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VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA 

NOME e COGNOME:  

 anni/data di nascita 

Scolarità … anni  

Destrimane 

Professione (svolta) 

Invio specialistico: Dott.  

Motivo:  

Cenni anamnestici utili 

Documentazione medica prodotta (dal più recente) 

Farmaci in uso 

Colloquio preliminare (eloquio, tono dell’umore, aspetti comportamentali rilevati, 

consapevolezza, collaborazione) 

Esame neuropsicologico e psicometrico 

Dalla prestazione alla batteria di primo livello il rendimento cognitivo generale risulta  

Qui di seguito viene presentata una breve descrizione della prestazione per singola funzione 

indagata: orientamento, memoria, attenzione, linguaggio, funzioni esecutive, abilità prassico-

costruttive… 
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TABELLA PUNTEGGI 

VALUTAZIONE DELLO STATO COGNITIVO GLOBALE 

M.O.D.A. (Milan Overall Dementia Assessment) Brazzelli et al., 1997 Punteggi  Punteggi riassuntivi 

Test di orientamento temporale /10  

Test di orientamento spaziale /3  

Test di orientamento personale /10  

Test di orientamento familiare /12 Orientamenti: /35 

Scala di autonomia (somministrato a… ) /15 
Autonomia nel quotidiano: 

/15 

Test neuropsicologici: Apprendimento reversal /5  

Test attenzionale /10  

Intelligenza verbale /6  

Raccontino /8  

Test di produzione di parole /5  

Test dei gettoni /5  

Agnosia digitale /5  

Aprassia costruttiva /3  

Street's completion test /3 Test neuropsicologici: /50 

MODA totale grezzo                                   /100 

MODA totale corretto per età e scolarità /100* 
Norma/borderline/deficitar

io 

Punteggio MODA: 0-100.  Sopra 89,0 giudizio di normalità; 85,5-89,0 borderline; sotto 85,5 = giudizio di non normalità (deterioramento di grado 

lieve tra 85,5-60; deterioramento di grado moderato tra 60-40; deterioramento di grado grave < 40). 
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TEST SPECIFICI PG * PC * Cut-off PE § ESITO 

Span di cifre (Orsini et al., 1987)    3,75   

Span spaziale – test di Corsi (Spinnler e 

Tognoni, 1987) 
   3,75   

Test delle 15 parole di Rey – rievocazione 

immediata (Carlesimo et al.1996) 
   28,53   

Test delle 15 parole di Rey – rievocazione 

differita (Carlesimo et al.1996) 
  4,69   

Test della figura complessa di Rey–

riproduzione differita (versione classica 

di Caffarra et al., 2002) 

  9,47   

Trail Making Test – A (Giovagnoli et al., 

1996) 
  93   

Trail Making Test – B (Giovagnoli et al., 

1996) 
  282   

Cancellazione di numeri (Della Sala et al., 

1992) 
  23,9   

Denominazione visiva di Sartori et al. 

(1988) 

   

56-59 

  

Test di fluenza verbale fonemica (per 

lettera) (F,A,S) (Carlesimo et al., 1996) 

   

17,35 

  

Test di fluenza verbale semantica (frutti, 

animali, marche d’auto) (Novelli et al., 

1986) 

   

25 

  

Matrici progressive colorate – CPM 47  

(Carlesimo et al.1996) 
  18,96   

Frontal Assessment Battery  

(FAB)(Appollonio et al., 2005) 
  12,03   

Copia disegni senza elementi di 

programmazione (Carlesimo et al.1996)

  

  7,18   

Test dell’orologio (Mondini et al., 2011)   7   

Test della figura complessa di Rey - copia 

immediata (versione classica di Caffarra 

et al., 2002) 

  28,88   

*PG = Punteggio Grezzo ; PC = punteggio corretto per età e livello di scolarità; §PE = punteggio equivalente calcolato con software  PROCAPE, 

Bianchi e Pagliuca, 2010) : 0 = deficitario (<5° percentile); 1 = ai limiti della norma/borderline (5°-10° percentile); 2 = medio-inferiore (10°-25° 

percentile); 3 = medio-inferiore (25°-50° percentile); 4 = medio-superiore (> 50° percentile). Solo un PE=0 indica una prestazione patologica. 
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Colloquio con il familiare  

Da un punto di vista cognitivo il familiare riporta … 

Comparsa…. 

Decorso clinico osservato… 

Da un punto di vista funzionale nello svolgimento delle attività di vita quotidiana (vedi tabella 

attività di base , attività strumentali) è autonomo, parzialmente autonomo o dipendente 

VALUTAZIONE DELLO STATO FUNZIONALE 
Somministrata a… Punteggio Esito 
Scala di autonomia delle attività di base della vita quotidiana: ADL 
(Activity Daily Living) (Katz et al., 1963) 
FUNZIONI INDAGATE: FARE IL BAGNO, VESTIRSI, TOILETTE, SPOSTARSI IN 
CASA (deambulazione), CONTINENZA, ALIMENTAZIONE 

/6 Autonomia 

Scala di autonomia delle attività strumentali della vita quotidiana: 
IADL (Instrumental Activity Daily Living) (Katz et al., 1963) 
FUNZIONI INDAGATE: USO DEL TELEFONO, FARE LA SPESA, PREPARARE I 
PASTI, CURA DELLA CASA, FARE IL BUCATO, SPOSTAMENTI FUORI CASA 
(guida), ASSUNZIONE DEI FARMACI, USO DEL DENARO. Totale funzioni 
indagate; 8 per le donne, 5 per gli uomini. 

/8 Indipendenza 

 

Da un punto di vista psico-comportamentale vengono riferiti le seguenti modificazioni (vedi 

tabella NPI – in neretto i sintomi più marcati): 

 

VALUTAZIONE PSICO-COMPORTAMENTALE 
Neuropsychiatric Inventory (NPI) (Cummings et al., 1994) 

Somministrata alla figlia  Frequenza (F)* Gravità (G)** Freq x grav. 
DELIRI    
ALLUCINAZIONI    
AGITAZIONE/AGGRESSIVITA’    
DEPRESSIONE    
ANSIA    
EUFORIA/ESALTAZIONE    
APATIA/INDIFFERENZA    
DISINIBIZIONE    
IRRITABILITA’    
ATTIVITA’ MOTORIA ABERRANTE    
SONNO    
DISTURBI DELL’APPETITO E DELL’ALIMENTAZIONE    

TOTALE:  /144 
* Frequenza:  0=mai, 1=raramente, 2=talvolta, 3=frequentemente, 4=molto frequentemente. **Gravità 1=lievi (non producono disturbo al 

paziente), 2=moderati (comportano disturbo per il paziente); 3=severi (richiedono la somministrazione di farmaci; sono molto disturbanti per il 

paziente). 

In conclusione, dalla valutazione clinico-psicometrica e neuropsicologica soprariportata si rileva 

un funzionamento cognitivo generale…. Da un punto di vista dominio-specifico si riscontra una 

compromissione… Risultano preservate … 

A livello funzionale …(ADL,IADL) 

A livello psico-comportamentale…(NPI).  

Al momento attuale, il profilo neuropsicologico emerso risulta compatibile con … 

 



Nome pz Prima valutazione / /2020 

 

Suggerimenti utili  

- Visione di tale relazione al medico specialista inviante per definizione di un trattamento 

farmacologico;  

- Controllo a distanza di sei mesi per accertamento ed approfondimento diagnostico; 

- Interventi non farmacologici (es. stimolazione cognitiva…) 

 

 

Cordiali saluti                                                                                                  

 

Dott… 


