Wechsler Memory Scale
Fourth Edition

Lo strumento innovativo
per la valutazione della memoria

IL PRODOTTO

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 di memoria di lavoro visuo-spaziale, mostrando
proprietà psicometriche molto solide.

PUNTI DI FORZA

PERCHÉ USARE WMS-IV

• Comprende due batterie distinte, una
per gli adulti (16-69 anni) e una semplificata
per gli anziani (65-90 anni)

• Valuta il funzionamento generale
della memoria in una vasta popolazione
clinica

• Include un subtest opzionale (EBSC – Esame
breve dello stato cognitivo) che valuta in pochi
minuti lo stato cognitivo globale

• Fornisce dettagliate informazioni cliniche
per la diagnosi differenziale

• Può essere usata insieme alla WAIS-IV
per indagare a fondo la relazione tra memoria
e intelligenza, ampliando le potenzialità
diagnostiche delle due scale
• Impiega stimoli di tipo uditivo-verbale
e visuo‑spaziale per l’indagine della memoria
uditiva e visiva

Per maggiori informazioni consulta il sito

www.giuntipsy.it

• È utile per programmare interventi
di potenziamento e recupero
• Valuta in modo approfondito la memoria
episodica e la memoria di lavoro
visuo‑spaziale

Lo strumento ideale per la valutazione della memoria
nel contesto neuropsicologico, psichiatrico, medico,
educativo, forense e in altri contesti clinici
Oltre all’EBSC, la batteria Adulti comprende 10 subtest
e 5 indici, la batteria Anziani presenta 7 subtest e 4 indici
BATTERIA ADULTI

BATTERIA ANZIANI

Subtest

Subtest

• Memoria logica I
• Apprendimento
di coppie di parole I
• Memoria logica II
• Apprendimento
di coppie di parole II
• Disegni I

•
•
•
•
•

Riproduzione visiva I
Disegni II
Riproduzione visiva II
Addizione spaziale
Span di simboli

• Riproduzione visiva I
• Riproduzione visiva II
• Span di simboli

Indici

Indici
•
•
•
•
•

• Memoria logica I
• Apprendimento
di coppie di parole I
• Memoria logica II
• Apprendimento
di coppie di parole II

Indice di Memoria uditiva
Indice di Memoria visiva
Indice di Memoria di lavoro visiva
Indice di Memoria immediata
Indice di Memoria differita

•
•
•
•

Indice di Memoria uditiva
Indice di Memoria visiva
Indice di Memoria immediata
Indice di Memoria differita

Il Kit comprende un ricco volume che approfondisce l’uso clinico della WMS-IV

Qualifica richiesta

C

Destinatari

Adolescenti e adulti dai 16 ai 90 anni

Pubblicazione

2020

Componenti

Batteria Adulti: 10 subtest; batteria Anziani: 7 subtest + 1 opzionale per
entrambe (EBSC)

Campione

Standardizzazione USA: 1400 soggetti tra i 16 e i 90 anni
Validazione italiana: 303 soggetti tra i 16 e i 90 anni

Somministrazione

Batteria Adulti: 90’-105’ ca.; batteria Anziani: 60’-75’ ca.
Individuale – Carta e matita

Scoring

Online sulla piattaforma Giunti Testing
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