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DSM5   Sintomi Somatici - 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 DSM5 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 ) se stato disturbato  da, “ inspiegabili mali e dolori”, e/o “ avere la sensazione che le tue malattie non erano prese 
abbastanza sul serio “, ad un livello lieve o più grave di severità. 
Le domande qui di seguito, ti chiedono informazioni più dettagliate 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 

Durante gli ultimi 7 giorni, quanto sei stato disturbato da qualcuno dei seguenti problemi? PUNTI 

 Per nulla 
infastidito 

( 0 ) 

Un po’ infastidito 
(1) 

Molto infastidito 
( 2 ) 

 
  
  

1. Mal di stomaco.     

2. Mal di schiena.     

3. Male alle braccia, gambe, o giunture (ginocchia,anche, altro ).     

4. 

DEMO 

 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

Totali/Parziali Punti Grezzi  
Totali Punti Grezzi Distribuiti ( se 1-3 domande senza risposta ) 
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