
MMMMSSEE  ((FFoollsstteeiinn,,  11997755))  

 
NOME, COGNOME e data di compilazione:___________________________________________ 
 
1) ORIENTAMENTO 

TEMPORO-SPAZIALE 
Il paziente sa riferire:  
 ANNO���� 

 STAGIONE���� 
 MESE����, 
 GIORNO DEL MESE���� 
 GIORNO DELLA SETTIMANA����,  

 

 
MAX PUNTI 5+5  

Il paziente sa riferire: 
 STATO� 
 REGIONE���� 
 CITTÀ���� 
 LUOGO���� 
 PIANO in cui si trova���� 

 
 
 
 
 

   
2) MEMORIA 
 
MAX. PUNTI 3 

Il medico pronuncia ad alta voce (una sola volta) il nome di 3 oggetti 
(CASA, GATTO, PANE) al ritmo di uno al secondo. 
Il paziente deve ripeterli una prima volta. 
Fa ripetere nuovamente al paziente la sequenza delle 3 parole fino a 
quando non le abbia imparate. 

���� 
���� 
���� 

 Contare i tentativi e registrarli (n° massimo di ripetizioni = 6).  
   
3) ATTENZIONE –CALCOLO 
 
MAX.  PUNTI 5 

Sottrazione seriale di 7 da 100 (93-86-79-72-65) 
Fermarsi dopo le prime cinque risposte. 
Se il paziente avesse difficoltà di calcolo, far scandire lettera per 
lettera la parola “MONDO” all’indietro (ODNOM). 

���� 
 
���� 

   
4) RICHIAMO DI  2  
       MAX.PUNTI 3 

Richiamare i 3 termini precedentemente imparati. ���� 

   
5) LINGUAGGIO • Il paziente deve riconoscere un oggetto.  
      MAX. PUNTI 9 “Come si chiama questa?” (indicando una MATITA) 1 PUNTO ���� 
 “Come si chiama questo?” (indicando un OROLOGIO) 1 PUNTO ���� 
   
 • Ripeta “NON C’È NÉ SE, NÉ MA CHE TENGA” 1 PUNTO ���� 
                     (CRONOS=tigre contro tigre)  
 • Esecuzione di un COMPITO su comando:   
  a) Con la mano destra prenda questo foglio 1 PUNTO ���� 
  b) lo pieghi a metà 1 PUNTO ���� 
  c) lo appoggi sulle sue ginocchia 1 PUNTO ���� 
   
 • Presentare al paziente un foglio con la seguente scritta  

     “CHIUDA GLI OCCHI”. 
 

  Il paziente deve obbedire all’ordine 1 PUNTO ���� 
   
 • Fare scrivere al paziente una FRASE formata almeno da 

soggetto e verbo 1 PUNTO 
 

���� 

 • Far copiare al paziente il DISEGNO  1 PUNTO 
 

���� 

 
Livello di coscienza del paziente: � Allerta  � Assopito � Stupor � Coma 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orologio: 


