
FONDAZIONE OPERA PIA 
DR. DOMENICO UCCELLI 

ONLUS 
Mod.  AP06 Rev. 02 

S.P.M.S.Q. (Short Portable Mental Status Questionnaire) 
 

 

Firma del compilatore: ______________________________________________ 

Cognome e nome______________________________________ Data ____________________ 
 

Test somministrabile?   Sì    No * 
 

Scolarità (anni): ________ Corretto =  + 
Errato =   - 

1. Quale è la data di oggi (giorno, mese, anno)?  
2. Che giorno della settimana è oggi?  
3. Quale è il nome di questo posto?  
4. Quale è il suo numero di telefono (o indirizzo di casa)?  
5. Quanti anni ha?   
6. Quando è nato?  

7. Chi è il Papa attuale Papa (o il Presidente della Repubblica)?  
8. Chi era il Papa precedente? (o il Presidente della Repubblica)?  
9. Quale era il nome di sua madre prima di sposarsi? **  
10. Faccia «20-3» e ora ancora -3 fino a 2  

Numero totale di errori  
Punteggio corretto ***  

 
0- 2  errori: assenza di deterioramento       Errori  (punteggio corretto)  
3- 4  errori: deterioramento lieve     
5- 7  errori: deterioramento moderato         1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
8-10 errori: deterioramento grave 
 
* Se il test non è somministrabile per il decadimento cognitivo grave o coma va assegnato il punteggio massimo. Se il 
test non è somministrabile per disturbi del linguaggio (afasia) va assegnato il punteggio sulla base di un giudizio clinico 
rilevato al momento della valutazione e sulla scorta dei dati eventualmente forniti da familiari o personale di assistenza. 
 
** Se non è possibile verificare esattamente il dato richiesto la risposta si considera corretta se il soggetto indica un 
nome di donna con un cognome differente dal proprio. Ovviamente se per il cognome è nota un’omonimia (casuale o 
per parentela) fra il padre e la madre la risposta con lo stesso cognome del soggetto esaminato è da intendersi corretta. 
 
*** Se il numero di errori è 0 non si apporta nessuna correzione per scolarità. 
Se la scolarità del soggetto è < 8 anni si sottrae 1 punto al risultato grezzo (numero totale di errori). 
Se la scolarità del soggetto è = 8 anni non si modifica il risultato grezzo. 
Se la scolarità del soggetto è > 8 anni si aggiunge 1 punto al risultato grezzo. 
 
Punteggio 0 = 0 – 4  errori = deterioramento assente – lieve 
Punteggio 1 = 5 – 7  errori = deterioramento moderato 
Punteggio 2 = 8 – 10 errori = deterioramento grave 
 

PUNTEGGIO: 0 1 2 
 


