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L’OXFORD COGNITIVE SCREEN 
OCS 



We need… 

COGNITIVE SCREENING TEST FOR THE ACUTE PHASE 
that: 

Evaluates the most frequently 
affected cognitive domains in 
stroke patients (visuo-spatial 
abilities, executive functions, memory, 
language and speed of information 
processing) 

A l l o w s t o a s s e s s 
patients with aphasia or 
neglect 

Specifically for stroke patients 

Is also bedside evaluation  

Returnes scores for different 
cognitive domains not only the 
global score 



1. OCS è strutturata su 5 domini cognitivi: 
•  Attenzione (visuospaziale – compiti di switching) 
•  Memoria (orientamento, recall, riconoscimento, episodica) 
•  Linguaggio (semantica, accesso lessicale, lettura) 
•  Prassie (imitazione, sequenza) 
•  Numeri (scrittura, calcolo) 

2. I test sono selezionati per valutare più difficoltà tenendo in 
considerazione  anche i tempi di esecuzione 

3. OCS può essere somministrata in 15 minuti 
4. OCS può essere somministrata a letto del paziente 
5. OCS è facile la somministrazione e lo scoring 
6. OCS può essere somministrata in fase acuta 
7. OCS prevede uno “snapshot” del profilo cognitivo del paziente 

Oxford Cognitive Screen  

PERMETTE DI VALUTARE PAZIENTI CON NEGLECT E AFASIA !! 



1.  È composta da 11 (10) prove 
 

2.  L’ordine di somministrazione è prestabilito, valutando 
inizialmente il linguaggio espressivo e ricettivo, e 
successivamente l’orientamento temporale e spaziale 

 

3.  Le prove misurano domini di memoria, attenzione, sistema 
dei numeri, prassie e funzionamento esecutivo   

 

4. Materiali: 
•  Manuale 
•  Libretto di somministrazione 
•  Modello di registrazione 

Oxford Cognitive Screen  



Oxford Cognitive Screen  

	

Ordine	delle	Prove	 Prove	 Punteggio	grezzo	 Cut-off	 Note	

1	 Denominazione	oggetti	(max=4)	 	 	 	

2	 Indicazione	figure	(max=3)	 	 	 	

3	 Orientamento	(max=4)	 	 	 	

4	 Campo	visivo	(max=4)	 	 	 	

5	 Lettura	frase	(max=15)	 	 	 	

6	 Scrittura	numeri	(max=3)	 	 	 	

	 Calcolo	(max=4)	 	 	 	

7	 Cuori	totali	(max=50)	 	 	 	

	 Asimmetria	degli	oggetti		
(componente	allocentrica)	

	 	 	

	
Asimmetria	dello	spazio	

(componente	egocentrica)	 	 	 	

8	 Imitazione	gesti	(max=12)	 	 	 	

9	 Rievocazione	e	Riconoscimento	verbale	(max=4)	 	 	 	

	 Memoria	episodica	(max=4)	 	 	 	

10	 Funzioni	Esecutive	(max=-1)	 	 	 	



Oxford Cognitive Screen  
PATOLOGICO	
NORMA	

BORDERLINE	





“Ora le mostrerò 4 figure e 
lei mi dirà che cosa sono” 

 
È permessa l’autocorrezione 

e l’ultima risposta viene 
accettata come risposta 

conclusiva   



“Su questo foglio ci sono 4 figure. Mi indica il frutto? 
Adesso mi indica l'animale? Qual è l’attrezzo? ”  

 
 

Oltre alla funzione semantica, indaga la capacità di 
comprensione del linguaggio e l’affidabilità del pointing 



Prove di comprensione 

1.  Deficit di comprensione 
2.  Mancato riconoscimento 

Prove di denominazione 

1.  Deficit di denominazione (parafasia/anomia) 
2.  Mancato riconoscimento 

Deficit di linguaggio o Agnosia visiva? 

DENOMINAZIONE IN ALTRA MODALITÀ (es. denominazione tattile) 

Deficit di linguaggio Agnosia visiva 



Inizialmente viene posta la 
domanda aperta; se non 
può rispondere (es. a causa 
dell’afasia), commette un 
errore o non sa rispondere, 
viene presentata la scelta 
multipla. In quest’ultimo 
caso, l’esaminatore legge la 
domanda e, se necessario, 
le opzioni di risposta che 
v e n g o n o i n d i c a t e a l 
paziente, per dirigerne 
l’attenzione.  



1.  Campo visivo superiore poi 
campo visivo inferiore 

 

2.  Sguardo fisso centralmente 
 

3.  Uno stimolo alla volta in 
ciascun campo visivo 

“Guardi il mio naso e mi indichi quale mano si muove” 
 

Ogni deficit deve essere annotato in modo che le prove 
successive siano eseguite nel campo visivo intatto.  



Dopo	un	esercizio	estenuante		
l’acrobata	si	riposò	un	po’		

sul	logoro	sedile		
color	porpora	

7 parole grammaticali ed 8 parole contenuto  
4 parole di 3-4 sillabe con sede dell’accento ambigua lungo 
la via sublessicale e 3 parole che possono elicitare errori da 

neglect  (riposò, logoro, sedile) 

1.  "Può leggere questa frase ad alta voce?” 
 

2.  “Provi a ricordare questa frase, perché più tardi gliela chiederò”  
 

una volta che la frase è stata letta (o non letta, se il paziente presenta afasia), l'esaminatore 
leggerà la frase lentamente e ad alta voce indicando ogni parola mentre viene letta.  



“In questa prova le chiedo di scrivere alcuni 
numeri, su questo foglio. Scriva, in cifre, 708 
(attendere qualche istante e ripetere una volta se 
necessario), 15.200 (…) e ora l'ultimo: 400 (….)”.  



“Ora le presenterò alcune operazioni 
aritmetiche. Mi può dire quanto fa ….”  

All’inizio viene chiesta una risposta aperta 
ed il paziente può scrivere la sua risposta. 
Se il paziente non può rispondere 
spontaneamente (per es. a causa di afasia) 
gli viene chiesto di indicare la risposta 
corretta tra 4 alternative  



1.  "Le chiedo di cancellare i cuori interi, cioè i cuori senza 
aperture, come può vedere in questo esempio (indicare i 
due cuori barrati in alto). Ora può provare a cancellare 
tutti i cuori interi, lungo questa linea" (dirigere 
l'attenzione verso la  linea dei cuori, indicandola) 

 
2.  "Ora vorrei che lei facesse lo stesso su questa pagina: 

cancelli tutti i cuori interi”  
 
3.  Tempo massimo: 3 minuti 



Difficoltà	del	compito	

Neglect e attenzione (accuracy) 
•  Numerosità	dei	target	
•  Presenza	di	distrattori	
•  Salienza	degli	stimoli	
•  Disposizione	degli	stimoli	



Tempo	a	disposizione	

Vita	quotidiana?	

Prove	non	a	tempo	

Neglect e attenzione (accuracy) 



Quale sistema di coordinate di riferimento è 
danneggiato? 

NEGLECT EGOCENTRICO 
(centrato sul soggetto) 

destra e sinistra corrispondono a 
destra e sinistra del paziente 

NEGLECT ALLOCENTRICO 
(centrato sull’oggetto) 

destra e sinistra corrispondono a 
destra e sinistra dell’oggetto 

Neglect 



1.  Compito di imitazione: utilizzo della mano opposta da parte dell’esaminatore 

2.  "Ora le mostrerò alcuni gesti che non significano nulla. Cerchi di copiarli 
meglio che può. Lei deve comportarsi come di fronte ad uno specchio, in 
modo che quando io alzo questa mano (alzare la mano sinistra), lei dovrebbe 
alzare questa mano (toccare la mano destra del paziente). Ora effettuerò una 
sequenza di due gesti. La prego di attendere che io abbia finito prima di 
ripeterli”. 



1.  “Si ricorda che prima ha letto una frase?” 
“Ricorda quale era?” “Ricorda qualche  
parola?” 

 
2.  “Una delle parole della frase è una di 

queste 4”  (target – distrattore semantico 
– 2 parole non correlate) “Mi indichi la 
parola che le sembra più familiare”  



“ O r a l e f a r ò a l c u n e 
domande sulle prove che 
abbiamo fatto prima” 
 
“Quale figura ha già visto 
prima?”  
 
“ Q u a l e  s i m b o l o  h a 
cancellato prima?”  
 
“Che cosa ha s c r i t to 
prima?”  



Rievocazione e riconoscimento 

RIEVOCAZIONE:		
• Nessun	aiuto	
• Più	complessa	
• Deficit	di	apprendimento	o	recupero?	

RICONOSCIMENTO	
• Scelta	multipla	
• Più	semplice	rispetto	alla	rievocazione	
• Deficit	di	apprendimento	

Mi	dica	le	parole	che	le	ho	detto	prima	
….	

Quali	di	queste	parole	le	ho	fatto	ripetere	prima?	
Torta	✗	
Pane	✓	
Chiesa	✗	
Albero	✗	
Gatto	✓	



1.  "Può collegare con una linea sola i cerchi, dal più grande 
al più piccolo, come in questo esempio? (mostrare la 
pagina di esempio dal libretto). Può fare lo stesso su 
questa pagina di prova?” 

 
2.  Quadrati… 

3.  "La prossima prova richiede di alternare cerchi e quadrati. Come nelle 
due prove precedenti, deve andare dal più grande al più piccolo, ma 
ora alternando i quadrati con i cerchi. Entrambe le figure devono 
andare in successione dal più grande al più piccolo. Può iniziare con il 
quadrato più grande, quindi andare al cerchio più grande, quindi al 
successivo quadrato grande, al successivo cerchio grande e così via."  



Funzioni esecutive 






