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DSM5 Depressione - Livello 2    Adulti 

Nome:_______________________         Età:_____  Sesso:  Maschio   Femmina           Data:__________ 

Se la valutazione è stata fatta da uno con cui sei in confidenza, quale è il tuo rapporto con lui che si prende cura di te?.......................................... 
 
In una settimana tipo, quanto tempo circa  stai con lui che ti cura?...............................................ore/settimana. 

 
Istruzioni:Nel DSM-5 Livello 1  Questionario di Autovalutazione Adulti che hai appena completato, hai indicato che durante le ultime due settimane tu ( o secondo chi 
si prende cura di te ) sei stato disturbato da, “ non ho avuto interesse o piacere nel fare le cose” e/o “ mi sono sentito giù, depresso, o senza speranza”, ad un livello 
lieve o più grave di severità. Le domande qui di seguito, ti chiedono più dettagliate informazioni di queste sensazioni , specialmente con quale frequenza tu (o secondo 
chi si prende cura di te) sei stato disturbato dalle voci  di questo elenco di sintomi durante gli ultimi sette giorni. Per piacere, rispondi a ciascuna voce 
marcando un box (  oppure x )  per riga.  
 

 Uso 
clinico 

Negli ultimi 7 giorni..........  
  Mai Raramente Qualche 

volta 
Spesso Sempre PUNTI 

1. Mi sentivo  inutile.  1  2  3  4  5  
   

2. Sentivo che non avevo nulla da aspettarmi per il futuro.  1  2  3  4  5  
 

DEMO 

 
3.  

  
4.  

  
5.  

  
6.  

  
7.  
  
8.  

Totali/Parziali Punti Grezzi  
Totali Punti Grezzi Distribuiti  

Totali Punti (T-Score)  
This material can be reproduced without permission by clinicians for use with their patients.  

Any other use, including electronic use, requires written permission of the PHO.  

License by PHO in progress. 
Italian Editor Test DSM5:  Dott. Silvio Zatelli Via Disciplini 4 - 20123 Milano (Italia) 

Tel/Fax  + 39 028057075  -  cell.   + 39 3925165680 
silviozatelli21@gmail.com   -    www.psicologozatelli.it 

 

 

 

mailto:silviozatelli21@gmail.com
http://www.psicologozatelli.it/

