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Il CCSE (Jacobs et al., 1977) e' uno strumento oggettivo di
valutazione delle capacita' cognitive. E' costituito da 30 items che vanno
ad indagare l'orientamento spazio-temporale, la memoria, il ragionamento
aritmetico e il pensiero astratto.

Si tratta in sostanza di un questionario breve e pertanto pratico,
indicato per la diagnosi di sindromi mentali organiche.

La somministrazione e' individuale. L'esaminatore da' al soggetto le
consegne   riportate nel questionario, quindi procede presentandogli i
vari items e segnando in un apposito spazio le sue risposte (corrette o
errate).

Per quanto riguarda il punteggio, si assegna un punto per ogni
risposta corretta e si fa la somma (per cui il punteggio massimo e' 30).
Un punteggio inferiore a 20 e' indicativo di una diminuita capacita'
cognitiva; nel caso di sospetta sindrome mentale organica si procedera'
ad un esame piu' approfondito.

Gli autori sostengono che, con pazienti psichiatrici ospedalizzati,
il questionario permette di differenziare tra "psicosi funzionali" e
sindromi mentali organiche. Con un campione di soggetti normali, pero',
i risultati possono essere contaminati da variabili educative o culturali.

JACOBS, J.W., BERNHARD, M.R., DELGADO, A., STRAIN, J.J. Sreening for
organic mental syndromes in medically ill. Annals of Internal Medicine,
1977, 86, 40-46.

_______________________________________________________________     
RT.IP, Gennaio 1988



                                                         

_________________________________________________________________
 
     CNR - Istituto di Psicologia - Viale Marx, 15   00137 - ROMA  
_________________________________________________________________
 
                QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE COGNITIVA

(Tratto da: Jacobs et al.,  An. Int. Medicine,  1977, 86, 40-46.
Adattamento italiano di Salmaso e Viola, 1988.)

-----------------------------------------------------------------

COGNOME............................NOME..........................

 
DATA DI NASCITA....................SESSO.........................

 
TITOLO DI STUDIO : SC.ELEMENTARE  SC.MEDIA  SC.SUPERIORE   LAUREA

 
PROFESSIONE......................................................     

 
NUMERO TELEFONO..................................................      

LUOGO D'ESAME ...................................................      

DATA ............................................................
_________________________________________________________________

 
_________________________________________________________________

PUNTEGGIO OTTENUTO ..............



                                                         

 
CONSEGNA AL SOGGETTO           

     Questo test e' composto da 30 domande riguardanti semplici problemi
cognitivi. La preghiamo di prestare la massima attenzione e di rispondere
con accuratezza. Esso serve infatti ad aiutare il vostro medico e lo
psicologo a farsi un'idea piu' chiara delle vostre capacita' e dei vostri
problemi, permettendo loro di seguirvi meglio.  

                  ISTRUZIONI PER L'ESAMINATORE

     Controllare le risposte corrette e riportare le risposte non corrette
e insolite nell'apposito spazio. Se necessario incitare il soggetto a
completare il questionario.
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                                             RISPOSTE      
                                                                
                                      CORRETTE        ERRATE

1.Che giorno della settimana 
   e' oggi ?                      _______________  ______________

2. Che mese ?                     _______________  ______________

3. Che giorno del mese ?          _______________  ______________

4. Che anno e' ?                  _______________  ______________

5. In che luogo siamo ?           _______________  ______________

6. Ripeta i numeri 8.7.2.         _______________  ______________

7. Li dica alla rovescia.         _______________  ______________

8. Ripeta questi numeri: 
   6.3.7.1                        _______________  ______________

9. Conti da 1 fino a 10 a voce
   alta e poi ripeta: 6.9.4. 
   (Aiutare se necessario.Usare 
   poi i numeri 5.7.3.)           _______________  ______________

10.Ascolti questi numeri: 
    8.1.4.3.Conti a voce alta
    da 1 a 10 e poi ripeta
    8.1.4.3.                      _______________  ______________

11.Cominciando da domenica, 
    dica i giorni della set-
    timana alla rovescia.         _______________  ______________
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                                              RISPOSTE      
                                                                
                                      CORRETTE        ERRATE

12. 9+3 e' uguale a:               _______________  ______________

13.Aggiunga6(alla 
    precedente risposta):          _______________  ______________

14.Sottragga 5 (dalla 
    precedente risposta):          _______________  ______________

Ripeta dopo di me le seguenti parole e le ricordi, gliele chiedero' piu'
tardi: CAPPELLO AUTO ALBERO VENTISEI

15.Il contrario di veloce e' 
    lento,il contrario di su e':   _______________  ______________

16. Il contrario di grande e':    _______________  ______________

17.Il contrario di difficile 
    e':                           _______________  ______________

18. L'arancia e la banana sono 
    frutti. Ilrossoeilblu 
    sono:                         _______________  ______________

19.Le cinquanta e le cento 
    lire sono entrambe:           _______________  ______________
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                                              RISPOSTE      
                                                                
                                      CORRETTE        ERRATE

Quali erano le parole che
le avevo chiesto di ricordare?

20. CAPPELLO                      _______________  ______________ 

21. AUTO                          _______________  ______________

22. ALBERO                        _______________  ______________

23. VENTISEI                      _______________  ______________

24.Sottragga 7 da 100, poi 
    sottragga 7 dal numero 
    rimasto e continui;
    100 - 7 e':                   _______________  ______________

25. meno 7 (93 - 7 = 86)          _______________  ______________

26. meno 7 (86 - 7 = 79)          _______________  ______________

27. meno 7 (79 - 7 = 72)          _______________  ______________

28. meno 7 (72 - 7 = 65)          _______________  ______________

29. meno 7 (65 - 7 = 58)          _______________  ______________

30. meno 7 (58 - 7 = 51)          _______________  ______________


