
Lo standard internazionale
per la valutazione completa della memoria



La WMS-IV

La Wechsler Memory Scale – Fourth Edition (WMS-IV) 
indaga le diverse componenti mnemoniche dai 16 
ai 90 anni. Nello specifico, valuta le capacità 
di memoria a breve e a lungo termine e la memoria 
di lavoro visuo-spaziale, mostrando proprietà 
psicometriche molto solide.
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Struttura del test

La WMS-IV comprende due batterie distinte, una per gli adulti (16-69 
anni) e una semplificata per gli anziani (65-90 anni).

La batteria Adulti comprende:
• 10 subtest
• 5 indici

La batteria Anziani comprende:
• 7 subtest
• 4 indici

Un nuovo subtest (EBSC – Esame breve dello stato cognitivo) è 
comune a entrambe le batterie.

La struttura della WMS-IV: batteria Adulti

Indice di Memoria uditiva

Memoria logica I
Apprendimento di coppie 
di parole I

Memoria logica II
Apprendimento di coppie 
di parole II

Indice di Memoria di lavoro 
visiva

Addizione spaziale
Span di simboli

Indice di Memoria immediata

Indice di Memoria differita

Indice di Memoria visiva

Disegni I
Riproduzione visiva I

Disegni II
Riproduzione visiva II

La struttura della WMS-IV: batteria Anziani

Indice di Memoria uditiva

Memoria logica I
Apprendimento di coppie 
di parole I

Memoria logica II
Apprendimento di coppie 
di parole II

Span di simboli

Indice di Memoria immediata

Indice di Memoria differita

Indice di Memoria visiva

Riproduzione visiva I

Riproduzione visiva II



Gli indici nel dettaglio

Gli indici della WMS-IV valutano accuratamente le diverse componenti 
della memoria a breve e a lungo termine e quelle della memoria di 
lavoro visuo-spaziale, impiegando stimoli di tipo uditivo-verbale e 
visuo-spaziale.

Abbreviazioni e descrizioni degli indici

Indice Abbreviazione Descrizione

Indice di Memoria  
uditiva

IMU Indica la capacità del soggetto 
di ricordare le informazioni 
presentate oralmente. 

Indice di Memoria  
visiva

IMV Indica la capacità del soggetto di 
ricordare informazioni presentate 
visivamente.

Indice di Memoria  
di lavoro visiva

IMLV Indica la capacità del soggetto 
di ricordare e manipolare 
informazioni presentate 
visivamente nella memoria a breve 
termine.

Indice di Memoria 
immediata

IMI Indica la capacità del soggetto di 
ricordare informazioni presentate 
sia visivamente che oralmente, 
immediatamente dopo la 
presentazione.

Indice di Memoria  
differita

IMD Indica la capacità del soggetto di 
ricordare informazioni presentate 
sia visivamente che oralmente 
dopo un intervallo di 20-30 minuti.

IMMAGINE



Il nuovo subtest EBSC
(Esame breve dello stato cognitivo)

WMS-IV e WAIS-IV
Vantaggi dell’uso combinato

L’EBSC fornisce un quadro generale del funzionamento cognitivo del 
soggetto attraverso compiti di abilità diversi da quelli di memoria. Può 
essere somministrato prima degli altri subtest e può essere utilizzato in 
modo indipendente.

L’EBSC valuta le seguenti aree:

• orientamento temporale
• controllo mentale
• disegno dell’orologio
• richiamo incidentale
• controllo automatico e inibitorio
• produzione verbale

Grazie alla sua versatilità può essere usato in differenti ambiti. Oltre ai 
tradizionali contesti clinici, risulta particolarmente efficace nel valutare 
alterazioni dello stato cognitivo connesse a un’insufficienza d’organo, 
talvolta presentate dai pazienti cardiologici, oncologici, diabetici ecc.

La WMS-IV può essere utilizzata in combinazione con la WAIS-IV, lo 
standard per la valutazione dell’intelligenza negli adulti. 

L’uso combinato permette di:

• ridurre l’impatto delle abilità cognitive sulla valutazione della memoria
• fare una diagnosi differenziale
• indagare le componenti verbali e visuo-spaziali della memoria di lavoro



Il Kit comprende un ricco volume che approfondisce l’uso clinico della 
WMS-IV. Il volume è suddiviso in due sezioni.

•	Sezione	I:	approfondisce l’utilizzo e le caratteristiche dello 
strumento. Analizza, inoltre, il significato e l’interpretazione dei 
punteggi.

•	Sezione	II:	contiene indicazioni pratiche sull’utilizzo dello 
strumento e sul profilo mnestico di pazienti con differenti disturbi 
clinici, tra i quali: 

Guida all’uso clinico della WMS-IV

Disturbo della nutrizione e dell’alimentazione

Disturbo Ossessivo-compulsivo Malattia di Parkinson

Disturbo borderline di personalità Schizofrenia

Trauma cranioencefalicoMild Cognitive Impairment

Sclerosi laterale amiotrofica Disturbi d’ansia

Dislessia evolutiva Epilessia

Demenza di AlzheimerDisabilità intellettiva

DepressioneDisturbi dello Spettro Autistico



Due batterie,  
differenti ambiti di utilizzo

Rapporto digitale ricco e dettagliato

La WMS-IV è lo strumento ideale per la valutazione della memoria in 
differenti contesti:

Il rapporto digitale della WMS-IV prodotto dalla piattaforma online 
Giunti Testing offre al professionista numerose informazioni e 
approfondimenti utili per una corretta valutazione e un’accurata 
diagnosi.

È composto dalle sezioni:

• Esame breve dello stato cognitivo (EBSC)
• Subtest primari
• Punteggi di indice
• Punteggi di processo
• Differenze a livello dei subtest all’interno degli indici
• Confronto della discrepanza tra subtest
• Punteggi ponderati di contrasto
• Analisi delle abilità di memoria

neuropsicologico

educativo

psichiatrico

forense

medico

altri contesti clinici 
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