
Saint Louis University Mini-State Examination (SLUMS) 
 
Nome ________________________________________________________________  Età _________ 
 

Il paziente è vigile? ____________________  Scolarità ______________________________________ 
 

___/1  1. Che giorno della settimana è oggi? 

___/1  2. Che anno siamo? 

___/1  3. In che regione siamo? 

 

 4. Memorizza questi cinque oggetti, ti chiederò in seguito quali sono. 
       Mela         Penna        Cravatta       Casa          Auto 

___/3 

 5. Hai 100 € e vai al negozio a comprare una dozzina di mele a 3 € e un triciclo 
a 20 € 
Quanto hai speso 
 

Quanto ti è rimasto? 

___/3 
 6. Dì il nome di quanti più animali riesci in 1 minuto 

      0-4 animali         5-9 animali        10-14 animali          +15 animali 

___/5  7. Quali sono i cinque oggetti che ti ho chiesto di ricordare? 1 punto per ogni 
risposta corretta. 

___/2 

 8. Darò una serie di numeri e vorrei che me li dicessi al contrario. Per esempio 
se dico 42, dovresti rispondere 24. 
            87                     648                 8537 

___/4 

 9. Questo è il quadrante di un orologio. Metti le ore e  
il tempo alle undici meno dieci. 
 

Ore corrette 
 

Tempo corretto 

___/2 

 10. Metti una X nel triangolo. 
 
Quale delle figure sopra è più grande? 

___/8 

 11. Adesso ti racconto una storia. Ascoltala attentamente perché subito dopo ti 
farò delle domande su di essa. 
Giulia era un’agente di borsa molto brava. Ha fatto un sacco di soldi in borsa. Poi ha incontrato Giacomo, 
un uomo incredibilmente bravo. Lo ha sposato e hanno avuto 3 bambini. Sono andati a vivere a Padova.  
Lei ha quindi smesso di lavorare ed è rimasta a casa ad allevare i suoi bambini. Quando sono diventati 
adolescenti, lei è tornata al lavoro. Lei e Giacomo hanno vissuto felicemente da allora in poi. 
 

Qual era il nome della donna?                            Che lavoro faceva? 
 

Quando è tornata al lavoro?                               In che regione viveva?  

     Punteggio totale 
 

 PUNTI  
SCOLARITÀ:  SCUOLE SUPERIORI  SCOLARITÀ:  MENO CHE SUPERIORI 

27-30 NORMALE 25-30 
21-36 DISTURBO NEUROCOGNITIVO LIEVE 20-24 
1-20 DEMENZA 1-19 

 
 
_____________________________________________    ____________________   ______________ 
Firma del medico                                                             Data                                 Ora 
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