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QUESTIONARIO
SCREENING DEMENZA

In collaborazione con
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Punteggio totale = 0 (minimo) - 22 (massimo)

Il presente questionario ha obiettivo di “screening” breve ed 
autosomministrato per identificare il decadimento cognitivo 
lieve (DCL) e la demenza precoce. 
Il tempo medio di completamento del test è di 15 minuti. 
Un punteggio uguale o superiore a 17 è considerato normale. 
Al di sotto è consigliabile una valutazione neuropsicologica e 
la visita di un professionista.
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Data di Nascita ______/______/_____ 
Quanti anni scolastici ha frequentato? 
_______________________________
Sesso:   Maschio;  Femmina 
Etnia:   Caucasico (bianco);    Asiatico;  Nero;
        Sudamericano;    Altro ___________ 
Ha avuto problemi di memoria o di pensiero?
   Sí;    Occasionalmente;    No
Ha avuto parenti con problemi di memoria? Sí;    No 
Ha problemi di equilibrio?   Sí;    No
Ha mai avuto un ictus maggiore?      Sí;       No
Ha mai avuto un ictus minore?       Sí;    No 
Attualmente si sente triste o depresso?
   Sí;    Occasionalmente;     No 
Ha avuto cambiamenti nella sua personalità?       Sí;       No
Ha più difficoltá nello svolgere le attivitá della vita quotidia-
na a causa di difficoltà nel pensare?   Sí;       No 
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Giorno: ____________________

Mese: _____________________

Anno: _____________________

1. Scriva a memoria la data di oggi:
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Chitarra
Fischietto
Tromba
Flauto
Pianoforte

Cavallo
Giraffa
Zebra
Gnu
Struzzo

2. Scelga il nome delle seguenti figure:
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Perché sono arancioni
Non si somigliano
Perché hanno lo stesso odore
Perché hanno lo stesso gusto

Frutta
Ortaggi
Dessert

Entrambi sono...cosa?

3. In che cosa si assomigliano un cavol-
fiore e un carota? 
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10
5
20
2

4. Quante monete da 20 centesimi ci sono 
in 2 euro?
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3,35
3,33
4,15
3

5. Immagini di comperare 16,65 euro di 
spesa e di pagare con una banconota    
da 20 euro, quanto riceverà di resto?
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<<Alla fine dell'ultima pagina scriva sulla 
riga in bianco: "ho finito”>>

6. Memorizzi le seguenti istruzioni e le 
completi solo dopo aver terminato tutto 
il questionario: 
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a) V
b) A
c) L
d) N
e) W

7. Se lei potesse collegare con una penna i 
circoletti tra di loro in modo da forma-
re una lettera (ignorando i quadratini) 
che lettera uscirebbe? 
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8. Test dell’orologio:
Che orario segna questo orologio?

a) 9:20
b) 4:20
c) 4:50
d) 10:20
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Orca
Delfino
Cane
Pinguino
Rana
Cavallo
Gallina
Uomo
Serpente
Mosca

9. Selezioni 5 mammiferi!
Lista da cui scegliere:
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10. Trova le differze:
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11. Prova del cubo:

Quale tra le quattro figure seguenti po-
trebbe essere realizzato piegando il mo-
dello qui a sinistra?
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12. Hai terminato?
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1. Orientamento:
Punti totali possibili 2

Mese:  1 = corretto
 0 = non corretto

Data:  2 = esatta
 1 = + o - 3 giorni
 0 = tutti gli altri

Anno:  1 = corretto
 0 = non corretto

2. Denominazione:
Punti totali possibili 2

Ciascuna figura:
1 = corretto
0 = non corretto

3. Similitudini:
Punti totali possibili 2

Ciascuna domanda:
1 = corretto
0 = non corretto

4. Calcolo:
Punti totali possibili 1

1 = corretto
0 = non corretto

5. Calcolo:
Punti totali possibili 1

1 = corretto
0 = non corretto

6. Memoria:

Il punteggio è
assegnato al punto 12.

7. Costruzione:
Punti totali possibili 2

8. Orologio:
Punti totali possibili 2

2 = corretto
0 = non corretto

9. Conoscenza:
Punti totali possibili 2

Nomi riconosciuti:
2 = 5 nomi
1 = 4 nomi 
0 = 3 o meno nomi

10. Differenze:
Punti totali possibili 2

11. Il Cubo:
Punti totali possibili 2

12. Memory:
Punti totali possibili 2

2 = Solo le parole esatte 
“ho fatto” e niente altro
1 = deve contenere la 
parola “fatto”: “sì, ho 
fatto”, “fatta”, altro
0 = tutto il resto

Differenze trovate:
2 = tra 6 e 8
1 = tra 3 e 5
0 = tra 0 e 2


