Frontal Assessment Battery (FAB)
B Dubois-B Pillon-A Slachevsky-I Litvan
Hôpital del la Salpêtrière, 75013 Paris, France

Sei test da usare al letto del paziente (non richiedono più di 10 minuti)
1. Somiglianza (concettualizzazione)
- “In che cosa sono simili :
- una banana e un’arancia
(In caso di fallimento totale: “non sono simili” o di fallimento parziale : “entrambe hanno la
buccia”, aiutare il paziente : “ la banana e l’arancia sono entrambe ….”; ma assegnare 0 a
questa risposta; non aiutare i paziente per i due successivi item)
- un tavolo e una sedia?
- Un tulipano, una rosa e una margherita?”
- punteggio : solo le risposte categoriali (frutta, mobili, fiori) sono considerate corrette.
3 risposte corrette
3
2 risposte corrette
2
1 risposta corretta
1
nessuna risposta corretta
0
2. Fluenza fonemica (flessibilità mentale)
- “Dica il maggior numero possibile di parole che cominciano con la lettera “S”,
qualsiasi parola eccetto cognomi o nomi propri”.
Se il paziente non dà nessuna risposta nei primi 5 secondi, dire : “Per esempio, serpente”. Se
il paziente si ferma per oltre 10 secondi, stimolarlo dicendo : “Qualsiasi parola che cominci
con la lettera “S” . La prova dura 60 secondi.
- Punteggio: ripetizioni o variazioni (scarpa, scarpone), cognomi o nomi propri non sono
contate come risposte corrette.
Più di 9 parole
3
Da 6 a 9 parole
2
Da 3 a 5 parole
1
Meno di 3 parole
0
3. Serie Motorie (programmazione)
- “Guardi con attenzione quello che faccio”.
L’esaminatore seduto di fronte al paziente effettua tre volte, da solo, con la mano sinistra la
serie di Luria “pugno-taglio-piatto”.
- “Ora faccia lo stesso, con la mano destra prima con me poi da solo”.
L’esaminatore effettua tre volte la stessa serie con il paziente, poi gli dice : “continui da solo”
- Punteggio:
- il paziente effettua da solo, correttamente, 6 serie consecutive
- il paziente effettua da solo, correttamente, almeno 3 serie consecutive
- il paziente sbaglia da solo, ma effettua correttamente almeno 3 serie
consecutive con l’esaminatore
- il paziente non riesce ad effettuare 3 serie consecutive neppure
con l’esaminatore.
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3
2
1
0

4. Istruzioni contrastanti (sensibilità all’interferenza)
- “Batta due volte quando io batto una volta”.
Per essere sicuri che il paziente abbia capito le istruzioni, si effettua una serie di tre prove :
1-1-1.
- “Batta una volta quando io batto due volte”.
Per essere sicuri che il paziente abbia capito le istruzioni, si effettua una serie di tre prove :
2-2-2.
L’esaminatore effettua la serie seguente : 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2.
- punteggio :
- nessun errore
3
- 1 o 2 errori
2
- più di 2 errori
1
- il paziente batte come l’esaminatore per almeno
0
4 prove consecutive
5. Go – No - Go (controllo inibitorio)
- “Batta una volta quando io batto una volta”.
Per essere sicuri che il paziente abbia capito le istruzioni, si effettua una serie di tre prove : 11-1.
- “Non batta quando io batto due volte”.
Per essere sicuri che il paziente abbia capito le istruzioni, si effettua una serie di tre prove : 22-2-2.
L’esaminatore effettua la serie seguente : 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2.
- punteggio :
- nessun errore
3
- 1 o 2 errori
2
- più di 2 errori
1
- il paziente batte come l’esaminatore per almeno
0
4 prove consecutive
6. Comportamento di prensione (autonomia ambientale)
- L’esaminatore è seduto di fronte al paziente. Mettere le mani del paziente con le palme
in alto, appoggiate sulle ginocchia. Senza dire nulla e senza guardare il paziente, l’esaminaotre
porte le sue mani vicino a quelle del paziente e ne tocca le palme, contemporaneamente da
ambo i lati, osservando se il paziente spontanemaente le afferra. Se il paziente le afferra,
l’esaminatore prova di nuovo dopo avergli detto: “Non prenda le mie mani”
- punteggio :
- il paziente non afferra le mani dell’esaminatore
3
- il paziente e vita o chiede cosa deve fare
2
- il paziente afferra le mani senza esitazione
1
- il paziente afferra le mani dell’esaminatore
0
anche dopo che gli ha chiesto di non farlo

TOTALE
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