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DSM5   Autovalutazione - Livello 1  Adulti - Misure Incrociate Dei Sintomi/Score/Diagnosi 
DOMINIO:  I depressione/II rabbia/III mania/IV ansietà/V sintomi somatici/VI ideazione suicidaria/VII psicosi/VIII problemi del sonno/IX 
disturbi  di memoria/ripetitivi pensieri e azioni/XI dissociazione/XII disturbi nel funzionamento della  personalità/XIII uso di sostanze. 

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

Se il questionario è stato completato da uno con cui sei in confidenza, quale è il tuo rapporto con lui?......................................... 
In una settimana tipo, quanto tempo circa  stai con lui?................................ore/settimana? 

ISTRUZIONI.   Le seguenti domande riguardano quali cose potrebbero averti disturbato. Per ogni domanda, cerchia il numero che meglio descrive quanto (o quanto 
spesso) sei stato disturbato da ciascun problema durante le DUE ULTIME SETTIMANE 

  Niente 
Niente 
affatto 

Molto Lieve 
Raro, meno di 

un giorno 
o due 

Lieve 
Per diversi 

giorni 

Moderato 
Più della 
metà dei 

giorni 

Severo 
Quasi 
ogni 

giorno 
 

Elevato Settore 
di Voto 

(clinico ) 
PUNTI 

I 1.  Poco interesse o piacere nel fare  le cose? 0 1 2 3 4  

2. Sentirsi  giù, depresso, senza speranza? 0 1 2 3 4  
II 3. Sentirsi più irritato, brontolone, o più arrabbiato del solito? 0 1 2 3 4  
III 4. Dormire meno del solito, ma avere un sacco di energie? 0 1 2 3 4  

5.  0 1 2 3 4  
IV 6.  0 1 2 3 4  

7.  0 1 2 3 4  

  8.   0 1 2 3 4  
 V    9 .   0 1 2 3 4  

10.   0 1 2 3 4  
VI    11.  0 1 2 3 4  
VII 12.  0 1 2 3 4  

   13.              0 1 2 3 4  
VIII   14.  0 1 2 3 4  
IX 
 
 

15.     
                                                                                                             0 1 2 3 4  

 
X 

   16.                0  1         2 3      4    

 17.    0 1 2 3 4  
  XI  18.                                           0 1 2 3 4  
 XII   19.   0 1 2 3 4  

  20.  0 1 2 3 4  
XIII     21. 0 1 2 3 4  

   22.  0 1 2 3 4  
   23. 

0 1 2 3 4 
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DSM5   Inventario di Personalità  - Forma Breve (PID-5-BF)       Adulti 

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

ISTRUZIONI.  Questa è una lista delle cose che diverse persone  potrebbero dire di loro stesse. 
Vorremmo sapere come tu ti descriveresti. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Descrivi te stesso con totale franchezza, a noi 
garantirti  la massima riservatezza. Prenditi il tempo necessario, analizza attentamente le frasi, quindi seleziona la risposta che meglio 
ti descrive. 

Uso 
Clinico 

  Proprio falso 
o spesso 

falso 

 

Qualche volta o 
un po’ falso 

 

Qualche volta o 
un po’ vero 

 

Proprio 
vero o 

spesso vero 

 

PUNTI 

1 Le persone mi potrebbero descrivere come spericolato. 0 1 2 3  
2 Mi sento  come uno che agisce totalmente d’impulso. 0 1 2 3  
3 Nonostante lo sappia bene, non riesco a fermarmi nel prendere 

decisioni avventate. 0 1 2 3  

4 Spesso mi sento come se niente di quello che faccio conti davvero. 0 1 2 3  
5  0 1 2 3  
6  0 1 2 3  
7  0 1 2 3  
8  0 1 2 3  
9  0 1 2 3  
10  0 1 2 3  

 
11 

  
0 

 
1 

 
2 

 
3  

12  0 1 2 3  
13  0 1 2 3  
14  0 1 2 3  
15  0 1 2 3  
16  0 1 2 3  
17  0 1 2 3  
18  0 1 2 3  
19  0 1 2 3  

 
20 

  
0 

 
1 

 
2 

 
3  

 
21   

0 
 

1 
 

2 
 

3  

22  0 1 2 3  
 

23 
  

0 
 

1 
 

2 
 

3  

24  
0 1 2 3  

25  0 1 2 3  
Totali/Parziali Punti Grezzi  

Totali Punti Grezzi Distribuiti.  
Media Totale dei Punti 

 
 

 
Krueger RF, Derringer J, Markon KE, Watson D, Skodol AE.  
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DSM5 Genitore/Tutore Questionario di Valutazione  Livello 1    Misura  dei Sintomi del Bambino ( Child )  Età  6–17 

 
Assi comparativi: I Sintomi Somatici/ II Problemi del Sonno/ III Disattenzione/ IV Depressione/ V Rabbia/ VI Irritabilità/ VII Mania/VIII Ansietà/ IX Psicosi/ 

X Pensieri e Azioni ripetititi/ XI Uso di sostanze/ XII Problemi suicidari 
 

 
Nome del Bambino:_______________________ Età:______  Sesso:   Maschio    Femmina Data:__________ 

 
 

Quale è il tuo rapporto con il bambino?__________________________________________________________________________ 

Istruzioni ( per il Genitore o Tutore del bambino ): le domande qui di seguito, chiedono le cose che potrebbero aver disturbato il tuo bambino. Per 
ogni domanda, cerchia il numero che meglio descrive quanto ( o con quale frequenza ) il tuo bambino è stato disturbato da ciascuno di problemi 
durante  le DUE ( 2 )ULTIME SETTIMANE.           

   
 
Nelle 2 ultime settimane  quanto ( o quanto spesso ) il tuo bambino……… 

Niente 
Niente 
affatto 

Molto Lieve 
Raro, meno 
di un giorno 

o due 

Lieve 
Per alcuni 

giorni 

Moderato 
Più della 
metà dei 

giorni 

Severo 
Quasi 
ogni 

giorno 
 

Elevato 
Settore di 

Punti 
(clinico ) 

 
 I. 1.  Si lamentava di aver dolori allo stomaco, alla testa, o altri malori o sofferenze? 0 1 2 3 4  

2.  Diceva  che era preoccupato della sua salute o di ammalarsi? 0 1 2 3 4  
 II. 

3.  

 

 

 III. 
4.   

 IV. 5.   

6.   
 V. & 
 VI. 

7.   

8.   
 VII. 9.   

10.   
 VII. 11.   

12.   

13.   
 IX. 14.   

15.   
 XIII. 16.   

17.   

18.   

19.   

            Nelle passate due settimane, il tuo bambino………….  

 XI. 20.    

21.   

22.   

23.   

 XII. 24.   

25.   
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Sviluppo Precoce Infantile e Ambiente Nativo   (EDHB) MODULO— Genitore/Tutore 
 
Nome:_______________________         Età:_____  Sesso:  Maschio   Femmina           Data:__________ 

Istruzioni per il Genitore o Tutore : Le domande P1-P19 chiedono dello sviluppo infantile e della precoce e attuale esperienza  a casa del tuo bambino. 
Alcune domande necessitano che tu pensi a partire dalla nascita del tuo bambino. La tua risposta a queste domande ti aiuterà a capire meglio il dato 
clinico  e a prenderti cura del tuo bambino. Rispondi a ciascuna domanda al meglio delle tua conoscenza o memoria. 

 
Quale è il tuo rapporto con il bambino?                                                                                                                                
 
Per favore, seleziona ( X ) una risposta nel box  per ogni domanda. 

Precoce sviluppo No Sì Non ricordo Non so 

P1. Il  tuo bambino è nato prima del previsto ( prematuro )?    

P2. 
I medici sono stati preoccupati per la sua condizione 
sanitaria subito dopo la nascita? 

   

P3. 
 

   

P4.     

P5.     

P6. 
 

   

Comunicazione precoce 

P7. 
Da quando aveva 2 anni, riusciva a mettere insieme diverse 
parole quando  parlava ? 

   

P8. 
 

   

P9. 
 

   

P10. 
 

   

Ambiente familiare 

P11. 
Ci fu un tempo in cui non poteva vivere a casa e qualcun altro 
ha dovuto prendersi cura di lui? 

 
 



P12. 
 

   

P13.     

P14.    

P15. 
 

  

P16. 
 

  

P17. 
Puoi affermare che l’atmosfera in casa è di solito abbstanza 
calma? 

 

 



 
 

Meno di una 
volta al 
mese 

Tra una volta 
alla settimana 
e una volta al 

mese 

Più di una 
volta a 

settimana 
Quasi tutti 

 i giorni 

P18. 
Quante volte ci sono liti o discussioni tra le persone a casa? 

   

P19. 
 

   

David Shaffer, F.R.C.P., F.R.C., Psych. 
Copyright © 2013 American Psychiatric Association. All rights reserved 

 
License by APA 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/


code: it/cpsz/33 Copyright Edizione Italiana DSM5 Test 
 Centro Psicologico dott. Silvio Zatelli - Milano (Italia) 
 
 

Sviluppo Precoce  Infantile e Ambiente Nativo   -  ( EDHB )  MODULO CLINICO 
( Questo modulo deve essere completato se questo è il vostro PRIMO incontro con il bambino in cura ) 

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

 
Istruzioni Generali: Il Modulo Sviluppo Precoce Infantile e Ambiente Nativo ( EDHB ) viene utilizzato per la valutazione dello sviluppo precoce e delle 
esperienze passate e attuali del bambino in cura. Il Formato consiste in due versioni: 1).P1-19 domande, che vanno  compilate dal Genitore o Tutore 
del Bambino, e 2). C1-8 ( queste ), che vanno compilate dallo Specialista  Clinico. In primo luogo, le domande P1-19 dovrebbero essere compilate dal 
Genitore o dal Tutore. Questo può essere fatto in modo indipendente, prima dell’incontro con il Clinico, oppure può essere somministrato al Genitore 
o Tutore da parte dello Specialista durante il Colloquio Clinico con le risposte del Genitore o Tutore ad ogni domanda, registrata parola per parola. 
Subito dopo, allo Specialista  viene chiesto di completare le voci ( gli items C ) dopo un approfondito esame delle risposte del Genitore o Tutore, fa 
ulteriori domande se necessario e riconsidera qualsiasi ulteriore informazione clinica che è reperibile. 

 
 

Precoci Problemi Neurologici ( CNS ) 

C1. C’è una storia che fa pensare a  danni neurologici precoci?  No  Sì  Incerto 

 

C2.   No  Sì  Incerto 

C3.   No  Sì  Incerto 

C4.   No  Sì  Incerto 

 

 

Disturbi Precoci nell’Ambiente Domestico: Precoce abuso o trascuratezza 
C5. La storia fa pensare a precoce…. 

 a.   No  Sì  Incerto 

 b.   No  Sì  Incerto 

 c.   No  Sì  Incerto 

 d.   No  Sì  Incerto 

 

 

Ambiente Domestico 
C6.  

Normale 

 Un pò 
alto 



Alto 



Proprio alto 



Incerto 

C7.  

No 


Un pò ma 
lieve 



Importante 


Severo 


Incerto 

SE UNA RISPOSTA DIVERSA DA “ NO “ ALLA DOMANDA 7: 
C8.   No  Sì  Incerto 

David Shaffer, F.R.C.P., F.R.C., Psych. 
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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)  
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DSM5   Rabbia - 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 due ultime settimane tu (o secondo chi si 
prende cura di te) sei stato disturbato da, “ mi sono sentito irritato, scontroso, o arrabbiato”, 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 7 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. Ero irritato piu di quello che la gente potesse pensare.  1  2  3  4  5  
   

2. Mi sono sentito arrabbiato.  1  2  3  4  5  
 

DEMO 

 
3.  

  
4.  

  
5.  

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/


code: it/cpsz/04  Copyright Edizione Italiana DSM5 Test 
 Centro Psicologico dott. Silvio Zatelli - Milano (Italia) 
 

 
DSM5   Mania - 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 2 settimane tu ( o secondo ch si prende cura di te ) sei stato disturbato da “ ho dormito meno del solito, ma avevo ancora molta 
energia “ e/o “ ho iniziato molti più progetti del solito o nell’agire correvo più rischi del solito”,ad un livello lieve o più grave di severità. 
I cinque gruppi di affermazioni o domande qui di seguito, ti chiedono più dettagliate informazioni di queste sensazioni. 

1. Per piacere, leggi attentamente ciascun gruppo di affermazioni/domande. 
2. Cerca in ogni gruppo l’affermazione che meglio descrive il modo in cui tu (o la persona che si prende cura di te) sei stato toccato  nell’ultima settimana. 
3. Segna il box ( oppure x ) a fianco al numero/affermazione selezionato. 
4. Per favore prendi nota: La parola “ occasionalmente “, quando qui viene usata, significa una o due volte. “ Spesso “, significa diverse volte o più e  

“frequentemente “  significa per la maggioranza del tempo. 
 

 Uso clinico 
Questione 1 PUNTI 
 1 Non mi sento più felice o più allegro del solito.  
 2 Occasionalmente mi sento più felice o più allegro del solito. 
 3 Spesso mi sento più felice o più allegro del solito. 
 4 

DEMO 

 5  
Questione 2   
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  

Questione 3  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  

Questione 4  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  

Questione 5  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  

Totali/Parziali Punti Grezzi  

Totali Punti Grezzi Distribuiti  
 

Reprinted from Altman EG, Hedeker D, Peterson JL, Davis JM: The Altman Self-Rating Mania Scale. Biological Psychiatry 42: 948-955, 1997  
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DSM5   Ansia - 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 per il paziente: Nel DSM5 Livello 1 Questionario di Autovalutazione Adulti che hai appena completato, hai indicato che durante le due 
ultime settimane tu ( o secondo chi si prende cura di te ) sei stato disturbato da “ ti sei  sentito nervoso, ansioso, spaventato, preoccupato, o in 
tensione”, e/o “  “ ti sei sentito in panico o spaventato”,  “ hai evitato situazioni che ti rendevano ansioso”, 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 7 giorni. Per piacere, rispondi a ciascuna domanda, 
marcando un box (  oppure x ) per ogni riga. 
 

 

 Uso clinico 

Negli ultimi 7 GIORNI……… PUNTI 

 Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre 

1. Mi sono sentito spaventato.  1  2  3  4  5  

   

2. Mi sono sentito ansioso.  1  2  3  4  5  

 

DEMO 

 

3.  

  

4.  

  

5.  

  

6.  

  

7.  

Totali/Parziali Punti Grezzi 
 

 
Totali Punti Grezzi Distribuiti  

Totale Punti  ( T-Score )  
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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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DSM5  Disturbi del Sonno - 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 per il paziente:  Nel DSM-5  Livello 1 Questionario di Autovalutazione 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 “ problemi con il sonno che hanno colpito  soprattutto la qualità del tuo  
sonno “, 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 7 giorni. 
Per piacere, rispondi a ciascuna voce marcando un box (  oppure x ) per riga. 
 

 

 Uso clinico 

Negli ultimi 7 GIORNI………. PUNTI 
 Per niente Lieve Un po’ Abbastanza Proprio molto  

1.   Il mio sonno era agitato.  1  2  3  4  5  
 

2.   Ero soddisfatto del mio sonno.  5  4  3  2  1  

DEMO 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Totali/Parziali Punti Grezzi  

Totali Punti Grezzi Distribuiti  
Totale Punti  ( T-Score )  
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DSM5   Pensieri e Comportamenti Ripetitivi - 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 voluti pensieri ripetitivi, immagini, o impulsi “ e/o  “sentirsi portati ad eseguire 
certi comportamenti o atti mentali più e più volte”, 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 sei stato disturbato dalle voci di questo elenco di sintomi durante gli ultimi 7 
giorni. Per piacere, rispondi a ciascuna voce marcando un box ( oppure x) per riga. 

 Uso 
clinico 

Negli ultimi 7 giorni.......... PUNTI 
1. In media, per quanto tempo 

rimani occupato da questi 
pensieri e comportamenti 
ogni giorno? 

 
0-Niente 

 
1-Leggero 

(meno di 1 ora  
al giorno) 

 
2-Moderato 

(da 1 a 3 ore al giorno) 

 
3-Grave 

(da  3 a 8 ore 
al giorno) 

 
4-Estremo 

(più di 8 ore 
al giorno) 

 

2. Quanta sofferenza ti 
causano  questi pensieri e 
comportamenti? 

 
0-Nessuna 

 
1-Leggera 

(lievemente disturbato) 

 
2-Moderata 

(disturbato, ma ancora 
gestibile) 

 
3-Grave 

(veramente 
disturbato) 

 
4-Estrema 

(travolgente 
angoscia) 

 

DEMO 

 

 

 

Totali/Parziali Punti Grezzi  

Totali Punti Grezzi Distribuiti ( se 1 voce inevasa )  

Totali Punti (T-Score)  
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DSM5  Uso di sostanze - 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, “ l’uso di farmaci da solo senza una prescrizione medica, o in quantità maggiore o più 
a lungo di quanto prescritto, e/o l’uso di droghe come marijuana, cocaina o crack, e/o altre droghe”, ad un livello lieve o più grave di severità. 
Le domande qui di seguito, ti chiedono  con quale frequenza tu ( individuo che riceve le cure ) hai usato queste medicine e/o sostanze durante le 
ultime due settimane. Per piacere, rispondi a ciascuna voce marcando un box (  oppure x ) per riga. 
 

 
 

Durante le due ultime settimane, con che frequenza hai usato qualcuno dei seguenti farmaci, autonomamente, 
cioè senza prescrizione medica, in quantità maggiore o più di quanto prescritto? 

 
Uso clinico 

 Per niente Ogni uno o 
due giorni 

Per diversi 
giorni 

Più della metà 
dei giorni 

Quasi ogni 
giorno 

 
PUNTI 

a. Analgesici  ( come Vicodin )  0  1  2  3  4  
b. Stimolanti ( come  Ritalin, Adderall )  0  1  2  3  4  
c.   

O droghe come: 

 d. 

DEMO 

 

e.  

f.  

g.  

h.  

i.  

j.  

Punteggio Totale  
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DSM5   Severa Misura di Depressione     Adulti 

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

ISTRUZIONI.  Durante gli ultimi 7 giorni, con quale frequenza  sei stato disturbato da qualcuno dei seguenti problemi? Marca (  ) per indicare la 
tua risposta. 

 
 

 Uso clinico 

 PUNTI 

  Per niente Per diversi 
giorni 

Più della 
metà dei 

giorni 

Quasi ogni 
giorno 

 

1. Ho avuto poco interesse o poco  piacere nel fare le cose. 0 1 2 3  
2. Mi sono sentito giù, depresso, o senza speranza. 0 1 2 3  
3. 

DEMO 

 

4.  
5.  

 
6.  

 
7.  

 
8.  

 
9.  

Totali/Parziali Punti Grezzi  
Totali Punti Grezzi Distribuiti ( se 1-2 voci lasciate senza risposta )  

 
Adapted from Patient Health Questionnaire—9 (PHQ-9) for research and evaluation purposes. 
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DSM5   Severa Misura di Disturbo di Ansia da Separazione       Adulti 

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

ISTRUZIONI.  Le seguenti domande riguardano pensieri, sentimenti e comportamenti che potresti avere avuto per esserti separato da casa o da 
persone che sono importanti per te. 
Segna con quale frequenza le seguenti affermazioni sono vere per te. 
Per favore, rispondi a ciascuna voce marcando una casella (  oppure x ) per ciascuna fila. 

 

 

 Uso Clinico 

 Durante GLI ULTIMI 7 GIORNI, Io ho… Mai Occasionalmente Per metà 
del tempo 

Per la maggior 
parte del 

tempo 

Per tutto il 
tempo 

PUNTI 

 
1. Quando mi sono separato, ho provato momenti 

di improvviso terrore, paura, o spavento. 
 0  1  2  3  4 

 

 
2. 

Mi sono sentito ansioso, preoccupato, o nervoso 
per essermi separato.  0  1  2  3  4 

 

 
3. 

DEMO 

 

 
4. 

 

 
5. 

 

 
6. 

 

 
7. 

 

 
8. 

 

 
9. 

 

 
10. 

 

Totali/Parziali Punti Grezzi  
Totali Punti Grezzi Distribuiti ( se 1-2 voci lasciate senza risposta ) 

 
 

Media Totale dei Punti  
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DSM5   Severa Misura di Fobia Specifica        Adulti 

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

 

Le seguenti domande riguardano pensieri, sentimenti, comportamenti che potresti avere avuto in una varietà di situazioni. Per favore, segna 
() la voce qui sotto che ti rende più ansioso. Scegli solamente una voce e dai le tue valutazioni basate sulle situazioni incluse in 
quell’elemento ( item ). 
  guidare, volare, tunnel, ponti, o spazi 

chiusi 
  animali o 

insetti 
  altezze, temporali, o 

acqua 
  sangue, aghi, o 

iniezioni 
  soffocamento o 

vomito 
Per favore, rispondi a ciascuna voce segnando un box (  
oppure x )  per ogni riga. 

Durante  GLI ULTIMI SETTE GIORNI, io ho… 

 

  Uso clinico 

 
Mai 

 
Occasionalmente Metà del 

tempo 
La maggior 
parte del 

tempo 

Per tutto il 
tempo 

PUNTI 

 

1. In queste situazioni, ho  provato momenti 
di improvviso terrore, paura, o spavento.  0  1  2  3  4  

 

2. In queste situazioni, mi sono sentito ansioso, 
preoccupato, o nervoso.  0  1  2  3  4  

 
3. 

DEMO 

 

 
4. 

 

 

5.  

 

6.  
 

7.  

 
8. 

 

 

9.  

 
10. 

 

Totali/Parziali Punti Grezzi  
Totali Punti Grezzi Distribuiti ( se 1-2 voci lasciate senza risposta )  

Media Totale Dei Punti  
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DSM5  Severo Disturbo d’Ansia Sociale ( Fobia Sociale )    Adulti 

 

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

ISTRUZIONI. Le seguenti domande riguardano pensieri, sentimenti  e comportamenti che potresti avere avuto nelle situazioni sociali. 
Le consuete situazioni sociali includono: parlare in pubblico, parlare nelle riunioni, presenziare ad eventi sociali o party, presentarsi ad altri, 
conversare, dare e ricevere complimenti, chiedere informazioni  su qualcuno, mangiare e scrivere in pubblico.  
Per piacere, rispondi a ciascuna voce marcando un box (  oppure x) per ciascuna fila. 

 
 

 Uso Clinico 

  
Durante GLI ULTIMI 7 GIORNI, io ho… 

Mai Occasionalmente 

 
Per metà 

del tempo 

 

Per la 
maggior parte 

del tempo 

Per tutto il 
tempo 

 

PUNTI 

 
1. Nelle situazioni sociali, sentivo momenti 

improvvisi di terrore, paura o spavento. 
 0  1  2  3  4  

 
2. 

Nelle situazioni sociali, mi sentivo ansioso, 
preoccupato o nervoso.  0  1  2  3  4  

 
3. 

DEMO 

 

 
4. 

 

 
5.  

 
6.  

 
7. 

 

 
8.  

 
9.  

 
10. 

 

Totali/Parziali Punti Grezzi  
Totali Punti Grezzi Distribuiti ( se 1-2 senza risposta )  

Media Totale dei Punti  
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DSM5  Severa Misura di Disturbo di Panico     Adulti 

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

ISTRUZIONI: Le seguenti domande riguardano pensieri, sentimenti, comportamenti  di attacchi di panico. 
Un attacco di panico è un episodio di intensa paura che talvolta  è improvviso ( senza una apparente  ragione ). 
I sintomi di un attacco di panico includono: accelerazione dei battiti cardiaci, respiro affannoso, vertigini, sudorazione, paura di perdere il controllo o 
di morire. 
Per piacere, rispondi a ciascuna voce marcando un box (  oppure x )  per ciascuna fila. 
 

 

 Uso Clinico 

  
Durante gli ULTIMI 7 GIORNI, Io ho… Mai Occasionalmente Per metà 

del tempo 
Per la maggior 

parte del tempo 
Per tutto il 

tempo 
PUNTI 

 
1. 

Ho provato momenti di improvviso terrore, 
paura  o spavento, talvolta inaspettati (per 
esempio un attacco di panico ).  0  1  2  3  4 

 

 
2. 

Mi sono sentito  ansioso, preoccupato,  o nervoso 
di poter avere più attacchi di panico.  0  1  2  3  4 

 

 
3. 

DEMO 

 

 
4. 

 

 
5. 

 

 
6. 

 

 
7. 

 

 
8. 

 

 
9. 

 

 
10. 

 

Totali/Parziali Punti Grezzi  
Totali Punti Grezzi Distribuiti (  se 1-2 voci lasciate senza risposta )  

Media Totale dei Punti  
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DSM5   Severa Misura di Agorafobia     Adulti 

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

ISTRUZIONI. Le seguenti domande riguardano pensieri, sentimenti e comportamenti che potresti avere avuto nelle seguenti situazioni: folle, spazi 
pubblici, uso di mezzi di trasporto ( ad esempio, bus, aerei, treni), viaggiare da soli, o allontanarsi da casa. 
Per piacere, rispondi a ciascuna voce marcando un box ( oppure x)  per ciascuna fila. 
 

 

 

 Uso Clinico 

  
Durante GLI ULTIMI 7 GIORNI, Io ho… 

 
Mai 

 
Occasionalmente 

Per metà 
del tempo 

Per la 
maggior parte 

del tempo 

Per tutto il 
tempo 

PUNTI 

 
1. In queste situazioni, ho provato momenti di 

improvviso terrore,paura, o spavento. 
 0  1  2  3  4  

 
2. 

In queste situazioni, mi sono sentito ansioso, 
preoccupato, o nervoso.  0  1  2  3  4  

 
3. 

DEMO 

 

 
4. 

 

 
5.  

 
6.  

 
7.  

 
8. 

 

 
9.  

 
10. 

 

Totali/Parziali Punti Grezzi  
Totali Punti Grezzi Distribuiti ( se 1-2 voci lasciate senza risposta )  

Media Totale dei Punti  
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DSM5  Severa Misura di Ansia Generalizzata      Adulti 

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

ISTRUZIONI. Le seguenti domande riguardano pensieri, sentimenti, comportamenti,  legati spesso alla famiglia, alla salute, alle finanze, alla scuola, al 
lavoro. 
Per favore, rispondi a ciascuna voce marcando un box (  oppure x ) per ciascuna fila. 

 

 

 Uso 
clinico 

  
Durante GLI ULTIMI 7 GIORNI,  io ho… Mai Occasionalmente Per metà del 

tempo 
Per la maggior 

parte del 
tempo 

 

Per tutto il 
tempo 

 

PUNTI 

 

1. Ho vissuto momenti improvvisi di terrore, 
paura, o spavento.  0  1  2  3  4  

2. Mi sono sentito ansioso, preoccupato, o nervoso.  0  1  2  3  4  
 

3. 
Ho avuto pensieri che potessero capitare brutte 
cose, come tragedie familiari, problemi di salute, 
perdita di un lavoro, o incidenti. 

 0  1  2  3  4 
 

 

4. Mi sentivo il cuore battere forte, mi sentivo sudato, 
con problemi respiratori, debole, o traballante.  0  1  2  3  4  

 

5. 

DEMO 

 
 

6.  

 

7.  

 
8. 

 

 

9.  

 
10. 

 

Totale/Parziale Punti Grezzi  
Totali Punti Grezzi Distribuiti ( se 1-2 voci lasciate senza risposta )  

Media Totale dei Punti  
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DSM5  Severi Sintomi da Stress Post-Traumatico     Adulti 

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

Per piacere, segnala l’evento traumatico che hai esperimentato: 
…………………………………………………………………………………………………… 
Data dell’evento traumatico:…………………………………….. 
 
ISTRUZIONI.  Le persone qualche volta hanno problemi per eventi o esperienze estremamente stressanti.  
Quanto sei stato disturbato durante gli ultimi 7 giorni da ciascuno dei seguenti problemi che ti sono capitati o che sono peggiorati dopo un 
evento/esperienza estremanente stressanti? 
Per piacere, rispondi a ciascuna voce marcando un box (  oppure x ) per ciascuna fila. 

 
 

 Uso clinico 

 Niente Un 
pochino 

Moderato Un pò Molto PUNTI 

 
1. 

Quando hai avuto ricordi improvvisi ( “ flashbacks “ ), hai  
reagito di colpo o hai percepito come se una esperienza 
stressante del passato ti stesse accadendo totalmente 
ancora di nuovo ( per esempio, hai riesperimentato parti 
di una esperienza stressante come vedere, sentire,  
odorare o fisicamente percepire parti di una esperienza )? 

 0  1  2  3  4 

 

 
2. Hai percepito un turbamento molto forte a livello emotivo 

quando qualcosa ti ha ricordato una esperienza 
stressante? 

 0  1  2  3  4 
 

 
3. 

DEMO 

 

 
4.  

 
5. 

 

 
6. 

 

 
7.  

 
8.  

 
9. 

 

Totali/Parziali Punti Grezzi  
Totali Punti Grezzi Distribuiti ( se 1-2 senza risposta )  

Media Totale dei Punti  
 

Kilpatrick DG, Resnick HS, Friedman, MJ. Copyright © 2013 American Psychiatric Association. All rights reserved.  
This measure can be reproduced without permission by researchers and by clinicians for use with their patients.  
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DSM5   Severi Sintomi da Stress Acuto      Adulti 

 

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

Per piacere, segnala l’evento traumatico che hai esperimentato:___________________________________ 

Data dell’evento traumatico: ________________________ 

Istruzioni: Le persone qualche volta hanno problemi per eventi o esperienze estremamente stressanti. Quanto sei stato disturbato DURANTE GLI 
ULTIMI 7 GIORNI da ciascuno dei seguenti problemi che ti sono capitati o che sono peggiorati dopo un evento/esperienza estremamente stressanti? 
Per piacere, rispondi a ciascuna voce marcando un box (  oppure x ) per riga.  
 

 Uso 
clinico 

  Niente Un 
pochino 

Moderato Un pò Molto Punti 

1. 

Quando hai avuto ricordi improvvisi (“ flashbacks “), hai 
reagito di colpo  o hai percepito come se una esperienza 
stressante del passato ti stesse accadendo  totalmente ancora 
di nuovo ( per esempio, hai riesperimentato parti di una 
esperienza stressante come vedere, sentire, odorare o 
fisicamente percepire parti di una esperienza )? 

 0  1  2  3  4  

2. 
Hai  percepito un turbamento molto forte a livello emotivo 
quando qualcosa ti ha ricordato una esperienza stressante?  0  1  2  3  4  

3. 

DEMO 

 

4.  

5.  

6.  

7.  

Totali/Parziali Punti Grezzi  
Totali Punti Grezzi Distribuiti (se 1-2 senza risposta)  

Media Totale dei Punti  
 

Kilpatrick DG, Resnick HS, Friedman, MJ. Copyright © 2013 American Psychiatric Association. All rights reserved.  
This measure can be reproduced without permission by researchers and by clinicians for use with their patients.   
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DSM5   Severi Sintomi Dissociativi        Adulti 

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

ISTRUZIONI.  Per ciascuna affermazione, segna (  ) il box per la migliore risposta, mostrando quante volte ti è successo NEGLI ULTIMI 7 GIORNI. 
 

 
 

 Uso clinico 

 Per niente Una o due 
volte 

Quasi ogni giorno Circa una volta 
al giorno 

Più di una volta al 
giorno 

PUNTI 

 

1. Mi trovo a guardare fisso nel vuoto 
senza pensare a niente. 

 
 0 

 
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 4  

 
2. 

Persone, oggetti o il mondo 
attorno mi sembrano strani o 
irreali. 

 
 0 

 
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 4 

 

 

3. 

DEMO 

 
 

4.  

 
5.  

6.  
 

7.  

 

8.  

Totali/Parziali Punti Grezzi  
Totali Punti Grezzi Distribuiti ( se 1-2 voci lasciate senza risposta )  

Media Totale dei Punti  
 

DES-B (Dalenberg C, Carlson E, 2010) modified for DSM-5 by C. Dalenberg and E. Carlson.  
This measure is based on measures produced using U.S. federal government resources and is therefore in the public domain  

and freely available for use without permission so long as authorship is accurately attributed. 
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DSM5  Livello 2   Sintomi Somatici -Genitore/Tutore del Bambino ( Child ) Età 6-17 

 
 

Nome del Bambino:_______________________ Età:______  Sesso:   Maschio    Femmina Data:__________ 
 
 

Quale è il tuo rapporto con il bambino?__________________________________________________________________________ 

Istruzioni per il Genitore/Tutore: nel DSM5 Livello 1 del questionario di valutazione che hai appena completato, hai indicato che durante le due ultime settimane 
il tuo bambino è stato disturbato da “ si  lamentava di aver mal di stomaco, mal di testa, o dolori o sofferenze  ”, e/o “ si preoccupava della sua salute o di potersi 
ammalare”, ad un livello lieve o più severo. Le domande qui di seguito, ti chiedono più dettagliate informazioni di queste sensazioni e specialmente con quale 
frequenza il tuo bambino è stato disturbato dalle voci di questo elenco di sintomi durante gli ultimi 7 giorni. Per piacere, rispondi a ciascuna domanda, marcando 
un box ( x ) per ogni riga. 

 
Uso 

clinico 

Durante gli ultimi (7) SETTE GIORNI,  quanto il tuo bambino è stato disturbato da qualcuno dei seguenti problemi? 
PUNTI   Per nulla 

disturbato 
(0) 

Un po’ 
disturbato 

(1) 

Molto 
disturbato 

(2) 
1. Mal di stomaco.     

2. Mal di schiena.     

3. 

 

 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

Totali/Parziali Punti Grezzi:   

Totali Punti Grezzi Distribuiti ( se 10 o più domande senza risposta:   
Adapted from Physical Symptoms (PHQ-15) for research and evaluation purposes..  
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DSM5 Livello 2   Disturbi del Sonno – Genitore/Tutore del Bambino ( Child ) Età  6-17 

 
 

Nome del Bambino:_______________________ Età:______  Sesso:   Maschio    Femmina Data:__________ 
 
 

Quale è il tuo rapporto con il bambino?_________________________________________________________ 

Istruzioni per il Genitore/Tutore: nel DSM5 Livello 1 del questionario di valutazione che hai appena completato, hai indicato che durante le due ultime settimane 
il tuo  bambino è stato disturbato da “ problemi di sonno – dfifficoltà ad addormentarsi, a rimanere addormentato, o di svegliarsi troppo presto”, ad un livello lieve o 
più severo. Le domande qui di seguito, ti chiedono più dettagliate informazioni di queste sensazioni e specialmente con quale frequenza il tuo bambino è stato 
disturbato dalle voci di questo elenco di sintomi durante gli ultimi 7 giorni. Per piacere, rispondi a ciascuna domanda marcando un box( x ) per ogni riga. 

 
Uso clinico 

Per piacere, rispondi a ciascuna voce scegliendo una opzione per ogni domanda. PUNTI 

Negli ultimi SETTE( 7 ) GIORNI il tuo bambino…… Per 
niente 

Appena un 
pò 

Un pò Abbastanz
a 

Molto  

Aveva il sonno agitato.  1  2  3  4  5  

 

 

 

 

 

 

 

Totali/Parziali Punti Grezzi:   

Totali Punti Grezzi Distribuiti:   
Totale Punti ( T-Score ) :   
This measure has not been validated in children.  
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DSM5 Livello   2  Disattenzione – Genitore/Tutore del Bambino ( Child )  Età  6-17 

 
 

Nome del Bambino:_______________________ Età:______  Sesso:   Maschio    Femmina Data:__________ 
 
 

Quale è il tuo rapporto con il bambino?_________________________________________________________ 

Istruzioni per il Genitore/Tutore: nel DSM5-Livello 1 questionario di valutazione che hai appena completato, hai indicato che durante le due ultime settimane il 
tuo bambino è stato disturbato da “problemi nel prestare attenzione quando era in classe o stava facendo i compiti a casa, o mentre stava leggendo un libro o 
giocando “, ad un livello lieve o più grande di severità. Le domande qui di seguito, ti chiedono più dettagli circa queste sensazioni e specialmente con quale frequenza 
il tuo bambino è stato disturbato dalle voci di questo elenco di sintomi durante gli ultimi 7 giorni. Per piacere, rispondi a ciascuna domanda marcando un box 
( x) per ogni riga.  

 
Uso 

clinico 

Per ciascuna frase, scegli la risposta che meglio descrive il tuo bambino negli ultimi SETTE ( 7 ) GIORNI: 
PUNTI   Niente Lieve Abbastanza Tanto 

1. Spesso non presta attenzione ai dettagli o fa errori di attenzione a scuola, quando lavora, 
o fa altre attività.  0  1  2  3  

2. 

 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Totali/Parziali Punti Grezzi:   

Totali Punti Grezzi Distribuiti ( se 1-2 domande senza risposta ):   
Media dei PuntiTotali :   

©2011 James M. Swanson, Ph.D. This material can be reproduced without permission by clinicians for use with their own patients.  
Any other reproduction, including electronic reproduction, requires permission.  
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DSM5 Livello 2      Depressione-Genitore/Tutore del Bambino ( Child ) Età 6-17 

 
 

Nome del Bambino:_______________________ Età:______  Sesso:   Maschio    Femmina Data:__________ 
 
 

Quale è il tuo rapporto con il bambino?__________________________________________________________________________ 

Istruzioni per il Genitore/Tutore: nel DSM5 Livello 1 questionario di valutazione che hai appena completato, hai indicato che durante le 2 ultime settimane il 
tuo bambino è stato disturbato da “ non trovava interesse o piacere nel fare le cose “ e/o “ sembrava giù, depresso o disperato”, ad un livello lieve o a un grado 
più grande di severità. Le domande qui di seguito, ti chiedono più dettagliate informazioni di queste sensazioni e specialmente con quale frequenza il tuo bambino 
è stato disturbato dalle voci di questo elenco di sintomi, durante gli ultimi 7 giorni. Per piacere, rispondi a ciascuna domanda, marcando  un box ( x ) per 
ogni riga. 

 Uso 
clinico 

Negli ultimi SETTE ( 7 ) giorni, il mio bambino ha detto che…… 

Punti   
Mai Quasi mai Qualche 

volta Spesso Quasi 
sempre 

1. Non riusciva a smettere di sentirsi triste.  1  2  3  4  5  

2. Si sentiva solo.  1  2  3  4  5  

3. 

 

 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

Totali/Parziali Punti Grezzi:   

Totali Punti Grezzi Distribuiti:   

Totali Punti (T-Score):   
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DSM5 Livello 2   Rabbia-Genitore/Tutore del Bambino ( Child ) Età 6-17 

 
 

 
Nome del Bambino:_______________________ Età:______  Sesso:   Maschio    Femmina Data:__________ 

 
 

Quale è il tuo rapporto con il bambino?_________________________________________________________ 

Istruzioni per il Genitore/Tutore: nel DSM5 Livello 1 questionario di valutazione che hai appena completato, hai indicato che durante le ultime 2 settimane il tuo 
bambino è stato disturbato da “sembrava irritato o facilmente infastidito” e/o “sembrava arrabbiato o perdeva la calma”, ad un livello lieve o a un grado più grande di 
severità. Le domande qui di seguito, ti chiedono più dettagliate informazioni di queste sensazioni e specialmente con quale frequenza il tuo bambino è stato disturbato 
dalle voci di questo elenco di sintomi durante gli ultimi 7 giorni. Per favore, rispondi a ciascuna domanda, marcando un box (x  ) per ogni riga. 

 
Uso 

clinico 

Negli ultimi ( 7 ) SETTE GIORNI……………………. 
PUNTI   

Mai Quasi mai  
Qualche 

volta Spesso  
Quasi 

sempre 
1. Il mio bambino si sentiva come impazzire.  1  2  3  4  5  

 

Totali/Parziali Punti Grezzi:   

Totali Punti Grezzi Distribuiti:   
Totale Punti ( T-Score ) :   

This measure was not tested in the DSM-5 Field Trials.  
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DSM5 Livello 2   Irritabilità – Genitore/Tutore del Bambino ( Child ) Età  6-17 

 
 

Nome del Bambino:_______________________ Età:______  Sesso:   Maschio    Femmina Data:__________ 
 
 

Quale è il tuo rapporto con il bambino?_________________________________________________________ 

Istruzioni per il Genitore/Tutore: nel DSM5 Livello 1 questionario di valutazione che hai appena completato, hai indicato che durante le ultime 2 settimane il tuo 
bambino è stato disturbato da “sembrava irritato o facilmente infastidito”, e/o “ sembrava arrabbiato o perdeva la calma”, ad un livello lieve o a un grado più grande 
di severità. Le domande qui di seguito, ti chiedono più dettagliate informazioni di queste sensazioni e specialmente con quale frequenza il tuo bambino è stato 
disturbato dalle voci di questo elenco di sintomi durante gli ultimi 7 giorni. Per favore, rispondi a ciascuna domanda, marcando un box  (  x ) per ogni riga. 

 
Uso clinico 

Negli ultimi SETTE ( 7 ) GIORNI e confrontato con gli altri della sua età, quali delle seguenti affermazioni esprimono  meglio il 
comportamento/le sensazioni del tuo bambino? PUNTI 
  Non vero Un po’ vero Certamente vero 

1. E’ infastidito dagli altri.  0  1  2  

 

 

Totali/Parziali Punti Grezzi:   

Totali Punti Grezzi Distribuiti ( se 1 domanda è senza risposta) :   
©2012 Stringaris A (King’s College London), Goodman R (King’s College London), Ferdinando S (King’s College London), Razdan V (National Institutes of Health), Muhrer E 
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DSM5-Livello 2         Mania-Genitore/Tutore del Bambino ( Child )  Età 6-17 

 
 

Nome del Bambino:_______________________ Età:______  Sesso:   Maschio    Femmina Data:__________ 
 

 
Quale è il tuo rapporto con il bambino?__________________________________________________________________________ 

Istruzioni per il Genitorte/Tutore: nel DSM5 Livello 1 del questionario di valutazione che hai appena completato, hai indicato che durante le due ultime 
settimane il tuo bambino è stato disturbato da “  dorme meno del solito, ma ha ancora molta energia” e/o  “dorme solamente per un breve tempo durante la 
notte”, ad un livello lieve o più severo. Questi cinque gruppi di affermazioni o domande qui di seguito, ti chiedono più dettagliate informazioni di queste 
sensazioni. 

1. Per favore, leggi attentamente ciascun gruppo di affermazioni/domande. 
2. Cerca in ciascun gruppo l’affermazione che meglio descrive il modo in cui il tuo bambino si è sentito nell’ultima settimana. 
3. Marca il box ( x ) accanto al numero/affermazioni selezionati. 
4. Prendi nota: la parola “occasionalmente” quando qui viene usata significa una o due volte; “spesso“ significa diverse volte o più e 

“frequentemente“ significa per la maggior parte del tempo. 

 Uso Clinico 
Domanda 1 Punti 
 1 Lui/Lei non sembra più felice o più allegro del solito  
 2 Lui/Lei occasionalmente sembra più felice o più allegro del solito.  
 3   
 4   
 5   

Domanda 2  
 1   
 2   
 3   
 4   
 5   

Domanda 3  
 1   
 2   
 3   
 4   
 5   

Domanda 4  
 1   
 2   
 3   
 4   
 5   

Domanda 5  
 1   
 2   
 3   
 4   
 5   

 Totali/Parziali Punti Grezzi  
 Totali Punti Grezzi Distribuiti ( se una affermazione senza risposta:  

Adapted from Altman EG, Hedeker D, Peterson JL, Davis JM: The Altman Self-Rating Mania Scale. Biological Psychiatry 42:948-955, 1997  
Copyright © 1997, with permission from Elsevier. 

 
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/


code: it/cpsz/30  Copyright Edizione Italiana DSM5 Test 
 Centro Psicologico dott. Silvio Zatelli - Milano (Italia) 
 

 
DSM5-Livello 2  Ansia     Genitore/Tutore del  Bambino (  Child )   Età 6-17 

 
 

Nome del Bambino:_______________________ Età:______  Sesso:   Maschio    Femmina Data:__________ 
 
 

Quale è il tuo rapporto con il bambino?_________________________________________________________ 

Istruzioni per il Genitore/Tutore: nel DSM5 Livello 1 del questionario di valutazione che hai appena completato, hai indicato che durante le due ultime settimane 
il tuo bambino è stato disturbato da “ si sentiva nervoso, ansioso, o spaventato”, “ non riusciva a smettere di preoccuparsi”, e/o “ non riusciva a fare niente di quello 
che voleva o avrebbe voluto fare perché si sentiva nervoso”, ad un livello lieve o più severo. Le domande qui di seguito, ti chiedono più dettagliate informazioni di 
queste sensazioni e specialmente con quale frequenza il tuo bambino è stato disturbato dalle voci di questo elenco di sintomi durante gli ultimi 7 giorni. Per 
piacere, rispondi a ciascuna domanda, marcando un box ( x ) per ogni riga.    

 

 
Uso 

clinico 

Negli ultimi ( 7 ) SETTE GIORNI, il mio bambino ha detto che…………. 
PUNTI   Mai Quasi mai Qualche 

volta 
Spesso Quasi 

sempre 
1. Si sentiva come se potesse capitargli/le qualcosa di terribile.  1  2  3  4  5  

2. Si sentiva nervoso.  1  2  3  4  5  

3. 

 

 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10  

Totali/Parziali Punti Grezzi:   

Totali Punti Grezzi Distribuiti:   
Totale Punti ( T-Score ) :   
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DSM5-Livello 2  Uso di Sostanze     Genitore/Tutore del  Bambino (  Child )   Età 6-17 

 
 

Nome del Bambino:_______________________ Età:______  Sesso:   Maschio    Femmina Data:__________ 
 
 

Quale è il tuo rapporto con il bambino?_________________________________________________________ 

Istruzioni per il Genitore/Tutore:  nel DSM5 Livello 1 del questionario di valutazione che hai appena completato, hai indicato che durante le due ultime settimane 
il tuo bambino è stato disturbato da “assume una bevanda alcolica“; “ fuma una sigaretta, un sigaro, o la pipa o è abituato a fiutare o masticare tabacco”; “usa droghe 
come marijuana, cocaina o crack, partecipa a droga party; assume allucinogeni, eroina, inalanti o solventi, o metamfetamine”;  e/o “ usa qualche medicina senza 
prescrizione medica“. Le domande qui di seguito circa queste percezioni, ti chiedono più dettagliate informazioni e specialmente con quale frequenza il tuo bambino 
è stato disturbato da questa lista di sintomi durante le ultime due settimane. Per favore, rispondi a ciascuna affermazione marcando un box (o x) per ogni 
riga.   

 Uso 
Clinico 

Per piacere, rispondi a ciascuna affermazione cercando un’opzione per 
domanda. 

Per 
niente 

Meno di 
un giorno 

o due 

Per 
parecchi 

giorni 

Più della 
metà dei 

giorni 

Quasi 
ogni 

giorno 
Non 
lo so Punti 

Durante le ultime DUE SETTIMANE, circa con quale frequenza il tuo 
bambino        

a. Ha bevuto un alcolico ( birra, vino, liquori, eccetera )?        
b. Ha bevuto quattro o più drink in un solo giorno?        
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