 
subtest “PERCORSO” 

 
 

- Task MP: ricordare di 
prendere  2 oggetti (busta e 
libro) e lasciarli quando 
raggiunge  2 “tappe” durante il 
percorso 

 
 

- Punteggio grezzo: *  
o Busta/libro pres spont =2 +2 
o Bust/ presi con CUE      =1+1  
o Posizione corretta  
o Busta/libro                      = 1+1 

Range 0-6 

*stessa modalità di scoring per riev. differita 

2.2 RBMT- subtest di Memoria Prospettica 



3. RBMT-  punteggi e IMG 

  scoring  PUNTEGGIO GREZZO singoli subtest  
 
 
 conversione in PUNTEGGI PONDERATI  

 
 

 Grazie alla standardizzazione dei punteggi è possibile calcolare 
      INDICE di FUNZIONAMENTO MNESTICO GENERALE (IMG):  
      (somma punteggi ponderati e conversione)  



4. RBMT-  studi sulla validità 

* studi versione precedente RBMT-2  

    Validità COSTRUTTO  (Wilson et al 2011) 
         - identifica deficit mem. episodica 

 
     Validità ECOLOGICA  (Wilson et al, 2011) 
          - predittivo prestazioni nella vita quotidiana 

 
   POTENZIALE DISCRIMINANTE:  

 
  AD < MCI < CS  (Bollò- Gasol, 2014*;  Yassuda et al, 2010*; Beschin et al 2013) 

  - subtest sensibili identificazione MCI: MP -“Appuntamenti” e free recall 
 

  Progressione MCI       AD  (Bollò- Gasol, 2014*) 

   - tra subtest indicatori progressione: MP “effetti personali” e” Messaggio” 
 

 Risultati contrastanti in  TC vs CS  (vedi Mioni, 2014) 

                   -  TBI < CS (Mathias et al 2005*)- test MP “Messaggio” 
    - altri non supportano potenziale discriminante per questa popolaz. pz 
  

 



5. RBMT e indagine  MP 

     Per  indagine della Memoria Prospettica 
 
 

         VANTAGGI:  assessment ecologico  
 
         LIMITI:     
                          -  contiene pochi item Mem. Prospettica 
           - solo Task di Tipo event-based  
               
                           

ridotta sensibilità nell’identificazione deficit lievi (Mioni et al 2014)  



II) MEMORY FOR INTENTIONS SCREENING TEST (MIST) 

1. CARATTERISTICHE  

 Tipologia compito e tipo indagine 
      Test comportamentale per valutazione della memoria prospettica  
 

 
2. STRUTTURA  
 
 3 parti: 

 
      a) TASK MEMORIA PROSPETTICA  
      b) TEST RICONOSCIMENTO AZIONI  
      c) TASK 24h delay  (task MP time-based) 
                             

 

(Raskin S.A., BucKheit C, 2004) 
-Taratura Italia in preparazione-  

(Palermo L., Cinelli M.C, Piccardi L., Ciurli P., Incoccia C., Zompanti L., Guariglia C.)  
 



2.1 task comportamentale MP 

 8 Trial MP:   
- 4 Time-Based (tempo stabilito: 2’; 15’) 
- 4 Event-Based ( cue: penna rossa; cartolina postale..) 

  ongoing task :    crucipuzzle (ricerca parole entro matrice lettere) 

i) composizione 

ii) somministrazione 

 

 ( 2 cronometri sincronizzati disponibili per soggetto ed esaminatore) 
 
- Il task inizia somministrando il cricipuzzle (ongoing) 

 
- Dopo 20’’ somministrazione TRIAL 1 

 

Interromepere spontaneamente 
attività ongoing nel momento 
adeguato ed eseguire azione 

-Tipo 

-Tempo previsto per l’azione 
- Tipo Risposta: Risposte Verbali o Agite 

A 



- ordine somministrazione 

1. Tra 15 min mi chieda di fare una pausa  
 
2. Quando le darò una penna rossa, scriva il suo nome 
     sul foglio  
 
3. Tra 2 min mi chieda quando finirà questa seduta  
 
4. Quando le darò una cartolina, scriva il suo indirizzo 
 
5. Quando le darò in mano il modulo di autorizzazione 
    alla registrazione, scriva nome medico curante  
 
6. Tra 15 min usi questa matita e scriva il numero di  
     farmaci che prende 
 
7. Quando le mostrerò questo registratore mi chieda  
    di premere PAUSE 
 
8. Tra 2 min mi dica 2 cose che ha dimenticato di fare  
     la scorsa settimana 
 
 

Time        20” start 
  
Event +1’ 
 
 
Time +2’ 
 
Event +3’ 
 
Event       +6’  
 
 
Time        +9’    
 
 
Event      +11’ 
 
 
Time       +20’ 

Azione 1 

Azione 2 

Azione 3 

(durata : circa 25’) Risposta: range tolleranza: +/- 1 minuto 



2.2 Questionario di riconoscimento 

 Questionario di 8 Domande  
 

   -  Riconoscimento  delle Intenzioni/Azioni target del task di MP 
   -  3 alternative di risposta 
 
 
               Es: (riconoscimento AZIONE 1*- trial 3) 
 
      Item 1: !”C’è un momento durante il test in cui avrebbe dovuto: 
 
    a) chiedermi a che ora termina la seduta* 
     b) chiedermi a che ora chiude l’ambulatorio 
     c) chiedermi la sua cartella clinica?” 

Punteggio 1-0 (Range 0-8) 

Tempo somministrazione 5-10 min 

B 



2.3 TASK MP- a 24 h  

 Somministrato alla fine della seduta di valutazione 
      
 
        

 
Azione 

 telefonare e 
comunicare 
ore sonno 

  
Intenzione 
(encoding) 

Ongoing :  attività daily living  

24 ore  

(range tolleranza +/- 1 ora) TASK TIME-BASED 

C 



3. Punteggio (A)  

a) Task comportamentale MP 
 
 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Tot Cod. 
err. 

Cue 2 min 

Cue 15 min 

Time 

Event 

R. Verbali 

R. Agite 

/48 

2: attivazione e ricordo  (corretta) 
1: attivazione o ricordo  (parzialmente corretta) 
0: né attivazione né ricordo dell’azione target (errata) 

Punteggio: 

Ad ogni trial 



3. Punteggio (A)- task MP- analisi qualitativa dell’errore  

TIPO ERRORE RISPOSTE ERRATE 
Codice 
Errore 

Fallimento MP nessuna risp PM 

Sostituzione compito  
(AZIONE o VERBALE) 

- Azione invece di R verbale (vv) 
- Effettua task in altro momento 
- Nuova R (intrusione) 

TS 

 
Perdita contenuto compito 

( verbale o azione) 
 

“Credo di dover fare qualcosa ma 
non ricordo cosa” 

LC 

Perdita Funzione 
(OMISSIONI) 

- Effettua solo parte task 
- Inizia parte task, ma non lo 

conclude 
PLO 

Perdita Funzione  
(RIPETIZIONI) 

perseverazione task precedente PLR 

Perdita TEMPO  Esecuzione task TEMPO errato LT 

Errore Casuale Risposte casuali/tempo casuale R 



3. Punteggio (B-C)  

b) Questionario Riconoscimento  Azioni (tot __/8) 
 
    punteggio= 1 per ogni azione riconosciuta 
 
 
c) Task MP- 24 ore 
 
    

2: se la prestazione è completamente corretta (o compito errato, ma tempo corretto )  
1: telefonata effettuata al momento sbagliato 
0: telefonata non eseguita 



4. MIST- studi sulla Validità  

  Validità COSTRUTTO  (Carey et al, 2006; Woods et al, 2007; 2008;   

                                                              Dawson et al, 2008; 2010; Raskin et al, 2011 Kamat et al 2014) 
 

 
  Validità ECOLOGICA    (Woods et al, 2008; 2009; 2011; 2012; 2014;  Doyle et al, 2008; 

                                                                 Pirogovsky et al 2012) 

 
   POTENZIALE DISCRIMINANTE:  
 
  

 
 Adulti sani       vs 

- MCI (e.g. Karantzoulis et al, 2009;  

- Malattia di Parkinson (Raskin et al, 2011) 

- Trauma Cranico (Fleming et al, 2005; Tay et al 2010) 

- Patologie psichiatriche (schizofrenia; Twamley et al 2007) 
 

 Affidabilità test- retest:   pz con Trauma Cranico  dopo trattamento riabilitativo      
    (Mioni et al, 2014) 

VALIDO STRUMENTO CLINICO PER ASSESSMENT MP 



PROCEDURA SPERIMENTALE TIME-BASED  

Running:  “ Tra due minuti si ricordi di aprire la porta” 
- MMSE  
-15 parole: Rievocazione Immediata 

 
 
  

 
  
 

 Procedura  di MP Time- Based (cue time- 10 min) 
 
 
 
 Ongoing task: prove valutazione neuropsicologica 

 
 Presenza di un orologio posto nella parete a lato del soggetto 

 
 
 
  
                   
 
 

TASK:  

(Costa A et al, 2014) 



PROCEDURA SPERIMENTALE TIME-BASED   
Trial 1 MP: “ Tra 10 min  mi ricordi di accendere il computer” 
-Figura di Rey: Copia 
-Figura di Rey: Riproduzione Immediata 
-Matrici progressive 
-15 parole: Rievocazione differita (15 min. da immediata) 

 
Trial 2 MP: “ Tra 10 min scriva sul foglio il suo nome” 
-Figura di Rey: Riproduzione differita (20 min. dalla copia) 
-Copia di disegni a mano libera 
-Copia di disegni con elementi di programmazione 
-Span verbale e spaziale, diretto e indiretto 
-15 parole: Riconoscimento (15 min. da differita) 
 

Trail 3 MP: “Tra 10 min mi restituisca la penna” 
-Memoria di prosa: rievocazione immediata 
-MCST 
-Test di Stroop 
-Memoria di prosa: rievocazione differita (20 min. dalla rievocazione immediata) 
 

Trial 4 MP: “ Tra 10 min  sistemi la cornetta del telefono” 
Trail Making Test 
Denominazione (stimoli visivi) 
Clock Drawing Test 
 
 
  

 

Nota:  
Segnare se il pz. osserva 
l’orologio ma non sottolineare  
la possibilità di consultarlo 
(atteggiamento neutro) 

(Intervallo di tolleranza . +/- 2min) 



 
 
    

punteggio 

- Rievocazione spontanea intenzione (attivazione) 

Rievocazione delle singole azioni:  
(se viene segnato no alla precedente 
osservazione, chiedere esplicitamente  
se ricorda che doveva eseguire delle azioni 
 e di specificare quali fossero) 

0  (nessun ricordo) 

 

0,5 (rievocazione parziale) 

 
1  (rievocazione corretta) 

 

si/no 

- punteggio distinto per le due componenti di MP 



PROCEDURA SPERIMENTALE TIME-BASED  

 dati preliminari : sensibile nell’individuazione di deficit di MP in: 
                         - MCI (Costa et al, 2015) 
                         - PD  (Costa et al, 2014)   

 

VANTAGGI 

LIMITI 
 
 Prevede solo task di tipo time-based 



CONCLUSIONI 

 

•  RBMT  (Rivermead Behavioural Memory Test) 

                       

- Vantaggi: strumento di assessment ecologico  
- Limiti : pochi item solo event-based (meno sensibile in pz con deficit lieve) 
  

•  MIST  (Memory for Intentions screening  Test) 

-Vantaggi: Valido strumento per assessment clinico: item time e event-based;  
    analisi qualitativa dell’errore e possibili inferenze su componenti   
    deficitarie 
- Limite:  durata (circa 35 minuti) non sempre possibile da somministrare
 insieme alla  valutazione neuropsicologica   
   

 
 - Vantaggi: Consente l’indagine della MP in parallelo alle altre funzioni cognitive.  
 -  Limite:  solo time-based e non sono previsti dati normativi    
 

• Procedura Sperimentale Time-Based 

 Attualmente pochi strumenti  per l’assessment clinico della memoria prospettica 

 



CONCLUSIONI 

Necessità di ulteriori studi incentrati sull’individuazione 

di  

strumenti per l’assessment della Memoria Prospettica 

da utilizzare nella routine clinica 


