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II sistema SCAN, uno strumento per rendere 
confrontabili le descrizioni e le classificazioni 

delle condizioni psicopatologiche 

LA LUNGA STORIA DEL SISTEMA SCAN ED I SUOI SCOPI 

11 sistema SCAN (Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry - Schede di Valutazione 
Clinica in Neuropsichiatria) rappresenta l'evoluzione di una intervista semistrutturata, ben nota anche 
agli psichiatri italiani, la Present State Examination (PSE), passata attraverso nove edizioni prima che 
una ulteriore revisione (la decima) diventasse parte di questo nuovo strumento clinico, che siamo ora 
ben lieti di presentare, nella versione italiana, ai ricercatori ed ai clinici. 

E interessante riassumere la storia che il sistema SCAN ha aile spalle, non solo per dimostrare 
quanto sia lunga e faticosa la strada per mettere a punto strumenti di valutazione «di qualita» utilizza
bili nella pratica clinica e nella ricerca psichiatrica, rna anche per sfatare subito una distorta percezione 
che molti hanno di questo sistema e del suo precursore (appunto laPSE). 

Lo scopo principale per il quale fu originariamente sviluppata questa «famiglia» di strumenti cli
nici non e stato, infatti, come molti ritengono, quello diagnostico. La prima versione della PSE fu dise
gnata, alia fine degli anni Cinquanta-inizio degli anni Sessanta, nella MRC Social Psychiatry Research 
Unit dell'Institute of Psychiatry di Londra (dove JornlWing guidava un gruppo di ricercatori molto at
tivi tra i quali John Birley, John Cooper, Philip Graham, rna anche George Brown, Peter Venables ed 
altri), con 1' obiettivo principale di descrivere in modo dettagliato ed attendibile i sintomi psicotici. La 
ricerca psichiatrica, che in lnghilterra era allora fortemente influenzata dalla personalita di Aubrey 
Lewis, stava muovendo i primi passi verso la messa a punto di una metodologia rigorosa per descrivere 
e classificare i fenomeni clinici che permettesse di rendere queste descrizioni e queste classificazioni 
confrontabili. Questo rappresenta tuttora l'obiettivo principale del sistema SCAN: rendere confrontabi
li le descrizioni e le classificazioni delle condizioni psicopatologiche. 

Come ha scritto recentemente Wing (1996), fare confronti rappresenta l'essenza delle attivita eli
niche, come di quelle didattiche e scientifiche. Gli scopi dello SCAN, riferibili a tutte e tre queste atti
vita, sono dunque: 

1. Promuovere osservazioni cliniche di elevata qualita, che derivino dall'interazione tra i comporta
menti e le esperienze del paziente (o comunque della persona intervistata) ed i concetti che costi
tuiscono il patrimonio culturale dell'intervistatore, concetti che devono essere stati previamente 
definiti ed esplicitati. I profili clinici che risultano da queste osservazioni e da queste descrizioni, 
effettuate da un osservatore esperto ed addestrato all'uso dello strumento, potranno cosl essere 
confrontati con quelli fomiti da altri osservatori e potranno essere utilizzati, ad esempio, per valu
tare i bisogni dei pazienti o per monitorare l'evoluzione dei loro disturbi. 

2. Facilitare l'insegnamento di un linguaggio comune, che migliori le possibilita di confronto tra i 
clinici, anche se appartenenti a scuole diverse, mettendo a loro disposizione uno standard di riferi
mento che serva come base per la comunicazione. 

3. Far progredire le conoscenze, in tutti i settori della ricerca clinica (biologica, epidemiologica e 
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psicosociale), permettendo la raccolta di dati effettuata utilizzando procedimenti standard, di ele
vata precisione e confrontabilita. 

DALLA PRIMA VERSIONE DELLA PSE ALLA PSE-9 

Dalla prima versione della PSE, che - come si e detto - prevedeva solo la descrizione di sintomi 
psicotici, si passo alia seconda ed alia ten.a (sviluppata trail 1963 ed il 1966 ed alia quale erano state 
aggiunte alcune Sezioni sui sintomi nevrotici) e poi alia quarta ed alia quinta, prima che venisse pub
blicato il primo lavoro su questo nuovo strumento (Winget al., 1967); tale ritardo rappresento una deli
berata scelta degli autori, i quali, consci dei limiti della procedura da loro messa a punto, temevano che 
essa venisse utilizzata in modo improprio da coloro che non fossero perfettamente consapevoli dei li
rniti suddetti. In ogni caso il suddetto lavoro riportava, oltre che una serie di osservazioni sui 
vantaggillimiti della PSE, dati sull'accordo tra le diagnosi cliniche di cinque psichiatri che avevano in
dipendentemente intervistato pazienti ambulatoriali, pazienti ammessi al day-hospital e pazienti ricove
rati al Maudsley Hospital. 

La sesta versione ebbe vita molto breve e fu subito sostituita dalla settima e poi dalla ottava che 
vennero utilizzate in due ricerche intemazionali che avrebbero avuto una grande influenza nello svilup
po dell' epidemiologia psichiatrica e delle nostre conoscenze sui fattori che regolano e determinano le 
scelte diagnostiche degli psichiatri: l'«United States-United Kingdom Diagnostic Project» (Cooper et 
al., 1972) e 1' «International Pilot Study of Schizophrenia» (WHO, 1973; 1979). La prima, chiarendo i 
motivi alia base delle differenze nelle abitudini diagnostiche degli psichiatri di New York e di Londra, 
per quanto atteneva in particolare alla diagnosi di schizofrenia (che a quell'epoca veniva fatta con mag
giore facilita dagli americani che dagli inglesi, in quanto i prirni avevano un concetto della schizofrenia 
assai meno restrittivo dei secondi), dimostro come non fosse possibile confrontare i risultati delle ricer
che condotte al di qua ed al di la dell' Atlantico se venivano utilizzate solo le diagnosi reperibili nelle 
cartelle cliniche; veniva cosl confermata, al di la di ogni ragionevole dubbio, la necessita di adoperare 
anche nella ricerca clinica una rigorosa e condivisa metodologia di raccolta dei dati; il raggiungimento 
di questo obiettivo avrebbe portato la psichiatria allo stesso livello di scientificita delle altre discipline 
mediche. 11 secondo studio ha rappresentato il primo esempio di ricerca multicentrica, condotta in otto 
Paesi del mondo sotto la guida della Division of Mental Health della WHO, diretta con straordinaria 
energia da Norman Sartorius. Per quanto riguarda i concetti diagnostici di schizofrenia, lo studio con
fermo l'esistenza di definizioni di ampiezza significativamente diversa nei differenti Paesi, rna anche la 
possibilita di annullare gran parte di questa variabilita se si usava uno strumento semistrutturato come 
la PSE. Questi fatti vengono dati oggi per scontati; si dimentica, tuttavia, di considerare che quello che 
oggi noi sappiamo e il risultato di un'attivita di ricerca di grande complessita, senza la quale oggi navi
gheremmo ancora nel buio, confusi tra le diverse terminologie ed i diversi «stili» diagnostici locali. 

La nona versione della PSE incorporo solo 140 dei 500 item della versione precedente, rna per la 
prima volta ad essa veniva affiancato un Glossario, una Syndrome Checklist per la descrizione degli 
episodi precedenti (laPSE si riferiva ai sintomi presenti nell'ultimo mese), una scheda eziologica ed un 
programma computerizzato (CATEG0-4) per la diagnosi assistita dal calcolatore (il programma per
metteva una classificazione diagnostica in 50 categorie, raggruppabili in 10 classi, ciascuna approssi
mativamente equivalente ad una diagnosi ICD-8). A tale riguardo ricordiamo che la International Clas
sification of Diseases (lCD), nella sua ottava versione, conteneva anch'essa per la prima volta un Glos-
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sario, che riportava una breve definizione per ciascuna categoria diagnostica. Decisivo fu a questo pro
posito il ruolo di Sir Au brew Lewis, che fece preparare dallo Her Majesty Stationary Office e distribui
re a tutti gli psichiatri del Regno Unito 1' edizione della ICD-8 provvista di Glossario. * Tale Glossario 
dell'ICD-8, tuttavia, non specificava le regole ed i criteri (di inclusione e di esclusione) per la scelta 
della diagnosi e non forniva pertanto una guida sufficientemente precisa e rigorosa alla diagnosi. Da 
questo punto di vista lo sviluppo della PSE e del programma CATEGO ha rappresentato uno stimolo di 
grande rilevanza per le versioni successive dell'ICD e, parallelamente, del Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM) che hanno incorporato questi criteri. 

Fu inoltre pubblicato un Manuale che riportava i principi sui quali la PSE era stata sviluppata 
(Winget al., 1974). La PSE-9 veniva dunque pubblicata dopo 12 anni di lavoro. Tanti erano stati infatti 
necessari per passare dalla prima versione a quella che era ritenuta, in qualche modo, una versione 
«stabilizzata». 

La PSE-9 e stata tradotta in 40 lingue, compreso l'italiano (la traduzione fu fatta dal gruppo diVe
rona diretto da uno di noi e da quello dell'Istituto Superiore di Sanita di Roma, diretto da Piero Morosi
ni). La difficolta principale e stata quella di tradurre i concetti, non le parole. Per ovviare, almeno in 
parte a tale difficolta, molto utili si sono dimostrate le back-translation ed i confronti tra le varie versio
ni linguistiche. Sono state pubblicate poi alcune ricerche italiane neUe quali e stata utilizzata la PSE-9 
(Carpiniello et al., 1989; Faccincani et al., 1990; Mignolli et al., 1991; Carta et al., 1991). 

DALLA PSE-9 ALLA PSE-10 ED AL SISTEMA SCAN 

Per passare dalla PSE-9 alia PSE-10 ed al sistema SCAN sono stati necessari quasi altri 16 anni di 
lavoro. I preparativi per la PSE-10 iniziarono nel 1980, con l'obiettivo di aumentare il numero di item 
(riprendendo in qualche modo in considerazione il pool di item della PSE-8), di migliorare le definizio
ni di alcuni di essi, di aggiungere nuove Sezioni peri disturbi somatoformi, per quelli dissociativi, peri 
disturbi alimentari, per i disturbi da cattivo uso di alcool e di altre sostanze, per i disturbi cognitivi, ed 
allo scopo di fornire una procedura meglio integrata per la valutazione del decorso dei disturbi stessi. 
Un altro cambiamento e stato quello di aggiungere un quarto punteggio alla scala per la valutazione 
della gravita utilizzata per la maggior parte degli item della PSE-9. Cio allo scopo di permettere diva
lutare, negli studi di popolazione, i sintomi, particolarmente quelli nevrotici, di gravita lieve o «subcli
nica», piuttosto frequenti in quel setting. Infine si decise di utilizzare nuovi item e nuovi algoritmi, ba
sati sulla persistenza, sulla predominanza e sulla combinazione di sintomi diversi, con l'obiettivo di 
permettere anche una codificazione diagnostica secondo il DSM-III (e successivamente il DSM-III-R 
ed il DSM-IV). 11 sistema SCAN recepiva cosi la tendenza a mettere a punto ed utilizzare strumenti 
che rendessero possibile l'uso contemporaneo dei due principali sistemi diagnostici internazionali, 
l'ICD ed il DSM (Winget al., 1990). 

Un primo draft del sistema SCAN fu completato nel 1983 e fatto circolare tra i componenti la Task 
Force on Psychiatric Assessment Instruments, costituita per iniziativa congiunta della WHO e della 
Alcohol, Drug Abuse, and Mental Health Administration (ADAMHA) allo scopo di favorire lo svi1up
po di questo strumento. 

* Ricordiamo anche che uno di noi (Michele Tansella), che a quell' epoca studia\la a Londra, tomato in ltalia, fece tradurre 
in italiano il Glossario inglese. Esso fu pubblicato come Dispensa deii'Istituto di Psichiatria di Verona (1972), in quanto nessuno 
degli editori consultati si mostro interessato a pubblicare questo opuscolo. 

XVII 



Schede di Valutazione Clinica in Neuropsichiatria 
~~'=:W.~'>:.:~:;*--~""<'>.'>:.:'::$-::XW;-;.-;-x~:,.:~&:;»-'?1-»:=>:::::::::=»."<-.'..'.."<<<<>.':.-»"~~~xx::::::::;..'{.::>'i>~>Wh~:-;-:.:>;.-~v~~ax-.:t.::::~~.....,»:~:;::~o-:::::::::;..%.~$/..X>>>::::;.::z..-...».-.~>~:;:;::::::;.,;>~'..~'<:-:.::.w:::: 

La Task Force si assunse anche 1 'onere di confrontare il sistema SCAN con due altri strumenti che 
venivano sviluppati parallelamente, i Research Diagnostic Criteria per l'ICD-10 e la Composite In
ternational Diagnostic Interview (CIDI), il secondo sviluppato soprattutto per iniziativa dei ricercatori 
americani (Robins et al., 1988). 

Una nuova versione del sistema SCAN fu presentata nel febbraio 1987 (quando i draft in fase 
avanzata sia del DSM-III che dell'ICD-10 erano gia disponibili) e poi nel novembre 1987 e nel marzo 
1988, quando si dette inizio alia raccolta dei dati neifield trial (Winget al., 1990). 

STRUTTURA DEL SISTEMA SCAN 

11 sistema SCAN contiene tre schede principali: la PSE-10, con alcune schede aggiunte (PATHEP
PSE, SF/SD), la Item Group Checklist (IGC) (per la raccolta di informazioni da cartelle cliniche, da cli
nici e da altre fonti) e la Clinical Information Schedule (CLINFO), con item sullivello intellettuale, sui 
disturbi di personalita, sulla disabilita sociale e sulla diagnosi clinica, valutati sulla base di informazioni 
raccolte utilizzando le stesse fonti consultate per la compilazione della IGC. 

E possibile valutare lo stato clinico del paziente sia rispetto ad un periodo primario (stato attuale 
in riferimento al mese precedente; stato attuale in riferimento all'anno precedente; periodo lifetime) 
che rispetto ad un periodo secondario (periodo rappresentativo, cioe piu caratteristico del periodo pri
mario o con disturbi diversi da quelli del periodo primario, o periodo lifetime precedente il periodo pri
mario). 

Una ulteriore innovazione della PSE-10 e che essa e divisa in due parti: la.prima contiene leSe
zioni relative ai sintomi nevrotici, ai disturbi dell' alimentazione, ai disturbi da abuso di sostanze e ad 
uno screening per la seconda parte. Quest'ultima contiene invece Sezioni sulle esperienze psicotiche, 
sull'umore, sullinguaggio, sui comportamento durante l'intervista (Winget al., 1996). 

IL SISTEMA SCAN E LA CIDI 

Non e questo illuogo per un confronto dettagliato tra questi due strumenti. Bastera qui ricordare 
allettore italiano che mentre il primo, nella sua forma completa, puo essere utilizzato solo da un clini
co esperto che abbia inoltre fatto un training specifico, il secondo puo essere utilizzato in ricerche di 
popolazione, anche vaste, da intervistatori laici, cioe privi di esperienza clinica, ai quali sara sufficiente 
fornire un training relati vamente breve.* 

*La Composite International Diagnostic Interview (CIDI) e stata messa a punto grazie agli sforzi congiunti della WHO e 
della ADAMHA che hanno collaborato ad un progetto denominato <<WHO/ ADAMHA Joint Project on Diagnosis and Classifica
tion of Mental Disorders, Alcohol and Drug Related Problems». La CIDI e una intervista diagnostica ampia e completamente 
standardizzata che permette una valutazione dei disturbi mentali secondo le definizioni ed i criteri della Classificazione Interna
zionale delle Malattie (ICD-IO, Diagnostic Criteria for Research) e del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM-III-R). La sua prima versione risale al 1980 ed e stata poi leggermente modificata e preparata in versioni parallele peres
sere utilizzata in differenti culture e setting. La versione principale e attualmente disponibile in almeno 16 lingue diverse e, ben
eM sia stata messa a punto soprattutto per ricerche epidemiologiche, e stata ampiamente utilizzata anche per scopi clinici e per 
diversi scopi di ricerca. La CIDI si basa quasi esclusivamente sulle risposte dell'intervistatore a domande standardizzate relative 
a sintomi, alia !oro rilevanza clinica, a! periodo in cui so no comparsi per Ia prima o !'ultima volta, alia !oro durata, ecc. L' analisi 
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Le differenze tra le «ideologie» alia base della costruzione dei due sistemi saranno meglio chiarite 
nel prossimo paragrafo. 

PSICOPATOLOGIA E VALUTAZIONE CLINICA 

In psichiatria, nella pratica clinica come nella ricerca, il gold standard, lo strumento fondamenta
le, la metodologia «di riferimento» per la valutazione clinica obiettiva dei disturbi psicopatologici e 
rappresentata dall'incontro tra un esperto (il clinico) ed il respondent (il paziente o supposto tale o co
munque la persona che richiede e/o che accetta che venga effettuata una valutazione del suo stato 
psicofisico). Tutte le altre procedure devono essere confrontate con questa metodologia prima che si 
possa esprimere un giudizio sulla loro accuratezza, sulla loro replicabilita, sulla loro validita, dunque 
sulla loro utilita. 

Una buona comunicazione tra l'esperto-intervistatore ed il respondent e essenziale rna non suffi
ciente per ottenere una valutazione clinica attendibile ed accurata. E necessaria infatti che il primo ab
bia ricevuto un training sufficiente ad acquisire, oltre che abilita comunicative, anche conoscenze clini
che e capacita di comprendere ed interpretare comportamenti, fenomeni ed esperienze soggettive. Da 
parte sua il respondent, che per definizione non possiede tali abilita e competenze, e l'unico che abbia 
conoscenza diretta delle proprie idee, dei propri vissuti, delle esperienze soggettive. E compito dell'in
tervistatore da un lato facilitare ed incoraggiare la comunicazione di quelle idee, di quei fenomeni e di 
quelle esperienze, dall'altro stabilire se cio che il respondent riferisce corrisponda o meno ai concetti 
(che devono essere stati precedentemente definiti) di idee, di vissuti e di esperienze psicopatologiche, 
cioe a cio che noi definiamo sintomi psichiatrici (Brugha et al., 1996). 

Gli strumenti di autovalutazione, i questionari e le interviste che, con un termine assai brutto -
rna oramai entrato nell'uso corrente- vengono definite autosomministrate, si basano invece sull'as
sunzione che i concetti posseduti dal respondent di termini come depressione, ansia, ossessione, rna 
anche di tensione, difficolta, anomalia, ecc. siano corretti. L' esperienza clinica insegna che spesso co
si non e, per cui una parte del training dei clinici e dedicata ad insegnare loro ad assicurarsi che i pa
zienti, o piu in generale coloro con i quali avviene il colloquia, abbiano ben compreso le domande ed 
a richiedere chiarimenti e precisazioni sia quando le risposte che loro ottengono sono ambigue sia tut
te le volte che, per qualche motivo, tali approfondimenti sono a loro giudizio necessari. Sia coloro che 
completano strumenti autosomministrati, sia gli intervistatori laici che conducono inchieste utilizzan
do interviste strutturate costruite ad hoc (come, per esempio, la CIDI), non sono chiamati ad esprime-

diagnostica finale e completamente automatizzata ed ha un elevato grado di attendibilita. La somministrazione della CIDI, come 
si e detto, non richiede grande esperienza clinica e puo essere fatta anche da personale non clinico, dopo un training di una setti
mana. La CIDI consiste in 276 domande relative a sintomi, alcune delle quali possono essere in realta saltate. E costituita da 15 
Sezioni, che seguono le categorie dell'ICD-10 (somatizzazione, dolore, disturbi dissociativi ed ipocondriaci, disturbi depressivi, 
ecc.). Le risposte a tutte le domande della CIDI sono strettamente categoriali, vale a dire che esse possono essere codificate solo 
come <<SI» oppure «no»; quantificazioni dimensionali non sono possibili. Oltre che Ia CIDI cosiddetta standard (CIDI Core Ver
sion) esiste anche Ia CIDI computerizzata (CIDI-AUTO), interamente somministrabile dal computer, Ia versione CIDI deli'Uni
versita del Michigan (UM-CIDI), Ia versione CIDI per Ia medicina di base (CIDI-PMC), utilizzata nello studio multicentrico del
la WHO sui disturbi psichici nella medicina generale (Piccinel!i eta!., 1995) ed infine Ia Munich CIDI. Quest'ultima e l'unica 
che utilizzi i criteri del DSM-IV ed e disponibile sia nella versione lifetime (M-CIDI-LT) che nella versione relativa ai disturbi 
comparsi negli ultimi 12 mesi (M-CIDI-12 Months). 
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re questi giudizi clinici; cib e richiesto invece a coloro che utilizzano gli strumenti di valutazione che 
si rifanno alla tradizione europea ed in particolare anglosassone, come appunto la PSE ed il sistema 
SCAN. 

VANTAGGI E LIMITI DEL SISTEMA SCAN 

Da quanto e stato detto sono gia emersi i vantaggi del sistema SCAN e del suo precursore. Questo 
sistema, basato su di un procedimento di tipo bottom-up, e in grado di generare un ricco data base 
fenomenologico, dal quale possono essere ricavate molte combinazioni di sintomi non incluse neUe no
sografie tradizionali. Poiche prevede punteggi, possibilita di raggruppare item ed una procedura che as
segna probabilita, esso e inoltre disponibile per una utilizzazione sia dei principi diagnostici dimensio
nali che di quelli categoriali (Winget al., 1990). 

I limiti di questi strumenti hanno a che fare principalmente con un loro possibile cattivo uso, in 
particolare con i rischi di una utilizzazione non sostenuta da sufficiente abilita ed esperienza clinica. 
L'attendibilita di uno strumento, ovviamente, non dipende solo dalle sue caratteristiche, rna anche da 
queUe di chi lo usa. Tuttavia, e opportuno ricordare qui anche due limiti, per cosl dire «di fondo», di 
questo sistema. 

Il primo ha a che fare con 1' attenzione centrata sul singolo paziente, assai piu che con il suo conte
sto. Sappiamo, ad esempio, che l'approccio relazionale, utilizzato da alcuni psichiatri e psicologi, ri
chiede una intervista di tipo «circolare», che metta cioe in evidenza le relazioni tra i comportamenti ed 
i sintomi del cosiddetto «paziente designata» ed i comportarnenti degli altri componenti del sistema. 
L' approccio e la tecnica di raccolta dei dati so no dunque in quel caso completamente diversi; non si 
pub tuttavia negare l'utilita di usare il sistema SCAN per una accurata e precisa descrizione dello stato 
clinico del paziente, lasciando agli psichiatri ed agli psicologi ad orientarnento sistemico ed alle loro 
interviste «circolari» la possibilita di far emergere, con i metodi a loro piu congeniali, gli eventuali e 
supposti rapporti causali, e le possibili spiegazioni di tali comportarnenti e sintomi, da verificare e con
fermare/rifiutare successivamente. Sappiarno che esistono anche altri approcci e altre metodologie in 
psichiatria e psicologia clinica per far emergere e per comprendere sintomi e problemi. L'approccio del 
sistema SCAN e quello della psicopatologia descrittiva «classica». «Non si pub criticare un telescopio 
perc he non pub essere usato per guard are 1' altra faccia della luna ... ogni strumento deve essere usato 
solo per gli scopi peri quali e stato costruito» (Wing, 1983). 

Il secondo limite «strutturale» del sistema SCAN e costituito dai suoi costi. Cib non solo perche i 
clinici (psichiatri e psicologi), che sono gli unici abilitati ad utilizzarlo, sono piu «costosi» degli inter
vistatori laici, rna anche perche il tempo richiesto per imparare ad utilizzare questo strumento (in media 
una settimana) e quello necessaria per completare le valutazioni di un paziente (in media 90 minuti) 
rappresentano un impegno non indifferente per qualunque clinico e ricercatore. Una possibilita di sem
plificare le cose sembra essere offerta da Terry Brugha e dai suoi collaboratori, che a Leicester stanno 
mettendo a punto una versione della PSE-10 somministrabile direttarnente dal computer (Brugha et al., 
1996). D'altra parte, come Graham Thomicroft ed uno di noi hanno recentemente scritto nell'Introdu
zione di un volume dedicate alle misure di outcome in psichiatria, «the use of less precise instruments 
and less vigourous methods can only produce poorer results» (Thomicroft & Tansella, 1996). 

Lo scenario della psichiatria italiana, che appare oggi profondamente diverse da quello di 15-20 
anni fa, e tuttora in una fase di riflessione critica e di confronto con gli orientamenti dottrinali che ca-
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ratterizzano la psichiatria di altri Paesi, soprattutto quella anglosassone ed americana. Se alcune prati
che psichiatriche del nostro Paese, a forte orientarnento territoriale, rappresentano un esempio e costi
tuiscono di fatto modelli operativi sempre piu spesso irnitati dalla psichiatria community-based che si 
sta sviluppando al di la delle Alpi e al di fuori del Mare Mediterraneo, sui piano della messa a punto di 
strumenti e di metodologie per la raccolta e l'analisi di dati siamo ancora nella posizione di chi insegue 
piu che di chi apre nuove strade (Tansella, 1995). Ci auguriamo che questo volume contribuisca a met
terci neUe migliori condizioni per colmare in breve tempo il divario. 

Michele Tansella, Marcello Nardini 
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lntroduzione 

II «Progetto Parallelo sulla Diagnosi» (vedi Ringraziamenti) ha portato alia forrnazione di una Task 
Force sugli strumenti diagnostici a partire dal 1980. Questo gruppo decise di sviluppare ulteriorrnente 
due tra gli strumenti piu usati nelle ricerche epidemiologiche. II NIMH-DIS, versione III (con qualche 
influenza dalla PSE-9, vedi piu avanti), ha costituito la base per lo sviluppo di un nuovo strumento, la 
CIDI (Composite International Diagnostic Interview), che e stata pubblicata dall'OMS. Lo SCAN (vedi 
piu avanti) e stato il secondo strumento ad essere messo a punto. La Task Force ha anche commissariato 
un nuovo strumento, la IPDE (International Personality Disorder Examination). 

Lo SCAN rappresenta !'ultimo stadio di una linea di sviluppo iniziata alia fine degli anni Cin
quanta e durata circa 30 anni. La PSE-9 e stata la prima di questa serie ad essere pubblicata dopo 15 
anni di lavoro condotto sulle precedenti versioni, ivi inclusi due grandi progetti multicentrici interna
zionali: il US-UK Diagnostic Project (1972) e l'International Pilot Study of Schizophrenia (IPSS; 
WHO, 1973). La PSE-9 comprende solo 140 item, a differenza delle PSE-7 e PSE-8 che avevano 500 e 
600 item rispettivamente. Come dimostra la sua traduzione in piu di 35 lingue, la PSE-9 e stata ampia
mente utilizzata, anche se molti tra coloro che l'hanno impiegata hanno rimpianto le precedenti edizio
ni, che erano piu lunghe, ed avrebbero desiderato avere la possibilita di una scelta maggiore, come e 
offerta dalla PSE-1 0. 

Lo SCAN e costituito da una serie di strumenti che hanno lo scopo di valutare, misurare e classifi
care la psicopatologia e i comportamenti associati ai maggiori disturbi psichiatrici dell' eta adulta. Si 
compone di quattro parti: Ia decima edizione della PSE (PSE-1 0), il Glossario per le definizioni diffe
renziali, l'IGC (Item Group Checklist) e la CHS (Clinical History Schedule- Scheda per la Storia Clini
ca). La PSE-1 0 a sua volta viene suddivisa in due parti. La prima parte comprende i disturbi somatofor
mi, dissociativi, d'ansia, depressivi e bipolari, e i problemi associati con le funzioni corporee di base, 
l'uso di alcool e di altre sostanze; esiste inoltre uno screening perle patologie della seconda parte. Que
st'ultima comprende i disturbi psicotici e cognitivi, e le alterazioni dellinguaggio, dell'affettivita e del 
comportamento rilevate durante l'intervista. 

I dati dalle schede possono essere registrati in diversi modi: sulle schede proprie dello SCAN, nei 
libri di codifica, oppure direttamente nella versione computerizzata (CAPSE) per la somministrazione 
dello SCAN. 

Unset di algoritmi (CATEG0-5) viene usato per analizzare i dati estratti dalle schede SCAN. I ri
sultati vengono presentati come una serie di opzioni, che includono vari profili di sintomi e punteggi 
IGC, un Indice di Definizione, categorie diagnostiche dell'ICD-10 e dei DSM-III-R e DSM-IV, e un 
profilo prediagnostico di categorie. Gli item della versione 1 dello SCAN possono inoltre essere deri
vati dalla versione 2 dello SCAN. 

Ulteriori dettagli concernenti lo sviluppo dello SCAN, le istruzioni per l'uso, e i risultati dei trial 
internazionali di fattibilita e affidabilita, potranno essere reperiti nel Glossario, nel Training Pack e nel 
Manuale delle istruzioni. Nella sua forma completa lo SCAN deve essere utilizzato solo da clinici che 
hanno una adeguata conoscenza della psicopatologia e che hanno effettuato un training in un apposito 
Centro designato a tal fine dall'OMS. Una versione piu corta della prima parte della PSE-10 pub essere 
usata (ad esempio, in indagini di popolazione in due tempi, come con la versione equivalente della 
PSE-9) da intervistatori addestrati in questi Centri. Tutti gli intervistatori che usano lo SCAN dovreb
bero avere una completa familiarita con il Glossario. 
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Present State Examination 
Parte prima 





SEZIONE 0 

Foglio iniziale dello SCAN 

0.001 Versione dello SCAN 

0.002 Numero del centro o progetto 

0.003 Numero dell'intervistato 

0.004 Numero dell'intervistatore 

0.005 Data della prima PSE somministrata (data chiave) 
[giorno, mese, anno] 

[Se laPSE none stata somministrata, la data della prima scheda completata.] 

Andare a => 0.016 se non e stata scelta Ia consueta procedura. 

Con il metodo routinario, impiegando la versione cartacea dello SCAN si posso
no valutare solo due periodi, ad esempio una PSE e/o una IGC per ogni periodo. Se si 
usa la versione computerizzata (CAPSE), l'inizio e la fine di ogni item possono essere 
datati individualmente, cosl da codificare tanti periodi quanti sono necessari. 

Periodo(i) codificato(i) usando Ia PSE. Ogni tipo di infonnazione puo essere usata. 

0 PSE non utilizzata 
1 PSE utilizzata per il periodo considerato 

0.006 Stato attuale (PS) 

0.007 Episodio rappresentativo precedente (RE) 

0.008 Valutazione del «lifetime» prima dello stato attuale (LB) 

0.009 LaPSE e codificata da: 

0 PSE non utilizzata (e stata usata la IGC) 
I Intervistatore che codifica la propria intervista 
2 Osservatore che codifica l'intervista 
3 Codifica effettuata attraverso una videoregistrazione 
4 Codifica effettuata attraverso una audioregistrazione 
5 Altro, specificare: ....................... . 
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Schede di Valutazione Clinica in 

0.010 Fonte di informazione usata per valutare la PSE 

[Peril PS codificare nella casella a sx; peril REo LB in quella a dx.] 

0 PSE non utilizzata [solo nel caso della somministrazione di pili IGC] 
1 Solo l'intervistato 
2 L'intervistato ed altre fonti 
3 Solo le cartelle cliniche 
4 Solo un/degli informatore/i 
5 Cartelle cliniche ed informatore/i, specificare se parenti, operatori, ecc .......... . 
6 Un riassunto preparato ................................................ . 

Periodo valutato usando la/le IGC 

0 IGC non usata 
1 IGC usata peril periodo considerato 

0.011 Stato attuale (PS) 

0.012 Episodio rappresentativo precedente (RE) 

0.013 Valutazione «lifetime» prima dello stato attuale (LB) 

0.014 Fonte di informazione utilizzata per valutare l'IGC 

[Peril PS codificare nella casella a sx; peril REo LB in quella a dx.] 

0 IGC non utilizzata [per esempio, codifica del solo comportamento osservato] 
1 Solo l'intervistato 
2 L'intervistato ed altre fonti 
3 Solo le cartelle cliniche 
4 Solo un/degli informatore/i 
5 Cartelle cliniche ed informatore/i, specificare se parenti, operatori, ecc .......... . 
6 Un riassunto preparato ................................................ . 

CHS: Scheda per Ia Storia Clinica 

["E consigliata, se e richiesto un racconto clinico.] 

0.015 Uso della Scheda per la Storia Clinica 

0 Non usata 
1 CHS completata 
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iniziale della SCAN 

Uso del metodo non routinario (vedere anche l'elenco degli episodi speciali agli 
item 1.019 - 1.024). 

Vedere il Glossario. L'uso del metodo non routinario restringe o preclude l'uso 
degli algoritmi disponibili correntemente e puo ostacolare la comparazione con altri 
dati dello SCAN. 

0.016 ldentif~eare il periodo valutato 

0 Non usato 
1-6 Numero dell'episodio valutato con questa scheda PSE 

lndicare il tipo di registrazione dei dati con lo SCAN (codificare solo un'opzione). 

0 Non usato 
1 Usato 

0.017 Caselle di valutazione perle schede SCAN (PSE, IGC, CHS) 

0.018 Opuscolo perle codifiche (jormato standard) 

0.019 Computer 

0.020 Altri metodi di registrazione, specificare: ....................... .. 

DATI SOCIODEMOGRAFICI 

Nel caso di un eventuale deficit cognitivo, le seguenti voci possono essere com
pletate sotto forma di test, chiedendo comunque al soggetto (S) le informazioni. Salta
re alla Sezione 21, se necessaria. 

[La CHS permette una valutazione della storia socia1e piu esaustiva, che puo es
sere compi1ata con l'intervistato.] 

0.021 Eta [se sconosciuta, lasciare in bianco] 

0.022 Data di nascita [giorno, mese, anno] 

0.023 Sesso 

1 Maschio 
2 Femmina 

5 

D 

D 
D 
D 

D 



Schede di Valutazione Clinica in Neuropsichiatria 
:::::::::::».'::~::..~-:.-:.~'''"-'*::::~::.~~~~~~::::..-...--::::~m~~~~m::::~::..'»W:-~''~'"'"'-~'ill::::>:.::~~::.~~<<~~~-..~':'.'":-.'-"'-"»-"'-.::..--::::..--::~.~'<--'%.-K<.-<-.-...~-...-...-...--::..-...-...-..."».-.'<>.":K<:::::::..--.-...-.::.. 

0.024 Stato civile 

1 Coniugato/a 
2 Convivente 
3 Separato/a 
4 Divorziato/a 
5 Vedovo/a 
6 Mai coniugato/a ne convivente 

0.025 Numero di figli nati vivi 

0.026 Numero degli anni di scuola 

Riportare il numero degli anni completati di corsi formalmente riconosciuti: non 
includere apprendistati, o corsi di formazione di vario genere. 98 = NC, 99 = NA. 

0.027 Stato lavorativo 

1 A tempo pieno 
2 A tempo parziale 
3 Casalinga 
4 Disoccupato/a 
5 Pensionato/a 
6 Lavoro protetto 
7 Studente 
8 NC 
9 NA (per esempio, matemita) 

0.028 Tipo di impiego retribuito, specificare: ..................... .. 

0.029 Numero di mesi di lavoro nell'ultimo anno se l'impiego e retribuito 

98=NC 
99=NA 
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SEZIONE 1 

lnizio dell'intervista 

L'obiettivo della Sezione 1 e quello di ottenere un'immagine preliminare dei pos
sibili problemi che il soggetto (S) puo presentare. Quasi tutti gli item presenti nella Se
zione 1 possono essere codificati con maggior precisione e dettaglio nelle Sezioni suc
cessive. L'intervistatore, prima di iniziare l'intervista, deve essere informato e prepara
to per le seguenti possibilita. 

In generale 

Iniziare con le Sezioni che l'intervistato preferisce discutere oppure con quelle 
che appaiono chiaramente predominanti. Questa rendera possibile una indagine piu 
completa delle aree piu importanti. Nel caso in cui l'intervistatore ritenga che l'intervi
sta non possa essere completata, occorre tentare di somministrare per prime le Sezioni 
che contengono gli item piu rilevanti. 

Scegliere ii tipo di intervista da applicare. 

L'intervistatore dovrebbe essere ben informato circa l'intervistato. Di solito e no
to se il S e in grado di rispondere aile domande e di fornire una descrizione precisa dei 
suoi problemi. Numerose possibilita che possono emergere sono indicate di seguito. 

Se nessuna delle condizioni seguenti e presente, iniziare l'intervista alia Sezione 1. 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

1. Gravi disturbi dellinguaggio e deficit cognitivi 

• Codificare la Sezione 15 peri disturbi dellinguaggio 
• Codificare gli item 21.089-21.102 (item sulla storia e sui comportamento) 
• Codificare le Sezioni da 22 a 25 
• Completare la CHS 

2. Grave disturbo del comportamento, S non collaborante, intervista non completata 

Iniziare con le Sezioni piu importanti peril S. Mantenere la conversazione ed os
servare illinguaggio, l'affettivita e il comportamento (Sezioni 22-25). See necessaria, 
completare l'esame a piu riprese. Tutti gli stage degli interventi possono essere valutati 
sulla stessa scheda se l'intero esame e completato nel giro di qualche giorno. Non di
menticare gli item relativi all'adeguatezza dell'intervista (13.129, 20.092 e 24.031). 

7 



Schede di Valutazione Clinica in 

• Somministrare di nuovo la PSE-10, se l'occasione lo richiede 
• Se l'intervista none possibile, valutare il PS con l'IGC 
• Usare tutte le informazioni disponibili per valutare, se necessario, l'IGC per 

un episodio passato 
• Completare la CHS 

3. Recente trauma catastrofico o fattore di stress psicosociale importante 

• Cominciare con la Sezione 13 e completare le checklist richieste se necessario 
• Usare la cartella clinica, gli informatori o gli strumenti standardizzati per con

trollare i dettagli sull'evento 
• Completare l'intero SCAN appena e possibile, e stabilire dei collegamenti con 

gli effetti prodotti da fattori stressanti nella Sezione 13, se possibile, rinviando 
finche non e chiaramente evidente un'influenza «causale» di un qualche trau
ma o stress 

4. Sintomi dissociativi 

• Completare gli item da 2.053 a 2.074 
• Prendere informazioni da informatori/cartelle cliniche 
• Completare l'intera PSE-1 0 

5. Droga o abuso di alcool 

Se questo e il problema principale, e consigliabile compilare le Sezioni 11 e 12 per 
prime, rna la PSE-10 deve essere comunque completata per intero. L' attribuzione di un 
rapporto di causa ed effetto pub essere fatta nella Sezione 13, preferibilmente dopo che 
la loro influenza e stata chiaramente stabilita. 

6. Disturbi dell'alimentazione 

• Se rappresentano il problema principale, iniziare con le Sezioni 8-9 
• Ritornare poi alla Sezione 1 e completare laPSE 

INTRODUZIONE E SINTESI DEl PROBLEM! NEVROTICI, PSICOTICI E Dl ABUSO Dl SOSTANZE 

La CHS permette una rilevazione piu-dellllg1ial'a della storia- clinica e s~ 
pub essere comp1etata con l'aiuto di cartelle cliniche e informatori. Esiste, nella CHS, 
un richiamo per controllare gli item della PSE relativi all'anamnesi, alla luce delle 
informazioni che provengono dalle cartelle cliniche e dagli informatori. 

Le note del Glossario sulla valutazione degli episodi dovrebbero essere lette pri
ma di completare questa Sezione. 
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Inizio dell'intervista 

E necessario essere sempre ben informati prima di iniziare, per esempio attraver
so cartelle cliniche e/o informatori. 

II mio nome e (so no) ... Qual e il suo nome? 

[Tendere la mano al soggetto.] 

Ottenere il permesso per procedere e per usare qualunque strumento di registra
zione. Spiegare lo scopo dell'intervista, per esempio: 

Stiamo conducendo uno studio in questa zona con lo scopo di ... 

Oppure: 

Questo fa pane dell'esame medico di routine perle persone che arrivano all'ospeda
le, ad eccezione del fatto che desidereremmo avere tempo per discutere i vari problemi 
piu in dettaglio del so/ito ... 

Oppure: 

Stiamo conducendo uno studio su ... e vorremmo porLe delle domande circa qualsiasi 
problema di salute che pub avere avuto. 

Oppure: 

[Introduzione e spiegazioni diverse.] 

E tutto a posto per Lei? 

Per iniziare, vorrei farmi un 'idea di quali problemi, fisici e mentali, pub aver avuto re
centemente. 
Secondo Lei, ha goduto recentemente di buona salute fisica e mentale oppure ha avuto 
qualche problema? 

Lasciare parlare il S liberamente o sollecitarlo. Porre solo domande a scopo di 
chiarificazione come le seguenti: 

• Potrebbe descrivere a cosa ... somigliava? 
• Pub farmi un esempio di ... ? 
• Lei ancora ha ... ? 
• Quando e ... cominciato? 
• Ha preso deifarmaci? (Di che tipo?) 
• Sta ricevendo qualche altro tipo di aiuto o di terapia? 

9 



Schede di Valutazione Clinica in Neuropsichiatria 
::::::::~::::::::=w.-:::::::~:::::m:::».".~=:=:::::::::::::::::::::..":=:::=:=:=::;::..--=:::::::::m::::::..":':::::::::::::::=:~""*::::::::::::;::::::::::::::::::::::=:=:::=:::.~::=:::::'».'!:!:!:'::::~::::::::».~::::.{».'"''''~::::::..-...-m:-.::~:.-::: ,:,:,:,::::::::::::;:,..'!:::::::::>.::::::=:=:::=~:::::::::::~»::::».'W:W 

In assenza di sintomi rilevanti, chiedere: 

Ritiene di pater dire di aver goduto recentemente di una buona salute fisica e mentale 
senza aver avuto veri problemi? 

1.001 Risposte spontanee del S aile domande iniziali 

0 11 S riferisce di non aver avuto recenternente sintorni psicotici, affettivi o ne-
vrotici 

1 11 S descrive tali sintorni spontaneamente 
2 11 S e riluttante a descrivere tali sintomi, rna lo fa se interrogato 
8 Le risposte del S non contengono informazioni utili 

Utilizzare tutte le altre fonti di informazione per valutare la presenza o l'assenza, 
in un qualsiasi rnornento, dei seguenti sintorni: 

[Usare termini colloquiali. Non porre dornande alle quali l'intervistato ha gia rispo
sto, rna fare delle affermazioni a conferma di queUe, per esernpio: «Cosi ha avuto ... ».] 

ll S ha mai presentato uno dei gruppi di sintomi specificati di seguito? 

Vorrei menzionare alcuni problemi con cui molte persone hanna dovuto fare i conti in 
qualche momenta della /oro vita, e chiederLe se Lei ha mai dovuto affrontarli e fino a 
che punta essi erano stressanti o invalidanti per Lei. 

Per ogni tipo di sintomo che il S ha avuto, chiedere: 

• Potrebbe descrivere di cosa di trattava? 
• Quando e iniziato per La prima volta? 
• Che eta aveva allora? 
• Si e presentato in maniera continua o intermittente? 
• Quanta e durato questa periodo recente? 

0 Nessuna evidenza che tale categoria di sintorni sia rnai stata presente 
1 Presenti, rna solo lievernente stressanti o invalidanti 
2 Presenti e rnoderatamente stressanti o invalidanti 
3 Presenti e gravernente stressanti o invalidanti 

1.002 Sentimenti di ansia o panico, spes so in situazioni particolari? 

1.003 Sentirsi molto giu di corda? 

1.004 Sentirsi l'opposto- molto su di giri o esaltato senza motivo? 

1.005 Avere avuto esperienze difficili da spiegare o comprendere? 
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1.006 Avere avuto problemi legati all'alcool o ad altre sostanze? 

Sal tare a => 2.001 ed iniziare PS-Check se gli item da 1.002 a 1.006 sono codificati tutti 0. 

SELEZIONE DEGLI EPISODI 

Decidere provvisoriamente, sulla base delle informazioni acquisite, a quali perio
di corrispondono i sintomi clinici piu significativi (disturbi nevrotici, affettivi o psico
tici) durante il decorso clinico. Vedere il Glossario relativamente alia scelta degli epi
sodi. I periodi di tempo che riguardano i sintomi che non corrispondono al pattern sta
bilito qui nella Sezione 1 possono essere codificati separatamente in ogni Sezione. 

1.007 Durata in mesi dell'attuale episodio, PE [mese, anno] I I 

La data di esordio deve fare seguito ad un periodo di almeno tre mesi privo di sin
tomi clinicamente significativi. 11 S deve aver presentato sintomi clinicamente signifi
cativi (di qualsiasi livello di gravita) nel mese che precede l'intervista. Vedere il Glos
sario per la definizione completa. Se durante l'intervista non e in atto un episodio di 
malattia, lasciare in bianco qui, rna completare un PS-Check sullo stato attuale per le 
ultime quattro settimane prima dell'intervista. Settembre 1994 sara codificato 0994. 

1.008 Durata in giorni del PS 

Questo periodo dovrebbe, di solito, essere di 28 giorni e terminare il giorno della in
tervista. Vedere il Glossario per eventuali prolungamenti (per esempio, mese ipotetico). 

D 

OJ 

1.009 Date del RE I I I I I a IL-J._I -L--1.---l 

11 RE viene usato quando un unico episodio isolato basta a rappresentare adegua
tamente, insieme al PS, i sintomi clinicamente significativi manifestatisi durante il de
corso. Vedere il Glossario per una piu comp1eta definizione. Esempio: da marzo 1971 
a maggio 1973 viene codificato: 0371 0573. Se RE corrisponde con l'inizio del PS, 
PS + RE = PE. Variazioni nella scelta della data del RE tra sindromi differenti, posso
no, se necessario, essere codificate separatamente all'interno di ciascuna Sezione. 

Andare a =>1.014 se si valuta un RE. Se non lo si valuta, lasciare in bianco e codificare 
1.010 - 1.013. Registrare l'opzione scelta per il PERIODO esaminato 
(PS, RE, LB) in 0.006-0.008. 

Datare il LB 

LB e datato dall'esordio del primo episodio fino all'inizio del PS. LB pub essere 
un singolo episodio di durata ininterrotta oppure comprendere vari episodi distinti tra 
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1.010 

1.011 

1.012 

1.013 

loro. Usare il LB quando PS-RE non rappresentano adeguatarnente i sintomi clinica
mente significativi manifestati durante il decorso. Non si dovrebbero codificare piu di 
due episodi nel LB se il S presenta un episodio al PS. Vedere il Glossario per una mi
gliore definizione e per le istruzioni di codifica. Lasciare in bianco se non e stato mai 
presente. Le Sezioni non riferite al LB sono codificate considerando periodi specifici, 
come riportato sopra, per esempio le Sezioni 2, 9, 11, 12 e 21. 

Episodio con sintomi Nevrotici I a I 
Episodio con sintomi Depressivi I a I 

Episodio con sintomi Maniacali I a I 

Episodio con sintomi Psicotici I a I 

Data approssimativa dell' eta d'esordio dei sintomi compresi in LB 

Determinare I' eta approssimativa del S alia prima insorgenza di un gruppo di sin
tomi clinicamente significativi responsabili di una sofferenza o invalidita di livello al
meno moderato. 98 = NC, 99 = NA. Ulteriori dettagli possono essere registrati al 
1.045 - 1.049 e nella CHS. 

1.014 Eta d'esordio dei sintomi Nevrotici 

1.015 Eta d'esordio dei sintomi Depressivi 

1.016 Eta d'esordio dei sintomi Maniacali 

1.017 Eta d'esordio dei sintomi Psicotici 

1.018 Qualita delle remissioni tra i vari episodi 

Quando sono presenti due o piu episodi, simili o differenti, considerare la persi
stenza, nell'intervallo, dei sintomi clinici significativi. 

0 Nessun episodio con sintorni 
1 Nessuno o qualche episodio significativo fra gli episodi 
2 Misti con intervalli di solito come in 1 
3 Misti con intervalli di solito come in 4 
4 Sintomi significativi di solito presenti negli intervalli 
5 Sintomatologia continua 

Andare a => 1.025 se uno o piu episodi sono stati valutati al1.010 - 1.018. 
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1.019 

1.020 

1.021 

1.022 

1.023 

1.024 

lnizio dell'intervista 

Elenco speciale degli episodi 

L'impiego di questo elenco permette la valutazione separata di numerosi episodi, 
ciascuno con il suo proprio foglio iniziale ed illibro di registrazione. L'item 0.016 del 
foglio iniziale deve riportare il numero di identificazione dell'episodio valutato; tutte 
le altre informazioni necessarie possono essere riportate negli spazi appositamente ri
servati nel programma di inserimento dati. I risultati del programma CATEGO saranno 
formulati separatamente per ogni episodio. Gli utenti del programma effettueranno 
proprie analisi sui risultati. Le date di episodi ricorrenti di disturbi affettivi possono es
sere riportate anche in modo simile nelle Sezioni 6 e 10. 

Episodio 1 I a I 

Episodio2 I a I 

Episodio3 I a I 

Episodio 4 I a I 

EpisodioS I a I 

Episodio 6 I a I 

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO AL MOMENTO DELL'INTERVISTA 

Ha riferito che sta prendendo deifarmaci su prescrizione. Mi sa dire di che tipo? 

• Conosce che tipo di farmaco e? 
• Chi l 'ha prescritto? 
• Che effetto ha avuto? 
• Ne ha tratto giovamento rispetto ai sintomi ... ? 
• Ha avuto qualche effetto collaterale? 
• Qua/eli? 

Valutare ogni tipo di farmaco. 

0 Non usati al momento dell'intervista 
1 Usati, rna e improbabile che abbiano modificato i sintomi 
2 Usati e possono modificare la presenza/gravita dei sintomi stessi (considerare 

individualmente le voci riguardanti le opzioni eziologiche per ciascuno degli 
item individuali o le codifiche opzionali di attribuzione nella Sezione 13) 

8 NC 

1.025 Ipnotici 0 
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1.026 Ansiolitici D 
1.027 Antidepressivi D 
1.028 Antimaniacali D 
1.029 Antipsicotici D 

1.030 Antiparkinsoniani D 
1.031 Anti-alcool D 
1.032 Analgesici D 
1.033 Altrifarmaci, specificare: ....................................................... . 

1.034 Farmaci non identificati 

1.035 Miglioramento globale ascrivibile alfarmaco al momento dell'esame 

0 Nessun effetto evidente 
1 Moderato miglioramento dei sintomi 
2 Sostanziale miglioramento 

1.036 Effetti deifarmaci sulfa conduzione dell'intervista 

0 Nessuno 
1 Qualche problema dovuto agli effetti collaterali, rna non grave 
2 Gravi effetti collaterali 
3 Marcata interferenza con l'intervista 

Puo essere necessaria operare delle ulteriori specificazioni circa gli effetti dei far
maci, dopo aver completato lo SCAN (ad esempio, nelle Sezioni 13 e 20). 

INTERVENTI PSICOSOCIALI 

1.037 Interventi psicosociali al momento dell'intervista 

Lei ha menzionato di aver ricevuto aiutolsupporto!consigli; 

• Sa di che tipo? 
• Chi vi ha provveduto? Quali effetti ha avuto? 
• Le e stato di aiuto riguardo ai sintomi ... ? 
• E emerso qualche effetto spiacevole o demoralizzante? Di che tipo? 
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Codificare gli interventi psicosociali al momento dell'intervista. 

0 Non utilizzati al momento dell'intervista 
1 Utilizzati, rna e improbabile abbiano modificato i sintomi 
2 Utilizzati e possono alterare la presenza/gravita dei sintomi (considerare le co

difiche opzionali di attribuzione nella Sezione 13) 
8 NC 

1.038 Psicoterapia specifica 

1.039 Counseling nei momenti di crisi 

1.040 Altri interventiformalizzati 

1.041 Supporto informale,familiare o da parte di amici 

1.042 Altre forme di supporto/assistenza, specificare: ......................................... . 

1.043 Miglioramento globale ascrivibile ad un intervento psicosociale al tempo 
dell'intervista 

0 Assenza di effetto apparente 
1 Moderato miglioramento nella sintomatologia 
2 Miglioramento sostanziale 

Puo essere necessaria operare delle ulteriori specificazioni circa gli effetti del
l'intervento psicosociale, dopo aver completato la prima parte dello SCAN (Sezio
ne 13). 

ALTAI ASPETTI CONCERNENTI LA STORIA CLINICA DEL SOGGETTO 

Una valutazione piu completa dovrebbe essere fatta nella CHS. 

1.044 Anamnesi familiare: genitori, fratelli!sorelle, figli, ecc. 

1 No 
2 Si, simile nella sintomatologia a quella dell'intervistato 
3 Si, rna con una sintomatologia diversa 
8 NC 

Gli item 1.045 - 1.047 dovrebbero essere controllati quando si completa la CHS. 
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1.045 Etiz di esordio dei primi sintomi prodromici 

A prescindere dal tipo dei sintomi (vedi il Glossario). 

98 NC 
99 NA 

1.046 Eta in cui il disturbo [1.045] e stato riconosciuto per Ia prima volta dal Soda altri 

1.047 Eta in cui ha avuto il primo contatto per un consiglio specialistico 

1.048 Rapidita di esordio del primo episodio caratterizzato dalla presenza di qualsiasi 
tipo di sintomi 

1 Entro un mese 
2 Entro 1-3 mesi 
3 Entro 3-12 mesi 
4 Piu di un anno 
8 NC 

1.049 Livello di adattamento sociale prima dell'esordio riconosciuto del disturbo 

0 Normale nel contesto culturale in questione 
1 Moderato grado di disabilita sociale 
2 Marcata e visibile disabilita sociale 

1.050 Numero totale di ricoveri in ospedale per disturbi psichiatrici 

98 NC 
99 NA 

1.051 Durata (in mesi) del piu lungo periodo di ospedalizzazione per disturbi 
psichiatrici 

998 NC 
999 NA 

1.052 Numero degli episodi precedenti con sintomi clinicamente significativi 

Codificare come al 1.050; le date di precedenti episodi di disturbi affettivi posso
no essere riportate nelle Sezioni 6 e 1 0; alcuni aspetti di precedenti episodi di disturbi 
psicotici sono riportati nella Sezione 20. 
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Scale di codifica per Ia prima parte 

Punti generali 

La scala di codifica principale della prima parte e la scala I. Le codifiche sono spe
cificate nel testo dello SCAN, all'inizio della Sezione 3, e sono elaborate nel Glossario. 

Comunque, molti item (specie in Sezioni diverse dalle Sezioni 3-6 della prima par
te) hanno proprie scale di codifica che sono specificate all'intemo di ciascun item. Si 
deve sottolineare che tutti gli item possono essere codificati 0 e 5, 8 o 9 utilizzando le 
definizioni fornite nella scala I, sia che siano specificati nel testo sia che non lo siano. 

Per poter effettuare delle attribuzioni circa l'eziologia, per molti item sono presenti 
delle caselle (riconoscibili per la linea tratteggiata) al di sotto di quelle per la codifica 
dell'item. Queste codifiche opzionali non sono obbligatorie, rna possono essere utili per 
progetti di ricerca e in alcune situazioni cliniche. L'idea e di separare le codifiche ri
guardanti l'evidenza del sintomo da ogni fattore eziologico valutabile; per esempio, il 
morbo di Parkinson o gli effetti dell'alcool o di altre droghe. La scala riguardante l'e
ziologia dovrebbe essere impiegata per codificare ogni attribuzione circa 1' eziologia. 
Ulteriori informazioni vengono fomite a p. 20 del Manual e. 

Codifica della gravita 

La gravita di un sintomo pub essere valutata in termini di durata, persistenza e gra
do di interferenza con altre funzioni mentali, livello di malessere, difficolta nelle attivita 
quotidiane, effetto su altre persone e contatti con servizi di vario tipo. Nello SCAN l'ap
proccio prescelto e di misurare la gravita clinica partendo dalla durata e dalla frequenza 
del sintomo e dal grado di interferenza con le funzioni mentali (intensita). Le capacita 
sociali e lavorative, le reazioni delle altre persone e la richiesta di aiuto (situazioni que
ste che possono essere influenzate da molti altri fattori) sono valutate separatamente. 

La reazione specifica del S si colloca in qualche modo tra due poli: tuttavia tale 
reazione pub essere improntata alia sopportazione cosi come al malessere a seconda del 
temperamento individuale e delle circostanze, e cib pub essere considerate come un ul
teriore aspetto dell'ambiguita che pub caratterizzare il sistema di codifica. Lo «stress» e 
menzionato pertanto solo in quegli item per i quali i criteri per la valutazione prevedo
no, alloro interno, la presenza dello «stress». 

Questi punti permangono validi per le codifiche di tutto lo SCAN e in particolare 
perle quattro scale di codifica principali. 
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SCALA Dl CODIFICA I 

Molti degli item delle Sezioni 3-6 sono codificati su una scala standard a quattro 
punti (0-3). I principali fattori presi in considerazione sono l'intensita (intrusivita e 
grado di interferenza con le funzioni mentali) e la frequenza dei sintomi. Le definizio
ni standard si riferiscono ad un periodo di circa 4-6 settimane: questo e il periodo det
to «stato attuale», dal quale originariamente laPSE aveva preso il nome. 

In episodi di maggiore durata, e spesso possibile selezionare (con il S) un periodo 
di durata equivalente, nel corso del quale era presente la maggior parte dei sintomi ca
ratteristici dell' episodio stesso ( un «mese rappresentativo» ). 

Allorquando si valuta un periodo piu lungo di un mese, puo essere difficile speci
ficare la durata del tempo durante il quale il sintomo e stato presente. 

In questi casi occorre codificare in base all'intensita (gravita) clinica piuttosto che 
alla durata. La frequenza, comunque, puo ancora essere usata come parametro appro
priato per la codifica del sintomo. 

Non bisogna essere troppo pedanti nella valutazione dei sintomi. E di solito suffi
ciente determinare la frequenza e la gravita di un gruppo di sintomi e poi procedere a 
rilevare qualsiasi variazione a livello di alcuni item. 

0 Questa e la codifica che attesta l'assenza del sintomo indagato. Non significa, 
quindi, «non conosciuto» o «incertezza sulla presenza o meno» del sintomo. Puo 
essere usata solo se sono disponibili informazioni sufficienti per stabilire la sua ac
curatezza. 

1 E la codifica che indica la presenza del sintomo indagato, rna ad un livello cosi lie
ve da non risultare appropriato per utilizzarlo nella classificazione. Come 0, non si
gnifica «non conosciuto» o «incerto». Le codifiche 1 si sommano nei punteggi (rna 
non per la diagnosi), che influenzano illivello fissato sull'Indice di Definizione. 

2 Questa codifica significa che il sintomo e presente ad un livello sufficiente peres
sere usato nella classificazione. In questo equivale a 3, rna contribuisce in modo 
minore a formare il punteggio totale. Generalmente e impiegato quando i sintomi 
sono di gravita moderata per la maggior parte del periodo indagato. 

3 La codifica 3 e simile a 2 tranne per il fatto che il sintomo e presente in modo gra
ve per la maggior parte del periodo considerato. 

5 La presenza di sintomi psicotici rende difficile la valutazione dei sintomi della pri
ma parte, a causa dei problemi che si pongono nell'interpretare il significato di 
quanto il S dice, o perche i sintomi stessi (per esempio, l'ansia o la fobia di lascia
re la casa di uno) potrebbero essere dovuti ad esperienze psicotiche. Questa codifi
ca dovrebbe esser fatta solo quando esiste un reale dubbio circa la natura del sinto
mo o la bilancia pende in favore della sintomatologia psicotica. 

8 Se, dopo un accurato esame, l'intervistatore non e ancora certo se il sintomo sia 
presente (codifica 1-3) 0 assente (codifica 0), la codifica da impiegare e 8. Questa 
e la sola circostanza in cui 8 va usato. Non dovrebbe essere usato per indicare una 
forma lieve del sintomo. 

18 



Inizio dell'intervista 

9 Questa codifica e usata solo se l'informazione necessaria per codificare un item e 
incompleta in qualche parte, per esempio a causa di disturbi dellinguaggio o di di
sturbi cognitivi, o per mancanza di cooperazione, o perche l'intervistatore ha di
menticato di indagare sufficientemente a fondo. Si distingue da 8, perche 1' esame 
non e stato effettuato adeguatamente, per una qualche ragione. 

Nel testo dello SCAN, l'istruzione «Usare la scala I» significa semplicemente che 
non e necessaria riportare particolari caratteristiche di codifica per quell'item. Ogni 
punto della scala I puo essere selezionato in accordo ad un giudizio clinico. 
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CODIFICHE OPZIONALI Dl SPECIFIC I ITEM PER L' ATTRIBUZIONE Dl CAUSE 
E CODIFICHE Dl TRATTO 

Coloro che utilizzano e codificano lo SCAN, e che possiedono esperienza nel 
campo della medicina e della farmacologia clinica, attraverso lo studio di pazienti e 
l'esecuzione di appropriate, estese indagini fisiche e di laboratorio, possono desiderare 
di codificare giudizi di attribuzione causale a livello di uno specifico item. Per ogni pe
riodo, occorre prima codificare l'item utilizzando le apposite «rating scale» (I-IV), nel
le caselle standard, poi indicare la natura dell'attribuzione causale nelle caselle poste 
sotto, usando le scale relative. Possono essere codificati fino a due periodi. Va notato 
che l'uso convenzionale di 0, 5, 8 e 9 non va applicato in questo caso, in quanto questi 
punteggi hanno significati specifici. Gli item dovrebbero essere codificati in base a 
certezza, presenza e gravita nelle caselle standard di codifica prima di riportare qua
lunque attribuzione facoltativa nelle caselle sottostanti. 

Le codifiche opzionali seguenti dovrebbero esser impiegate solo da intervistatori 
che hanno come obiettivo lo studio della loro validita. L'affidabilita di queste codifiche 
dovrebbe essere stabilita: esse rappresentano un modo piu dettagliato di registrare 1' at
tribuzione di cause organic he attraverso lo SCAN. Esiste inoltre 1' opportunita di fare 
una codifica di tratto (ad esempio, la codifica «7» nella scala I della versione 1 dello 
SCAN) per singoli item. Si dovrebbero contattare i Centri di formazione per avere del
le informazioni sull'utilizzo degli algoritmi dello SCAN. 

SCALA Dl CODIFICA DELLE ATTRIBUZIONI Dl CAUSA (OPZIONALE) 

Questa scala va usata per codificare la natura dell'influenza che si puo mettere in 
luce circa la presenza e la gravita dei sintomi a livello dei singoli item. La codifica di 0 
e la sola codifica «negativa», e puo essere impiegata se esiste una chiara evidenza che 
il trattamento ha comportato una codifica ridotta. Le codifiche 1-8 rappresentano delle 
attribuzioni eziologiche, che aumentano la probabilita che un item venga codificato o 
che aumentano la sua gravita. Queste attribuzioni devono esser fatte solo per sintomi o 
item che sono stati codificati positivamente e dovrebbero essere riportate nelle caselle 
poste sotto quelle relative aile codifiche dell'episodio standard. La codifica 9 e riserva-
ta per indicare un tratto. Se si pensa che non vi siano ne cause ne tratti, lasciare le ca
selle in bianco. 

0 La codifica dell'item e ridotta grazie a un trattamento efficace 
1 Alcool 
2 Altra sostanza psicoattiva 
3 Effetti di trattamenti psichiatrici somatici (terapia elettroconvulsiva, farmaci antide

pressivi, neurolettici, ecc.) 
4 Processo intracranico primario (malattia di Alzheimer, corea di Huntington, morbo 

di Parkinson, tumore, stroke, ecc.) 
5 Farmaci non psichiatrici, tossine 
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6 Altri farmaci, condizione 1 (specificare aile Sezioni 13 e/o 20) 
7 Altri farmaci, condizione 2 (specificare aile Sezioni 13 e/o 20) 
8 Altri farrnaci, condizione 3 (specificare aile Sezioni 13 e/o 20) 
9 Tratto. Caratteristica del S sempre presente durante la sua vita 
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SEZIONE 2 

Salute fisica, sintomi somatoformi e dissociativi 

Adattare le domande relative ai disturbi ed ai trattamenti aile usanze del luogo. 
Utilizzare informazioni provenienti sia da informatori che da cartelle cliniche. Notare 
che la Sezione 2 indaga episodi di durata maggiore rispetto a quelli di altre Sezioni. 

2.001 Salute fisica 

Adesso vorrei farLe qualche domanda sul suo stato di salute fisica. Durante ['ultimo 
mese il suo stato di salute fisica Le sembrava eccellente, buono, discreto o cattivo? 

1 Eccellente 
2 Buono 
3 Discreto 
4 Cattivo 

Se discreto: Cos aLe fa dire «discreto» piuttosto che buono? 

Continuare con 2.002, se necessaria. 

Se cattivo/discreto: 

2.002 Durata della cattiva condizione fisica 

Da quanta tempo il suo stato di salute e cattivo? 

Specificare in annie mesi. Un anno e sei mesi e siglato «0106». Lasciare in bian
co se la salute fisica e stata almeno discreta. 

2.003 Variazione del peso corporeo nell'ultimo anno 

Rispetto al suo peso corporeo, ha perso o guadagnato dei chili durante l'ultimo anno? 

• In quanta tempo? 
• A cos a crede sia dovuto questa cambiamento? 

0 Nessun cambiamento 
1 Meno di 2 kg 
2 Perdita di piu di 2 kg in sei settimane 
3 Aumento di piu di 2 kg in sei settimane 
4 11 peso ha fluttuato: piu di 2 kg di perdita o incremento 

Gli item 8.006 ed 8.007 riguardano la variazione del peso piu dettagliatamente. 
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2.004 Malattie o disabilitafisiche nell'ultimo anno 

Ha sofferto nell'ultimo anno di dolori, o stress fisici, o debolezza, o traumi, o malattie 
fisiche o disabilita che hanno limitato in qualche modo le sue attivita? 

• Che tipo di problemi ha avuto? 
• Si e rivolto ad un medico o ad uno specialista per sapere di cosa si trattava? 

0 Nessuna 
1 Descrive il disturbo o i sintomi somatici senza fornire una diagnosi precisa 

Andare a => 2.007 o 2.008. 

2 Ha una diagnosi fisica precisa 

MALATTIA FISICA 0 DISABILITA DIAGNOSTICABILE 

2.005 

2.006 

Le malattie associate a ritardo mentale o ad autismo, per esempio sindrome di 
Down, devono essere codificate nella CHS. La prima casella dovrebbe contenere una 
lettera che indica il paragrafo dell'ICD-10, seguita da tre cifre. Non codificare nulla in 
assenza di malattia fisica. 

Solo perle donne: [Mostrare una lista se cio puo essere d'aiuto.] 

2.007 Sintomi premestruali 

Ha avuto qualche sintomo prima dell'inizio del ciclo mestruale che e poi scomparso 
appena il ciclo e iniziato? Qualcosa come: 

• Irritabilita 
• Depressione 
• Sensazione di gonfiore e di aumento di peso 
• Aumento nella consistenza e nel volume del seno 
• Tensione muscolare 
• Dolori come cefalea, dolori dorsali, ecc. 
• Difficolta di concentrazione 
• Iperfagia 
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Codificare il numero dei sintomi presenti: se ve ne sono 7 o 8, codificare 7 come 
8 = NC. Teoricamente le codifiche si dovrebbero basare sui dati relativi ad almeno due 
cicli, registrandoli su un diario sistematicamente. 

2.008 Limitazioni dell'attivitafisica durante l'anno passato 

Qualcuno di questi problemi (2.001 - 2.007) ha limitato il suo benessere o le sue atti
vita nell'ultimo anno? 

• Quanta grave e stata tale limitazione sulle sue attivita fisiche? 

0 Nessuna 
1 Lieve 
2 Moderata 
3 Grave, invalidante 

2.009 Soddisfazione perle cure ricevute nell'ultimo anno 

Ha avuto consigli da qualche specialista circa i suoi problemi fisici? 

• Quante volte ha contattato i medici? (guaritori, ecc.) 
• Che cosa, secondo it medico, non andava bene? 
• E soddisfatto per come e stato affrontato il problema e peri consigli ricevuti? 
• Ha avuto altri contatti coni medici? 

0 Soddisfatto che il disturbo sia stato investigato e curato adeguatamente 
1 II S non e soddisfatto delle cure mediche ricevute, in modo non ragionevole 
2 None chiaro se la non soddisfazione del S sia dovuta ad una eccessiva preoc

cupazione o ad una ragionevole collera 

Saltare a~ 3.001 se non c'e evidenza dall'intervista, dalle cartelle cliniche o dagli infor
matori di disturbi somatoformi o dissociativi. 

Continuare sempre se non vi e una spiegazione convincente per i sintomi. 

0JSTURBI SOMATOFORMI 

II periodo valutato nel resto di questa Sezione riguarda gli ultimi due anni, rna 
potrebbe essere piit Iongo. 

Valutare i casi in cui infezioni subcliniche, problemi nutrizionali o altro, contri
buiscono a determinare disturbi somatoformi o dissociativi, in 2.079. 

Usare cartelle cliniche, se disponibili, per codificare i seguenti item. 
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Passare in rassegna Ia descrizione del S sui sintomi e chiedere ulteriori dettagli. 

Vorrei essere sicuro sui sintomi fisici che ha avuto. Ha parlato di ... Di che cosa si 
trattava? 

• L'ha vista un medico per questo problema? 
• Ha eseguito esami speciali o raggi X? 
• Ha ricevuto un trattamento? Di che tipo? 
• Di che cos a si trattava secondo il medico? 
• Che co sa ha pensato di questo? Era soddisfatto? 

Completare gli item 2.010 - 2.035 con ulteriori domande, se necessario. Usare una 
scheda pre-stampata, se puo essere utile. 

Tener conto della localizzazione di questi sintomi, per esempio la perdita di liqui
do seminale dovrebbe essere valutata al 2.023. Se sono richiesti maggiori dettagli, che 
permettano di valutare ciascun sintomo separatamente e che contengano ulteriori voci, 
si pub utilizzare la checklist proposta alia fine della Sezione 2 (item 2.080 - 2.135). In 
questi casi continuare al 2.036. Domandare maggiori dettagli se le descrizioni fatte dal 
S non sono chiare. Fare riferimento al Glossario perle definizioni. 

La checklist include alcuni sintomi neurovegetativi, che si incontrano anche nei 
disturbi d'ansia. Se tali sintomi emergono nel contesto di attacchi di panico, codificare 
la relazione con gli attacchi di panico al 2.136 e completare tutta la Sezione 4. In gene
rale la malattia fisica dovrebbe essere gia stata esclusa; codificare 0 o 9 (non applicabi
le) se qualche sintomo ha un'adeguata spiegazione fisica. Generalmente la codifica di 
un sintomo presente dovrebbe ESCLUDERE un'eventuale spiegazione medica, ed il 
sintomo, inoltre, dovrebbe essere disturbante per il S. I sintomi somatoformi general
mente compaiono prima dei 30 anni e successivamente questi sintomi spesso acquista
no una spiegazione fisica o medica. 

0 Sintomo assente 
1 Sintomo presente. Senza una spiegazione medica chiara 
8 Incerto se il sintomo sia presente o meno 

2.010 Mancanza di respiro in assenza di uno sforzo 

2.011 Dolore precordiale o cardiaco, fastidio, bruciore 

2.012 Vomito, rigurgito, aerofagia, singhiozzo 

2.013 Difficolta di deglutizione 

2.014 Dolore gastrico o intestinale, difficolta di digestione, aumentata peristalsi 
intestinale, flatulenza 

2.015 Problemi nella minzione, frequenza 
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2.016 Dolori a braccia, arti, articolazioni, mani o piedi D D 
2.017 Altri dolori, cefalea D D 
2.018 Perdita della memoria D D 
2.019 Problemi con vista, udito o linguaggio D D 
2.020 Convulsioni, «trance», svenimenti, sbandamenti D D 
2.021 Problemi motori, paralisi D D 
2.022 Intorpidimento, insensibilita, prurito D D 
2.023 Problemi genitali, dolori, senso di fastidio, problemi mestruali, indifferenza sessuale D D 
2.024 Cute scolorita o coperta di macchie (non Rosacea) D D 
2.025 Palpitazioni, batticuore D D 
2.026 Sudorazione calda o fredda D D 
2.027 Bocca secca D D 
2.028 Vampate di calore o arrossamenti D D 
2.029 Bruciore o mal di stomaco D D 
2.030 Altri dolori D D 
~1~~ DD 
2.032 Perdite vaginali insolite e copiose D D 
2.033 Cattivo sapore in bocca, lingua eccessivamente impastata D D 
2.034 Frequenti scariche intestinali o scariche liquide D D 
2.035 Altri sintomi, specificare: ............................................ D D 
2.036 Durata dello stress dovuto a preoccupazione (mesi) I I I I 

Per riassumere, ha sintomi di ... ? 

• E stato preoccupato dal timore di avere una grave malattia? 
• E stato stressato da queste preoccupazioni? 
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• Per quanta tempo si e sentito cosi? 
• Quanti anni aveva quando questa timore e insorto? 

000 Assente o meno di un mese 

2.037 Variabilita dei sintomi somatoformi 

Durante questa periodo i sintomi so no cambiati o sono rimasti piu o me no gli stessi? 

0 Piccola variazione 
1 Alcune variazioni rna non frequenti 
2 Variazioni frequenti 

2.038 Preoccupazione ipocondriaca 

Quanti medici ha consultato negli ultimi due anni? 

• Quali esami sono stati fatti? Con quali risultati? 
• I medicilguaritori L'hanno rassicurata? 
• Perche crede di avere un problemafisico? 
• Lee stato detto che il problema e di origine nervosa? 
• Le sembra cosi? 
• Ha preso qualche medicina? 

Considerare l'intensita e la frequenza delle lamentele, la rilevanza delle preoccu
pazioni espresse, illivello di malessere, nonche la frequenza delle visite alla ricerca di 
una spiegazione «medica», nonostante le continue rassicurazioni. 

Codificare la durata della preoccupazione in 2.036. 

0 Condizione non presente 
1 Presente rna parzialmente attenuata dalle rassicurazioni (per esempio, per po

che settimane durante o dopo l'effettuazione di accertamenti) 
2 Presente ed apparentemente immodificabile 

2.039 Convinzione ipocondriaca 

Secondo Lei, di cos a soffre? 

• Crede di avere una grave malattia? 
• Oppure piu di una? (E agitato per questa?) 
• Si e rivolto al medico per questa? (Cosa ha detto?) 
• Si e sentito sollevato quando Le ha detto che non c'era nulla di patologico? 
• Nee ancora convinto nonostante i consigli degli esperti? 
• Che farmaci assume? ( Prescritti dal medico?) 
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11 S esprime Ia convinzione delirante, nonostante sia evidente il contrario, di ave
re una o due malattie gravi. Occorre escludere la paura di contrarre una malattia, che e 
codificata al 4.044; includere la dismorfofobia e codificarla anche al 16.011; i deliri 
ipocondriaci nella depressione sono codificati al 6.020 o 19.027. 

0 11 S non attribuisce i sintomi ad una o due malattie particolari 
1 11 S nomina una o due malattie e deformita che secondo lui causano i sintomi, 

e tale convinzione ha una durata di almeno sei mesi 

Codificare gli item 2.040 - 2.049: 

0 Assente 
1 Presente 

2.040 Stanchezza eccessiva e stressante in seguito ad attivita fisica 

Le capita di sentirsi come esaurito in seguito ad un esercizio anche lieve? 

• E stressante? Puo descrivermi cosa succede? 
• In seguito alto sforzo Le vengono dei dolori muscolari? 
• Ha altre sensazioni corporee spiacevoli? 
• Questo e dovuto ad una malattia particolare? 

Codificare l'irritabilita, se presente, al3.009. 

2.041 Stanchezza eccessiva e stressante in seguito ad esercizio mentale 

Ha provato una sensazione di affaticamento dopo un esercizio mentale, come leggere, 
o qualche altro tipo di attivita mentale? 

• Crede che Le richieda uno sforzo eccessivo it concentrare Ia sua attenzione su 
qualcosa? 

2.042 Incapacita di recuperare normalmente dallo. stanchezza 

Quanto a fungo durano i sintomi di stanchezza mentale e/o fisica? 

• Puo recuperare con it riposo o it rilassamento? 

Se uno o piu sintomi (item 2.010 - 2.035) sono in rapporto con uno dei seguenti 
sistemi, chiedere: 

Le sembra che ci sia qualcosa che non va con ... ? 

Codificare le preoccupazioni per i sintomi nell'ambito di un sistema o apparato 
corporeo (puo essere codificato pili di un apparato, se necessario). 
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2.043 Cuore e sistema cardiovascolare 

Astenia neurocircolatoria, nevrosi cardiaca, sindrome di Da Costa 

2.044 Esofago e stomaco 

Aerofagia psicogena, aria nello stomaco, singhiozzo, nevrosi gastrica 

2.045 Tratto gastro-intestinale inferiore 

Sindrome dell' intestino irritabile, diarrea psicogena, meteorismo 

2.046 Sistema respiratorio 

lperventilazione, ecc. 

2.047 Sistema urogenitale 

Pollachiuria, anuria psicogena, disuria psicogena, ecc. 

2.048 Altri problemi psicosomatici 

Se il dolore e codificato come presente agli item 2.010 - 2.035, codificare 2.049 e 
2.050. 

2.049 Sindrome dolorosa 

Potrebbe dire qualcosa di piu sui dolore di cui ha parlato prima? 

• Quanto e durato? 
• In quali circostanze l'ha avuto? 

Ad esempio: eventi traumatici, relazioni disturbate, problemi irrisolti, ecc. 

2.050 Durata della sindrome dolorosa 

Presenza di dolore persistente, grave e stressante non spiegato o esacerbato da 
qualche disturbo o processo fisiologico. 

Inserire la durata in mesi. 

000 Assente 
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2.051 Elaborazione dei sintomifisici 

Sintomi dovuti ad un disturbo fisico accentuati e prolungati da fattori psicologici 
- compensazione, paura di morire, speranza per un trattamento (terapia) piu efficace, 
ecc. Controllare al 27.069. 

0 Assente 
1 Presente 

2.052 Dis turbo fittizio 

Produzione intenzionale o simulazione di sintomi fisici o psicologici o ferite auto
procurate intenzionalmente. Presenza di motivi esterni per l'elaborazione dei sintomi, 
come in 2.051. Comprende la sindrome di Munchausen, controllare in 26.068. Se esiste 
una tale motivazione, per esempio simulazione, codificare in Z76.5 (ICD-1 0). 

0 Assente 
1 Presenza di sintomi fisici rna non psicologici 
2 Presenza di sintomi psicologici rna non fisici 
3 Presenza di sintomi sia fisici che psicologici 

SINTOMI DISSOCIATIVI 

La sotto-sezione dei disturbi somatoformi (item 2.010 - 2.035) comprende la 
maggior parte degli item necessari anche per codificare i sintomi dissociativi. Tuttavia 
molti di questi item possono richiedere una ulteriore valutazione, come di seguito. Co
dificare 1' eventuale origine organica al 2.078 o al 13.034, usando le caselle per 1' attri
buzione causale. 

Se 1' item 2.018 identifica problemi di memoria, fare le seguenti domande: 

D 

D 

2.053 Amnesia dissociativa D D 
Lei ha detto di avere problemi di memoria. Potrebbe dirmi qualcosa di piu a questa L ___ j 
propos ito, per favore? 

• Sono presenti continuamente o sono intermittenti (vengono e vanno via)? 
• In che modo? 

0 Assenza di problemi di memoria o solo normali dimenticanze 
1 Amnesia parziale e fluttuante non organica 

2.054 Amnesia legata ad uno stress recente 

Quand 'e che sono iniziati i problemi di memoria? 
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• Si trovava in una particolare condizione di stress? 
• Come erano le sue relazioni interpersonali in que! momenta o periodo? 

(Per esempio: eventi traumatici, relazioni disturbate, problemi irrisolti, ecc.) 

0 Assenza di problemi di memoria 
1 Amnesia parziale o tluttuante, centrata sullo stress 

2.055 Fuga associata a stress 

Le e mai capitato di trovarsi lontano dai suoi luoghi abituali, senza essere capace di 
ricordare come cio fosse successo? 

• Si trovava sotto stress allora? 

Spostamenti, apparentemente motivati, oltre gli abituali luoghi quotidiani con am
nesia peril periodo, differenti dal vagare senza meta. Vedere anche 21.076. 

0 Assenza di fuga dissociativa 
1 Evidenza di fuga dissociativa con amnesia associata a stress 

Se sono presenti problemi di memoria, usare Ia Sezione 21, deterioramento co
gnitivo. 

Se gli item 2.010 - 2.035 identificano problemi di perdita della coscienza, fare le 
seguenti domande: 

2.056 Stupore dissociativo 

Ha riferito di aver avuto recentemente esperienze di perdita della coscienza, di estasi 
o di convulsione. Mi potrebbe dire qualcosa di piu su questa, per favore? 

• E sembrato, a chi Le stava attomo, che Lei fosse completamente immobile e 
non reattivo per lunghi periodi? 

Se e disponibile un informatore: diminuzione o assenza di movimenti volontari, 
del linguaggio, della risposta alia luce ed al rumore; respiro e tono muscolare normali; 
possono essere stati presenti alcuni movimenti oculari coordinati. Vedere anche 2.057 
e 2.070. 

0 Assenza di stupore dissociati vo 
1 Evidenza di stupore dissociativo 

Codificare gli item 2.057 - 2.069: 

0 Assente 
1 Presente 
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2.057 Esperienza di trance 

Le e mai capitato di essere in trance? 

• Aveva perso il senso dell'identita personate? 
• Puo descrivere questa esperienza? 
• Desiderava che succedesse? 
• Era fastidioso per Lei? 

Se l'esperienza di trance inizialmente era gradita: 

• Tale esperienza e continuata senza che Lei lo desiderasse? 
• Era iniziata durante un evento di natura religiosa o sociale? 

Codificare solo lo stato di trance, in presenza o meno di un'esperienza di posses
sione (vedere 2.058): consapevolezza diminuita o focalizzazione selettiva; movimento 
limitato; postura e linguaggio limitato ad un piccolo repertorio. L' esperienza non e 
gradita, e fastidiosa, e non fa parte, salvo un suo prolungarsi non voluto, di una ceri
monia religiosa o culturale. Vedere anche 2.070. 

2.058 Esperienza di possessione 

Ha mai avuto l'esperienza di essere posseduto da qualche altraforza? 

• Da che cosa? Uno spirito o divinita, o un'altra persona/ita? 
• Aveva perso il senso dell' identita personate? 
• Puo descrivere questa esperienza? 
• Voleva che accadesse? 
• E stato fastidioso per Lei? 

Se Ia possessione era inizialmente gradita: 

• E continuata senza che Lei lo desiderasse? 
• Ha avuto inizio durante un evento di carattere sociale o religioso? 
• Ha avuto tale esperienza di possessione senza essere o andare incontro ad un 

stato di trance? 

Codificare solo l'esperienza di possessione, in presenza o meno di quella di tran
ce. L'esperienza none voluta, e fastidiosa e non fa parte (salvo che non ne sia un pro
lungamento indesiderato) di una situazione e cerimonia religiosa o culturalmente ac
cettata. 

2.059 Esperienza di possessione associata ad uno stato di trance 

Definizioni come in 2.057 e 2.058. L'una o l'altra esperienza o ambedue devono 
essere non volute e problematiche. Vedere anche 2.076. 
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2.060 Convulsioni dissociative 

Ha avuto recentemente svenimenti, spasmi o convulsioni? 

• Li pub descrivere? 
• Ha perso coscienza del tutto? 
• Si efatto male cadendo o si e morso la lingua? 
• Ha perso urina? 

Movimenti improvvisi e spasmodici non accompagnati da perdita di coscienza o 
da confusione, autolesionismo come morso della lingua, contusioni o incontinenza. 
Non evidenza di disturbi organici. 

2.061 Associazione degli item 2.056 • 2.060 confattore stressante 

Quando ha sperimentato questi problemi [2.056 • 2.060] o disturbi, si trovava in una 
situazione di particolare stress? 

• Come erano le sue relazioni interpersonali in quel periodo? 

Per esempio, eventi traumatici, relazioni interpersonali disturbate, problemi irri
solti, ecc. 

Saltare a => 2.064 se dalla lista dei sintomi somatoformi (item 2.010 • 2.035) non emergo· 
no alterazioni sensoriali. 

2.062 Perdita sensoriale dissociativa o anestesia dissociativa 

Ha mai avuto qualche perdita della funzione vis iva, uditiva, vibrato ria, olfattiva o tatti
le? 
E in grado di sen tire il caldo o il freddo normalmente? 

La modalita con cui i deficit sensoriali si manifestano indica una mancanza di no
zioni mediche (per esempio, distribuzione a guanto o a calza). Fare attenzione aile fal
sificazioni! Vedere anche 2.070 e 19.024 ( disturbi riguardanti aspetti culturali specifi
ci). 

2.063 Associazione dell'item 2.062 con lo stress 

Quando ha vissuto questa problema, si trovava zn una condizione particolare di 
stress? 

• Come erano i suoi rapporti interpersonali allora? 

Per esempio, eventi traumatici, relazioni interpersonali disturbate, problemi irri
solti, ecc. 
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Se I' item 2.021 identifica problemi sui controllo dei movimenti volontari, chiede
re 2.064 e 2.065. 

2.064 Disturbi dissociativi dei movimenti volontari 

E stato mai incapace di muovere un braccio o una gamba o qualche parte di un arto? 
Ha avvertito una mancanza di coordinazione nei movimenti o l'incapacita di stare in 
piedi senza aiuto? 

• Oppure ha avuto la sensazione di non poter parlare? 
• Me lo puo descrivere, per favore? 

2.065 Associazione dell'item 2.064 con un fattore stressante 

Quando ha vissuto questo problema si trovava in una condizione particolare distress? 

• Come erano i suoi rapporti interpersonali allora? 

Per esempio, eventi traumatici, relazioni interpersonali disturbate, problemi non 
risolti, ecc. 

Personalita multipla 

Codificare item da 2.066 - 2.069 come: 

0 Assente 
1 Presente 

2.066 So no pre senti due o piu personalita distinte 

2.067 Ogni personalita e ben definita 

2.068 Ciascuna di esse si manifesto in periodi distinti, in cui una di loro assume 
il controllo del comportamento della persona 

2.069 Dimenticanza persistente con incapacita di ricordare importanti informazioni 
personali 

Codificare le allucinazioni dissociative a 17.020. 

2.070 Altri stati dissociativi 

Categoria residuale. 
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Avvengono in circostanze indicative per una eziologia psicogena e si accompa
gnano di solito ad altri sintomi dissociativi. 

1 Amnesia transitoria o stati di trance nell'adolescenza 
2 Sindrome di Ganser (risposte «quasi giuste»; le risposte approssimative fanno 

supporre che il S conosce la risposta esatta). Controllare al 24.010 
3 Personalita multipla non bene differenziata 
4 Disturbo di depersonalizzazione derealizzazione. Controllare al 3.012 
5 Disturbo dissociativo specifico per un determinato contesto culturale, ad 

esempio: Latah, Piblokto, Ufufuyana, Saga (riferirsi all'allegato 2, ICD-10 
DCR e all'item 19.024). Specificare: .............. . 

6 Altro, specificare: .................................. . 

2.071 Inserire l'eta di esordio dell'attuale disturbo somatoforme 

2.072 Inserire l'eta del primo episodio di disturbo somatoforme 

2.073 Inserire l'eta di esordio dell'attuale disturbo dissociativo 

2.074 Inserire l'eta del primo episodio di disturbo dissociativo 

2.075 Date riguardanti il PERIODO esaminato peri sintomi della Sezione 2 

E necessaria riportarle solo se le date riguardanti i sintomi di questa Sezione 
sono differenti da queUe del/i PERIOD0/1 codificato/i nella Sezione 1 (item 
1.007, 1.008, 1.009). 

Se il PERIODO indagato eRE o LB, registrare le date di inizio e fine della 
durata dei sintomi di questa Sezione. Se e usato il PS ( e date del PE) riportare so
lo la data di inizio del PE: 

Inizio del PS/PE (mesi, anni) 

Inizio-fine del REo LB 

2.076 Interferenza con le attivita legata ai sintomi della Sezione 2 

Ha ricordato [riassumere i sintorni] durante il PERIODO. Net complesso, in che misu
ra questi problemi hanna interferito con le sue attivita quotidiane? 

Codificare l'interferenza dovuta ai sintomi della Sezione 2. 

0 Sintomi della Sezione 2 non presenti in modo significativo 
1 Sintomi presenti rna con minima interferenza 
2 Interferenza moderata o intermittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 
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Benche vi sia 1' opportunita di codificare attribuzioni per cause fisiche (incluso al
cool, droghe, ecc.) attraverso le scale opzionali neUe caselle sottostanti o nella Sezione 
13, gli item 2.077 e 2.078 permettono all'intervistatore di ricodificare le cause organi
che a livello di sindrome o Sezione. 

2.077 Causa organica dei sintomi della Sezione 2 

0 Assente 
1 Probabile causa organica; non completamente con fermata 
2 Definita, confermata da adeguate indagini 
8 Incertezza sull'organicita o meno del disturbo 

2.078 ldentificare la causa organica dei sintomi della Sezione 2 

Riportare il codice dell'ICD-10, lasciare in bianco se non si identifica. 
Specificare: ............... . 

2.079 lnfezione subclinica o problema nutrizionale 

Se e presente una componente causale per uno degli item somatoformi della Se
zione 2, codificare 1. 

Specificare: .............. . 

Saltare a ==> 3.001 se non si utilizza Ia checklist opzionale. 

CHECKLIST OPZIONALE (ITEM 2.080- 2.135) 

Elenco dei sintomi somatoformi 

Valutare tale schema solo nel caso in cui gli item 2.010 - 2.035 non siano suffi
cienti per gli scopi del progetto di ricerca. I criteri per codificare questi item sono gli 
stessi di quelli relativi agli item 2.010- 2.035. In generale un'eventuale malattia fisica 
e gia stata esclusa. Considerare PS = ultimi due anni. 

0 Sintomo assente 
1 Sintomo presente, senza una spiegazione medica sufficiente 
2 Sintomo presente rna probabilmente dovuto a malattia fisica 
8 Incertezza sulla presenza del sintomo 

Ha sofferto motto per uno uno dei seguenti sintomi? 

2.080 Do/ore gastrico o addominale 

2.081 Do/ore dorsale, do/ore cervicale 
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2.082 Dolore aile articolazioni 

2.083 Dolori aile braccia o aile gambe 

2.084 Dolori o bruciori al petto 

2.085 Senso di oppressione toracica 

2.086 Cefalea, tensione alia nuca ed alia testa, sensazione che Ia testa scoppi 

2.087 Dolori in altre parti del corpo 

2.088 Dolori migranti. Dolori che vanno e vengono 

2.089 Vomito o rigurgito 

2.090 Vomito durante Ia gravidanza 

2.091 Nausea, difficolta di digestione, bruciore, flatulenza, dolore gastrico 

2.092 Alitosi, lingua patinosa 

2.093 Nodo in gola o difficoltil di deglutizione 

2.094 Scariche frequenti, diarrea 

2.095 Costipazione 

2.096 Gas o aria eccessivi; gonfiore; eruttazioni 

2.097 Intoileranza a diversi alimenti 

2.098 Mancanza di respiro in assenza di uno sfono eccessivo 

2.099 Sensazione di batticuore in assenza di un eccessivo sfono, palpitazioni 

2.100 Vertigini o sensazione di leggerezza alia testa 

2.101 Diplopia 

2.102 Visione confusa, non dovuta ail'uso di occhiali non adatti 

2.103 Cecitil in uno o ambedue gli occhi 

2.104 Suoni o ronzii o rumori ail'orecchio o alia testa, sorditil 
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2.105 Insensibilita della gamba o del braccio D D 
2.106 Insensibilita a/trove D D 
2.107 Sensazione di punture di spillo o diformicolio D D 
2.108 Sensazione di pelle d'oca D D 
2.109 Sensazione di pesantezza o di leggerezza in qualche parte del corpo D D 
2.110 Difficolta a camminare D D 
2.111 Episodi di debolezza muscolare, ad esempio difficolta a sollevare oggetti D D 
2.112 Paralisi, incapacita di muovere una parte del corpo D D 
2.113 Perdita della voce per 30 minuti o piu D D 
2.114 Altri problemi di linguaggio D D 
2.115 Crisi o episodi di tremito corporeo, che durano dei minuti D D 
2.116 Episodi di svenimento in seguito a vertigini D D 
2.117 Episodi di perdita di coscienza, trance, crisi epilettiche, convulsioni D D 
2.118 Perdita della memoria per ore o piu D D 
2.119 Pelle scolorita o con delle macchie, bruciore D D 
2.120 Minzione frequente D D 
2.121 Dolore alia minzione D D 
2.122 Difficolta alia minzione o ritenzione urinaria D D 
2.123 Vampate o rossori D D 
2.124 Dolore durante il coito D D 
2.125 Perdite genitali D D 
2.126 Fastidio genitale/sensazioni di bruciore, ecc. D D 
2.127 Rocca secca D D 
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2.128 Sudorazione eccessiva 

2.129 Ciclo mestruale i"egokzre 

2.130 Eccessive perdite mestruali 

2.131 Ciclo mestruale molto doloroso 

2.132 Impotenza 

2.133 Perdita del de side rio sessuale 

2.134 Sensazione continua di non sentirsi bene, di malessere di altro tipo 

2.135 Qualunque altro sintomo somatico, specificare: ................................... . 

2.136 Rekzzione tra sintomi somatoformi e attacchi di panico 

0 Sintomi somatoformi e attacchi di panico ( 4.020) assenti 
1 I sintomi somatoformi e gli attacchi di panico si manifestano sempre insieme 
2 I sintomi somatoformi si manifestano in momenti differenti rispetto agli attac-

chi di panico in almeno alcune occasioni 
3 I sintomi somatoformi si manifestano sempre in momenti diversi dagli attac

chi di panico 
8 Incerto 
9 NC 

Se necessario, ricodificare l'eta di esordio dei sintorni somatoformi agli item 
2.071 e 2.072. 

SCALA Dl CODIFICA I 

Molti degli item delle Sezioni 3-6 sono codificati su una scala standard a quattro 
punti (0-3). I principali fattori presi in considerazione sono l'intensita (intrusivita e 
grado di interferenza con le funzioni mentali) e la frequenza dei sintomi. Le definizio
ni standard si riferiscono ad un periodo di circa 4-6 settimane: questo e il periodo det
to «stato attuale», dal quale originariamente la PSE aveva preso il nome. 

In episodi di maggiore durata, e spesso possibile selezionare (con il S) un periodo 
di durata equivalente, nel corso del quale era presente la maggior parte dei sintomi ca
ratteristici dell' episodio stesso (un «mese rappresentativo» ). 

Allorquando si valuta un periodo piu lungo di un mese, puo essere difficile speci
ficare la durata del tempo durante i1 quale i1 sintomo e stato presente. 

In questi casi occorre codificare in base all'intensita (gravita) clinica piuttosto che 
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alia durata. La frequenza, comunque, puo ancora essere usata come parametro appro
priato per la codifica del sintomo. 

Non bisogna essere troppo pedanti nella valutazione dei sintomi. E di solito suffi
ciente determinare la frequenza e la gravita di un gruppo di sintomi e poi procedere a 
rilevare qualsiasi variazione a livello di alcuni item. 

0 Questa e la codifica che attesta l'assenza del sintomo indagato. Non significa, 
quindi, «non conosciuto» o «incertezza sulla presenza o meno» del sintomo. Puo 
essere usata solo se sono disponibili informazioni sufficienti per stabilire la sua ac
curatezza. 
E la codifica che indica la presenza del sintomo indagato, rna ad un livello cosl lie
ve da non risultare appropriato per utilizzarlo nella classificazione. Come 0, non si
gnifica «non conosciuto» o «incerto». Le codifiche 1 si sommano nei punteggi (rna 
non per la diagnosi), che influenzano illivello fissato sull'Indice di Definizione. 

2 Questa codifica significa che il sintomo e presente ad un livello sufficiente per esse
re usato nella classificazione. In questo equivale a 3, rna contribuisce in modo mi
nore a formare il punteggio totale. Generalmente e impiegato quando i sintomi sono 
di gravita moderata per la maggior parte del periodo indagato. 

3 La codifica 3 e simile a 2 tranne per il fatto che il sintomo e presente in modo grave 
per la maggior parte del periodo considerato. 

5 La presenza di sintomi psicotici rende difficile la valutazione dei sintomi della pri
ma parte, a causa dei problemi che si pongono nell'interpretare il significato di 
quanto il S dice, o perche i sintomi stessi (per esempio, l'ansia o la fobia di lasciare 
la casa di uno) potrebbero essere dovuti ad esperienze psicotiche. Questa codifica 
dovrebbe esser fatta solo quando esiste un reale dubbio circa la natura del sintomo 
o la bilancia pende in favore della sintomatologia psicotica. 

8 Se, dopo un accurato esame, l'intervistatore non e ancora certo se il sintomo sia 
presente (codifica 1-3) o assente (codifica 0), la codifica da impiegare e 8. Questa e 
la sola circostanza in cui 8 va usato. Non dovrebbe essere usato per indicare una 
forma lieve del sintomo. 

9 Questa codifica e usata solo se l'informazione necessaria per codificare un item e 
incompleta in qualche parte, per esempio a causa di disturbi del linguaggio o di di
sturbi cognitivi, o per mancanza di cooperazione, o perche l'intervistatore ha di
menticato di indagare sufficientemente a fondo. Si distingue da 8, perche l'esame 
non e stato effettuato adeguatamente, per una qualche ragione. 

Nel testo dello SCAN, l'istruzione «Usare la scala I» significa semplicemente che 
non e necessaria riportare particolari caratteristiche di codifica per quell'item. Ogni 
punto della scala I puo essere selezionato in accordo ad un giudizio clinico. 
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SEZIONE 3 

Preoccupazione, tensione, ecc. 

Prima di codificare un item, occorre stabilire se c'e stato un periodo di «norma
lial» prima dell'esordio e se il sintomo costituisce un cambiamento significativo in re
lazione a uno stato precedente in cui era assente. Una codifica presuppone che vi sia 
stata una chiara deviazione da uno stato precedente, quando il sintomo in questione era 
assente. 

Utilizzare la scala I per codificare gli item della Sezione 3 (eccetto I' item 3.004). 

Dapprima vorrei farLe alcune domande su problemi molto frequenti. Vorrei sap e
re se recentemente ne ha avuti. 

3.001 Preoccupatione 

Si e preoccupato molto durante il [PERIODO]? 

• Che cos a prova quando e preoccupato? 
• Questi pensieri spiacevoli continuano a girarLe nella testa? 
• Si preoccupa piu del normale per un dato problema? 
• Cosa accade quando tenta di spostare l'attenzione su qualcos'altro? 
• Riesce a scacciare via tali pensieri guardando Ia TV o leggendo o pensando a 

qualcosa di piacevole? 

Persistenza e insopprimibilita di pensieri dolorosi sproporzionati all'oggetto. 
Quando il S si preoccupa troppo, rna per problemi reali, codificare «lieve>>. 

3.002 Sensazione soggettiva di tensione nervosa 

Si e sentito spes so nervoso o con i nervi a fior di pelle, o mentalmente teso? 

• Ache cosa assomigliava? 
• Era molto grave? 
• I problemi quotidiani sono eccessivi per Lei? 
• Si spaventa facilmente? · 

Non e necessario che questo sintomo si accompagni a segni neurovegetativi, 
anche se cio e comune. Includere anche una risposta di spavento esagerata. Quando 
il S si sente teso, rna in seguito a problemi reali, codificare «lieve». Se il S dice di 
essere ansioso rna non descrive sintomi neurovegetativi, codificare comunque in 
questa Sezione. 
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3.003 Tensione muscolare generale DO 
Ha avuto difficolta a rilassarsi durante il [PERIODO ]? 

• Si e sentito i muscoli tesi? 
• In quale parte ha sentito questa? 
• Puo alleviare la tensione rilassandosi? 

Se il S e teso, rna cio e in relazione a problemi reali, codificare «lieve». 

Se 3.001 - 3.003 sono codificati 0, chiedere 3.004: 

3.004 Tranquillita di fronte ai problemi D D 
Queste domande riguardavano problemi nervosi. Ora, vorrei farLe qualche doman- L ___ _; 
da di tipo contrario, vorrei sapere se Le e capitato di essere stato piu calma e con-
trollato rispetto alta maggior parte delle persone, se ha avuto meno tendenza ad ir-
ritarsi, a perdere la calma, a sentirsi sopraffatto da problemi o stanco di nervi du-
rante it [PERIODO]? 

• Potrebbe dire che diventerebbe furioso solo di fronte a qualcosa di realmente 
grave? 

Se necessario, porre le domande relative agli item 3.011 - 3.013. 

1 Meno incline degli altri ai problemi della Sezione 3 
2 Nella media 
3 Piu nervoso della media 
4 Grave nervosismo 

Saltare a ~ 4.001 se 3.001 - 3.003 sono codificati 0 e 3.004 e codificato 1 o 2. 

3.005 Dolori da tensione localizzati 

Ha sofferto di dolori e sofferenze quali cefalea, dolori cervicali e dorsali, dolori mu
scolari, durante il [PERIODO]? 

• Di che genere? 

Per esempio, «cerchio alla testa», «pressione», «tensione al cranio», «dolore cer
vicale o dorsale», ecc., non emicrania o altre sindromi specifiche. Se e presente una 
causa organica, usare l'opzione relativa all'eziologia (caselle tratteggiate) o al13.035. 

3.006 Irrequietezza soggettiva 

Era tanto nervoso ed irrequieto da non pater nemmeno stare seduto? 
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• Lee capitato di non poter fare a meno di camminare sue giu? 

Nervoso = lieve 
Irrequietezza = moderata 
Camminare, ecc. = grave 
Fare attenzione nello scegliere la codifica. Non accettare subito la risposta del S. 

3.007 Stanchezza ed esaurimento D D 
Si e sentito molto stanco e sfinito durante il giorno anche quando non aveva Iavorata [::::J [.] 
in modo particolarmente duro? 

Escludere l'ipersonnia = 8.016. Eccessivamente stanco = lieve 
Sentirsi esausto, sforzarsi di andare avanti = moderato 
Completamente esausto = grave 

3.008 Sensibilita ai rumori 

E sensibile ai rumori? 

• Si sente aggredito o invaso da rumori che gli altri trovano invece tollerabili? 
• I rumori forti Le danno noia piu del normale? 
• Deve sopportare molti rumori? 
• E capace di !avo rare o pensare in luoghi rumorosi? 

Escludere la normale antipatia peri rumori forti. Se il S e sensibile al rumore, rna 
lo sopporta = lieve. 

3.009 Irritabilita 

E stato molto piu impaziente o irritabile del dovuto durante il [ PER/ODO]? 

• Come lo dimostra? 
• 'flene tutto dentro o alza Ia voce senza motivo? 
• Ha perso rea/mente il suo temperamento oil suo controllo? 

1 Irritabilita lieve, inusuale per il S o brevi litigi domestici al di fuori del normale 
2 Alzare la voce, rabbia, gridare, cercare piu spesso dei litigi 
3 Essere aggressivo, dare della botte o delle spinte, perdere il controllo 

3.010 Semplici idee di riferimento 

Si sente a disagio quando e in pubblico? 

• Ha avuto Ia sensazione che le altre persone, per Ia strada o al ristorante, La 
guardino in un modo particolare? 

DD 

DD 
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• Mostrano rea/mente un interesse particolare per Lei oppure e Lei particolar
mente sensibile? 

11 S deve riconoscere che tali sentimenti provengono da lui, rna nonostante cio 
non pub fare a meno di pensare che gli altri parlano, ridono, criticano, notano, ecc. De
liri di riferimento = 5. 

3.011 Sospettositiz 

Ha Ia tendenza a essere piu sospettoso del so/ito? 

3.012 Depersonalizzazione e derealizzazione 

Ha avuto Ia sensazione che le case intorno a Lei, gli altri o Lei stesso,fossero irreali? 
[Vedere 16.006- 16.009.] 

Da escludere se solo nel contesto dell'ansia, vedere 4.026. Nel caso di depersona
lizzazione, codificare la Sezione 16. 

3.013 Gelosia non delirante 

Ha avuto una particolare tendenza ad essere geloso? 

Controllare al19.015. 

3.014 Date riguardanti il PERIODO esaminato peri sintomi della Sezione 3 

E necessaria riportarle solo se le date riguardanti i sintomi di questa Sezione 
sono differenti da quelle del/i PERIOD0/1 codificato/i nella Sezione 1 (item 1.007, 
1.008, 1.009). 

Se il PERIODO indagato e RE o LB, registrare le date di inizio e di fine dei 
sintomi di questa Sezione. See usato il PS (e date del PE) riportare solo la data di 
inizio del PE: 

Inizio del PS/PE (mesi, anni) 

Inizio-fine diRE o LB 

3.015 Interferenza con le attivitiz legata ai sintomi della Sezione 3 

Ha ricordato [riassumere i sintomi] durante if PERIODO. Net complesso, quanta han
no inteiferito con le sue attivita quotidiane? 

Codificare l'interferenza dovuta ai sintomi della Sezione 3. 

0 Sintomi della Sezione 3 non presenti in modo significativo 
1 Sintomi presenti rna con una interferenza minima 
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tensione, ecc. 

2 Interferenza moderata o intermittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 

Per l'eventuale codifica dell'attribuzione per cause fisiche (incluso alcool, dro
ghe, ecc.) impiegare le scale opzionali e le caselle sottostanti; l'intervistatore pub an
che codificare le cause organiche a livello di Sezione/sindrome alia Sezione 13. 

Benche vi sia l'opportuniUt di codificare attribuzioni per cause fisiche (incluso al
cool, droghe, ecc.) attraverso le scale opzionali nelle caselle tratteggiate o nella Sezio
ne 13, gli item 3.016 e 3.017 permettono all'intervistatore di ricodificare le cause orga
niche a livello di sindrome o Sezione. Per esempio, e necessario considerare gli effetti 
delle amfetamine e se questi fattori forniscono ragioni sufficienti per la codifica degli 
item. 

3.016 Causa organica dei sintomi della Sezione 3 

Utilizzare i quattro criteri elencati nel Glossario. 

0 Assente 
1 Probabile causa organica, non del tutto confermata 
2 Causa organica confermata da adeguate indagini 
3 Incerto se la causa sia organica o meno 

DO 

3.017 Riportare la causa organica dei sintomi della Sezione 3 
._I _._I .....L......JI ITl 

Seguendo le definizioni dell'ICD-10, escludere la dipendenza da alcool e altre so
stanze. Se si ritiene che essa possa essere la causa dei sintomi della Sezione 3, codifi
care nelle Sezioni 11 o 12, o utilizzare l'opzione eziologica per ciascun item. Per 
esempio, codificare la tensione nervosa dovuta aile amfetamine, ecc., al12.034. Ripor
tare qui il codice dell'ICD-10. Non scrivere nulla in assenza di origine organica. 
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SEZIONE 4 

Panico, ansia e fobie 

Se sono presenti, rna dovuti ad una causa fisica, per esempio malattie cardiotora
ciche, ipertiroidismo, assunzione di farmaci stimolanti, astinenza da farmaci (per 
esempio, Benzodiazepine), ecc., usare l'opzione per l'eziologia ai singoli item o codi
ficare, per l'intera Sezione, alla fine della Sezione stessa o nella Sezione 13. Conside
rare la reazione allo stress nella Sezione 13. 

Se il S riferisce di essere ansioso rna non descrive sintomi neurovegetativi, la va
lutazione va fatta altrove, per esempio: Sezione 3. 

4.001 Vatutazione generate dell'ansia 

Le vorrei chiedere se ha avuto episodi di ansia o di attacchi di panico durante it 
[PERIODO]. 
Spesso le persone quando sono ansiose o in crisi di panico si sentono impaurite: pre
sentano tachicardia o cominciano a tremare o sudare o hanno difficolta di respiro. Ha 
avuto delle sensazioni simili? (Le pub descrivere?) 

0 Ansia e/o attacchi di panico assenti 
1 Ansia e/o attacchi di panico presenti 

4.002 Vatutazione generate delle fobie 

Alcune persone hanno delle fobie. Si sentono ansiose, in crisi di panico o spaventate 
in certe situazioni, come per esempio paura delle altezze o degli spazi aperti, o di certi 
animali o insetti, o in alcune situazioni sociali. Tentano di evitarle o di pensarci. Ha 
avuto qualche esperienza simile? 

0 Fobie assenti 
1 Fobie possono essere presenti 

Da quanto tempo ha notato questo? Quando e iniziato per Ia prima volta? 

Controllare l'eta al 4.056 e riportare la durata del periodo a 4.059, a meno che 
non sia la stessa che all'item 1.007. 

I sintomi che accompagnano l'ansia o il panico sono elencati negli item 4.003 -
4.019. Quelli contrassegnati con * sono sintomi neurovegetativi specificati nell'ICD-
10 come particolarmente importanti per la diagnosi di attacco di panico. 11 program
ma computerizzato li somma separatamente. L'elenco degli item pub essere presenta
to dall'intervistatore uno alla volta oppure con una scheda direttamente all'intervista-
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to. In ambedue i casi Ia tenninologia usata deve essere adattata alla cultura ed alle cir
costanze locali. Per esempio Ia traduzione letterale di «butterflies» pub essere com
presa solo in alcune parti del mondo. Si dovrebbero cercare altri esempi per illustrare 
questo sintomo. 

Qualcuno pub lamentare questi sintomi sommandoli ad altri sintomi somatici, rna 
li attribuisce a una disabilita fisica per Ia quale ha cercato aiuto da un medico o, se 
questo non e stato disponibile, ha iniziato un trattamento somatico per conto proprio. 
Usare le checklist peri disturbi somatofonni della Sezione 2 e codificare 2.136 se gli 
attacchi di panico (4.020) sono codificati come presenti anche in questa Sezione. 

Vorrei elencarLe una serie di sintomi che alcune persone presentano quando sono an
siose. Ne ha mai provato qualcuno? 

Codificare gli item 4.003 - 4.019 come segue: 

0 Assente 
1 Sintomi presenti isolatamente 
2 Tutti i sintomi codificati si sono manifestati insieme durante il periodo peg

giore o durante un attacco 

4003 Difficoltii a respirare, sensazione di mancanza d'aria 

4.004 * Palpitazioni, sensazione che il cuore si fermi o che batta piu forte 

4.005 Vertigini, impressione d'avere la testa vuota, instabilitii, senso di svenimento 

4.006 Intorpidimento o formicolio alla faccia ed alle dita 

4.007 Oppressione o dolore al petto 

4.008 * Rocca secca, non dovuta a farmaci o disidratazione 

4.009 Difficolta a deglutire, nodo alla gola 

50 

DD 

DD 

DO 

DD 

DO 

DO 

DO 



Panico, ansia 

4.010 * Sudorazione eccessiva, per esempio al palmo della mano 

4.011 * Tremore aile mani o agli arti 

4.012 Vampate di calore o brividi e sudori freddi 

4.013 Sensazione di i"ealta, di «non essere qui», sentirsi come un attore 

4.014 Stomaco in disordine, nausea, crampi 

4.015 Paura di morire 

4.016 Paura di soffocare 

4.017 Paura di impazzire, di perdere il controllo emotivo o svenire 

4.018 Apprensione, nervosismo o aumento delle risporte impreviste 

4.019 Altro, per esempio minzione frequente, ecc. 

Saltare a~ 5.001 se 4.001 e 4.002 sono codificati 0 e non sono presenti sintomi d'ansia. 

Se non c'e evidenza di sintomi neurovegetativi chiedere: 

Ha detto di avere avuto problemi di (ansia e/o fobie), ma senza avere avuto nessuno 
dei sintomi d' ansia durante il [PERIODO]. Questa perc he non si e trovato nelle situa
zioni che li provocano? 

Andare a ~ 4.027 se l'assenza dei sintomi neurovegetativi durante il PERIODO e dovuta 
all'evitamento delle situazioni ansiogene e/o fobogene. 
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4.020 Frequenza degli attacchi di panico con sintomi neurovegetativi 

Ha avuto degli attacchi di panico, improvvisi attacchi di ansia con spiacevoli sensa
zioni, come in (4.003- 4.019), che erano diventati subito intollerabili? 

• Puo descrivere un attacco tipico recente? 
• Quante volte avvengono tali attacchi, in un PERIODO di quattro settimane? 
• Avvengono solo in certe situazioni? 
• In quali situazioni? 

Includere se avvengono inaspettatamente o in situazioni fobiche o se apparente
mente vengono scatenati da pensieri allarmanti e sensazioni interne. Esiste di solito un 
esordio brusco con un crescendo che tende rapidamente al massimo. Considerare il 
possibile contributo di malattie cardiotoraciche o di altre malattie fisiche e, se esiste 
una causa per l'attribuzione, usare le opzioni per l'eziologia. Dovrebbe esser possibile 
decidere se vi sono stati attacchi di panico, rna se permane il dubbio, codificare 88. 

Riportare il numero approssimativo di attacchi intercorsi durante un periodo di 
quattro settimane, fino a 40. 

00 Assenza di attacchi 
40 40 attacchi o piu 
55 I sintomi psicotici rendono la codifica difficile 
88 NC 

Andare a ==> 4.023 se non vi sono attacchi di panico con sintomi neurovegetativi. 

4.021 Persistente apprensione di avere un altro attacco di panico 

Dopo un attacco, e preoccupato circa gli effetti o circa un nuovo attacco? 

0-3 Usare la scala I 

4.022 Azioni per prevenire o far cessare l'attacco di panico 

E stato costretto a fare qualcosa per far cess are Ia crisi, come usc ire di casa, scendere 
dall'autobus, telefonare a qualcuno, chiamare un vicino di casa, aprire lafinestra per 
far entrare dell'aria, ecc.? 

0 Assente 
1 Azione per prevenire un attacco 
2 Azione per far cessare un attacco 
3 Azione per pre venire e far cessare un attacco 

4.023 Ansia Iibera 

Si e sentito ansioso per periodi prolungati, cioe non solamente durante gli attacchi, 
net [PERIODO]? 
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Panico, ansia 

• Ha dei momenti privi di ansia? 
• Con quale frequenza avve rte queste sensazioni? 
• Quanta sono gravi? 
• Avvengono solo in certe situazioni? Quali? 

Escludere gli attacchi di panico e l'ansia esclusivamente associata a fobie. Inclu
dere l'ansia che insorge senza apparente motivo e che persiste anche dopo l'attacco di 
panico. Attacchi di panico, fobie ed ansia libera possono presentarsi insieme nell'am
bito dello stesso periodo di tempo. La durata va codificata al 4.025. 

0 Ansia libera, assente durante tale periodo 
1 Ansia lieve, occasionale 
2 Moderatamente grave 
3 Ansia neurovegetativa grave 
5 I sintomi psicotici rendono la codifica difficile 

4.024 Presentimenti ansiosi con sintomi neurovegetativi D D 
Ha avuto paura che potesse accadere qualcosa di terribile, come una malattia, Ia ----] 
morte, un incidente o un evento drammatico a Lei o a qualcuno a Lei prossimo? 

• Ha provato questa timore senza un vero motivo? 
• Era durante il (PERIODO)? 
• Erano presenti delle sensazioni d'ansia o di panico? 

Includere solo se l'ansia e l'aspetto principale. Se il contesto e depressivo, codifi
care al 6.022. 

0 Assente 
1 Eccessiva ansia, rna solo in situazioni realmente angoscianti 
2 Moderatamente grave 
3 Grave 
5 I sintomi psicotici rendono la codifica difficile 

Andare a ~ 4.026 se 4.023 e 4.024 sono negativi. 

4.025 Durata dell'ansia Iibera 

Quanta a lungo sono durate tali sensazioni? 

• Quando se n 'e accorto Ia prima volta? 

Riportare la durata in numero di mesi fino ad 80 mesi. 

81 = Piu di 80 mesi 
88=NC 
99=NA 
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4.026 Depersonalizzazione o derealizzazione con ansia 0 0 
Negli ultimi tempi ha avuto Ia sensazione che il mondo fosse irreale o che Lei stesso 
fosse irreale? 

• Come era questa sensazione? 
• Questa faceva parte dell'ansia? Con l'insorgenza di questa sintomo, l'ansia si 

e modificata? 

Considerare la depersonalizzazione solo nel contesto dell'ansia o del panico. Tal
volta con l'inizio della depersonalizzazione l'ansia diminuisce. Questo item e diverso 
da 3.012 o 16.006-16.009. 

0-3 Usare la scala I 

Andare a ~ 4.059 se le fobie sono definitivamente assenti. 

FOB IE 

[Continuare a seconda della risposta a 4.002.] 

Le posso chiedere qualcosa sulle fobie? Esistono situazioni od oggetti che, mentre per 
altre persone sono normali, a Lei causano ansia o panico? Sono situazioni cosi spia
cevoli e penose che Lei tende ad evitare? 

Le fobie sono elencate agli item 4.027 - 4.045. 

L'elenco pub essere presentato al S, da parte dell'intervistatore, voce per voce o 
direttamente tramite una scheda gia pronta. In ambedue i casi la terminologia usata do
vrebbe essere appropriata aile circostanze locali ed alia cultura. Ad esempio, le fobie 
per i treni sono rare (rna possibili) nelle aree senza ferrovie. E necessaria usare esempi 
appropriati al significato di ciascuna voce ed aile circostanze ed alia cultura nel cui 
ambito 1' intervista viene applicata. 

Codificare solo gli item che hanno provocato stress, intensa paura e/o sintomi an
siosi in qualche momento dall'esordio del disturbo. L'evitamento e molto comune, rna 
non essenziale per l'identificazione. 

Le fobie dovrebbero essere codificate come 2 solo se associate a sintomi neurove
getativi in qualche momento dall'esordio del disturbo e in situazioni fobiche sia reali 
che immaginarie (ad esempio, treni in luoghi senza binari). 

II S deve riconoscere che la sua paura e sia eccessiva che irragionevole. 
Se esistono sintomi ossessivi associati, allora valutare le fobie qui e precisare le 

caratteristiche dell' associazione al 5.008. 
Se associate a sintomi affettivi, codificare al 6.022. 
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Panico, ansia 

Codificare le fobie agli item 4.027 - 4.045: 

0 Assenti 
1 Presenti in associazione a tensione ed ansia senza sintomi neurovegetativi 
2 Presenti in associazione a tensione ed ansia e con sintomi neurovegetativi 

Fobie situazionali (di solito si presentano quando il S e solo) 

4.027 Quando si trova solo in luoghi pubblici, spazi aperti, strade vuote 

4.028 Folia, negozi, teatri, luoghi senza una facile uscita 

4.029 Viaggiare da solo: bus, treni, aerei 

4.030 Uscire da solo, allontanarsi da casa 

4.031 E colto da malore se si trova solo, o se non c'e un aiuto nelle vicinanze 

4.032 Essere solo in casa 

Fobie sociali (timore di comportarsi in un modo imbarazzante o umiliante, 
quando e oggetto d'attenzione) 

4.033 Mangiare, here, scrivere, ecc., in pubblico. Usare i servizi pubblici 

4.034 Arrossire, tremare, avere un bisogno urgente in pubblico 
(urinare, defecare o vomitare) 

4.035 Parlare o essere in un piccolo gruppo di persone che conosce 
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4.036 Parlare in pubblico o ad uno sconosciuto o al telefono 

Fobie specifiche {semplici) 

4.037 Tempeste, tuoni, fulmini 

4.038 Essere nell'acqua: piscina, lago, mare, docce 

4.039 lnsetti, piume, uccelli, serpenti, peli, top~ ecc. 

4.040 Spazi chiusi, ascensore, tunnel, cabine telefoniche, ecc. 

4.041 Volare 

4.042 Altezze: ponti, balconi,finestre di palazzi alti, scale 

4.043 Situazioni associate a malattia: vista del sangue, iniezion~ cure dentali, 
ospedale, morte 

4.044 Paura di contrarre una malattia: malattie veneree, AIDS, cancro, ecc. 

4.045 Altro, specificare: ............................. . 

Escludere dismorfofobia, codificata al 16.011, e ipocondria, codificata al 2.038 e 
al2.039. 

Andare a => 4.059 se non vi e evidenza per fobie. 

4.046 La fobia situazionale piu grave 

Di queste fobie ( ... ) quale era Ia piu grave? 
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Panico, ansia 

• Le ha provocato malta preoccupazione o disabilita? 
• Quanta tempo e durata? 

U sare la scala I. 

4.047 Evitamento della situazione che provoca Ia piu grave ansia 

Provalha provato a evitare (questa situazione)? 

U sare la scala I. 

4.048 Interferenza con le attivita dovuta alia piu grave fobia situazionale 

Quanta interferenza vi e stata con le attivita quotidiane, con illavoro o con le relazio
ni sociali? 

0 Nessuna interferenza 
1 Sintomi presenti rna con minima interferenza 
2 Interferenza moderata o interrnittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 

4.049 La fobia sociale piu grave 

U sare la scala I. 

4.050 Evitamento della situazione sociale che provoca Ia piu grave ansia 

Provalha provato a evitare delle situazioni sociali? 

U sare la scala I. 

4.051 Interferenza con le attivita dovuta alia piu grave fobia sociale 

Quanta interferenza vi e stata con le attivita quotidiane, il lavoro o le relazioni so
ciali? 

0 Nessuna interferenza 
1 Sintomi presenti rna con minima interferenza 
2 Interferenza moderata o intermittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 

4.052 La fobia specifica piu grave 

Usare la scala I. 
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4.053 Evitamento dello stimolo specifico che provoca Ia piu grave ansia 

Provalha provato a evitare lo stimolo specifico? 

Usare la scala I. 

4.054 lnterferenza con le attivita dovuta alia piu grave fobia specifica 

Quanta inteiferenza vie stata con le attivita quotidiane, illavoro ole relazioni sociali? 

0 Nessuna interferenza 
1 Sintomi presenti rna con minima interferenza 
2 Interferenza moderata o intermittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 

4.055 Relazione tra attacchi di panico e fobie 

Gli attacchi di panico di cui ha parlato si sono sempre presentati insieme ad una di 
questefobie, oppure si sono presentati anche all'improvviso? 

0 Fobie assenti (o attacchi di panico assenti) 
1 Solo con fobie 
2 Fobie con panico 
3 Raramente o quasi mai con fobie 

4.056 Eta di esordio delle crisi di panico o delle fobie 

A che eta ha manifestato per Ia prima volta le crisi di panico e le fobie che Le hanna 
causato un reate malessere o hanna limitato le sue attivita? 

4.057 Le fobie so no iniziate dopo un episodio schizofrenico 

0 No 
1 Si 

4.058 Le fobie so no iniziate dopo un episodio di disturbo affettivo maggiore 

0 No 
1 Si 

Se ansia e depressione sono presenti simultaneamente, codificare 6.022. 

Se ansia e sintomi ossessivi sono presenti simultaneamente, codificare 5.008. 

4.059 Date riguardanti if PER/ODD esaminato peri sintomi della Sezione 4 

E necessaria riportarle solo se le date riguardanti i sintomi di questa Sezione sono 
differenti da quelle del!i PERIOD0/1 codificato/i nella Sezione 1 (item 1.007, 1.008, 
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Panico, ansia 

1.009). Se diversi tipi di disturbi della Sezione 4 si sono presentati in periodi diversi, 
codificandoli separatamente, si avranno informazioni piu dettagliate. 

Inizio del PS/PE (mesi, anni) 

Inizio-fine del REo LB I al ._ _.___.___.____, 

4.060 Interferenza con le attivita legata ai sintomi di panico e ansia neurovegetativa D D 
Lei ha ricordato [riassumere i sintomi] durante il PERIODO. Nel complesso, in che 
misura questi problemi hanna inteiferito con le sue attivita quotidiane? 

Codificare I'interferenza dovuta ai sintomi della Sezione 4. 

0 Sintomi della Sezione 4 non presenti in modo significativo 
1 Sintomi presenti rna con minima interferenza 
2 Interferenza moderata o intermittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 

Benche vi sia I' opportunita di codificare attribuzioni per cause fisiche (incluso al
cool, droghe, ecc.) attraverso Ie scale opzionali, nelle caselle sottostanti e nella Sezio
ne 13, gli item sottostanti permettono all'intervistatore di ricodificare Ie cause organi
che a Iivello di sindrome/Sezione. Per esempio, e necessaria considerare gli effetti del
le amfetamine, della tireotossicosi e se questi fattori forniscono ragioni sufficienti per 
Ia codifica degli item. 

4.061 Causa organica dei sintomi ansiosi della Sezione 4 

Utilizzare i quattro criteri elencati nel Glossario. 

0 Assente 
I 
2 
3 

Probabile causa organica, non del tutto confermata 
Causa organica confermata da adeguate indagini 
Incerto se Ia causa sia organica o meno 

4.062 Riportare Ia causa organica dei sintomi ansiosi 

Seguendo Ie definizioni deii'ICD-10, escludere Ia dipendenza da sostanze (alcool 
o altre). Se si ritiene che essa possa causare i sintomi della Sezione 4, occorre riportare 
I' associazione nelle Sezioni 11 e 12, o usare I' opzione eziologica per ciascun item. Per 
esempio, gli effetti ansiogeni delle amfetamine so no codificati a 12.034. A 4.062 inclu
dere solo i disturbi come ipertiroidismo, ecc. Riportare il codice deii'ICD-10. Non 
scrivere nulla in assenza di origine organica. 
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SEZIONE 5 

Sintomi ossessivi 

Delle idee e degli impulsi vengono esperiti come mentalmente intrusivi nonostan
te il tentativo cosciente dell'individuo di resistervi. 11 S tenta di resistere rna non rie
sce. I sintomi hanno un carattere ripetitivo spiacevole. 11 S riconosce che tali ossessio
ni, eccessive ed irragionevoli, sono il prodotto della propria mente, e causano un note
vole senso di tensione in quanto possono essere pensieri imbarazzanti e blasfemi. Pen
sieri (ossessioni) ed azioni (compulsioni) sono strettamente associati e percio possono 
essere valutati insieme nell'ambito di ogni item. Nelle condizioni croniche, dopo ripe
tuti fallimenti, il S pub non esperire piu il desiderio di resistere; quindi valutare bene la 
storia; inserire l'eta di insorgenza al5.013. 

1 Questa codifica non e appropriata nel caso delle ossessioni e non dovrebbe es-
sere usata 

2 Presenti quasi tutti i giorni per almeno due settimane, con intensita moderata 
3 Come in 2, rna piu grave 
5 Difficile da differenziare dai sintomi psicotici 

Nota: Differenziare dai disturbi dello spettro autistico (codificare 0). 

Fare le seguenti domande generali: 

Alcune persone hanna la tendenza di controllare piu volte azioni o cose che sanno di 
aver giafatto, come per esempio chiudere il rubinetto del gas, gli interruttori della lu
ce, verificare se la porta d'ingresso e chiusa a chiave, e cosi via. Lei ha qualche pro
blema simile? 

Un altro problema che alcune persone hanna e quello di cercare di mantenere un ordi
ne eccessivo per le cose, piu di quanta si fa normalmente. Questa succede anche a Lei? 

E per quanta riguarda la pulizia delle cose, Lei passa molto tempo a lavare cose gia 
ripetutamente pulite? 

• Esistono altre difficolta di questa genere, come pensieri o immagini spiacevoli 
ed indesiderati che so no intrusivi ed ai quali non si pub resistere? Per Lei 
questa e stato un problema? 

Se vi e I' evidenza che possono essere presenti i sintomi della Sezione 5, indagare 
ulteriormente: 

• Pub descrivere di cosa si tratta? 
• Da dove provengono gli impulsi e le idee? 
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• Ha provato a resistere ad essi, per esempio impedirsi di ... ? (Co sa accade?) 
• Quando non riesce a controllarli, diventa turbato o preoccupato? 
• Quanta era grave? 
• Quante volte lee capitato durante il PERIODO? Quasi tutti i giomi? 
• Per circa due settimane? Piu a lungo? 

5.001 Dimostrazione di sintomi ossessivi/compulsivi 

0 Non evidenza 
1 Sufficiente per continuare oltre il salto 

Saltare a =} 6.001 se non c'e evidenza di sintomi della Sezione 5. 

Utilizzare la scala I per codificare gli item 5.002 - 5.006. Escludere il punteggio 1. 

Quando sono cominciati questi sintomi? Quanti anni aveva? E Ia prima volta che pre
senta questi sintomi? 

Inserire I' eta al5.013. 
Usare le domande generali per esplorare e codificare i seguenti item: 

5.002 Controllo e ripetitivita ossessivi 

Controllare i rubinetti del gas, le serrature, gli interruttori della luce, ecc. Toccare 
e contare le cose molte volte. Ripetere la stessa azione in continuazione. 

5.003 Azioni ossessive associate ad una eccessiva tendenza per l'ordine 

Tenere in eccessivo ordine e pulizia gli oggetti personali. Adottare delle misure 
per essere certo che qualunque cosa e precisamente al suo posto. 

5.004 Pensieri ossessivi di danneggiare se stesso o gli altri, o di incidenti 

Pensieri, frasi o immagini spiacevoli che passano per la testa, contro ogni tentativo 
di resistenza da parte del S. Pensieri di violenza, immagini di coltelli o di pezzi di vetro. 

5.005 Azioni ossessive associate alia pulizia 

Lavarsi ripetutamente, nonostante il tentativo di resistere. Preoccupazione di esse
re contaminato da batteri o altro. 

5.006 Idee e rimuginazioni ossessive, sentimenti di imperfezione 

Non includere il senso di indecisione aspecifico, dovuto ad un pensiero rallentato 
o confuso, codificato in 7.003. 

La mente del S e piena di dubbi circa le sue azioni e i suoi pensieri. Sono presenti 
pensieri assurdi ed intrusivi contro ogni tentativo di resistenza. Egli ha la sensazione 
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Sintomi ossessivi 

spiacevole di non aver assolto adeguatamente ai propri compiti e si pone continue do
mande sui significato di ogni cosa, anche le piu banali. Tutti i sintomi gia codificati de
vono soddisfare i criteri generali per le ossessioni. Includere la preoccupazione asses
siva per idee ed immagini, pensieri blasfemi in chiesa, ecc. se e presente un sentimento 
compulsivo cui il S cerca di resistere. 

5.007 Attenuazione della resistenza cosciente contro i sintomi ossessivi 

1 Non piu tentativi coscienti di resistere 
2 ll S continua a resistere a uno o piu sintomi 

5.008 Relazione tra sintomi ansiosi e sintomi ossessivi 

Se contemporaneamente ai sintomi ossessivi sono presenti sintomi d'ansia e fobi-
ci, quali sono piu significativi dal punto di vista clinico? 

0 Sintomi d'ansia assenti o non predominanti 
1 Sintomi d'ansia o fobici piu significativi clinicamente 
2 Sintomi ossessivi piu significativi clinicamente 

5.009 Relazione tra sintomi depressivi e sintomi ossessivi 

Se contemporaneamente ai sintomi ossessivi ci sono sintomi depressivi, quali so
no i piu significativi dal punto di vista clinico? 

Codificare qui solo se la Sezione 6 e stata valutata precedentemente. Controllare 
al6.024. 

0 Assenti o presenti solo sintomi di un tipo 
1 Sintomi depressivi piu gravi o iniziati prima 
2 Sintomi ossessivi piu gravi o iniziati prima 

5.010 Relazione tra ossessioni e compulsioni 

Se entrambe sono state codificate, decidere quale e piu significativa da un punto 
di vista clinico: 

0 Non codificate nessuna delle due o solo sintomi di un tipo 
1 Le ossessioni sono piu significative da un punto di vista clinico 
2 Le compulsioni sono piu significative da un punto di vista clinico 
8 Incerto, o sembrano avere uguale importanza 
9 NA 

5.011 Insight per sintomi ossessivi 

0 Non codificate ne ossessioni ne ruminazioni 
1 II S quasi sempre riconosce che le ossessioni e/o le compulsioni non sono ra

gionevoli 
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2 Tal volta riconosce che le ossessioni e/o le compulsioni non sono ragionevoli 
3 Per la maggior parte degli episodi il S non riconosce che le ossessioni e/o le 

compulsioni non sono ragionevoli 

5.012 Sintomi ossessivi come espressione di un altro disturbo 0 0 
0 Contenuto non limitato ad altro disturbo, o assenza di sintomi [:J [:::J 
1 Contenuto delle ossessioni parzialmente limitato ad altro disturbo 
2 Contenuto completamente limitato, per esempio a ruminazione depressiva o 

ipocondriaca. 

5.013 Eta d'insorgenza dei sintomi ossessivi 

Quando per Ia prima volta si e sentito veramente preoccupato o limitato da questi pro
blemi? Quanti anni aveva allora? 

5.014 Date riguardanti illi PERIOD0/1 esaminatoli peri sintomi della Sezione 5 

E necessario riportarle solo se le date riguardanti i sintomi di questa Sezione sono 
differenti da queUe del/i PERIOD0/1 codificato/i nella Sezione 1 (item 1.007, 1.008, 
1.009, 1.010). 

Inizio del PS/PE (mesi, anni) 

Inizio-fine del REo LB 

5.015 Interferenza con le attivita legata ai sintomi della Sezione 5 

Ha ricordato [riassumere i sintomi] durante il PERIODO. Net complesso, quanto han
no inteiferito con le sue attivita quotidiane? 

Codificare l'interferenza dovuta ai sintomi della Sezione 5. 

0 Sintomi della Sezione 5 non presenti in modo significativo 
1 Sintomi presenti rna con minima interferenza (fino ad un'ora al giorno) 
2 Interferenza moderata o intermittente (per esempio, molte oreal giomo) 
3 Interferenza da grave a invalidante 

Benche vi sia l'opportunita di codificare attribuzioni per cause fisiche (incluso 
alcool, droghe, ecc.) attraverso le scale opzionali, nelle caselle sottostanti o nella Se
zione 13, gli item seguenti permettono all'intervistatore di ricodificare le cause orga
niche a livello di sindrome/Sezione. 
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Sintomi ossessivi 

5.016 Origine organica dei sintomi ossessivi 

Utilizzare i quattro criteri riportati nella Sezione 13. 

0 Assente 
1 Probabile causa organica, non del tutto confermata 
2 Causa organica confermata da adeguate indagini 
8 Incerto se la causa sia organica o meno 

5.017 Riportare Ia causa organica dei sintomi ossessivi 

Seguendo le definizioni dell'ICD-10, escludere la dipendenza da sostanze (alcool 
o altre). Se si ritiene che essa possa causare i sintomi della Sezione 5, occorre riportare 
l'associazione neUe Sezioni 11 e 12 o usare l'opzione eziologica per ciascun item. Ri
portare il codice dell'ICD-10. Non scrivere nulla in assenza di origine organica. 
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SEZIONE 6 

ldeazione ed umore depresso 

Ricordare che le Sezioni non devono essere valutate secondo un rigoroso ordine 
numerico. In certi casi puo essere piu appropriato, in presenza di sintomatologia de
pressiva importante, cominciare con gli item della Sezione 7 o 8. 

Sintomi depressivi 

Prima di valutare qualunque item presente, stabilire se 1' esordio e stato preceduto 
da un periodo di «normalita» e se il sintomo in questione rappresenta un cambiamento 
importante rispetto ad uno stato precedente, quando il sintomo era assente. 

Distimia 

E una condizione persistente di sconforto e tristezza che dura almeno da due anni 
o piu, con disturbi del sonno, astenia, tedium vitae e sensazione di insufficienza. Pos
sono esistere periodi di umore normale, e la capacita di far fronte aile necessita quoti
diane non e menomata. Se le risposte alle prime domande suggeriscono una condizio
ne di cronicita, completare la Sezione 6 e gli item 6.044 - 6.070. 

Episodio depressivo ricorrente breve 

Completare la Sezione 6. Inoltre codificare gli item 6.072 - 6.076. 

Le posso fare qualche domanda circa i sentimenti di tristezza o depressione? 

6.001 Umore depresso 

Negli ultimi tempi Lee capitato di sentirsi giu di morale [durante il PERIODO ]? 

• Come descriverebbe il suo umore: triste, abbattuto, melanconico, disperato o 
molto depresso? 

• E lieve, moderato o grave? 
• Per quanto tempo si e sentito di umore normale? 
• Per quanto tempo si e sentito giu di morale? 
• Quando e stata !'ultima volta che si e sentito di umore normale? 

Quando si da il punteggio alia gravita della depressione, ricordarsi che non tut
ti i depressi, anche gravi, piangono e che il rallentamento puo dare l'impressione di 
apatia e di umore piatto (vedere 6.007). L'irritabilita (item 3.009) puo mascherare la 
depressione. Valutare l'umore basandosi sulla descrizione soggettiva del periodo 
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peggiore. Le manifestazioni durante l'intervista sono codificate in 23.002. Vedere il 
Glossario. Usare la scala I. 

Andare a~ 6.003 se 6.001 = 0. 

6.002 Durata dell'umore depresso []][]] 

Per quanto tempo si e sentito in questo modo? 
Quando e stata ['ultima volta che si e sentito libero da questa sensazione? 

Riportare il numero di settimane fino ad 80 (88 = incerto, rna occorre provare 
sempre a codificare approssimativamente la durata, ad esempio se e almeno un mese, 
codificare 04 e non 88). 

Se 6.001 e codificato tra 1-3, chiedere: 

Secondo Lei, a cosa e dovuto? 

Tener conto della risposta per gli item della Sezione 13. 

Se > 2 anni, considerare la distimia. 

6.003 Depressione mascherata 

Se il 6.001 e codificato 0 o 1, rna l'intervistatore suppone che l'umore depresso 
sia mascherato da altri sintomi (per esempio, irritabilita) o da difficolta di introspezio
ne (per esempio, deficit cognitivo per qualche motivo o deficit educativi) oppure dalla 
tendenza, per motivi culturali, a manifestare la depressione non attraverso l'umore, rna 
attraverso altre modalita, per esempio sintomi somatici, codificare questo item. Se in
certo, codificare 8. Vedere il Glossario. 

0 Assente 
1 Le circostanze suggeriscono che l'umore depresso puo essere presente, senza 

peraltro permettere una valutazione definitiva ( continuare oltre il sal to) 
2 Molto probabilmente e presente una depressione mascherata 

6.004 Tendenza al pianto 

Le capita spes so di piangere? 

• Piange veramente? 
• Quante volte le capita? 
• Per quanto tempo e andato avanti cos I? 
• Quale e stata Ia causa? 

Lieve = lacrime agli occhi 
Moderato = occhi pieni di lacrime 
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lunghi periodi di pianto, quasi tutti i giorni per una buona parte della 
giornata. L'incapacita al pianto spesso suggerisce la gravita della de
pressione, rna non va codificata qui. 

Usare la scala I. 

Se > 2 anni, considerare Ia distimia. 

6.005 Capacita di provare piacere D D 
E capace di provare piacere, per esempio facendo una passeggiata, occupandosi dei ~:::J 
suoi hobby o interessi, partecipando ad un bel pranzo con gli amici, vincendo a un 
gioco o ricevendo un complimento? 

Oppure si e sentito incapace di provare piacere anche con le cose che normalmente La 
divertivano? 

• Durante il PERIODO non e riuscito a provare piacere perle cose come also
lito? 

• Quando e stata ['ultima volta che ha provato un vero piacere per qualcosa? 
• Ha conservato la capac ita di esprimere piacere? 

Dovrebbe trattarsi di una perdita definitiva rispetto allo stato normale, rna non de
ve essere necessaria che tale perdita sia iniziata durante il PERIODO. 

1 Ama veramente la vita 
2 Assenza di perdita o perdita leggera, comunque diverso da 1 
3 Perdita importante 
4 Perdita totale 

Se > 2 anni, considerare Ia distimia. 

Saltare a => 7.001 se non ci sono segni di umore depresso o di altri sintomi della Sezione 6. 

Se alcuni sintomi della Sezione 6 sono presenti, in assenza di un contesto depres
sivo, codificare gli item piu appropriati. 

Se e depresso da piu di due anni, continuare la Sezione considerando pero la disti
mia (item 6.044 - 6.071), a meno che non si tratti di un disturbo grave ed episodico. 

6.006 Perdita di speranZil per il futuro 

Come vede il futuro? 

• Secondo Lei c'e qualche speranza che possano arrivare giomi migliori? 
• Per quanto tempo le cose Le sembrano senza speranza? 
• Quando e stata !'ultima volta che ha guardato al futuro con speranza? Cosa 

aveva progettato? 
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Dovrebbe trattarsi di una perdita definitiva rispetto allo stato normale, rna non de
ve essere necessariamente iniziata durante il PERIODO. 

Usare la scala I. 

Se > 2 anni, considerare Ia distimia. 

6.007 Perdita della capacita di provare emozioni 

Alcune volte le persone, al posto della tristezza o della depressione, riferiscono di aver 
perso Ia capacita di provare qualunque emozione. Non possono provare tristezza ne 
riescono a piangere. Ha recentemente avvertito questa perdita della capacita di prova
re emozioni? 

• In cosa differisce rispetto al suo umore normale? 
• Durante il PERIODO e stata motto grave e continua? 
• Ci so no stati momenti in cui non ha avvertito tale sensazione? 

Dovrebbe trattarsi di una perdita chiara rispetto allo stato normale, rna non deve 
essere necessariamente iniziata durante il PERIODO. «La perdita del sentimento viene 
sentita, l'intorpidimento percepito, la mancanza di vigore sperimentata» (Bleuler). Ve
dere la definizione del Glossario. Una restrizione dell' affettivita, non corrispondente 
ad un sentimento positivo, va codificata 1. 

Usare la scala I. 

6.008 Perdita di reattivita 

L'umore depresso va e viene o e sempre presente, anche se solo come sottofondo? 

• Migliora o peggiora in seguito a circostanze esterne, oppure e quasi sempre 
lo stesso? 

0 Assente 
1 Reattivo aile circostanze per la maggior parte del tempo 
2 Variabile non reattivo agli eventi 
3 Persistente per la maggior parte del periodo, non reattivo 

6.009 Depressione mattutina 

In quale momenta della giornata Ia depressione e piu grave? 

• Esiste qualche momenta in cui e me no grave? 

0 Assenza di depressione o assenza di peggioramento mattutino 
1 Di regola peggiore nelle ore mattutine 
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6.010 Preoccupazione per idee di morte o di catastrofe 

Ha Ia tendenza a rimuginare troppo su eventuali disastri, come Ia morte o una rovina 
o una catastrofe che potrebbe accadere a Lei o ad altri? 

• Durante it PERIODO si e Iiberato da questi pensieri? 
• Quante volte it rimuginare e stato veramente intenso e continuo? 

Se delirante, codificare al 6.019. 
U sare la scala I. 

Se > 2 anni, considerare Ia distimia. 

6.011 Idee o tentativi di suicidio 

Durante it PERIODO ha mai pensato difarsi del male o di tentare il suicidio? 

• Cosa e successo? 

lncludere il pensiero autolesivo, anche se none dovuto a depressione. 

0 Assente 
1 Ha deliberatamente preso in considerazione il suicidio o 1' autolesionismo 

(pensieri intrusivi) senza pero fare tentativi di questo tipo 
2 Tentativo che non poteva arrecare gravi conseguenze 
3 Grave atto di autolesionismo (non fa parte di un tentativo di suicidio) 
4 Tentativo di suicidio fatto allo scopo di uccidersi 

Se il 6.011 e codificato 0, chiedere anche 6.012. 

6.012 Tedium vitae 

Durante it PERIODO ha provato che Ia vita non vale Ia pena di essere vissuta oppure 
che per Lei sarebbe uguale non svegliarsi Ia mattina? 

• Ha mai desiderata di avere una malattia mortale o un incidente fatale? 
• Per quanta tempo ha avuto questa desiderio? 
• Ricorrenti pensieri di morte, desideri di morte? 

Usare la scala I. 

DD 

DO 

DO 

6.013 Senso di colpa patologico D D 
Tende a rimproverare se stesso per qualcosa che ha fatto o ha pensato? Oppure prova !···:] 
colpa 0 vergogna di se? 
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• Che cosa pensa di aver fatto di sbagliato? 
• Per quanto tempo, durante it PERIODO si e sentito libero da tali sentimenti? 
• Quante volte si e senti to colpevole? 

Codificare solo se il senso di colpa non e realistico; escludere le azioni che sono 
realmente causa di rimprovero e colpa. Gli item 6.013 e 6.014 possono coesistere; in 
tal caso codificare entrambi. 

Se e delirante, codificare 6.018. 

U sare la scala I. 

6.014 Idee di riferimento con senso di colpa 

Ha avuto la sensazione di essere considerato responsabile di qualcosa di negativo o di 
essere accusato di qualche azione, misfatto o incapacita di cui prova vergogna? 

• Per quanto tempo non ha provato questa sensazione durante it PER/ODO? 
• Ha spesso la sensazione di essere considerato responsabile di qualcosa di ve

ramente grave? 

Codificare solo se il senso di colpa non e realistico. Escludere se le azioni sono 
realmente biasimabili e le idee di riferimento sono giustificate. Se sono deliranti, codi
ficare al19.010. 

Usare la scala I. 

ATTITUDINI PERSONAL! 

DD 

6.015 Mancanza di fiducia in se stesso nelle relazioni con gli altri D D 
Si sente sicuro di se, per esempio quando deve discutere o de.finire i suoi rapporti con [:::J 
le altre persone? 

• Quando e stata /'ultima volta che si e sentito sicuro nelle relazioni con gli altri? 
• Si e veri.ficato qualche cambiamento o e stato sempre in questo modo? 

Dovrebbe trattarsi di una perdita definitiva rispetto allo stato normale, rna non de
ve essere necessariamente iniziata durante il PERIODO. 

Usare la scala I. 

Se 6.015 e considerato come tratto, codificare il 27.034. 
Se > 2 anni, considerare Ia distimia. 

6.016 Ritiro sociale 

Ha cercato di star lontano dagli altri? Perche? E sospettoso delle /oro intenzioni? Di 
eventuali danni? 

DO 
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Controllare l'item 3.011. 
U sare Ia scala I. 

Se 6.016 e prolungato o perdura per tutta Ia vita, considerare Ia codifica del27.033. 

6.017 Perdita dell'autostima 

Quale Ia sua opinione di se, se si paragona agli altri? 

• Si sente me no competente rispetto a /oro? 
• In che modo? 
• Si sente inferiore o addirittura pensa di non valere niente? 
• E Ia prima volta o si e sentito sempre cosi? 

Dovrebbe trattarsi di un cambiamento definitivo rispetto allo stato normale, rna 
non deve essere necessariamente iniziato durante il PERIODO. Inutilita = 3. 

U sare Ia scala I. 

Se 6.017 e prolungato o perdura per tutta Ia vita, considerare Ia codifica del27.034. 
Se > 2 anni, considerare Ia distimia. 

SINTOMI PSICOTICI AFFETTIVI 

La seconda parte della PSE-10, dalla quale sono stati presi i seguenti quattro item, 
dovrebbe essere completata se sono presenti sintomi psicotici. 

6.018 Deliri di colpa nel contesto di una depressione 

Assoluta convinzione, nel contesto di una depressione, di sentirsi colpevole, di 
aver commesso un crimine, di essere un malfattore, di aver danneggiato gli altri, di es
sere senza valore, ecc., percio il S si sente colpevole e meritevole di essere punito. 

1 Raro 
2 Occasionale 
3 Frequente [19.025] 

DO 

DO 
! -----1 
!___ ____ : 

6.019 Deliri di catastrofe nel contesto di una depressione 0 0 
Assoluta convinzione, nel contesto di una depressione, che il mondo sia malva- ···1 

gio e che sara distrutto, che il S o Ia sua famiglia saranno rovinati, ecc. II S si sente 
responsabile. 

1 Raro 
2 Occasionale 
3 Frequente [19.026] 
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6.020 Deliri ipocondriaci nel contesto di una depressione 

Penna convinzione, nel contesto di una depressione, che l'intestino e occluso, che 
gli organi interni stanno marcendo, ecc. 

1 Raro 
2 Occasionale 
3 Frequente [19.027] 

6.021 Allucinazioni uditive congrue all'umore [Controllare al17.010] 

Valutare la congruenza se, per esempio, il contenuto e basato su un senso di col
pa: «Merita di morire perche ha peccato», ecc., o su deliri di grandezza: «Vai al palaz
zo, sei un re», ecc. Se incerto, codificare 8. lncludere se il contenuto era congruo all'i
nizio, rna l'umore e migliorato prima della scomparsa delle allucinazioni uditive. 

0 Assenza di allucinazioni uditive 
1 Praticamente tutto il contenuto e congruo all'umore 
2 Piu congruo che no 
3 Allucinazioni uditive ugualmente congrue ed incongrue 
4 Piu incongrue che congrue 
5 Praticamente tutto il contenuto e incongruo all'umore 

VALUTAZIONE GENERALE DELLA DEPRESSIONE 

Per valutare i seguenti item non e necessario fare una diagnosi sicura di depres
sione. Gli item dovrebbero essere codificati se esiste una qualche possibilita di diagno
si. 11 programma computerizzato decidera, e una diagnosi clinica puo essere annotata 
nella Sezione 7 della CHS (27.071- 27.082). 

Se sono state valutate come presenti sia ansia che depressione: 

6.022 Depressione o ansia primaria 

Ha riferito di essere stato sia ansioso che depresso durante it PERIODO. [Riportare le 
parole del S.] 

• Alcuni dicono di essere depressi in quanta hanna fobie o ansia; percio si sento
no miserabili. Se le fobie o I' ansi a scomparissero non sarebbero piu depressi. 

• Altri dicono che se scomparisse Ia sola depressione non sarebbero piu ansiosi. 
• Puo precisare quale di questi e piu importante per Lei, oppure non c 'e ness una 

differenza? 

Indagare ulteriormente. Impiegare i seguenti esempi se necessario. 
Perche questo item abbia un senso, il S deve presentare allo stesso tempo chiare 

manifestazioni ansiose e depressive. 
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1 L' ansia e primaria. La depressione e completamente spiegabile come conse
guenza delle limitazioni imposte al S dai sintorni d'ansia, ad esempio essere 
incapace di uscire di casa, viaggiare, incontrare persone, ecc., oppure avere 
paura di una malattia cardiaca a causa delle palpitazioni presenti. 

2 Ansia e depressione sono entrambe presenti, rna sembrano indipendenti l'una 
dall'altra 0 none possibile decidere quale delle due sia primaria: ad esempio: 
l'insorgenza della depressione aggrava uno stato d'ansia preesistente, oppure 
l'inverso. 

3 La depressione e primaria: l'ansia e un effetto della depressione (ad esempio, 
il S e angosciato dalle idee di suicidio) oppure prende la forma di timori di 
una catastrofe, presentimenti di malattia o morte, timore di affrontare la gior
nata al risveglio mattuttino, preoccupazione che qualcosa di orribile stia per 
accadere. Se sono presenti attacchi di panico ed ansia situazionale, questi sono 
secondari alia depressione. 

8 Incerto, per esempio mancanza di informazioni. 

Riconsiderare il giudizio circa la relazione gerarchica esistente tra i sintomi nella 
Sezione 13. 

6.023 Relazione tra i sintomi somatoformi e i sintomi depressivi 

Soggetti con sintomi somatoforrni possono negare la presenza di sintorni depressivi. 
Possono essere necessarie informazioni da parte di altri soggetti e dalle cartelle cliniche. 
Rivedere, se necessario, la codifiche di 6.003 e 6.005. Se i sintomi depressivi erano pre
senti contemporaneamente ai sintomi somatoforrni, quali erano i piu gravi o quelli inizia
ti per prirni? 

0 Sintomi depressivi piu gravi o primari 
1 Sintomi somatoformi piu gravi o primari 
8 Incerto 
9 I sintomi non si presentano insieme 

DO 

6.024 Relazione tra i sintomi ossessivi e i sintomi depressivi 0 0 
Se i sintomi depressivi erano presenti contemporaneamente ai sintomi ossessivi, r::::::J [] 

quali erano i piu gravi e quali sono iniziati per primi? [Controllare 5.009.] 

1 Sintomi depressivi piu gravi o primari 
2 I sintomi si presentano insieme 
3 Sintomi ossessivi piu gravi o primari 
8 Incerto 

6.025 Eta di esordio dei sintomi depressivi 

A che eta ha avuto i primi sintomi depressivi? 
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Quando e stata la prima volta che, a causa di questi sintomi, Lei si e sentito realmente 
preoccupato o che la presenza di questi sintomi ha cominciato a limitare le sue attivita 
quotidiane? 

Controllare le date del LB e l'eta dell'esordio registrato al1.011 e 1.015 e la dura
ta degli attuali sintorni depressivi PE al 6.026. Se il PE rappresenta una ricaduta/episo
dio ricorrente, riportare le date dei piii recenti episodi al 6.038 - 6.043. 

6.026 Date riguardanti il PERIODO esaminato peri sintomi della Sezione 6 

E necessario riportarle solo se le date riguardanti i sintomi di questa Sezione sono 
differenti da quelle deUi PERIODOII codificato/i nella Sezione 1 (item 1.007, 1.009, 
1.010). 

Inizio del PS/PE (mesi, anni) 

lnizio-fine del RE o LB '--'--'-----'---'1 a '-I -'---'--.L......I 

6.027 Interferenza con le attivita dovuta alia depressione 

Nel complesso, quanto hanno interferito i sintomi depressivi con le sue attivita quoti
diane? 

• Che tipo di problema si e presentato? 

Se il S e ricoverato considerare il periodo prima dell'amrnissione. Controllare al 
13.006. 

0 Depressione non presente in modo significativo 
1 Sintomi presenti rna con minima interferenza 
2 lnterferenza moderata o intermittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 

6.028 Origine organica dei sintomi depressivi 

Utilizzare i quattro criteri riportati alla Sezione 13. 

0 Assente 
1 Probabile causa organica, non del tutto confermata 
2 Causa organica confermata da adeguate indagini 
8 lncerto se la causa sia organica o meno 

6.029 Riportare Ia causa organica dei sintomi depressivi 

Seguendo le definizioni dell'ICD-10, escludere i disturbi dovuti ad alcool o ad al
tre sostanze; se si ritiene che essa possa causare i sintomi depressivi, occorre riportare 

DD 
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l'associazione nelle Sezioni 11 e 12, o utilizzare Ia scala di attribuzione opzionale. Ri
portare qui il codice dell 'ICD-10. Non scrivere nulla in assenza di origine organica. 

Andare a => 6.044 se il S e al suo primo episodio o se non e mai stato depresso. 

ITEM ANAMNESTIC! 

E importante codificare gli item 6.030- 6.036 se si ipotizza l'esistenza di una sin
drome depressiva. Per gli episodi ricorrenti (ad esempio, stagionali, rapidi cicli) codifi
care 6.037 e 6.072 - 6.077. Sara il programma computerizzato ad organizzare i dati. 

Codificare l'intero decorso se l'informazione e disponibile. 

6.030 Episodi di disturbo affettivo maggiore 

Ci sono stati almeno due episodi di disturbi maggiori (maniacali, misti e/o depres
sivi) durante il decorso (compreso il PS), separati da un episodio di polarita opposta o 
mista, o separati da almeno due mesi di umore normale. 

0 Non valutato 
1 Solo un episodio affettivo nell'intero decorso 
2 Almeno due episodi affettivi 
3 Tre o piu episodi 
4 Quattro o piu episodi in un anno 
5 Quattro episodi piu recenti entro un anno 
8 Non conosciuto 
9 NA. Assenza di episodi affettivi 

6.031 Personalita prima dell'inizio della depressione 

0 Entro livelli di normalita 
1 Significativo disturbo di personalita prima dell'episodio iniziale di depressio

ne maggiore 

Andare a => 6.034 se 6.030 e codiflcato 1. 

Se 6.030 e codiflcato 2-5 «almeno due episodi affettivi»: 

6.032 Gravita degli episodi depressivi 

Quanta gravi erano gli episodi, in generate? 

0 Non val uta to 
1 Episodi lievi predominanti 
2 Episodi moderati predominanti 
3 Episodi gravi predominanti 
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8 Incerto su quale era l'episodio predominante 
9 Assenza di episodi/non applicabile 

Se 6.030 e codificato 2 «due o piu episodi affettivi»: 

6.033 Due o piu episodi depressivi con guarigione 

Durante l'intero decorso clinico ci sono stati due o piu episodi di depressione 
maggiore, seguiti da un recupero completo o quasi completo per due mesi o piu? Con
trollare tutto il decorso clinico. 

0 Non valutato 
1 Solo uno di questi episodi 
2 Almeno due episodi 
3 Completa remissione tra due dei piu recenti episodi 
8 Non conosciuto 
9 NA 

Se 6.033 e codificato 2 «alrneno due di tali episodi», codificare il 6.034: 

6.034 Risposta ad un adeguato trattamento antidepressivo 

I sintomi dei disturbi depressivi maggiori hanno mostrato una buona risposta ad 
un'adeguata terapia antidepressiva? 

0 Non valutato 
1 La risposta non e stata soddisfacente 
2 La risposta e stata soddisfacente 
8 Incerto 
9 Assenza di episodi 

6.035 Uno o piu episodi maniacali o misti nel decorso clinico 

Durante il decorso c'e stato almeno un episodio maniacale o misto (incluso PS/PE)? 

0 Non valutato 
1 Nessun episodio ipo/maniacale o misto 
2 Almeno un episodio maniacale, ipomaniacale o misto 
8 Incerto 
9 NA 

6.036 Episodi misti durante il decorso 

Codificare se gli episodi misti si sono verificati attualmente o nel passato (vedere 
il Glossario per la definizione di episodio misto ). 
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0 Non codificato 
1 Non ci sono stati episodi misti 
2 Uno o piu episodi misti nel passato 
3 Attuale episodio misto 
8 Incerto 
9 NA 

6.037 Date dei sei piu recenti disturbi depressivi prima del PE 

Questa codifica e necessaria per classificare episodi stagionali, rapidi cicli ed altri 
disturbi ricorrenti che presentano sintomi clinicamente significativi nelle Sezioni 6, 7, 8. 

0 Lista degli episodi depressivi non necessaria ne usata per datare gli episodi di 
disturbo affettivo 

1 Date fino ai sei piu recenti episodi depressivi prima del PE o del PS considerato 
2 Come 1, rna e stata fatta una codifica separata dello SCAN per precedente/i 

episodio/i 
3 E riportata solo una parte dei precedenti episodi 
8 Incerto: il S non e capace o non vuole fornire informazioni soddisfacenti sui 

passati episodi di depressione 
9 Non applicabile. Motivi: .......................................... .. 

D 

6.038 Date del precedente episodio depressivo N° I 

6.039 Date del precedente episodio depressivo N° 2 

6.040 Date del precedente episodio depressivo N° 3 

6.041 Date del precedente episodio depressivo N° 4 

6.042 Date del precedente episodio depressivo N° 5 

'--1.--l..---L....JI a Ll --L-...L-.L.....J 

'--1.--.J...___L__JI a Ll --L-...L-.L.....J 

'--1.--l..---L....JI a IL--L-...L-.L.....J 

'--1.--.J...___L__JI a 1'---'---l..---L....J 

'---'-----'----L.....II a 1'---'---l..---L.--' 

6.043 Date del precedente episodio depressivo N° 6 L_--L__J_..l._jl a IL--L--l-..l._l 

CHECKLIST (ITEM 6.044 - 6.077) 

Stati depressivi persistenti, distimia 

Per distimia si intende una condizione persistente di sconforto o tristezza di una 
durata di almeno due anni, con insonnia, astenia, tedium vitae e rimuginio. Nonostante 
una sensazione di insufficienza, e mantenuta la capacita di far fronte aile cose basilari 
e di avere brevi periodi di umore normale. Molti degli item della checklist sono presi 
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in considerazione nella Sezione 6 o altrove nella PSE e l'intervistatore avra gia osser
vato la frequenza nel corso di due anni. 

Sara utile consultare le cartelle cliniche e/o un informatore. 
Codificare solo il periodo dei due anni antecedenti l'intervista. Non riportare le 

date nelle liste opzionali per l'episodio depressivo 6.038- 6.043, 1.019- 1.024. 
[6.044 e almeno tre dei sintomi 6.045- 6.061 dovrebbero essere presenti in alme

no alcuni degli episodi degli ultimi due anni.] 

Codifica degli item 6.044- 6.061: 

0 No 
1 Sl, rna con frequenza isolata (gli item della checklist considerati altrove nella 

PSE soddisfano i criteri di gravita gia designati) 
2 Presenti insieme a tutti gli altri item codificati 2 (6.045- 6.061) 
9 Non conosciuto 

6.044 Depressione per piu di due anni; remissioni solo per poe he settimane 

(0 = no, 1 = sl, 8 = incerto) 

Saltare a => 6.072 se 6.044 = 0. 

D 

6.045 Scarsa energia ed attivita (7.006, vedere 22.003, 22.005) D 
6.046 Insonnia (8.009 e 8.011 - 8.016) D 
6.047 Ipersonnia (8.016) D 
6.048 Perdita dellafiducia in se, sentimenti di incapacita o bassa autostima (6.015- 6.017) D 
6.049 Difficolta di concentrazione o nel prendere decisioni (7.002, 7.003) D 
6.050 Piantifrequenti (6.004) D 
6.051 Perdita generalizzata di interesse o di piacere in quelle attivita che normalmente D 

sono fonte di piacere (6.005) 

6.052 Perdita di interesse, di provare piacere sessuale (8.024 e 8.025) D 
6.053 Sentimenti di perdita di speranza o di disperazione (6.006) D 
6.054 Sensazione di diminuita produttivita, efficienza o inabilita nel far fronte D 

aile responsabilita quotidiane (7.007) 

6.055 Pessimismo peril futuro o rimuginio su possibili disastri (6.006, 6.010) D 
;:;::::::>>>:::::::>x.::".l':::.."<::;.-=."%<.->.-:.<.<;=· -=-=---lf'AA..'::-..'*-.'-.'<}-»:..">;;:.."<....:;.:<:>ilf·:,~..._~..._,,..,_,*''"''''''"''~'-'-"'-'>."'.">':-'!-»:::::;'<::rn:.<.:'.:«::::>:.:,.-...-...-...-... ..... :::::::::::::o;.o;.o;.<.<.<.->!o.">.'*-'<':>.>:«<m:::::::>::»-....-...-.....,,:::::::::::::::::x:,;.o;..;,-:;;,. .. ;;. .. >;;::;.,;:,':-':'::::::;:::::..-..."<:-.'-'-'''''..,_"''"'-*<:.o:.::.::>';,-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:..;;..;,;.~:;:..~.;,;.-:.-:.<}..~m<..<>.-:. 
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6.056 Ritiro sociale (6.016) 

6.057 Meno loquace del normale (vedere 24.016) 

6.058 Scarso appetito o iperfagia (8.005, 8.008) 

6.059 Fatica cronica o stancabilita (3.007) 

6.060 Sentimenti di colpa, rimuginio sui passato (6.013) 

6.061 Sentimenti soggettivi di i"itabilita o eccessiva rabbia (3.009) 

6.062 Interferenza con le attivita legata ai sintomi codif~eati in 6.045- 6.061 

Ha ricordato [riassumere i sintomi] durante il PERIODO. Net complesso, quanto han
no inteiferito con le sue attivita quotidiane? 

Codificare l'interferenza dovuta ai sintomi della Sezione 6. 

0 Sintomi della Sezione 6 non presenti in modo significativo 
1 Sintomo/i presente/i rna con minima interferenza 
2 Interferenza moderata o interrnittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 

6.063 Eta di esordio dell'attuale episodio distimico 

Codificare gli item 6.064 - 6.066 e 6.068 - 6.069: 

0 No 
1 Sl 

D 

D 

D 
D 

D 
D 

D 

6.064 L'attuale episodio di distimia e stato preceduto da un episodio depressivo maggiore? D 

6.065 Se 6.064 =I, i due episodi sono stati separati da un periodo di remissione completa D 
durata sei mesi o piu? 

6.066 Una sindrome depressiva maggiore e cominciata durante i primi due anni D 
dell'attuale episodio di distimia? Codificare anche se si e certi che tutti i criteri 
per un episodio di depressione maggiore siano soddisfatti 

6.067 Eta della prima comparsa di un episodio di distimia 

6.068 II primo episodio di distimia e stato preceduto da un episodio depressivo maggiore? D 
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6.069 Se 6.068 = 1, i due episodi sono stati separati da un periodo di remissione completa D 
durato sei mesi o piu? 

Codificare !'influenza di cause fisiche (incluso farmaci, droghe, ecc.) e/o psicoso
ciali nella genesi dei sintomi di distimia usando le opzioni per l'eziologia ai singoli 
item o qui sotto per raggruppamenti di item. 

6.070 Origine organica dei sintomi di distimia 

Utilizzare i quattro criteri riportati nella Sezione 13. 

0 Assente 
1 Probabile causa organica, non del tutto confermata 
2 Causa organica confermata da adeguate indagini 
8 Incerto se la causa sia organica o meno 

6.071 Riportare Ia causa organica dei sintomi di distimia 

Seguendo le definizioni dell'ICD-10, escludere la dipendenza da sostanze (al
cool o altre). Se si ritiene che essa possa causare i sintomi di distimia, codificare nel
le Sezioni 11 e 12. Riportare il codice dell'ICD-10. Non scrivere nulla in assenza di 
origine organica. 

Considerare la ciclotimia a 10.031 - 10.057. 

Disturbo depressive ricorrente breve 

Codificare i seguenti item: 

0 Assente 
1 Presente 
8 NC 

6.072 Nell'ultimo anno ha avuto almeno un episodio depressivo breve al mese 

6.073 La durata degli episodi depressivi nell'ultimo anno era minore di due settimane 
(di solito due/tre giorni) 

6.074 Gli episodi non avvenivano solo in relazione al ciclo mestruak 
(cioe durante !'ultima settimana dellafase luteinica) e scomparivano 
in pochi giorni dall'inizio del ciclo 

D 

DO 
DO 

DO 
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6.075 Interferenza con le attivita legata ad un disturbo depressivo ricorrente breve 

0 Sindrome assente o non codificata 
1 Sindrome presente rna con minima interferenza 
2 Interferenza moderata o intermittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 

Benche vi sia l'opportunita di codificare attribuzioni per cause fisiche (incluso al
cool, droghe, ecc.) attraverso le scale opzionali nelle caselle sottostanti o nella Sezione 
13, gli item seguenti permettono all'intervistatore di ricodificare le cause organiche a 
livello di sindrome o di Sezione. 

6.076 Origine organica dei sintomi di episodio depressivo breve 

Utilizzare i quattro criteri riportati nella Sezione 13. 

0 Assente 
1 Probabile causa organica, non del tutto confermata 
2 Causa organica confermata da adeguate indagini 
8 Incerto se la causa sia organica o meno 

6.077 Riportare Ia causa organica dei sintomi dell'episodio depressivo breve 

Seguendo le definizioni dell'ICD-10, escludere la dipendenza da sostanze (alcool 
o altre). Se si ritiene che essa possa causare un episodio depressivo breve, codificare 
nelle Sezioni 11 e 12. Riportare il codice dell'ICD-10. Non scrivere nulla in assenza di 
origine organica. 
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SEZIONE 7 

Pensiero, concentrazione, energia, interessi 

Prima di codificare ciascun item come presente, stabilire sempre se c'e stato un 
periodo di normalita prima dell'esordio. La codifica del sintomo richiede che ci sia 
stato un chiaro cambiamento da uno stato precedente in cui il sintomo era assente. Se 
Ia condizione e stata sempre presente, ad esempio dall'infanzia o dall'adolescenza, co
dificare Ia presenza e Ia gravita e riportare Ia data di inizio del periodo al 7.008 e pren
dere in considerazione l'eventuale utilizzo delle caselle opzionali (tratteggiate) e Ia 
scala di attribuzione per Ia codifica. 

[Considerare lieve deficit cognitivo o declino. Se necessario, usare Ia Sezione 21.] 

Le posso domandare qualcosa sui suoi cambiamenti riguardo energia, interessi e ca
pacita di concentrazione? 

• E stato capace di pensare in maniera Lucida come al solito durante it PE
RIODO? 

• E in grado di concentrarsi come al solito, per esempio per leggere it giomale, 
per guardare fino alta fine un programma alta TV o per svolgere una delle sue 
attivita ordinarie? 

• Come e La sua capacita di concentrazione quando eat meglio? 
• La sua energia ed i suoi interessi? 

Se c'e qualche problema: 

Quando e iniziato, oppure e stato sempre cosi? 

7.001 Funzionamento cognitivo positivo 

Forse e esattamente l'opposto? Crede di avere tanta energia, molti interessi ed una 
buona capac ita di concentrazione? Oppure potrebbe dire di essere stato nella media, 
durante it PERIODO? 

Si sente meno incline a presentare i problemi della Sezione 7 rispetto alia me
dia. Molti interessi, buona concentrazione, molta energia 

2 Nessuna o scarsa perdita, rna non 1 
3 Perdita importante 
4 Perdita quasi totale 

Saltare a~ 8.001 se non emergono durante il PERIODO i sintomi della Sezione 7. 

DO 
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7.002 Scarsa concentrazione 

La sua capacita di concentrazione e stata buona come al solito durante il PERIODO, 
oppure non riesce a fissare l 'attenzione su niente? 

• Pensa di non essere capace di leggere un articolo di giomale o guardare un 
programma in TV nonostante primafosse capace difarlo? 

• Pensa di non riuscire a concentrarsi sufficientemente per completare corretta
mente un compito, ad esempio cucinare, conversare, lavorare? 

• Quante volte questo problema e stato veramente grave? 

Ci dovrebbe essere una chiara perdita rispetto allo stato normale rna non e neces
sario che sia iniziata durante il PERIODO. 

1 Diminuzione lieve. Ha difficolta pili del solito a concentrarsi, rna puo comple
tare il compito in maniera soddisfacente 

2 Deterioramento moderato, oppure grave rna intermittente 
3 Deficit grave per la maggior parte del tempo 

Se > 2 anni, considerare Ia distimia. 

7.003 Sensazione soggettiva di pensiero inefficiente 

Si e sentito capace di pensare con chiarezza durante il periodo esaminato? 

Puo prendere facilmente decisioni come al solito oppure trova una enorme difficolta? 

• I suoi pensieri tendono ad essere piu rallentati? 
• Si e sentito piu confuso ed indeciso? 
• Prima riusciva a pensare con piu chiarezza? 
• Questa difficolta era spesso cosi grave da impedirLe di pensare con chiarezza 

ai suoi problemi? 

Ci dovrebbe essere una chiara perdita rispetto allo stato normale, rna non e neces
sario che sia iniziata durante il PERIODO. 

1 Lieve: lo avverte rna con uno sforzo riesce a pensare con chiarezza 
2 Un deficit moderato, o grave rna intermittente 
3 Grave deficit per la maggior parte del tempo 

Richiamare a 14.003 e 18.002. 

7.004 Perdita di interessi 

Quali erano prima i suoi interessi? 

• Ha perso interesse nel suo lavoro o nei suoi svaghi? 
• Ha perso interesse peril suo abbigliamento ed aspetto? 

DO 

DO 

DO 
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• Per quanta tempo e stato libero da questi problemi? 
• Da quanta tempo sta veramente cosi male che ha perso quasi del tutto i suoi inte

ressi? 
• Quando e stata !'ultima volta che ha avuto un normale interesse perle cose? 

Ci dovrebbe essere una chiara perdita rispetto allo stato normale rna non e neces
saria che sia iniziata durante il PERIODO. 

1 Lieve. Lo avverte, rna con uno sforzo pub man tenere un certo interesse 
2 Un deficit moderato, o grave rna intermittente 
3 Grave deficit per la maggior parte del tempo 

Se > 2 anni, considerare Ia distimia. 

7.005 Sensazione soggettiva di rallentamento 

Si e sentito come se i suoi movimentifossero rallentati o come se gli altri e le altre co
sefossero piu veloci? 

• Le sembra di parlare o muoversi in modo piu rallentato del solito? 
• Ha sentito le braccia e le gambe pesanti (come il piombo)? 
• Per quanta tempo, nel PERIODO, non ha avuto questi problemi? 
• Da quanta tempo sta veramente cosi male che ha Ia sensazione di non essere 

assolutamente capace di muoversi? 

Ci dovrebbe essere una chiara perdita rispetto allo stato normale rna non e neces
saria che sia iniziata durante il PERIODO. 

1 Lieve, rna con uno sforzo il S riesce a non pensarci 
2 Un deficit moderato, o grave rna intermittente 
3 Grave deficit per ~a maggior parte del tempo 

Se > 2 anni, considerare Ia distimia. 

7.006 Perdita di energia (motivazione) 

Ha avuto Ia sensazione di aver perso energia e vitalita? 

• Ha perso cosi tanto Ia spinta vitale che qualunque cosa Le dafastidio? 
• Per quanta tempo si e sentito cosi, durante il PERIODO? 
• Quanta si sentiva energico !'ultima volta che si e sentito bene? 

Ci dovrebbe essere una chiara perdita rispetto allo stato normale rna non e neces
saria che sia iniziata durante il PERIODO. 

DO 
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Lieve. Una parziale perdita di energia, rna il S riesce ad essere come al solito 
se la situazione lo richiede 

2 Un deficit moderato, o grave rna intermittente 
3 Deficit grave per la maggior parte del tempo 

Se > 2 anni, considerare Ia distimia. 

7.007 Sentirsi sopraffatto dai compiti quotidiani 

Ha Ia sensazione che ogni piccolo compito, seppur insignificante, richieda molta re
sponsabilita per affrontarlo? 

• Si sente inadeguato di fronte ad esso? 
• E addirittura doloroso pensare che il giorno dopo deve affrontare un compito? 
• Me lo puo spiegare? 
• Quando e stata ['ultima volta che e riuscito ad affrontare questi compiti? 

Ci dovrebbe essere una chiara perdita rispetto allo stato normale rna non e neces
saria che sia iniziata durante il PERIODO. 

1 Lieve. Lo avverte, rna con uno sforzo riesce a non pensarci 
2 Un deficit moderato, o grave rna intermittente 
3 Deficit grave per la maggior parte del tempo 

Se > 2 anni, considerare Ia distimia. 

7.008 Date riguardanti il PERIODO esaminato peri sintomi della Sezione 7 

E necessaria riportarle solo se le date riguardanti i sintomi di questa Sezione sono 
differenti da quelle del/i PERIOD0/1 codificato/i nella Sezione 1 (item 1.007 - 1.010). 

Inizio del PS/PE (mese, anno) 

Inizio-fine del REo LB 

7.009 Interferenza con le attivita legata ai sintomi della Sezione 7 

Ha ricordato [riassumere i sintomi] durante il PERIODO. Net complesso, quanto han
no interferito questi problemi con le sue attivita quotidiane? 

Codificare 1' interferenza dovuta ai sintomi della Sezione 7. 

0 Sintomi della Sezione 7 non presenti in modo significativo 
1 Sintomo/i presente/i rna con minima interferenza 
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Pensiero, concentrazione, 

2 Interferenza moderata o intermittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 

interessi 

Benche vi sia 1' opportunita di codificare attribuzioni per cause fisiche (incluso 
alcool, droghe, ecc.) attraverso le scale opzionali, nelle caselle sottostanti o nella Se
zione 13, gli item seguenti permettono all'intervistatore di ricodificare le cause orga
niche a livello di sindrome/Sezione. 

7.010 Origine organica dei sintomi della Sezione 7 

Utilizzare i quattro criteri riportati nella Sezione 13. 

0 Assente 
1 Probabile causa organica, non del tutto confermata 
2 Causa organica confermata da adeguate indagini 
3 Incerto se Ia causa sia organica o meno 

7.011 Riportare Ia causa organica dei sintomi della Sezione 7 

Seguendo le definizioni dell 'ICD-10, escludere i disturbi causati da alcool o da 
sostanze. Se si ritiene che questi ultimi possano causare i sintomi descritti nella Sezio
ne 7, codificare nelle Sezioni 11 e 12. Riportare il codice dell'ICD-10. Non scrivere 
nulla in assenza di origine organica. 
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SEZIONE 8 

Funzioni corporee 

Usare le infonnazioni contenute nella Sezione 2 se e necessaria. Se un item e 
presente e soddisfa i criteri, rna, secondo l'esaminatore, e probabilmente causato da 
una malattia fisica o una terapia, codificare la presenza/gravita in questa Sezione e 
1' attribuzione di causa nella Sezione 13. 

8.001 Peso in kg 

Qual e il suo peso attuale? 

8.002 Altezza in em 

Qual e Ia sua altezza attuale? 

8.003 Diminuzione!aumento del peso a partire dall'adolescenza (in kg) 

Quale era il suo peso quando era giovane, quando cioe aveva meno di 20 anni? 

8.004 Riportare il peso stimato a 18-20 anni (kg) 

8.005 Cambwmento dell'appetito 

Come e il suo appetito? 

• Da quanto tempo e scarso o aumentato? 
• A cos a e dovuto? 
• E associato a sintomi recenti? 

1 Marcata perdita di appetito per meno di due settimane 
2 Marcata perdita di appetito per due-quattro settimane 
3 Marcata perdita di appetito da piu di un mese 
4 Appetito aumentato, meno di due settimane 
5 Appetito aumentato, piu di due settimane 
6 Appetito sempre scarso 
7 Fluttuazioni nell'appetito (misto 1-5) 

8.006 Perdita di peso (rispetto al solito) nel periodo esaminato 

C'e stata qualche variazione del suo peso durante il PERIODO? 

• E ingrassato o dimagrito? 
• Quale e stato il massimo peso che Lei ha acquistato o perso in un mese? 
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0 Nessun cambiamento 
1 Perdita moderata (rna non 2) 
2 Piu del 5% del peso corporeo in un mese (per esempio, se pesa 70 kg, perdita 

di 3,5 kg o piu) 
3 Perdita maggiore dellS% del peso corporeo 
4 Mancato aumento ponderale, nonostante le previsioni (per esempio, durante la 

crescita in infanzia o in adolescenza, dopo la guarigione da una grave perdita 
di peso dovuta a fattori fisici), di gravita equivalente al 3 

8.007 Aumento del peso (rispeUo also/ito) nel periodo esaminato 

Ci pub essere sia la perdita che l'aumento del peso durante un episodio di distur
bo affettivo. 

0 Nessun cambiamento 
1 Aumento moderato (non 2) 
2 Piu del 5% del peso corporeo acquistato in un mese (per esempio, se pesa 70 

kg, aumento di 3,5 kg o piu) 

8.008 Problemi di peso 

[Confrontare con la Sezione 9 peri disturbi alimentari.] 

Ha avuto qualche serio problema col suo peso? 

• Escludendo le volte in cui erafisicamente malato o depresso? 
• Che tipo di problema? 

0 No 
1 Sl 

DISTURB! DEL SONNO 

Ha avuto qualche difficolta o disturbo del sonno durante il PERIODO, oppure ha dor
mito troppo? 

• La qualita del suo sonno e buona come al solito? 

Valutare se lavora di notte o fa dei turni. 

• Assume ipnotici? 

Se si: 
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Perche? Quali sono? Quanti ne prende? Da quanto tempo? Chi glieli prescrive? Dor
me bene quando li prende? 

Andare a ==> 8.024 se non ci sono problemi riguardo al sonno, se il S non prende pillole e 
non e stato depresso nel periodo esaminato. 

In caso di umore depresso: 

8.009 Disturbi del sonno con umore depresso 

I problemi di sonno sono stati prevalentemente associati ad un periodo di depres
sione? 

0 Non specificamente associati 
1 Chiara associazione con umore depresso 

Se > 2 anni, considerare Ia distimia. 

8.010 Effetto degli ipnotici sui pattern del sonno 

0 Non assume ipnotici o sedativi 
1 Dorme bene con i farmaci 
2 Dorme male nonostante i farmaci 

Porre le domande di 8.011. Non c'e bisogno di somministrare tutti gli item 8.012-
8.019 se Ia risposta al8.011 e chiara. 
Se > 2 anni, considerare Ia distimia. 

DD 

DO 

8.011 lnsonnia iniziale D D 
Quali sono di so/ito le sue abitudini riguardo al sonno? [Quando va a letto, quando si :::J i:::J 
sveglia?] 

• Fino a quanto tempo fa dormiva norma/mente? 
• Qual e!era il problema durante il PERIODO? 

Lasciare che il S dia una risposta completa e poi scegliere gli item appropriati. 
Non fare domande cui il S abbia gia risposto spontaneamente. 

• E un problema di addormentamento o di qua/ita del sonno? 
• Per quanto tempo sta sveglio? Quasi un 'ora? 
• Quante volte Le succede ? Circa tre volte alia settimana? 
• II problema del sonno e preoccupante per Lei? 
• E mai durato per un mese? 
• Questo problema riduce Ia sua efficienza durante il giorno? 
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0 Assenza del problema 
1 II S lamenta insonnia iniziale (ci mette un'ora ad addonnentarsi), rna non 2 
2 Ritardo ad addonnentarsi per piu di un'ora, piu di tre volte alia settimana, per 

un periodo di almena un mese 

Se i disturbi del sonno sono dovuti a una condizione fisica, ad esempio dolore, 
uso di sostanze psicoattive, farmaci, disturbi neurologici, ecc., riportare l'attribuzione 
della causa usando le opzioni eziologiche. 

Se c'e una cattiva qualita del sonno, chiedere 8.012. 

8.012 Cattiva qualita del sonno 

In che sensa it suo sonno non e soddisfacente? 

• Quando si alza sente di avere ancora sonno, anche quando non si e alzato o 
svegliato frequentemente? 

Non includere i motivi che causano un sonno disturbato, come incubi, ecc.: sono 
codificati altrove. 

0 Nessun problema. Buona qualita del sonno 
1 II sonno none ristoratore (specificare in che modo) 
2 Piu di tre volte alia settimana per almena un mese 

8.013 Insonnia centrale 

Si sveglia durante Ia notte? 

• Per quante ore? Quante volte? Per quanta tempo? 

0 Nessun problema 
1 II S lamenta risvegli di almena un'ora, rna non risponde aile caratteristiche 

della codifica 2 
2 Sta sveglio per piu di un'ora, piu di tre volte alia settimana, per piu di un mese 

8.014 Risveglio precoce 

In condizioni normali ache ora si sveglia di solito? 

• Si e svegliato motto prima del so/ito rispetto ad ora? 
• Quante volte? Quanti giorni net mese passato? 

Tenere conto di lavori con orari inusuali. 
SeilS e stato depresso durante il PERIODO: 

(Succede!e successo solo quando Lei e depresso?) 
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0 Nessun problema 
1 11 S lamenta un risveglio precoce (almeno un'ora) rna none possibile una codifi

ca2 
2 Si sveglia almeno due ore prima piu di tre volte alia settimana per almeno un mese 
3 Come in 2, rna solo in associazione con episodio di depressione 

8.015 Disturbo del normale ritmo sonno-veglia D D 
r····-1 

Ha notato che if suo normale ritmo di sonno e invertito, net sensa che Lei desidera L~~] 
dormire quando invece dovrebbe stare sveglio o alzarsi quando dovrebbe dormire? 

Precisare frequenza e durata. 

0 Nessun problema 
1 11 S lamenta il sintomo, rna non e codificabile 2 
2 Circa ogni giomo per almeno un mese 

8.016 Ipersonnia D D 
Si sente motto sonnolento durante if giorno? Oppure ha attacchi di sonno ai quali non ~::~J i ~~] 
puo resistere? [Quando il S normalmente dovrebbe stare sveglio.] 

Oppure ha un fungo periodo di sonnolenza o confusione dopo if risveglio? 

• Questa avviene piu o meno tutti i giorni? 
• Dura da circa un mese? 
• Questa succede solo perc hi non riesce a dormire La notte? 

Escludere la sonnolenza durante il giomo, se dovuta solo a mancanza di sonno 
durante la notte. 

0 Nessun problema 
1 11 S lamenta eccessiva sonnolenza, rna non codificabile 2 
2 Piu o meno tutti i giomi per almeno un mese 

Se i disturbi del sonno sono attribuibili a una condizione fisica, considerare ad 
esempio la narcolessia (vedere il Glossario) e codificare la causa nella Sezione 13 o 
usando Ia scala opzionale per 1' eziologia. 

8.017 Sogni brutti od incubi 

Hafatto dei sogni brutti o degli incubi? 

• Si sveglia in stato di panico o piangendo? (Precisare la frequenza.) 

0 Nessun problema 
1 11 S lamenta incubi, rna non codificabile 2 
2 11 s e preoccupato peri disturbi del sonno dovuti a frequenti incubi 
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8.018 Spaventi notturni D D 
Gravi forme di incubi. II S si sveglia terrorizzato e in stato di panico, manifesta se

gni di iperfunzionamento del SNA. Pub scappare dal letto urlando, con uno scarso ri
cordo dell'evento. Pub essere disorientato per alcuni rninuti, con il rischio di farsi male. 
Di solito tutto questo accade nel primo terzo del sonno. Durante questi episodi il S non 
risponde per un po' di tempo anche se ha di fronte a se i familiari e presenta dei movi
menti perseveranti. La durata e inferiore a 10 minuti. [Precisare frequenza e orari.] 

0 Nessun problema 
1 Spaventi nottumi ripetutamente presenti (due o piu) durante il PERIODO 

8.019 Sonnambulismo 

Le ha detto qualcuno che si alza e cammina nel sonno durante il PERIODO? 

• Cos a Le hanno detto che accade? 
• Al risveglio si ricorda qualcosa? 

Di solito il sonnambulismo si presenta nel primo terzo del sonno. Viso pallido, 
inespressivo, difficolta ad essere svegliato, amnesia dopo il risveglio, solo breve con
fusione al risveglio senza altre conseguenze. 

0 Assente 
1 Episodi ripetuti nel periodo esaminato 

8.020 Date riguardanti il PERIODO esaminato peri sintomi della Sezione 8: problemi 
del sonno 

E necessaria riportarle solo se le date riguardanti i sintomi di questa Sezione sono 
differenti da quelle del/i PERIOD0/1 codificato/i nella Sezione 1 (item 1.007 - 1.010). 

Inizio del PS/PE (mesi, anni) 

DO 

Inizio-fine del REo LB I a Ll __.___.___.___. 

8.021 Interferenza con le attivita legata ai problemi del sonno (item 8.009- 8.019) D D 
Ha ricordato [riassumere i sintomi] durante il PERIODO. Nel complesso, quanto han
no interferito questi problemi con le sue attivita quotidiane? 

Codificare l'interferenza dovuta ai problemi del sonno: Sezione 8. 

0 Sintomi della Sezione 8 non presenti in modo significativo 
1 Sintomi presenti rna con minima interferenza 
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2 Interferenza moderata o intermittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 

Codificare le attribuzioni per cause fisiche (incluso alcool, droghe, ecc.) attraver
so le scale opzionali nelle caselle sottostanti. 

8.022 Origine organica dei sintomi della Sezione 8: problemi del sonno 

Utilizzare i quattro criteri riportati nella Sezione 13. 

0 Assente 
1 Probabile causa organica, non del tutto confermata 
2 Causa organica confermata da adeguate indagini 
3 Incerto se la causa sia organica o meno 

DD 

8.023 Riportare Ia causa organica dei problemi del sonno L.......L...~IDD 

Seguendo le definizioni dell'ICD-10, escludere i disturbi dovuti ad alcool o ad al
tre sostanze. Se si ritiene che questi possano causare problemi del sonno, codificare 
nelle Sezioni 11 e 12, o usare la scala di attribuzione opzionale peri singoli item. Ri
portare il codice dell'ICD-10. Non scrivere nulla in assenza di origine organica. 

8.024 Diminuzione della libido 

I suoi interessi sessuali sono diminuiti rispetto al solito durante il PERIODO? 

• La sua attivita sessuale e molto ridotta? 
• Se pensa al sesso, prova desiderio? 
• Le sue fantasie sessuali sono come prima? 

Valutare il desiderio sessuale, non 1' orientamento. 

1 In qualche modo ridotto 
2 Molto diminuito 
3 Praticamente assente durante il PERIODO 

Se depresso, chiedere 8.025. 

8.025 Diminuzione della libido in rapporto a depressione 

Tale perdita di interesse e stata prevalentemente associata al suo umore? 

0 Non associata in modo particolare 
1 Chiara associazione con umore depresso 
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8.026 Problemi sessuali 

Come sono i suoi rapporti sessuali? Senza piacere, dolorosi oppure non li pub compie
re in maniera soddisfacente? 

• Qualche altro problema? Per esempio, altra preferenza sessuale? 
• E [. .. ] stressante o preoccupante per Lei? Vorrebbe cambiare? 

0 Non riferiti altri problemi sessuali 
1 Ha altri problemi sessuali 

Se si sospetta siano presenti altri problemi di disfunzione sessuale, applicare i cri
teri DCR perF 52 e riportare nella checklist opzionale della CHS. 

8.027 Date riguardanti il PERIODO esaminato peri sintomi della Sezione 8: 
disfunzioni sessuali 

E necessaria riportarle solo se le date riguardanti i sintomi di disfunzione sessuale 
sono differenti da quelle deVi PERIODOII codificato/i nella Sezione 1 (item 1.007 -
1.010). 

Inizio del PS/RE (mese, anno) 

Inizio-fine del REo LB 

8.028 Interferenza con le attivita legata ai sintomi della Sezione 8: disfunzioni sessuali 

Ha menzionato ... [riportare i sintomi]. NeZ complesso, quanta hanno inteiferito questi 
problemi con le sue attivita quotidiane? 

Codificare l'interferenza dovuta ai sintomi della disfunzione sessuale: Sezione 8. 
Includere i disturbi codificati nella CHS dalla F 52 dell'ICD-10. 

0 Sintomi di disfunzione sessuale non presenti in modo significativo 
1 Sintomi presenti rna con minima interferenza 
2 Interferenza moderata o intermittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 

Codificare attribuzioni per cause fisiche (incluso alcool, droghe, ecc.) e/o le cause 
psicosociali per tali sintomi attraverso le scale opzionali per I' eziologia per i singoli 
item nelle caselle sottostanti. 
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8.029 Origine organica dei sintomi della Sezione 8: disfunzioni sessuali 

Utilizzare i quattro criteri riportati nella Sezione 13. 

0 Assente 
1 Probabile causa organica, non del tutto confermata 
2 Causa organica confermata da adeguate indagini 
8 lncerto se la causa sia organica o meno 

8.030 Riportare Ia causa organica dei sintomi della Sezione 8: 
disfunzioni sessuali 

Seguendo le definizioni dell'ICD-10, escludere i disturbi causati da alcool o altre 
sostanze. Se si ritiene che essi possano causare disfunzioni sessuali, codificare nelle 
Sezioni 11 e 12 o utilizzare l'opzione eziologica peri singoli item. Riportare il codice 
dell'ICD-10. Non scrivere nulla in assenza di origine organica. 
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SEZIONE 9 

Distu rbi dell' ali mentazione 

La Sezione 9 viene applicata a tutti quei soggetti con problemi di peso o di appe
tito dovuti a diete, o ad una preoccupazione per l'immagine corporea, escludendo di
sturbi simili di origine organica. La definizione tecnica di sottopeso si riferisce ad un 
calo del 15% del peso per quell' eta ed altezza. Comunque la prima Sezione deve esse
re completata se vie stata la possibilita di anoressia nervosa nell'ultimo anno; il peso 
del giorno dell'esame pub indurre in errore. 

Di solito si codifica l'ultimo anno. See necessaria, codificare un episodio prece
dente. 

9.001 Paura di essere o diventare grasso 

E stato preoccupato, nell'ultimo anno, da un'eccessiva alimentazione o ha avuto pau
ra di ingrassare? 

• Ha provato un sensa di colpa per aver mangiato? 
• Oppure ha avuto paura di perdere il controllo sulla quantita di cibo da con

sumare? 
• Presta malta attenzione alla sua immagine o figura? 
• In che misura questa rappresenta un motivo di stress per Lei? 

lncludere la preoccupazione peril peso, per l'immagine corporea oppure per la 
quantita di cibo. 

0 No 
1 Si 

9.002 Precedente episodio di ipo-alimentazione 

0 Mai 
1 Ha avuto almeno un precedente episodio di ipo-alimentazione per paura di in

grassare 

9.003 Irresistibile e persistente desiderio di cibo 

Ha avuto un desiderio irresistibile di abbuffarsi oppure non e stato capace di inter
rompere l'assunzione di cibo nell'ultimo anno? 

• Anche quando sapeva di essere sovrappeso? 
• Quanta e durato? 
• Di so lito riesce a resist ere a questa desiderio? 
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0 No 
1 Sl 

9.004 Precedente episodio di iper-alimentazione 

0 Mai 
1 Ha avuto almeno un precedente episodio di abbuffate o di iper-alimentazione 

Se c'e stato un disturbo alimentare durante l'ultimo anno, chiedere 9.005: 

9.005 Interferenza con le attivita dovuta a problemi di alimentazione 

In che misura questi problemi che ha descritto hanno interferito con le sue attivita 
quotidiane? 

• Quando sono cominciati? Ache eta? 

0 Nessun sintomo presente in modo significativo 
1 Sintomi presenti rna con interferenza minima 
2 Interferenza moderata o intermittente 
3 Grave interferenza nelle funzioni quotidiane 

Ricodifica questo item se necessario dopo ulteriori informazioni. 

Saltare a => 10.001 se non vie evidenza di anoressia o bulimia. 

ANORESSIA 

9.006 Eccessiva preoccupazione per l'immagine corporea 

Secondo Lei, le altre persone pensano che Lei sia troppo grasso? 

• Oppure pensano che Lei sia troppo magro? 
• Lei e mai stato motto preoccupato dal sentirsi troppo grasso anche quando 

era decisamente sottopeso? 

E presente un'idea persistente di sopravvalutazione del proprio peso; autoperce
zione di essere troppo grasso. Preoccupato per l'immagine corporea. 

0 No 
1 Sl 

9.007 Bassa soglia di peso imposta 

Rifiuta di mantenere un peso corporeo ai livelli minimi normali (per esempio, 
85% del peso ideale). 

D 

DD 

DD 

DD 
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0 Assente 
1 Presente 

9.008 Evitamento di cibi che fanno ingrassare 

Che cosa ha fatto per evitare di ingrassare? 

• Ha evitato cibi che fanno ingrassare? 
• Ha seguito delle regale dietetiche particolari? 
• Anche quando era di peso nonnale o sottopeso? 

0 No 
1 Si 

9.009 Modalita per perdere peso attraverso restrizioni personali 

Ha cercato di perdere peso facendo molto esercizio? 0 assumendo anoressizzantilpil
lole per la dieta? 

0 No 
1 Si 

9.010 Modalita per perdere peso attraverso purghe 

Ha provato a perdere peso prendendo lassativi o diuretici? 

0 No 
1 Si 

9.011 Codificare l'esordio dell'anoressia in epoca prepuberale 

Donne: presenza di amenorrea primaria e/o crescita ritardata o arrestata 
Uomini: genitali rimasti infantili e/o crescita ritardata o arrestata 

0 Assente 
1 Presente 

Andare a ~ 9.013 se esordio prepuberale. 

9.012 Alterazione dellafunzione sessuale 

Donne: 

Ha saltato qualche ciclo mestruale mentre cercava di perdere peso? 

• Quanti? 
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Perdite vaginali di sangue nelle anoressiche in terapia ormonale sostitutiva o con 
pillola contraccettiva sono codificate 8. 

0 No 
1 Sl, rna non 2 
2 Saito di tre o piu flussi mestruali consecutivi: amenorrea 
3 Solo in seguito ad assunzione di terapia ormonale 
8 Incerto 
4 Postmenopausa 

Uomini: 

Ha mai notato cambiamenti della sua funzionalita sessuale mentre cercava di perdere 
peso? 

BULIMIA 

• Ha perso interesse o capacita nell'attivita sessuale? 

0 No 
1 Moderatamente o in modo intermittente 
2 Perdita continua o completa 

• Da quanta tempo soffre di questa disturbo? 
• Quando sono iniziati? 

Riportare l'eta a 9.017- 9.020. Codificare la durata dell'episodio attuale a19.021. 

9.013 Crisi di bulimia con senso di perdita di controllo 

Ha avuto episodi in cui mangiava grandi quantita di cibo in breve tempo (nel giro di 
un 'ora), in altri termini, delle abbuffate? 

• Quante volte alta settimana Le e capitato? 
• Quanta so no durati questi episodi? 
• Si e sentito senza contralto? 

0 Assenza di abbuffate 
1 Presenza di abbuffate, rna mantiene il controllo 
2 Abbuffate e sporadiche sensazioni di perdita di controllo 
3 Abbuffate, in media due volte a settimana per tre mesi, rna non 4, con sensa

zione di perdita di controllo 
4 Abbuffate piu frequenti con sensazioni di perdita di controllo 

Se 9.003 e/o 9.013 e positivo, domandare 9.014: 
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Disturbi dell' alimentazione 

9.014 Paura d'ingrassare troppo malgrado Ia presenza di un desiderio ina"estabile 
di assunzione di cibo 

Ha avuto paura di ingrassare troppo nonostante l'eccessivo desiderio di cibo o la per
dita del contralto una volta iniziato? 

0 No 
1 Si 

9.015 Metodi utilizzati per compensare le crisi bulimiche attraverso purghe 

Dopa queste abbuffate ha provato a prendere lassativi o anoressizzanti? 

0 No 
1 Si 

DD 
-----,r·---, 

L_ ____ _ji___ ___ _j 

DD 

9.016 Azioni restrittive per compensare le crisi bulimiche D D 
Dopa queste abbuffate ha provato a seguire diete rigorose, a fare dei digiuni, a soffrire L::::J [:::J 
la fame o a praticare un eccessivo esercizio fisico? 

0 No 
1 Si 

Quando sono iniziati questi problemi? 

Riportare 1' eta a 9.017 - 9.020. Riportare la durata dell' episodio attuale al 9.022. 

ITEM ANAMNESTIC! 

Revisionare gli item positivi - 9.001, 9.003 e 9.006 - 9.016. 

Quando sono cominciati gli attuali problemi? 

• Quando si e preoccupato per la prima volta di questi problemi? 
• Ache eta? 
• Era dovuto alta dieta o a qualche altra cosa? 
• E come si e manifestato il problema? 
• Piu o me no a che eta? 

9.017 Eta di esordio del presente episodio di anoressia 

9.018 Eta di esordio del presente episodio di bulimia 
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9.019 Eta di inizio dell'anoressia 

9.020 Eta di inizio della bulimia 

9.021 Durata dell'attuale episodio di anoressia 

9.022 Durata dell'attuale episodio di bulimia 

.___.___.__.__.I a .__I _.__...____.____. 

'---'---'--....L......JI a ~---1 ....._.___.___, 

9.023 Relazione tra bulimia e anoressia 

0 Bulimia assente o presente solo durante l'anoressia 
1 Bulimia presente in altri momenti 

Saltare a ==) 10.001 se non e necessario codificare un precedente episodio. 

Se e stato codificato un precedente episodio/i mettere le date: 

DO 

9.024 Anoressia 

9.025 Bulimia 

L...-.1..--'--....L......JI a 1'---'-__._....L......J 

.___.__._....L......JI a ~---1 ....._.___.___, 

Tomare a ==) 9.006 e completare Ia Sezione per i precedenti episodi considerati. 

Tornare a==) 1.001 se le Sezioni 1-8 non sono state completate; successivamente sommini
strare le Sezioni 10-14. 

9.026 lnterferenza con le attivita legata ai sintomi della Sezione 9 

Ha ricordato [riassumere i sintomi] durante it PERIODO. Net complesso, quanta han
no inteiferito questi problemi con le sue attivita quotidiane? 

Codificare l'interferenza dovuta ai sintomi della Sezione 9. 

0 Sintomi della Sezione 9 non presenti in modo significative 
1 Sintomi presenti rna con minima interferenza 
2 Interferenza moderata o intermittente 
3 lnterferenza da grave a invalidante 

Codificare l'attribuzione per causa fisica (incluso alcool, droghe, ecc.) dei sintomi 
della Sezione 9 utilizzando 1' opzione eziologica per i singoli item, oppure gli item per 
il gruppo. 
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Disturbi dell' alimentazione 

9.027 Origine organica dei sintomi della Sezione 9 

Utilizzare i quattro criteri riportati nella Sezione 13. 

0 Assente 
1 Probabile causa organica, non del tutto confermata 
2 Causa organica confermata da adeguate indagini 
8 Incerto se Ia causa sia organica o meno 

DD 

9.028 Riportare Ia causa organica dei sintomi della Sezione 9 L-..L......J...I__.I DO 

Seguendo le definizioni dell'ICD-10, escludere i disturbi causati da alcool o altre 
sostanze. Se si ritiene che essi possano causare i sintomi della Sezione 9, codificare 
nelle Sezioni 11 e 12 o utilizzare I' opzione eziologica per i singoli item. Riportare il 
codice dell'ICD-10. Non scrivere nulla in assenza di origine organica. 
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SEZIONE 10 

ldeazione ed umore euforico 

Se presente rna dovuto ad amfetamina o ad altri stimolanti, codificare l'attribuzio
ne della causa al12.034.1-9; si puo anche codificare usando l'opzione della scala ezio
logica neUe caselle sottostanti per singoli item, e la Sezione 13 per l'intero gruppo. 

Ciclotimia: condizione di umore instabile della durata di due o piu anni, con re
missioni di meno di due mesi, in cui si osservano periodi di depressione e di ipomania 
non abbastanza gravi da determinare una depressione maggiore o mania. Codificare gli 
elementi ipomaniacali al10.031 - 10.050. La distimia e codificata al 6.044 - 6.061. 

10.001 Umore euforico (espanso) 

Durante il PERIODO Le e capitato talvolta di sentirsi intensamente felice od euforico 
senza ragione? Cosi euforico che Le appariva innaturale? 

• Questa situazione era insolita peril suo carattere? 
• Quanta tempo e durata? Giorni? Piu di una settimana? 
• Per quanta tempo il suo umore era normale? 
• Ha mai preso delle pillole per sentirsi su di giri? 

1 Lieve 
2 Moderato 
3 Grave 

Usare la scala I perle altre codifiche, per esempio 8, 9. 

10.002 Umore irritabile 

Le e capitato talvolta di irritarsi facilmente, o che ogni piccolo problema Le abbia 
provocato insofferenza, oppure che altre persone Le abbiano detto di essere troppo im
paziente? Ha un temperamento impulsivo o e diventato proprio aggressivo durante il 
PERIODO? 

Controllare l'irritabilita al3.009. 
Codificare l'irritabilita al3.009 e la sospettosita al3.011. 

1 Lieve 
2 Moderato 
3 Grave 

U sare la scala I. 
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10.003 Durata dell'umore euforico o irritabile 

1 Presente, rna meno di quattro giorni 
2 Presente per quattro-sei giorni consecutivamente 
3 Presente per sei-sette giorni consecutivamente 
4 Presente per piu di due mesi 
5 E richiesta un'ospedalizzazione, indipendentemente dalla durata 

Se > 2 anni, considerare Ia ciclotimia [vedi nota all'inizio della Sezione]. 

Saltare a ~ 11.001 se 10.001, 10.002, 10.003, 3.009 e 3.011 sono tutti codificati 0. 

DO 

10.004 Fuga delle idee D D 
Le sembrava che nella sua mente i pensieri si affollassero e si susseguissero rapida- ~--::::J 
mente come se fossero accelerati e Lei avesse troppi pensieri, rispetto al suo stato abi-
tuale- durante il PERIODO? 

• Me lo puo descrivere? 
• Quanta tempo e dura to? 

Usare la scala I. 

Se > 2 anni, considerare le ciclotimia. 

10.005 Logorrea 

Quale uno Le ha detto che parlava troppo e troppo in fretta tanto da non essere com
prensibile? 
Oppure si sente spinto a continuare a parlare? 

U sare la scala I. 

Se > 2 anni, considerare le ciclotimia. 

10.006 Distraibilita 

Lee capitato di non pater mantenere l'attenzione su un argomento abbastanza a fungo 
da poterlo affrontare appropriatamente? 

• La sua attenzione e distratta da Jatti irrilevanti che avvengono intomo a Lei? 

U sare la scala I. 

Se > 2 anni, considerare Ia ciclotimia. 
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Jdeazione ed umore 

10.007 lperattivita soggettiva 

E stato piu attivo del solito- tanto attivo che Lei o altre persone ha/hanno pensato che 
vi fosse qualcosa che non andava? 

Usare la scala I. 

Se > 2 anni, considerare Ia ciclotimia. 

10.008 Pensiero acuto 

E stato capace di pensare piu chiaramente o vivacemente rispetto al normale durante 
ilPERIODO? 

E stato particolarmente efficiente nel risolvere dei problemi e pensare a delle cose? ( E 
stato insolitamente creativo?) 

L'abilita a concentrarsi, a risolvere problerni, creare, ecc., sernbra essere ben al di 
fuori dell'atteggiarnento solito, rna il S non necessariarnente elabora, a partire da que
ste aurnentate capacita rnentali, idee di superiorita e di straordinaria intelligenza rispet
to agli altri. Questa sintorno e spesso accornpagnato da una accresciuta autostirna, rna 
autostirna esagerata e grandiosita sono codificate separatarnente all'itern 10.010. 

Usare la scala I. 

Se > 2 anni, considerare Ia ciclotimia. 

10.009 Conversazione troppo spiritosa 

E diventato insolitamente spiritoso nel parlare con gli altri? (Pronto a rispondere con 
« battute » ? ) 

• E stato motto piu divertente del normale? 
• Gli altri hanno notato che Lei e estremamente scherzo so? ( Che e difficile ac

cettare i suoi scherzi?) 

Cornrnenti persistenti o rirnbecchi spiritosi, o giochi di parole inappropriati e 
cornportarnenti scherzosi che spesso avvengono in un contesto di eccessiva loquacita 
(10.005). 

U sare la scala I. 

Se > 2 anni, considerare Ia ciclotimia. 

10.010 Esagerata autostima 

Le e sembrato di essere superefficiente net lavoro, o nelle sue attivita quotidiane si e 
sentito dotato di poteri speciali o di talenti straordinari? 

• Come se lo spiega? 

Sentirnento soggettivo di ottirna salute, di intelligenza eccezionale, di abilita e ta-
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Iento percepite pero come esagerazioni delle proprie capacita, piuttosto che come deli
ri (valutati in 10.016 e 10.017). 

Usare Ia scala I. 

Se > 2 anni, considerare Ia ciclotimia. 

10.011 Eccessivo ottimismo D D 
-----1! -----i 

Di tutte le cose che ha fatto nella vita, quali hanno avuto miglior successo? (Quali ____ _j I __ ___! 

altre?) 

• Come vede il suo futuro? Le sembra che Le si prospettino grandi cose? 
• C' e mai stato qualche momenta in cui Le e sembrato che non fosse possibile 

che qualcosa Le andasse male? (Quando era incredibilmentefortunato?) 

Visione del passato e del futuro eccessivamente ottimistica. Includere esagerazio
ni e falsificazioni di successi passati che non sono ne «frottole», ne convinzioni deli
ranti (item 10.016 o 10.017). Includere anche un senso di infallibile fortuna non basato 
sulla percezione delle proprie capacita. 

Usare Ia scala I. 

Se > 2 anni, considerare Ia ciclotimia. 

10.012 Azioni dovute ad umore euforico 

Ha speso in modo futile molto denaro nell'ultimo mese o PERIODO? 

• Ha acquistato pro prieta, o molte cose inutili; oppure ha fatto molti investi
menti finanziari? 

• Ne sono derivati dei problemi? Qualcuno pensa che Lei si sia comportato in 
maniera poco accorta? 

• Cosa hafatto? 

Azioni spericolate o incoscienti durante un periodo di umore espanso, senza tutta
via esserne consapevole al momento. Le imprudenze sessuali sono codificate separata
mente al10.015. 

Spese non esageratamente al di sopra della norma, contatti sociali imbarazzan
ti, promesse avventate, ecc. 

2 Almeno un problema serio 
3 Diversi problerni importanti, ad esempio guida spericolata, acquisti sproposi

tati, abbandono di un lavoro sicuro a causa dell'umore espanso 

Usare Ia scala I. 

Se > 2 anni, considerare Ia ciclotimia. 
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10.013 Diminuzione del bisogno di dormire 

E stato capace durante it PERIODO di ridurre le sue solite ore di sonno senza avverti
re stanchezza? 

• Come lo descriverebbe? 

1 Lieve, meno di un'ora 
2 Moderato, meno di due-tre ore 
3 Grave, piil di tre ore 

Usare Ia scala I. 

10.014 Comportamento sociale imbarazzante 

E stato piu socievole del solito? 

• In che modo? 

Includere fatti relativi a socievolezza inappropriata, eccessiva familiarita, interfe
renze nei rapporti sociali o perdita delle inibizioni sociali. 

Usare Ia scala I. 

Se > 2 anni, considerare Ia ciclotimia. 

DD 

DO 
.

r_·_-_ .... l r·---l 
.• l\_ ...... J 

10.015 Aumento della libido o della attivita sessuale D D 
Si sono modificati motto i suoi interessi o le sue attivita sessuali durante it PE- C .. ::J 
RIODO? 

• In che modo? 

Usare Ia scala I. 

Se > 2 anni, considerare Ia ciclotimia. 

SINTOMI PSICOTICI AFFETTIVI 

Se e presente un qualunque sintomo psicotico nel contesto di un umore espanso, 
Ia seconda parte della PSE-10, dalla quale sono tratti i due seguenti item, dovrebbe 
sempre essere completata. La congruenza delle allucinazioni uditive e codificata al 
6.021. Ricodificare se necessaria e comparare con l'item 17.010. 
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10.016 Deliri di capacita grandiose [nel contesto di umore euforico] [Controllare 19.029] 

1 Rari 
2 Occasionali 
3 Frequenti 

10.017 Deliri di identita grandiosa [nel contesto di umore euforico] [Controllare 19.030] 

1 Rari 
2 Occasionali 
3 Frequenti 

10.018 Eta d'esordio dei sintomi maniacali [Controllare 1.016] 

10.019 Episodio misto durante il decorso [Controllare 6.036] 

Codificare se gli episodi misti sono presenti attualmente o nel passato. (Vedere il 
Glossario per la definizione di episodio misto.) 

0 Non codificato 
1 Non ci sono stati episodi misti 
2 Uno o piu episodi misti nel passato 
3 Attuale episodio misto 
8 Incerto 
9 Non applicabile 

10.020 Date riguardanti il PERIODO esaminato peri sintomi della Sezione 10 

E necessario riportare solo se le date riguardanti i sintomi di questa Sezione sono 
differenti da queUe del PERIODO codificato nella Sezione 1 (item 1.007, 1.009, 
1.010 - 1.013). 

Inizio del PS/PE (mese, anno) 

DO 

DO 
:·-----; :··-----; 

1_ ____ __1 L_ ___ _j 

I I I 

DO 

Inizio-fine del REo LB I a IL.......JL.......JL.......J'--' 

10.021 Date dei sei piu recenti episodi di ideazione ed umore euforico prima del PE D 
Questa codifica e necessaria per classificare degli episodi stagionali, rapidi cicli ed 

altri disturbi ricorrenti che presentano sintomi clinicamente significativi nelle Sezioni 6, 
7, 8. Non includere le date del PERIODO codificato nella Sezione 10 (item 10.020). 

0 Lista degli episodi di umore espanso non necessaria ne usata per datare gli 
episodi di disturbo affettivo 
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Ideazione ed umore 

Date fino ai sei piu recenti episodi di umore espanso prima del PE o del PS 
considerato 

2 Come 1, rna e stata fatta una codifica separata dello SCAN per un precedente 
episodio 

8 Incerto: il S non e capace o non vuole fornire informazioni soddisfacenti sui 
passati episodi di umore espanso 

9 Non applicabile. Motivi: .......................................... .. 

Riportare le date fino ai sei episodi precedenti piu recenti, riportando il mese e 
l'anno dell'esordio e della remissione. Queste date sono richieste per la classificazione 
basata sui decorso. 

10.022 Date del precedente episodio di umore euforico No 1 

10.023 Date del precedente episodio di umore euforico No 2 

10.024 Date del precedente episodio di umore euforico N° 3 

10.025 Date del precedente episodio di umore euforico No 4 

10.026 Date del precedente episodio di umore euforico No 5 

10.027 Date del precedente episodio di umore euforico No 6 

...__..__.____,__ ...... ! a IL-_,__....._.1..-J 

..__.___.__-L..-JI a 1'---L---J'--'--' 

..__.___.__-L..-JI a 1'---L---J'--'--' 

..__,___,__-L..-JI a '-I -L---J'--'--' 

~_._......__,! a '-I -L---J'--'--' 

..__.___.__-L..-JI al '--"""'"-----''--'--' 

10.028/nterferenza con le attivita dovuta ai sintomi della Sezione 10 

Ha ricordato [riassumere i sintomi] durante il PERIODO. Net complesso, quanto han
no inteiferito questi problemi con le sue attivita quotidiane? 

Codificare l'interferenza dovuta ai sintomi della Sezione 10. 

0 Sintomi della Sezione 10 non presenti in modo significativo 
1 Sintomi presenti rna con minima interferenza 
2 Interferenza moderata o intermittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 

Bencbe vi sia l'opportunita di codificare attribuzioni per cause fisiche (incluso al
cool, droghe, ecc.) attraverso le scale opzionali nelle caselle sottostanti o nella Sezione 
13, gli item seguenti permettono all'intervistatore di ricodificare le cause organiche a 
livello di sindrome o Sezione. 

10.029 Origine organica dei sintomi della Sezione 10 

Utilizzare i quattro criteri riportati alla Sezione 13. 
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r----------------------------------- -

0 Assente 
1 Probabile causa organica, non del tutto confermata 
2 Causa organica confermata da adeguate indagini 
3 Incerto se la causa sia organica o meno 

10.030 Riportare In causa organica dei sintomi delln Sezione 10 

Seguendo le definizioni dell' ICD-1 0, escludere i disturbi dovuti ad alcool o altre 
sostanze; se si ritiene che essi possano causare i sintomi della Sezione 10, occorre co
dificare neUe Sezioni 11 e 12, o utilizzare 1' opzione eziologica per i singoli item. Ri
portare il codice dell'ICD-10. Non scrivere nulla in assenza di origine organica. 

Riconsiderare 6.030 - 6.043 se le codifiche del decorso dei disturbi affettivi ne
cessitano di essere cambiate. 

Codificare l'interferenza con le attivita quotidiane a113.011. 

CHECKLIST (ITEM 10.031 - 1 0.057) 

Aspetti ipomaniacali della ciclotimia. Disturbo affettivo minore persistente 

La ciclotimia e codificata sulla base di almeno due anni di instabilita di umore, in 
cui sono presenti alcuni periodi sia di depressione che di ipomania, intercalati o meno 
da periodi di umore normale. Le remissioni non dovrebbero durare piu di due mesi. 
L'ipomania e codificata piu avanti. I sintomi depressivi equivalenti sono stati codificati 
ai punti 6.044 - 6.061. 

Sarebbe utile consul tare le cartelle cliniche o un informatore. 
Codificare solo i due anni precedenti l'intervista. 

Se necessario, chiedere: 

Ha avuto dei periodi in cui si sentiva depresso ed altri nei quali si sentiva insolitamen
tefelice o «SU di giri» senza che ve nefosse motivo? 
(Non confondere con il consueto buon umore in compagnia di amici o con il normale 
divertimento.) 

• Si dice di Lei che il suo umore a scilla in modo imprevedibile? 
• Da quanta tempo il suo umore e instabile? 
• Per quanta tempo non ha avuto sintomi durante gli ultimi due anni? 
• Quando e stata ['ultima volta in cui il suo umore e stato abbastanza stabile? 
• Ha avuto periodi in cui si sentiva soltanto euforico, senza depressione? 
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Periodi di ipomania persistente 

Codificare i seguenti item: 

0 No 
1 Si 
8 Non conosciuto 

Jdeazione ed umore 

10.031 Periodi di euforia (10.001) D 

10.032 Aumento dell'attivitafinalizzata (10.007) D 
10.033 Distraibilita (attenzionefacilmente spostata in seguito a stimoli irrilevanti) (10.006) D 

10.034 Diminuzione del bisogno di dormire (10.013) D 

10.035 Esagerata autostima (10.010) D 

10.036 Pensiero piu acuto o insolitamente creativo (10.008) D 

10.037 Aumento delkl socievolezza (10.014) D 

10.038 Maggiore loquacita (10.005) D 
10.039 Fuga delle idee (10.004) D 

10.040 Piu spiritoso del solito (10.009) D 

10.041 Maggiore coinvolgimento sessuale (10.015) D 

10.042 Aumento di altre attivita piacevoli (10.012) D 
10.043 Eccessivo ottimismo o sovrastima delle attivita passate (10.011) D 

10.044 Periodi di irritabilita (10.002) D 
10.045 Piu di due anni di ipomania, remissioni inferiori ai due mesi D 
10.046 Eta di esordio dell'attuale disturbo ciclotimico 

10.047 Eta di esordio delkl ciclotimia 

10.048 Eta di esordio delkl sindrome maniacale 
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10.049 Due anni o piu di periodi di depressione (6.001) 

10.050 Due anni o piu di periodi di instabilita dell'umore 

Periodi di depressione (10.049) che si verificano nei due anni di umore euforico o 
irritabilita si codificano agli item 10.001 e 10.002. Periodi liberi da sintomi durano 
meno di due mesi. 

Saltare a ~ 11.001 se 10.050 e codificato 0. 

10.051 Eta d'esordio dell'attuale disturbo ciclotimico 

10.052 Un episodio depressivo maggiore o una sindrome maniacale sono cominciati 
a partire dallafase attiva dell'attuale episodio di ciclotimia? 

Codificare anche se insicuri circa la corrispondenza di tutti i criteri per la diagnosi 
di episodio depressivo maggiore o maniacale. 

10.053 Eta d'esordio della ciclotimia 

10.054 Un precedente episodio depressivo maggiore o una sindrome maniacale 
sono cominciati a partire dallafase attiva del precedente episodio di ciclotimia? 

Codificare anche se insicuri circa la corrispondenza di tutti i criteri per la diagnosi 
di episodio depressivo maggiore o maniacale. 

10.055 lnterferenza con le attivita dovuta alia persistente ipomania e ciclotimia 

0 Assente 
1 Minima interferenza 
2 Interferenza moderata o intermittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 

Benche vi sia l'opportunita di codificare attribuzioni per cause fisiche (incluso al
cool, droghe, ecc.) attraverso le scale opzionali nelle caselle sottostanti o nella Sezione 
13, gli item seguenti permettono all'intervistatore di ricodificare a livello di sindrome 
o di Sezione. 

D 
D 

I I 

D 

I I I 

DO 

DO 
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10.056 Origine organica dei sintomi ipomaniacali e ciclotimici 

Utilizzare i quattro criteri riportati alia Sezione 13. 

0 Assente 
1 Probabile causa organica, non del tutto confermata 
2 Causa organica confermata da adeguate indagini 
8 Incerto se la causa sia organica o meno 

10.057 Riportare Ia causa organica peri sintomi ipomaniacali e ciclotimici 

Seguendo le definizioni dell'ICD-10, escludere i disturbi dovuti ad alcool o altre 
sostanze; se si ritiene che essi possano causare i sintomi ipomaniacali e ciclotimici, 
occorre riportare l'associazione nelle Sezioni 11 e 12 e utilizzare l'opzione per l'ezio
logia ai singoli item. Riportare il codice dell'ICD-10. Non scrivere nulla in assenza di 
origine organica. 
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SEZIONE 11 

Consumo di alcool 

La maggior parte degli item nella Sezione 11 puo essere codificata relativamente 
a due periodi, I' ultimo anno nella casella a sinistra e il LB nella casella di destra. Que
ste ultime valutazioni sono necessarie principalmente quando non si sono verificati 
problemi di alcolismo durante !'ultimo anno, rna sono stati rilevati in precedenza. 

11.001 Astinenza per tutta Ia vita 

Assume nessun tipo di alcoa!? 

Seno: 

E sempre stato astemio o ha bevuto in passato? 

• Non ha mai bevuto alcoa!? Neppure un bicchiere divino durante i pasti oppu
re per celeb rare un 'occasione speciale? 

1 Non ha mai fatto uso di alcool 
2 Una o due volte nell'arco della vita 

Saltare a ~ 12.001 se 11.001 e codificato 1 o 2. 

3 Ha fatto uso di alcool per piu di due volte nella vita 

Continua: 

Occorre ottenere dapprima un resoconto generale sugli effetti dell'alcool, ed esa
minare se vie stato qualche problema collegato al bere nell'ultimo anno o precedente
mente. Le seguenti domande dovrebbero essere usate solo per aiutare il paziente a for
nire un resoconto spontaneo. Usare i termini locali peril nome delle bevande e le abi
tudini del here. 

All'incirca quante volte beve!ha bevuto un alcolico? 
Che effetto esercita/esercitava l'alcool su di Lei? 
Le sarebbe difftcile fame a meno? In che modo? Ha mai pensato di avere problemi 
con l 'alcoa!? 

• Puo descriverli? 
• Hanna injluenzato le sue attivita o La sua salute? Come? 
• C' e stato un particolare periodo in cui i problemi si sono aggravati? 
• Quando e successo? 
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Le informazioni ricevute potrebbero gia rispondere ad alcune delle domande 
11.002 - 11.013. Chiedere solo quelle che sono necessarie a completare il quadro. Gli 
item 11.006 - 11.032 si riferiscono solo all'ultimo anno; gli altri dovrebbero essere 
codificati per I' ultimo anno e/o peril LB, a seconda delle opportunita. 

11.002 Frequenza del consumo di a/cool durante !'ultimo anno (PY) e LB 

In questa valutazione non e presa in considerazione la quantita; ad esempio la 
quantita assunta in un giorno qualunque potrebbe variare da un bicchiere a due litri. In
dagare ulteriormente e valutare la stima piu appropriata dalla lista. 

Durante lo scorso anno quante volte ha fatto uso di a/cool? 

0 Mai durante un intero anno 
1 Meno di una volta al mese 
2 Una volta al mese 
3 Due-tre giomi al mese 
4 Uno-due giorni a settimana 
5 Tre-quattro giorni a settimana 
6 Quasi ogni giorno 
7 Ogni giorno 
8 Non conosciuto 
9 Non applicabile 

11.003 Stima del consumo quotidiano abituale di a/cool durante PY e LB 

Se necessaria usare il grafico che mostra il bicchiere locale e le dimensioni delle 
bottiglie. Ogni bicchiere contiene circa 12 g di alcool. Valutare l'apporto abituale, an
che se tal volta il consumo e maggiore. 

Di so lito che tipo di alcolico beve? 

• In un giorno in cui beve, quanti bicchieri (bicchieri di birra, divino, bottiglie, 
ecc.) consuma di solito? , 

• Quali sono le dimensioni deVla bicchiere/bottiglia? 
• Le quantita sono le stesse in ogni occasione (giorno)? 

Se beve birra, chiedere: 

Preferisce le birre speciali, forti? 

1 1-2 bicchieri standard 
2 3-4 bicchieri standard 
3 5-9 bicchieri standard 
4 10-14 bicchieri standard 
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5 15-19 bicchieri standard 
6 20-25 bicchieri standard 
7 25 o piu bicchieri standard 
8 Non conosciuto 
9 Non applicabile 

Consumo di a/cool 

11.004 Consumo massimo di alcool quotidiano (PYe LB) 

Ci sono, o ci sono stati dei giorni in cui bevelha bevuto piu di quanto ha dichiarato? 
Come party, celebrazioni, fine-settimana o vacanze? 
Quale e stata Ia mas sima quantita che abbia mai bevuto in un giorno? Quando e succes
so? 

Riportare il massimo apporto giornaliero, in grammi, durante !'ultimo anno, e LB 
se il consumo e stato maggiore. Usare il metodo di 11.003. 

1 1-2 bicchieri standard 
2 3-4 bicchieri standard 
3 5-9 bicchieri standard 
4 10-14 bicchieri standard 
5 15-19 bicchieri standard 
6 20-25 bicchieri standard 
7 25 o piu bicchieri standard 
8 Non conosciuto 
9 Non applicabile 

11.005 Frequenza del consumo massimo di alcool quotidiano (PY e LB) 

Beve o ha bevuto spesso cosi tanto? 

• Con qualefrequenza durante !'ultimo anno? 
• Con quale frequenza nel precedente periodo di massimo consumo di a/cool? 

Riportare la frequenza del massimo apporto giornaliero durante !'ultimo anno e 
durante il LB: 

1 Occasionalmente, meno di una volta al mese 
2 Circa una volta al mese 
3 Piu di una volta al mese rna non piu di quattro volte al mese 
4 Almeno una volta la settimana 

11.006 Consumo piu recente 

DD 

DD 

Quando e stata t'uttima votta che ha bevuto? D 
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• Anche se si tratta solo di un hicchiere di qualsiasi tipo? 
• Oggi, ieri? (Valutare la frequenza.) 

1 Entro le precedenti 24 ore 
2 Uno-tre giomi fa 
3 Quattro-sette giorni fa 
4 Da due settirnane a un rnese fa 
5 Da un rnese a sei rnesi fa 
6 Da sei rnesi a un anno fa 
7 Pili di un anno fa 
8 Incerto 
9 Non conosciuto 

E necessaria essere particolarmente cauti nel porre le dornande 11.007 - 11.013, 
se l'assunzione di alcool e sernpre stata ridotta e sono stati negati i problerni ad essa 
correlati. Non c'e bisogno di ripetere le dornande a cui e gia stato risposto: rna se vie 
qualche dubbio, e sernpre utile indagare ulteriormente. 

11.007 Bisogno soggettivo di a/cool (PY e LB) 

Ha mai sentito il hisogno dell' alcool, senza poterne fare a me no? 

• Quanto e/eraforte tale desiderio? 
• Si e mai sentito a disagio in certi momenti o in certi luoghi in cui l'alcool non 

era disponihile? 
• In situazioni in cui non poteva here, ha mai avvertito una voglia tanto forte da 

non poter pens are ad altro? 
• Ha avuto questa sensazione durante ['ultimo anno? 

0 Bisogno soggettivo assente 
1 Disagio e consapevolezza del bisogno, rna non 2 
2 Preoccupazione forte ed intrusiva 

11.008 Difficolta ad astenersi o a ridurre il consumo di alcool (PY e LB) 

Lee capitato maio di recente di voler interrompere o ridurre l'uso di alcool senza riu
scirvi? 

• Alcune persone cercano di controllare il consumo di alcool stahilendo delle re
gole, ad esempio, non hevendo durante il fine settimana o se si trovano da soli. 

• Nel suo caso questo tentativo ha avuto successo? 
• E stato capace di astenersi, o di here me no per almeno un mese? 

0 Nessuna difficolta nel controllare il bere 
1 Ha usato con successo dei rnetodi per controllare il bere per un rnese o piu 
2 Incapace di riuscirvi per alrneno un rnese 
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11.009 Difficolta a controllare il consumo di alcool, una volta iniziato (PY e LB) 

Ha notato se, una volta iniziato a here, ha avuto Ia tendenza a consumare piu a/cool di 
quanta previsto? 

• Durante !'ultimo anno? Prima? 
• Una volta iniziato, ha avuto difficolta ad arrestarsi? 
• Ha mai continuato a here per un giomo intero sino al giorno dopo, senza es

sere divenuto veramente sobrio? 

0 Nessuna difficolta nel controllarsi una volta iniziato 
1 Tal volta con successo, tal volta senza 
2 Di solito beve pili del previsto, una volta iniziato 
3 Controllo gravemente carente, incluse le «sbomie» 

11.010 Problemi sociali dovuti all'alcolismo (PY e LB) 

Il consumo di a/cool Le ha creato dei problemi infamiglia, con gli amici o allavoro? 
(o a scuola?) 

• Come, ad esempio, avere delle discussioni con il coniuge o con gli amici; ar
rivare in ritardo allavoro o non andarci per qualche giomo; oppure avere dei 
problemi finanziari? 

• Oppure dei problemi piu seri come perdere un amico o un partner; o essere li
cenziato dallavoro oppure avere dei guai con Ia polizia? 

• Durante !'ultimo anno si e verificato uno qualunque di questi problemi? 

0 Nessuno 
1 Lievi 
2 Moderati 
3 Gravi 

11.011 Problemi legali dovuti al here (PYe LB) 

Il here Le ha creato dei problemi di natura legale in piu di un 'occasione? 

• Come azzuffarsi mentre beveva o dopo aver bevuto? 
• Essere arrestato o portato alta polizia a causa del suo here? 
• Esser condotto in tribunate per violenza fisica nei confronti di sua moglie o 

dei bambini? 
• Essere citato in giudizio per incapacita a ottemperare a degli obblighi finan

ziari a causa del suo here? 
• Nessuna di queste cose Lee capitata net corso dell'ultimo anno? 

0 Nessuna 
1 Lieve 
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2 Moderato 
3 Grave 

Andare a => 11.013 se 11.010 e 11.011 sono codificati 0. 

11.012 Alcolismo persistente dopo il verificarsi di danni sociali e!o legali (PY e LB) 

Ha continuato a here anche se era consapevole di aver avuto uno di questi problemi? 

0 No 
1 Si 

11.013 lncapacita di ottemperare a importanti responsabilita concernenti il suo ruolo 
(PYeLB) 

Quando ha bevuto, ha trascurato di fare quello che doveva, come andare allavoro o a 
scuola, prendersi cura dei bambini o presenziare a importanti eventi o appuntamenti? 

0 No 
1 Qualche responsabilita trascurata 
2 Ha trascurato la maggior parte delle responsabilita 
3 Ha trascurato quasi tutte le responsabilita 

11.014 Comportamenti rischiosi dovuti all'alcool (PY e LB) 

[Usare esempi culturalmente appropriati.] 

Ha mai bevuto a/cool in situazioni in cui cio poteva aumentare il rischio di danni per
sonali? 

• Potrebbe descriverle? 
• Ad esempio, quando guidava un 'auto, lavorava con un macchinario o attra

versava Ia strada? 
• Ha mai avuto un incidente o e mai stato arrestato per aver guidato in stato di 

ebbrezza, oppure si e mai fatto del male? 
• Lee successo nulla del genere durante !'ultimo anno? 

Tener canto del grado di tolleranza: valutare il rischio, non la quantita di alcool 
assunta. 

0 Nessun comportamento pericoloso associato all'alcool 
1 Comportamento rischioso per se e/o per gli altri senza conseguenze 
2 Si e fatto del male o ha creato dei danni agli altri, sotto 1' effetto dell' alcool 

Saltare a=> 12.001 se il consumo massimo in un giorno era< 4 bicchieri standard (uomi
ni) o 3 bicchieri standard (donne) e se Ia codifica a11'11.007- 11.013 e 
di 0 per tutti e due i periodi. 
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II limite proposto e deliberatamente basso: adattare le domande seguenti al perio
do dell'indagine- l'ultimo anno e/o LB. Usare tutte le informazioni ricavabili dalle 
precedenti risposte al fine di evitare domande ripetitive. Se il livello di soglia, nella 
quantita di alcool assunta, e stato superato solo marginalmente e se non e stato men
zionato nessun problema, o soltanto dei problemi minori, prestare particolare attenzio
ne nell'adattare le domande dell'intervista. 

11.015 Importanza delle attivita collegate all'uso di a/cool (PY e LB) 

Per Lei, quanta e importante here rispetto aile altre attivita della sua vita? 

• II consumo di a/cool talvolta ha Ia priorita rispetto ad importanti ohhlighi 
sociali? 

• Durante !'ultimo anno? Prima? 
• Ad esempio, spendelha speso in alcolici del denaro che avrehhe dovuto spen

dere per Ia propriafamiglia? 
• Oppure e mancato a degli appuntamenti poiche alcune attivita connesse all'u

so di a/cool erano piit importanti? 
• Ha cessato o ridotto Ia partecipazione ad attivita sociali, ricreative o lavorati

ve infunzione del here? 

0 Nessuna priorita data alle attivita legate all'uso di alcool 
1 Alcuni impegni trascurati, rna non 2 
2 Priorita data sempre alle attivita collegate all'uso di alcool 

11.016 Tempo dedicato aile attivita collegate all'uso di a/cool (PY e LB) 

Ha passato motto tempo a here o a rimettersi dagli effetti del here? 

• Durante !'ultimo anno? Prima? 
• Piit tempo di quanta poteva permettersi? 
• C'e stato un periodo, della durata di almena un mese, in cui le altre attivita 

sono state limitate dall'uso di a/cool? 

Codificare il tempo richiesto per ottenere, usare o riprendersi dall' alcool. 

0 Nessuna limitazione 
1 Molto tempo perso rna non un mese 
2 Ha perso un mese o piu, essendo praticamente coinvolto tutti i giorni 

11.017 lrrigidimento nella modalita di uso dell'alcool (PY e LB) 

Si e adattato ad una routine nell'uso di a/cool? 

• Potrehhe descrivere le modalita? 
• Queste ultime sono camhiate in qualche modo? 
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• Tali modalita sono divenute piu rigide? Ogni giomo ripete le stesse modalita? 
• Troval ha trovato quasi impossibile cambiare Ia sua routine abituale? 

0 Nessun irrigiclimento delle modalita 
1 Parziale irrigidimento delle modalita 
2 Grave irrigidimento delle modalita secondo un comportamento stereotipato 

U sare tutte le informazioni fin qui disponibili circa gli effetti dell' alcool sui S per 
porre le domande seguenti. La tolleranza pub diminuire gli effetti fisici, psicologici o 
comportamentali dell' alcool. 

11.018 Tolleranza all'alcool (PY e LB) 

Una bevanda alcolica ha/ha avuto un effetto minore rispetto a prima; ha bisogno di 
piu alcool per avere lo stesso effetto? 

• E capace di bere maggiori quantita di alcool del passato, senza ottenere gli 
stessi effetti? 

0 Nessuno sviluppo di tolleranza 
1 Leggero sviluppo rna non marcato 
2 Marcato sviluppo di tolleranza; tollera circa il 50% in piu rispetto a prima 
3 Tolleranza inversa (vedere il Glossario) 

DO 

11.019 Problemi di salute mentale e psicologici dovuti all'alcolismo (PY e LB) OJOJ 
Crede che [specificare i sintomi piu gravi] sia collegato in qualche modo all'uso dial
cool? 

• Che cosa glielo hafatto pensare? 

La presenza e la gravita dei sintomi psichiatrici sono valutate in dettaglio nel cor
so dello SCAN, e le Sezioni attinenti dovrebbero essere considerate prima di valutare 
questo item. Un giudizio clinico dovrebbe essere basato su tutte le informazioni dispo
nibili, non solo sulle risposte fornite a questo item. Nel caso di sintomi psicotici, ad 
esempio in presenza di allucinosi alcolica, una attribuzione della causa dovrebbe esse
re fatta solo se non si e in presenza di obnubilamento 0 se questo e minimo; l'esordio 
si verifica tipicamente entro 48 ore rna pub insorgere fino a due settimane dopo il con
sumo di alcool. Codificare qui i sintomi che persistono per almeno 48 ore rna non piu 
di sei mesi. Escludere i danni cognitivi di vario tipo dovuti all'alcool, valutati agli item 
21.112, 21.114, 21.116, 21.119 e 21.120. Problemi di salute mentale dovuti all'alcool 
possono anche essere codificati nelle Sezioni 13 e 20. 

00 Nessun sintomo attribuibile con certezza all'alcool 
01 Problemi del sonno e disfunzioni sessuali (Sezione 8) 
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02 Sintomi d'ansia (Sezione 4) e ossessivo-compulsivi (Sezione 5) 
03 Dispercezioni (Sezione 16) 
04 Sintomi depressivi incluse le depressioni psicotiche (Sezione 6) 
05 Sintomi maniacali incluse le psicosi bipolari (Sezione 10) 
06 Sintomi deliranti inclusa la gelosia delirante, rna escluse le psicosi affettive ed 

altre cause organiche (Sezione 19) 
07 Allucinazioni, specie uditive, rna non organiche (Sezione 17) 
08 Esperienze deliranti e/o bizzarre (Sezione 18) 
09 Deficit cognitivi (Sezione 21) 
10 Alterazione della capacita di giudizio e del comportamento 
11 Sintomi polimorfi 
12 Sintomi misti 

Andare a ~ 11.023 se 11.019 e codificato 0. 

11.020 Modalita di insorgenza dei problemi mentali alcool-indotti (PY e LB) 

Indicare le circostanze per cui sono cominciati i sintomi attribuiti direttamente al
l'alcool (item 11.019). 

0 Assenza di sintomi definitivamente attribuibili all'alcool 
1 Inizio mentre beveva o entro pochi giorni dall'aver smesso, rna non 5 
2 Inizio durante l'intossicazione, rna non 5 
3 Inizio mentre sono evidenti segni e sintomi di astinenza fisica, rna non 5 
4 Inizio durante un periodo caratterizzato da intossicazione e segni e sintomi fi

siologici di astinenza, rna non 5 
5 I sintomi persistono dopo che tutti i segni e sintomi fisici di intossicazione e 

astinenza sono stati eliminati 
8 Incerto 
9 Non applicabile 

11.021 Interferenza dovuta ai sintomi alcool-indotti (PY e LB) 

Considerare l'interferenza dovuta ai sintomi codificati all' item 11.019. Escludere 
problemi sociali e di salute fisica, codificati agli item 11.010 e 11.023, cosi come l'in
capacita a rispettare impegni e il tempo perduto a causa dell'alcool codificati in 11.015 
e 11.016. Escludere effetti fisiologici dell'intossicazione e dell'astinenza. 

0 Assenza di sintomi mentali indotti dall'alcool 
1 Presenza di sintomi alcool-indotti, rna con lieve interferenza 
2 Interferenza moderata o intermittente 
3 lnterferenza da grave a invalidante 
8 Incerto 
9 Non applicabile 
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11.022 Alcolismo persistente dopo un danno mentale (PY e LB) 

Ha continuato a here anche quando sapeva che [problema riportato in 11.019] era le
gato all'alcool? 

• Quando lo ha saputo: durante ['ultimo anno o prima? 

0 No 
1 Si 

11.023 Problemi di salutefisica dovuti all'alcolismo (PYe LB) 

Ha avuto dei prohlemi di salute dovuti all'alcool? 

• Quali prohlemi? (durante ['ultimo anno!prima?) 
• Ad esempio, l'alcool puo causare una malattia epatica, il vomito ematico, 

pancreatite, formic olio o intorpimento delle mani e dei piedi. 

Usare la CHS per elencare le categorie ICD-10 di ogni malattia fisica dovuta al
l'alcool. In presenza di deficit mnesici, esplorare la connessione con il consumo dial
cool, rna codificare nella Sezione 21. 

0 Nessun problema di salute dovuto all'alcool 
1 Leggera malattia fisica 
2 Gravita moderata 
3 Minaccioso per la vita 

Andare a ~ 11.025 se 11.023 e codificato 0. 

11.024 Alcolismo persistente dopo danni fisici ( PY e LB) 

Ha continuato a here, anche dopo che era a conoscenza di questi prohlemi di salute? 

0 No 
1 Si 

11.025 Presenza di problemi da astinenza (PY e LB) 

Ha osservato se, riducendo o eliminando l 'alcool per un periodo di tempo, avverte 
qualche sintomo di malattia? 

• Puo descriverli? 
• Quante volte si sono presentati? 
• Qualche sintomo e dovuto ad una diminuzione 0 ad un 'interruzione dell'uso 

di alcool? 
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Controllare l'eventuale presenza di: tachicardia, ipertensione, sudorazione, inson
nia, dispercezioni tattili o visive, nausea, diarrea, mal di testa, tremore, debolezza, agi
tazione, ansia neurovegetativa. Tener conto dei sintomi somatici e nevrotici codificati 
nelle Sezioni precedenti. Precisare se e iniziato qualche ora dopo 1' astinenza totale o 
parziale, seguente un periodo di pesante abuso: see presente al momento dell'esame, 
va compreso nell'ultimo anno. Un delirium o convulsioni vengono codificati 3 e attri
buiti all'alcool all'item 21.119 o 21.120. 

0 Assenza di sintomi d'astinenza 
1 Leggeri effetti da astinenza, una volta al mese o piu 
2 Effetti da astinenza da moderati a gravi (almeno tre sintomi) 
3 Convulsioni o delirium come sintomi da astinenza 
8, 9 Come la scala I 

11.026 Uso di alcolici per evitare sintomi da astinenza (PY e LB) 

Ha bevuto degli alcolici quando si sono presentati tali sintomi, per sentirsi meglio? o 
per evitare del tutto questi effetti? 

• Durante !'ultimo anno? Prima? 
• Subito dopo il risveglio mattutino? 
• Per arrestare i tremori? 

0 No 
1 Sl, fino a una volta a settimana 
2 Sl, piu di una volta a settimana 

11.027 Reazione patologica!idiosincrasica all'alcool (PY e LB) 

Crede che l'alcool abbia su di Lei piu effetto che sulle altre persone? 

• In che modo? 
• Con quale rapiditii ha inizio questa effetto? 
• Le sembra che Ia sua persona/ita cambi dopo aver bevuto degli alcolici? 

Vedere la definizione sui Glossario. 

0 Nessuna reazione patologica 
1 Chiara reazione idiosincrasica o patologica dopo piccole dosi di alcool (vede-

re il Glossario) 
2 Comportamento sociale inappropriato solo quando intossicato 
3 Comportamento violento o aggressivo solo quando intossicato 
4 Comportamento sociale inappropriato e violento o aggressi'6o entrambi pre

senti solo quando intossicato 
8 Incerto (usare questa codifica se la descrizione non e chiara) 
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11.028 Effetti tossici acuti dell'alcool, senza complicazioni (PYe LB) 0 0 
Si e mai ubriacato? 

• Come si comportava? 
• Cos a e accaduto? 

Controllare alterazioni comportarnentali: aggressivita, capacita di giudizio e di at
tenzione alterate, irritabilita, disartria, andatura incerta, tremore, scarsa coordinazione, 
nistagmo, iperemia congiuntivale, diminuito livello di coscienza, viso arrossato, senza 
le complicazioni di 11.029 - 11.031, solo quando intossicato. 

Se presenti durante l'esarne, includere nell'ultimo anno. 

0 Non effetti tossici 
1 Leggeri effetti tossici (da aumento o diminuzione di livelli ematici) 
2 Moderatamente gravi effetti tossici neurologici 
3 Gravi effetti tossici, di entrarnbi i tipi (rna codificare il delirio, le convulsioni, 

il coma al11.031 e controllare 11.025) 
8 Incerto 
9 Non conosciuto 

EFFETTI TOSSICI ACUTI DELL' ALCOOL, COMPLICAZIONI 

Complicazioni mediche quali trauma, ematemesi, passaggio di vomito nelle vie 
respiratorie, ecc. Se presenti al momento dell'esarne, includere nell'ultimo anno. 

U sare la scala I. 

11.029 Trauma o lesione corporea dovuta all'alcool (PY e LB) 

Si e mai fatto male mentre beveva? 

• Cos a e accaduto? 

11.030 Ematemesi, inalazione, altre complicanze (PYe LB) 

Ha mai avuto qualche problema medico mentre era ubriaco? 

• Vomito? 
• Sangue? 
• Qualcos 'altro? 

11.031 Alterazione dello stato di coscienza dovuto all'alcool (PY e LB) 

Ha mai perso coscienza [usare termini locali equivalenti] mentre beveva? 
Ha mai avuto esperienze insolite mentre beveva? [Usare domande delle Sezioni 16 e 
17 se necessaria.] 
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Consumo di a/cool 

• Cosa e accaduto? 

Codificare anche nelle Sezioni 21, 16 o 17. 

0 Assente 
1 Presenti anomalie percettive 
2 Delirium 
3 Coma 
4 Associato con convulsioni 

11.032 Alcolismo attuale 

Sta ricevendo una qualunque forma di aiuto per superare il problema dell'alco
lismo? 

Utilizzare ogni ulteriore informazione proveniente da informatori o cartelle clini
che. Vedere I' item 11.009 per la definizione di «sbornia». 

1 Attualmente in astinenza poiche ricoverato 
2 Attualmente in astinenza con disulfiram, naltrexone 
3 Attualmente in astinenza sotto regime sorvegliato 
4 Attualmente in astinenza senza sorveglianza 
5 Attualmente fa uso regolare di alcolici 
6 Attualmente ne fa uso irregolarmente 
7 Attualmente fa uso di alcolici con «sbornie» ricorrenti 

Se necessaria, ricodificare 11.006. 

PRIMO/ULTIMO EPISODIO Dl DIPENDENZA DA ALCOOL, 0 Dl USO NOCIVO PER LA SALUTE 

Discutere con il S qualsiasi valutazione positiva che indichi dipendenza o uso no
civo, sia durante !'ultimo anno che in un periodo precedente. Menzionare gli item cor
rispondenti ai punti indicati. Dovrebbero essere codificati tutti gli item 11.033 -
11.036. Codificare 9 nel caso Non applicabile. 

Item concernenti l'uso nocivo/abuso: 

Danni sociali, legali, mentali o fisici (11.010, 11.011, 11.019, 11.023), incapacita 
a mantenere impegni piu importanti (11.013 e 11.015) ripetuti comportamenti a rischio 
(11.014), o continuazione nel bere nonostante il danno (11.012, 11.022, 11.024). 

I sintomi devono provocare un danno continuo per un mese o piu, oppure ripetu
tamente per almeno un anno; o peril DSM-IV: in qualsiasi momento durante gli stessi 
12 mesi. 
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Item concernenti Ia dipendenza: 

11.007 
11.008/11.009 
11.015 
11.016 
11.018 
11.012/022/024 
11.025 
11.026 

• Bisogno soggettivo 
• Incapacita nel controllare l'uso 
• Rilevanza delle attivita legate all'uso 
• Tempo dedicato aile attivita legate all'uso 
• Tolleranza 
• Persistenza nell'uso nonostante un danno evidente 
• Sintomi da astinenza 
• Uso di alcool per l'eliminazione dei sintomi da astinenza 

Criteri per la sindrome da dipendenza: tre o piu item che si presentano assieme 
nello stesso periodo; o: 

• continuamente per circa un mese; o 
• ripetutamente nell'arco di un anno; o 
• DSM-IV: in qualsiasi momento durante gli stessi 12 mesi 

11.033 Eta della prima manifestazione di dipendenza da alcool 

Lei ha menzionato alcuni problemi che ha avuto con gli alcolici, ad esempio: [Specifi
care gli item positivi che indichino dipendenza.] 

• C'e stato un periodo in cui si sono verificati assieme tutti questi problemi? 
• In maniera continuativa per un mese o piu? 
• Oppure in periodi alterni nell'arco di un periodo piu fungo? 
• Quanti anni aveva quando cio si e verificato per Ia prima volta? 

Per determinare I' eta in cui si sono presentati tali sintomi per la prima volta, usare 
gli item, riguardanti la dipendenza, codificati positivamente durante i periodi presi in 
esame. 

0 Non ha mai risposto ai criteri per la dipendenza 

11.034 Eta al termine della dipendenza da alcool 

Quanto sono durati i problemi? 
Quanti anni aveva quando si e verificato !'ultimo di essi? 

Riportare l'eta alia quale e scomparso l'ultimo sintomo di dipendenza. Riportare 
I' eta attuale se persiste un qualunque problema al momento del colloquia. 

0 Non ha mai risposto ai criteri per la dipendenza 
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11.035 Eta di esordio del periodo di uso nocivo dell'alcool 

[Vedi la definizione sopra specificata.] 

Lei ha menzionato anche altri problemi. 
Ad esempio: [Specificare gli item positivi riguardanti i danni.] 

• Quando si e manifestato per Ia prima volta [uno di questi]? 
• Quanti anni aveva? 

0 Mai presente secondo i criteri 

11.036 Eta al termine del periodo di uso nocivo dell'alcool 

Quanta e [specificare ogni item positivo relativo ai danni] durato? 
Il problema e ancora presente? 

Riportare l'eta alia quale e scomparso l'ultimo problema di uso nocivo. Riportare 
I' eta attuale se persiste qualunque problema al momento del colloquio. 

0 Mai presente secondo i criteri 

11.037 Interferenza con le attivita a causa dell'alcool 

0 Non interferenza 
1 Lieve interferenza 
2 Moderata interferenza 
3 Grave interferenza 

Codificare l'interferenza con le attivita dovute all'alcolismo a 13.012. 
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SEZIONE 12 

Uso di sostanze psicoattive diverse dall'alcool 

L' obiettivo della Sezione 12 e stabilire se il S ha fatto uso di sostanze psicoattive 
come prescritto, oltre i limiti delle prescrizioni o completamente al di fuori delle pre
scnzwni. 

La maggior parte degli item della Sezione 12 pub essere codificata per due perio
di, l'ultimo anno (PY) nella casella sinistra o nella fila superiore di caselle, per ogni ti
po di sostanza, e l'intero periodo di vita precedente (LB) nella casella destra o nella fi
la inferiore. Le codifiche LB sono necessarie quando non si sono verificati problemi 
con sostanze psicoattive durante l'ultimo anno, mentre vi sono stati dei problemi pre
cedentemente. Specifici item per gli effetti tossici e di astinenza di ogni classe di so
stanze non sono inclusi nel testo della Sezione 12 a causa della difficolta di presenta
zione. Definizioni differenziali possono trovarsi nel Glossario; e necessaria specificare 
il nome di tutte le sostanze usate. 

Utilizzare i termini locali per spiegare quali sostanze sono prese in considerazione. 

Adesso vorreifarLe alcune domande circa l'uso di vari tipi di sostanze. 
Ha mai usato delle droghe, per decisione personate o dietro prescrizione medica? 
[Specificare i tipi di sostanze, se necessaria.] 

Se no: 

Nemmeno per sperimentame una, per provame l'effetto? 

• E stata l'unica occasione? 

12.001 Astensione dalle sostanze per tutta Ia vita 

1 Non ha mai usa to sostanze 
2 Una volta o due nell'arco della vita 

Saltare a ~ 13.001 se 12.001 e valutato 1 o 2. 

3 Sostanze assunte piu di due volte nella vita 

Continuare: 

Se usate sotto prescrizione, continuare con 12.002. 

Andare a ~ 12.006 se usate al di fuori della prescrizione. 
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Se usate sotto prescrizione, a prescindere da un problema di droga, come, per 
esempio, metadone o mantenimento con eroina, chiedere: 

Che tipo di sostanza? Sonniferi, o tranquillanti, o stimolanti, o pillole dietetiche, o 
analgesici, oppure derivati della morfina? [Riportare il tipo di sostanza.] 

• In relazione a quali problemi Le era stato prescritto? 
• Quante volte l'ha assunta durante !'ultimo anna? 
• C'e stato un periodo precedente in cui ha preso un'altra sostanza dietro pre

scrizione? 
• Durante questa periodo quante volte l'ha assunta? 

Per gli item 12.002 - 12.004 usare la scala seguente: 

Frequenza di uso di sostanze prescritte: 

0 Nessun uso 
1 Sino a cinque volte 
2 Da sei a dodici volte in totale, oppure meno di una volta al mese 
3 Circa una volta al mese 
4 Circa una volta la settimana 
5 Circa ogni giomo 
8 None sicuro 

12.002 Oppioidi prescritti dal medico 

Codificare gli oppioidi prescritti: Morfina, Demerol, Codeina, Metadone, Darvon, 
Oppio, Eroina, Percodan, Dilaudid, altri. 

12.003 Sedativi, ipnotici, ansiolitici prescritti dal medico 

Barbiturici, Seconal, Sonniferi, Tranquillanti, Valium, Librium, altri. 

12.004 Stimolanti prescritti dal medico 

Amfetamine, Khat, Noce di Betel, Ritalin, altri. 

12.005 Uso di sostanze con o senza prescrizione 

Ne ha maifatto un uso maggiore o per un periodo piu fungo di quello prescritto? 

• In che modo e riuscito a procurarsela? Tramite amici, venditori ambulanti, o 
fornitori privati? 

• Ha maifatto uso di altre sostanze di questa tipo? 
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Includere l'uso illegale, culturalmente non approvato, o altri mezzi per procurarsi 
sostanze al di fuori di una prescrizione legale. 

I Sostanzale usatale solo dietro e secondo prescrizione medica 
2 Ha fatto uso di maggiori quantita rispetto a quelle prescritte o per periodi piu 

lunghi 
3 Ha usato sostanze fornitegli su prescrizione medica e anche quelle provenienti 

da altre fonti illegali, incluse le droghe illegali 
4 Solo uso illegale 

Andare a ~ 12.021 se 12.005 e codificato 1. 

Se le sostanze sono state usate senza prescrizione medica: 

Primo, ottenere un resoconto generale della modalita di assunzione delle sostanze 
con relativi effetti o problemi, sia nell' ultimo anno che negli anni precedenti. Riportare i 
periodi in cui il S ne ha fatto il piu alto consumo e/o cio gli ha creato i maggiori proble
mi. Le seguenti domande dovrebbero servire ad aiutare il Sa fornire un resoconto spon
taneo. 

Di solito sono stati usate solo una o poche sostanze: nel testo esse sono designate 
[SOSTANZA] o [SOSTANZA/E]. 

Che tipo di [SOSTANZAIE] ha usato? 

• Come assume la/le [SOSTANZAIE]? 
• Per via orale, fumando, sniffando, per via endovenosa o sottocutanea? 
• Quando ha iniziato ad usare tale/i [SOSTANZA/E]? Quanti anni aveva? 
• Quali effetti ha avuto la/le [SOSTANZAIE]? 
• Sarebbe difficile per Lei fare a meno della/e [SOSTANZAIE]? 
• Da allora c'e stato qualche cambiamento nel tipo di uso? 
• Ha mai pensato di avere dei problemi con la/le [SOSTANZAIE]? 
• Potrebbe descriverli? 
• I problemi erano peggiori durante /'ultimo anno o precedentemente? 

Utilizzare tali informazioni per le domande successive. Evitare di ripetere le do
mande che hanno gia una risposta. Le seguenti voci dovrebbero essere valutate sia per 
I' ultimo anno che peri periodi precedenti. 

Frequenza di uso per ogni sostanza durante il PERIODO: 

Quante volte ha usato la/le [SOSTANZAIE] durante il PERIODO? 

[Trarre suggerimenti dalla lista 12.006 · 12.014. Se necessaria, mostrare delle 
schede per aiutare il S.] 
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• Sino a cinque volte, dodici volte, oppure piu di una volta al mese, oppure cir
ca ogni settimana, oppure piu o meno ogni giomo? 

• Si e iniettato qualche so stanza? (Quale, piu frequentemente?) 

0 Nessun uso durante il PERIODO 
1 Sino a cinque volte durante il PERIODO 
2 Sei-dodici volte in totale, oppure meno di una volta al mese 
3 Circa una volta al mese 
4 Circa una volta la settimana 
5 Circa ogni giorno 
8 Incerto 

12.006 Frequenw nell'uso di oppioidi (1) senza prescrizione (PY e LB) 

Codificare la frequenza di uso degli oppioidi (1). Morfina, Demerol, Codeina, 
Metadone, Darvon, Oppio, Eroina, ecc. 

12.007 Cannabinoidi (2) (PYe LB) 

Ganja, Kif, Marijuana, Hashish, Cannabis. 

12.008 Sedativi, ipnotici, ansiolitici (3) (PYe LB) 

Barbiturici, altri sedativi, tranquillanti, Valium, Librium, ecc. 

12.009 Cocaina (4) (PY e LB) 

Foglie di coca, Crack. 

12.010 Stimolanti (5) (PY e LB) 

Amfetamina, Khat, Noce di Betel, Ritalin. 

12.011 Allucinogeni (6) (PYe LB) 

LSD, Mescalina, Peyote, Psylocybin, DMT, ecc. 

12.012 PCP (7) (PY e LB) 

12.013 Sostanze volatili (8) (PY e LB) 

Solventi inalanti e volatili, Colla, Toluene, Ossido nitroso, Nitrito di amide. 
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12.014 Altre e sconosciute (9) (specificare) (PY e LB) 

Le domande seguenti possono essere codificate per nove tipi di sostanze e due pe
riodi di tempo. L'ultimo anno (PY) e valutato nella fila superiore delle caselle fomite 
per ogni voce, e la LB nella riga inferiore. «PERIODO» sta a significare PY e/o LB, a 
seconda della modalita di uso di ogni tipo di sostanza. Valutare solo i gruppi utilizzati. 
Se non applicabile, lasciare la casella vuota. 

12.015 L'uso piu recente (1-9) 

Quale stata !'ultima volta che Lei hafatto uso di droghe? 

• Anche un poco, o appena una volta? 
• Per quanto tempo e stato senza la droga? 

0 Non fa uso di droga 
1 Entro le ultime 24 ore 
2 24-72 ore 
3 4-7 giorni 
4 Entro !'ultimo mese 
5 1-6 mesi 
6 Da 6 mesi ad un anno 
7 Piu di un anno 
8 Incerto 
9 NA 

1.0PS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D D D D D D D D D 
Metodo d'assunzione della sostanza durante /'ultimo anno (PY) e LB 

0 Metodo non usato 
1 Via usata, rna non e quella abituale 
2 Via d'assunzione abituale 

12.016.1-9 Per bocca (PY e LB) 

LOPS 

D 
D 

2.CAN 

D 
D 

3.SED 

D 
D 

4.COC 

D 
D 

5.STM 

D 
D 
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D 
D 

8.VOL 

D 
D 

9.AL. 

D Pv 
D LB 
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12.017.1-9 Per endovena (PYe LB) 

LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D D D D D D D D D py 

D D D D D D D D D LB 

12.018.1-9 Mediante iniezione sottocutanea o intramuscolare (PY e LB) 

LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D D D D D D D D D PY 
D D D D D D D D D LB 

12.019.1-9 Fumando (PY e LB) 

LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D D D D D D D D D py 

D D D D D D D D D LB 

12.020.1-9 Sniffando (PY e LB) 

LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D D D D D D D D D PY 
D D D D D D D D D LB 

12.021.1-9 Attraverso altri metodi (PY e LB) 

LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D D D D D D D D D PY 
D D D D D D D D D LB 

Se l'uso di sostanze e stato limitato e non ha creato problemi, prestare particolare 
attenzione nel formulare le domande 12.022- 12.027. 

Se aile domande e gia stata data una risposta nell'indagine generale, none neces-
sario porle nuovamente. 

Adesso vorrei chiederLe piu in dettaglio di eventuali problemi che possono esser-
si presentati con l'uso di [SOSTANZAIE] durante it PERIODO. 
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12.022.1-9 Bisogno soggettivo di sostanze psicoattive (PY e LB) 

Ha mai sentito Ia necessita della [SOSTANZA] e di non poteme fare a meno? 

• Quanto e!era forte tale desiderio? 
• Si sentiva a disagio in certi momenti o in certi luoghi in cui Ia [SOSTANZA] 

non era disponibile? 
• In situazioni in cui non poteva usarla, ha mai avuto una voglia tanto forte da 

non poter pensare ad altro? 
• Lee mai capitata questa sensazione durante /'ultimo anno? 

0 Nessun bisogno soggettivo fuori della norma 
1 Disagio, e consapevolezza del bisogno, rna non 2 
2 Preoccupazione forte ed invadente 

LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D D D D D D D D D py 

D D D D D D D D D LB 

12.023.1-9 Mancanza di controllo nell'astenersi o nel diminuire l'assunzione della sostanza 
(PYeLB) 

Ha recentemente provato ad interrompere l'uso della sostanza senza riuscirvi? 

• Alcune persone provano a controllare l'assunzione seguendo alcune regole 
come non assumerla durante Ia settimana o quando sono sole: nel suo caso 
questo funziona? 

• E riuscito a fare a me no di as sumeria o a prenderne di meno per almeno un 
mese? 

0 Non difficolta nel controllare l'assunzione 
1 Ha utilizzato vari metodi con successo per un mese o piii 
2 lncapace di controllarsi per almeno un mese 

LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D D D D D D D D D 
D D D D D D D D D 

12.024.1-9/nsufficiente capacitii nel controllo dell'uso della sostanza una volta iniziato 
(PYeLB) 

py 

LB 

Ha notato se, una volta iniziato l'uso della [SOSTANZA], ha avuto Ia tendenza ad as
sumerne piu di quanto avrebbe voluto? 
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• Durante !'ultimo anno? Prima? 
• Ha avuto dijjicolta a smettere, una volta iniziato? 
• Ha mai continuato ad usarla durante un 'intera giomata e anche per la suc

cessiva, senza essersi ripreso dagli effetti? 

0 Nessuna difficolta nel controllo una volta iniziato 
1 Talvolta con successo, talvolta senza 
2 Solitamente ne prende piu del voluto una volta iniziato 
3 Grave incapacita di controllo 

l.OPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D D D D D D D D D py 

D D D D D D D D D LB 

12.025.1-9 Problemi sociali dovuti all'uso di sostanze psicoattive (PY e LB) 

L'assunzione di SOSTANZA ha creato dei problemifamiliari, con gli amici, o allavo
ro? (A scuola o all'universita?) 

• Come aver dei litigi con il coniuge o con gli amici; arrivare tardi allavoro o 
perdere dei giomi di lavoro, oppure avere problemifinanziari? 

• Oppure problemi piu seri, come perdere un amico o un partner, oppure essere 
licenziato, oppure avere dei problemi con la polizia? 

• Durante !'ultimo anno si e verificato qualcuno di questi eventi? 

0 Ness uno 
1 Lie vi 
2 Moderati 
3 Gravi 

l.OPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D D D D D D D D D py 

D D D D D D D D D LB 

12.026.1-9 Problemi legali dovuti all'uso di sostanze psicoattive (PY e LB) 

L'assunzione di sostanze Le ha provocato dei problemi legali in piu di un'occasione? 
Come: 

• Dar vita ad una rissa mentre assumeva la sostanza o subito dopo averla as
sunta? 
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• Essere arrestato o portato ad un commissariato di polizia per l'uso di sostanze? 
• Finire in tribunate a causa di una violenzafisica nei confronti di sua moglie o 

dei suoifigli commessa sotto !'influenza della droga? 

0 Ness uno 
1 Si, lieve 
2 Moderato 
3 Grave 

LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.S1M 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D D D D D D D D D py 

D D D D D D D D D LB 

Andare a~ 12.028 se non c'e nessun problema sociale e/o legale. 

12.027.1-9 Persistenza dell'uso di SOSTANZA dopo un danno sociale e/o legale (PY e LB) 

Ha continuato a prendere [SOSTANZA], anche se era a conoscenza di uno di questi 
problemi? 

0 No 
1 Si 

LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.S1M 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D D D D D D D D D Pv 
D D D D D D D D D LB 

12.028.1-9 Fallimento nel perseguire importanti impegni (PY e LB) 

Quando hafatto uso di droghe, ha tralasciato delle cose che dovevafare, come andare 
allavoro o a scuola, prendersi cura dei figli, o si e dimenticato di avvenimenti impor
tanti o di appuntamenti? 

0 No 
1 Qualche impegno tralasciato 
2 Tralasciata la maggior parte degli impegni 
3 Quasi completarnente trascurati tutti gli impegni 

LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.S1M 6.HAL 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

D 
D 
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D 
D 

7.PCP 

D 
D 

8.VOL 

D 
D 

9.AL. 

D Pv 
D LB 
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12.029.1-9 Comportamenti a rischio [usare gli esempi culturalmente appropriati] (PY e LB) 

Ha mai preso [SOSTANZA/E] in situazioni in cui cia poteva aumentare le probabilita 
difarsi del male? 

• Pua descriverle? 
• Ad esempio, durante Ia guida di un 'auto, usando dei macchinari, oppure at

traversando Ia strada? 
• Le e mai capitato di avere un incidente o di essere arrestato per aver guidato 

o di essersi fatto male sotto l 'influenza di sostanze? 
• Lee capitata nessuna di queste case nell'ultimo anna? 

Prendere in considerazione il grado di tolleranza. Valutare il rischio, non il tipo o 
la quantita di droga assunta. 

0 Nessun comportamento a rischio associato a sostanze 
1 Comportamenti a rischio pericolosi peril S e per gli altri senza incidenti 
2 Si e fatto del male o ha procurato danni agli altri sotto l'effetto della SO

STANZA 

LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

D Pv 
D LB 

Saltare a ~ 13.001 se l'uso piii frequente in assoluto durante Ia vita era inferiore ad un 
mese e se 12.022 - 12.029 sono codificati 0 per entrambi i periodi. 

Adattare le domande seguenti al periodo dell'intervista: PY e LB. Usare tutte le 
informazioni contenute nelle risposte precedenti per evitare la ripetizione delle doman
de stesse. 

12.030.1-9 Rilevanza delle attivitiz legate all'uso delle sostanze (PY e LB) 

Quanta e importante per Lei l'uso della [SOSTANZA] rispetto aile altre attivita? 

• Cia significa che l 'usa della [SOSTANZA] ha Ia pn·orita rispetto ad importan
ti obblighi sociali? 

• Durante !'ultimo anna? Prima? 
• Ad esempio, spende/ha speso per Ia [SOSTANZA] del denaro che avrebbe do

vuto utilizzare per lafamiglia? 
• Oppure ha saltato degli appuntamenti, perche un'attivita legata alia SOSTAN

ZA era diventata piu importante? 
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Usodi 

• Oppure ha interrotto o fortemente ridotto Ia sua partecipazione ad attivita so
ciali, ricreative o legate allavoro per assumere droghe? 

0 Nessuna priorita data aile attivita legate alia sostanza 
1 Alcuni obblighi trascurati, rna non 2 
2 Ha dato la priorita sempre ad attivita legate aile sostanze 

1.0PS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D D D D D D D D D PY 

D D D D D D D D D LB 

12.031.1-9 Tempo impiegato in attivita connesse alia droga (PY e LB) 

Ha dedicato motto tempo all'assunzione della SOSTANZA oppure per rimettersi dagli 
effetti della [SOSTANZA]? 

• Durante !'ultimo anno? Prima? 
• Piu tempo di quanto potrebbe permettersi? 
• C' e stato un periodo fungo almeno un mese in cui le altre attivita so no state 

limitate a causa di cio? 

Codificare il tempo dedicato nel reperire, usare o rimettersi dall'effetto delle droghe. 

0 Nessuna limitazione 
1 Molto tempo perso, rna non un mese 
2 Ha perso almeno un mese in attivita pressoche quotidiane 

1.0PS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D D D D D D D D D 
D D D D D D D D D 

12.032.1-9 Cronicizzazione della modalita di assunzione della SOSTANZA (PY e LB) 

Assume Ia sostanza routinariamente? 

• Potrebbe descriverne Ia modalita? 
• La modal ita e cambiata in qualche modo? 
• E piu rigida di prima; osserva Ia stessa modalita ogni giorno? 
• Trova/Ha trovato quasi impossibile cambiare Ia sua routine abituale? 

0 Nessun irrigidimento nella modalita di assunzione 
1 Presenza di alcune abitudini fisse 
2 Grave irrigidimento; schema di assunzione stereotipato 

PY 
LB 
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LOPS 

D 
D 

2.CAN 

D 
D 

3.SED 

D 
D 

4.COC 

D 
D 

S.STM 

D 
D 

6.HAL 

D 
D 

7.PCP 

D 
D 

8.VOL 

D 
D 

9.AL. 

D Pv 
D LB 

Utilizzare le informazioni disponibili fin qui circa gli effetti dell'assunzione della 
SOSTANZA sui S per formulare le seguenti domande. 

12.033.1-9 Tolleranza alia SOSTANZA (PYe LB) 

La SOSTANZA ha/ha avuto meno effetto su di Lei rispetto a prima; ha bisogno di una 
maggiore quantita per provare lo stesso effetto? 

• Pensa che potrebbe assumere una quantita maggiore di [SOSTANZA] rispetto 
a prima senza ottenere gli stessi effetti? Quanta? 

0 Nessuno sviluppo di tolleranza 
1 Parziale rna non marcata 
2 Marcato sviluppo di tolleranza: tollera circa il 50% in piil di prima 
3 Tolleranza inversa (vedere il Glossario) 

LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC S.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D D D D D D D D D py 

D D D D D D D D D LB 

12.034.1-9 Problemi di salute mentale dovuti all'uso di SOSTANZA (PY e LB) 

Crede che [specificare il tipo piil grave di sintomi] sia legato in qualche modo all'uso 
di SOSTANZA? 
Che cos a glielo fa pensare? 

La presenza e la gravita di sintomi psichiatrici e valutata in dettaglio nel corso 
dello SCAN, e le Sezioni corrispondenti dovrebbero essere considerate prima di valu
tare tale item. Lo scopo e quello di specificare se l'uso della SOSTANZA sia la causa 
del tipo di sintomi piil gravi presenti. Un giudizio clinico dovrebbe essere basato su 
tutte le informazioni disponibili, non solo sulle risposte del questionario. Sintomi psi
cotici devono presentarsi entro due settimane dall 'assunzione della sostanza e persiste
re per almeno 48 ore e meno di sei mesi. Non includere i sintomi che si presentano so
lo durante l'astinenza. Codificare la modalita di comparsa del deficit cognitivo dovuto 
a SOSTANZE, i quali sono valutati agli item 21.113, 21.117, 21.121 e 21.122. Attribu
zioni piil dettagliate possono anche esser fatte usando la scala opzionale nelle caselle 
sottostanti per ogni singolo item e, a livello di Sezione, nelle Sezioni 13 e 20. 
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Uso di sostanze diverse dall' alcool 

00 Nessun sintomo attribuibile chiaramente a sostanzale 
01 Disturbi del sonno e della funzione sessuale (Sezione 8) 
02 Ansia (Sezione 4) e sintomi ossessivi (Sezione 5) 
03 Dispercezioni, ecc. (Sezione 16) 
04 Sintomi depressivi, inclusa Depressione Psicotica (Sezione 6) 
05 Sintomi maniacali, inclusa la Psicosi Bipolare (Sezione 10) 
06 Sintomi deliranti, inclusa la Gelosia Morbosa, escludendo le Psicosi Affettive 

e altre cause organiche (Sezione 19) 
07 Allucinazioni, in particolare uditive, rna non dovute a cause organiche (Sezio-

ne 17) 
08 Esperienze e/o deliri bizzarri relativi alia Sezione 18 
09 Deficit cognitivo (Sezione 21) 
10 Alterazione nella capacita di giudizio o comportamento disfunzionale 
11 Sintomi polimorfi 
12 Sintomi misti 

LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

[Tipy rn 
ITJ 

rn 
rn 

rn rn 
rn rn 

rn 
rn 

rn 
rn 

rn 
rn 

rn 
rn LDLB 

Andare a => 12.038 se 12.034 e codificato 0. 

12.035.1-9 Insorgenza dei problemi di salute mentale indotti dalla sostanza (PY e LB) 

Indicare le circostanze in cui i sintomi attribuiti direttamente alia sostanza (item 
12.034.1-9) hanno avuto inizio. 

0 Non ci sono sintomi chiaramente attribuiti allale sostanzale 
1 Inizio mentre prendeva droghe o entro pochi giomi dalla sospensione, rna non 5 
2 Inizio durante l'intossicazione acuta, rna non 5 
3 Inizio mentre erano evidenti segni e sintomi psicologici di astinenza, rna non 5 
4 Inizio durante un periodo caratterizzato da intossicazione e segni e sintomi 

psicologici di astinenza, rna non 5 
5 I sintomi persistono dopo che tutti i segni e sintomi di intossicazione acuta e 

di astinenza sono scomparsi. Non sta assumendo droghe 
8,9 

LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

D 
D 
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12.036.1-9/nterferenza dovuta ai sintomi indotti dalle sostanze (PY e LB) 

Considerare l'interferenza dovuta ai sintomi codificati all'item 12.034.1-9. Esclu
dere problemi sociali e di salute fisica codificati agli item 12.025.1-9 e 12.038.1-9, co
sl come la trascuratezza di impegni e il tempo perso per assumere la sostanza codifica
ti in 12.028.1-9 e 12.031.1-9. Escludere gli effetti fisiologici dell'intossicazione e del
l'astinenza. 

0 Assenza di sintomi mentali indotti dall'assunzione della sostanza 
1 Presenza di sintomi men tali indotti dall' assunzione della sostanza, rna scarsa 

interferenza 
2 Interferenza moderata o intermittente 
3 Interferenza grave o invalidante 
8,9 

LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D D D D D D D D D py 

D D D D D D D D D LB 

12.037. 1-9 Persistente uso di sostanze dopo l'insorgenza di danni mentali (PY e LB) 

Ha continuato a prendere SOSTANZE anche quando sapeva che [problema valutato in 
12.034] era dovuto ad esse? 

• Quando sene e accorto, durante /'ultimo anno o prima? 

0 No 
1 Sl 

LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D D D D D D D D D py 

D D D D D D D D D LB 

12.038.1-9 Problemi di salutefisica dovuti all'uso di SOSTANZE (PYe LB) 

Ha avuto qualche problema dovuto all'uso di SOSTANZE? 

• Quali problemi? Durante /'ultimo anno? Prima? 
• Ad esempio, la SOSTANZA pub causare ... 

Specificare usando il Glossario. 
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Usare Ia CHS per elencare le categorie ICD-10 relative a ciascuna malattia orga
nica dovuta all'uso di SOSTANZE. Escludere il deficit e il declino cognitivo valutati 
nella Sezione 21; verificare il rapporto con Ia SOSTANZA agli item 21.113, 21.117, 
21.121 0 21.122. 

0 Nessun problema di salute legato all'uso di SOSTANZA 
1 Lieve malattia fisica 
2 Moderata gravita 
3 Minaccioso per Ia vita 

LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D D D D D D D D D PY 

D D D D D D D D D LB 

Andare a => 12.040 se 12.038 e codificato 0. 

12.039.1-9 Persistente uso di SOSTANZE dopo l'insorgenza di dannifisici (PYe LB) 

Ha continuato a assumere la!le [SOSTANZAIE], anche quando sapeva di avere proble
mi di salute? 

0 No 
1 Sl 

LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D D D D D D D D D PY 

D D D D D D D D D LB 

12.040.1-9 Problemi da astinenza (PYe LB) 

Ha notato se, riducendo Ia dose o astenendosi dall'uso del/ale [SOSTANZAIE] per un 
periodo di tempo, presentava qualche sintomo di malattia? 

• Mi pub descrivere i sintomi? 
• Quante volte li ha avuti? 
• Alcuni di questi erano dovuti alta riduzione o alta astinenza causata dalla/e 

[SOSTANZA!E]? 

Vedere il Glossario per i dettagli sui diversi effetti da astinenza delle diverse so
stanze. I sintomi dovrebbero seguire l'astinenza o Ia riduzione della SOSTANZA dopo 
un uso ripetuto o prolungato di alte dosi. Se presenti a! momento dell'esame, includere 
nella codifica dell' an no passato. Per Ia cocaina e gli stimolanti deve essere presente 
anche umore disforico. II delirium con o senza convulsioni e codificato 3, e attribuito 
alia SOSTANZA in 21.121 - 21.122. 
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Se necessario, specificare, usando il Glossario. 

0 Assenza di effetti da astinenza 
1 Leggeri effetti da astinenza, una volta al mese o pii:J spesso, o durante !'inter

vista, uno o due effetti 
2 Effetti da astinenza moderatamente gravi, una volta al mese o al momento del

l'intervista tre o pii:J effetti 
3 Gravi effetti da astinenza come delirium o convulsioni 

LOPS 

D 
D 

2.CAN 

D 
D 

3.SED 

D 
D 

4.COC 

D 
D 

Andare a ~ 12.043 se 12.040 e codificato 0. 

5.STM 

D 
D 

6.HAL 

D 
D 

7.PCP 

D 
D 

12.041.1-9 Problemi di astinenza dovuti a droghe diverse (PY e LB) 

8.VOL 

D 
D 

9.AL. 

D PY 

D LB 

Codificare qui se il S presenta sintomi di astinenza dovuti a droghe diverse da 
queUe elencate nel Glossario oppure ad una condizione di poliabuso. Usare la scala di 
codifica del precedente item. 

LOPS 

D 
D 

2.CAN 

D 
D 

3.SED 

D 
D 

4.COC 

D 
D 

5.STM 

D 
D 

6.HAL 

D 
D 

7.PCP 

D 
D 

8.VOL 

D 
D 

12.042.1-9 Uso di SOSTANZE per eliminare i sintomi da astinenza (PY e LB) 

9.AL. 

D Pv 
D LB 

Ha preso [SOSTANZAIE] quando aveva sintomi di que[ tipo, per sentirsi meglio? 

• Durante ['ultimo anno? Prima? 
• Appena alzato al mattino? 

0 No 
1 Si, almeno una volta a settimana 
2 Si, pii:J di una volta a settimana 

LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

D D D D D D D D D py 

D D D D D D D D D LB 
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12.043.1-9 Effetti tossici da SOSTANZE (PYe LB) 

Vedere il Glossario per i dettagli degli effetti tossici delle differenti sostanze. Se 
presenti al momento dell'esame, includere nell'anno passato. In presenza di delirium o 
coma, codificare 5. Valutare anche in 21.121- 21.122 e 21.124. 

0 Nessun effetto tossico 
1 Lievi effetti tossici 
2 Effetti neurologici moderatamente gravi 
3 Disfunzioni comportamentali moderatamente gravi 
4 Gravi effetti tossici di entrambi i tipi 
5 Delirium o convulsioni o coma 

1.0PS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

12.044.1-9 Uso di SOSTANZE attuale e passato (PYe LB) 

D 
D 

8.VOL 

D 
D 

9.AL. 

D Pv 
D LB 

Sta ricevendo (ha ricevuto) una qualche forma di aiuto per superare un problema do
vuto alia SOSTANZA? 

• Di che tipo? 

Utilizzare ogni ulteriore informazione proveniente da informatori o carte lie cliniche. 

1 Attualmente (in passato) astinente perche ricoverato 
2 Attualmente (in passato) astinente, assume farmaci avversivi o che bloccano 

1' assunzione della sostanza 
3 Attualmente (in passato) astinente in regime controllato 
4 Attualmente (in passato) astinente senza controllo 
5 Attua1mente (in passato) usa regolarmente la SOSTANZA 
6 Attualmente (in passato) usa irregolarmente la SO STANZA 

LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

9.AL. 

D Pv 
D LB 

INSORGENZA E DATAZIONE Dl EPISODI Dl DIPENDENZA DA SOSTANZE 0 Dl DANNO/ABUSO 
PER LA SALUTE 

Discutere con il S le codifiche positive che suggeriscono danno o dipendenza sia 
durante l'ultimo anno che precedentemente. Segnalare gli item presenti e la/le sostan-
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za/e indagata/e nei punti indicati. Dovrebbero essere valutati tutti gli item 12.045 -
12.048. Codificare 9 se NA. 

Item relativi al danno/abuso: 

Danno sociale, mentale o fisico (12.025, 12.034, 12.038), incapacita a perseguire 
gli impegni piu importanti (12.028), il carattere ripetitivo dei comportamenti a rischio 
(12.029) o la continuazione nonostante il danno. 

I sintomi si devono essere presentati continuamente in un mese o ripetutamente 
nell'arco di un anno, o DSM-IV: qualunque momento nello stesso periodo dei 12 mesi. 

Item relativi alia dipendenza: 

12.022 • Forte desiderio («craving») 
12.023/12.024 • Incapacita nel controllare l'uso 
12.02710371039 • Persistenza nell'uso nonostante un danno evidente 
12.030 • Prevalenza delle attivita legate all'uso delle sostanze 
12.031 • Tempo dedicato al consumo di sostanze 
12.032 • Irrigidimento delle modalita di uso delle sostanze 
12.033 • Tolleranza 
12.040 • Sintomi da astinenza 
12.042 • Uso di SOSTANZE per eliminare i sintomi da astinenza 

Criteri per la sindrome da dipendenza: tre o piu item presenti allo stesso momen
to; oppure: 

• In maniera continuativa per circa un mese; oppure 
• Ripetutamente nell'arco di un anno circa; oppure 
• DSM-IV: in qualsiasi momento negli ultimi 12 mesi 

12.045.1-9 Eta del S alia comparsa della dipendenza da SOSTANZE 

Lei ha ricordato alcuni problemi che ha avuto con SOSTANZE. Ad esempio: [Specifi
care gli item di dipendenza presenti.] 

• E mai successo che molti di questi problemi si siano manifestati assieme nello 
stesso periodo? 

• In maniera continua per un mese circa? Oppure con un'altemanza di ricadute 
e miglioramenti durante un periodo piu fungo? 

• Quanti anni aveva quando Lee successo per Ia prima volta? 

Utilizzare g1i item relativi alia dipendenza presenti durante uno dei due periodi 
per determinare l'eta di prima comparsa di un gruppo di questi sintomi. 

0 Non ha mai soddisfatto i criteri per 1a dipendenza 
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LOPS 2.C~_N 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

rn rn rn rn rn rn rn rn rn 
12.046.1-9 Eta del Sal termine della dipendenza da SOSTANZE 

Per quan:o tempo si sono manifestati i problemi? 

• Quanti anni aveva ['ultima volta che ha presentato uno qualunque di tali pro
blemi? 

Riportare l'eta in cui e scomparso l'ultimo problema di dipendenza. Riportare 
l'eta attuale se un qualunque problema persiste al momento del colloquio. 

0 Non ha mai soddisfatto i criteri per la dipendenza 

l.OPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 

rn rn rn rn rn rn rn rn 
12.047.1-9 Eta del S alia prima comparsa di un periodo di abuso o di uso dannoso 

della SOSTANZA 

9.AL. 

OJ 

Lei ha ricordato anche altri problemi, ad esempio: [Specificare gli item presenti per 
uso dannoso.] 

• Quando ha provato cio per La prima volta (uno di questi)? 
• Quanti anni aveva allora? 

Vedere la definizione specificata sopra. 

0 Non ha mai soddisfatto i criteri per la dipendenza 

l.OPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.STM 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

OJ OJ rn rn rn rn rn rn OJ 
12.048.1-9 Eta del S alia .fine del periodo di abuso o di uso dannoso della SOSTANZA 

Quanta e [specificare ogni item relativo all'uso dannoso] durato? Il problema sussiste 
ancora? 

Riportare l'eta alla quale e scomparso l'ultimo problema dovuto all'uso dannoso. 
Riportare l'eta attuale se un qualunque problema persiste al momento del colloquio. 
Valutare l'interferenza con l'attivita dovuta all'uso di SOSTANZE in 13.013. 

0 Non ha mai soddisfatto i criteri per la dipendenza 
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LOPS 2.CAN 3.SED 4.COC 5.S1M 6.HAL 7.PCP 8.VOL 9.AL. 

OJ OJ rn rn rn rn OJ rn rn 
12.049.1-9 Interferenza con le attivita dovuta all'assunzione di sostanze (PY e LB) 

U sare la scala I. 

LOPS 

D 
D 

2.CAN 

D 
D 

3.SED 

D 
D 

4.COC 

D 
D 

5.S1M 

D 
D 

CHECKLIST OPZIONALE (ITEM 12.050- 12.059) 

6.HAL 

D 
D 

7.PCP 

D 
D 

Uso di altre sostanze non codificate nella Sezione 12 (PY e LB) 

0 Nessun uso 

8.VOL 

D 
D 

1 Moderati effetti negativi sulla salute o sulle attivita quotidiane 
2 Gravi effetti 

12.050 Antidepressivi 

12.051 Lassativi 

12.052 Analgesici 

12.053 Antiacidi 

12.054 Vitamine 

12.055 Diuretici 

12.056 Cerotti dermici di nicotina 

12.057 Steroidi od ormoni 

12.058 Rimedi specifici a base di erbe o rimedi popowri 

12.059 Altri, specificare: ................................. .. 

CHECKLIST OPZIONALE (ITEM 12.060 -12.105) 

Disturbi derivanti dall'uso di tabacco 

Leifuma, o usa it tabacco in qualunque altraforma? 
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Usodi 

Seno: 

Ha maifumato o usato del tabacco? 

12.060 Non fumatore di tabacco 

1 Non ha mai usato tabacco 
2 Una o due volte nella vita 
3 Piu di due volte 

Saltare a ~ 13.001 se 12.060 e codificato 1, 2. 

Uso quotidiano abituale di tabacco 

Quante sigarette (sigarilpipe/tabacco da masticare/ecc.) hafumato (usato) in media, 
ogni giorno durante !'ultimo anno? 

lncludere ogni forma di tabacco nelle seguenti valutazioni, ad esempio: sigarette 
preparate a mano, bidis, tabacco da annusare, tabacco da masticare, coza, hookah. Sti
mare la quantita di tabacco usato al giorno in numero di unita consumate. 

12.061 Sigarette (numero di sigarette) 

12.062 Sigari (numero di sigari) 

12.063 Pipa (numero di pipe fumate) 

12.064 Tabacco da masticare (numero di barrette) 

12.065 Altri (specificare termini locali) ............................................. . 

Uso giornaliero massimo di tabacco 

Si e verificato un periodo in cui ha fatto un uso piu pes ante di tabacco rispetto all' ulti
mo anno? 
Quanto ne aveva usato in tale periodo? 

12.066 Sigarette (numero) 

12.067 Sigari (numero) 

12.068 Pipa (numero) 

12.069 Tabacco da masticare (numero) 
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12.070 Altri (specificare termini locali) 

12.071 Eta in cui il S ha incominciato a fumare/consumare tabacco 

Quanti anni aveva quando ha iniziato a fumare? 

Eseguire una stima, se il paziente non e sicuro. 

12.072 Eta in cui il S hafatto uso di tabacco per ['ultima volta 

Quando e stata ['ultima volta in cui hafumato? 

Saltare a~ 13.001, se il paziente non ha fatto uso di tabacco nell'ultimo anno. 

12.073 Bisogno soggettivo di tabacco 

Le e successo di avere bisogno del tabacco e di non poterne fare a me no? 

• Quanto erale forte tale sensazione? 

0 Nessun bisogno soggettivo del tabacco 
1 Leggero desiderio, rna tal volta pub fame a meno 
2 Preoccupazione forte e invadente; forte desiderio («craving») 

12.074 Difficolta ad astenersi o a ridurre l'uso di tabacco 

Ha voluto smettere (difumare) o ridurre l'uso di tabacco? Senza riuscirci? 

• Si e dato delle regole per controllare La quantita difumo? 
• Recentemente, e stato capace di stare senza tabacco per almeno un mese? 

0 Nessuna difficolta nell'astenersi o nel ridurre l'uso 
1 Ha avuto successo per un mese o piu 
2 Incapace di riuscirci per almeno un mese 

12.075 Difficolta a control/are ilfumo una volta iniziato 

Le e sembrato che, una volta iniziato, tende a continuare automaticamente senza volerlo? 

• Oppure che, una volta iniziato, non puo smettere? 

0 Nessuna difficolta nel controllo, una volta iniziato 
1 Una volta iniziato, spesso fuma piu di quanto non avrebbe voluto 
2 Una volta iniziato, di soli to e incapace di controllarsi 
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Uso di diverse dall 'a/cool 

12.076 Restrizione delle attivita sociali dovute al fumo 

Jl fumo ha portato dei problemi sociali con Ia famiglia o gli amici? (Anche a delle di
scussioni, litigi?) 

• Le e impedita qualche situazione sociale poiche l'uso di tabacco non e con
sentito? 

0 Nessun problema 
1 Problemi moderati 
2 Gravi problemi 

12.077 Uso persistente dopo restrizioni sociali 

Ha continuato afumare, nonostanze tali limitazioni? 

0 No 
1 Sl 

Saltare a ~ 13.001 se il paziente fuma meno di una volta a settimana di media, e se gli 
item 12.073 - 12.076 sono codificati 0. 

12.078 Tolleranza al tabacco 

Ha aumentato Ia quantita di tabacco usato allo scopo di ottenere gli stessi effetti? 

• Fuma di piu, o piufrequentemente, per ottenere Ia stessa soddisfazione? 
• Non ha maifumato una sigaretta dietro l'altra? 

0 Nessuno sviluppo di tolleranza 
1 Parziale tolleranza rna non marcata 
2 Marcata tolleranza, cioe fumatore accanito («a catena») 

12.079 Restrizione delle attivita fisiche dovute al fumo 

Jl fumo Le impedisce di prendere parte a delle attivita fisiche, praticare degli sport, 
satire le scale od altre? 

0 Nessuna restrizione 
1 Restrizione moderata 
2 Grave restrizione 

Problemi di salute dovuti al fumo: 

Jlfumo ha qualche effetto negativo sulla sua salute? 
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• Quali so no? 

Codificare 12.080 - 12.086 usando la seguente scala: 

0 Nessun effetto sulla salute 
1 Effetto moderato sulla salute 
2 Gravi effetti nocivi sulla salute 

12.080 Tosse dovuta al tabacco 

12.081 Sensibilita aile infe:doni delle vie respiratorie dovute al tabacco 

12.082 Bronchite dovuta al tabacco 

12.083 lpertensione arteriosa dovuta al tabacco 

12.084 Problemi cardiaci dovuti al tabacco 

12.085 Cancro del polmone dovuto al tabacco 

12.086 Effetti tossici della nicotina (vedere il Glossario) 

12.087 Persistente uso di tabacco dopo danno fisico 

E preoccupato degli effetti dannosi che il tabacco puo avere sulla sua salute? 

• Ha continuato afumare quando ha avuto problemi di salute e gli e stato con
sigliato di nonfarlo? 

0 No 
1 Si 

Problemi di astinenza: 

Quando riduce o interrompe l'uso di tabacco, ha uno qualunque dei seguenti proble
mi? 

0 No 
1 Sl 

12.088 Forte desiderio di tabacco («craving») 

12.089 Diventa irritabile e irascibile (tabacco) 
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12.090 Diventa ansioso (tabacco) 

12.091 Ha difficolta nel concentrarsi (tabacco) 

12.092 Diventa irrequieto (tabacco) 

12.093 Ha maggiore appetito e ingrassa (tabacco) 

12.094 Nota un rallentamento nel battito cardiaco (tabacco) 

12.095 Mal di testa (tabacco) 

12.096 Sonnolenza o insonnia (tabacco) 

12.097 Tremore delle mani (tabacco) 

12.098 Depressione (tabacco) 

12.099 Mal di stomaco o ulcerazioni alia bocca (tabacco) 

12.100 Aumento della tosse dopo sospensione 

12.101 Fuma allo scopo di evitare i sintomi da astinenza 

Fuma allo scopo di evitare o curare tale effetti? 

0 No 
1 Sl 

PRIMO/ULTIMO EPISODIC Dl DIPENDENZA IN RAPPORTO AL TABACCO 0 Dl USO NOCIVO 
PER LA SALUTE 

Discutere con il S sulle codifiche positive che suggeriscono danno o dipendenza 
sia durante !'ultimo anno che precedentemente. Segnalare gli item presenti nei punti 
indicati. 

Item relativi a uso dannoso: 

12.076, 12.079 e 12.080 - 12.086 - danno sociale o fisico; 12.077 e 12.087 - persi
stenza 

Le regole richiedono un uso dannoso continuato per un mese o piu, o ripetuta
mente nell' arco di un anno. 
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Item relativi alia dipendenza: 

12.073 
12.074, 12.075 
12.078 
12.077, 12.087 
12.088 - 12.100 
12.101 

Forte desiderio («craving») 
IncapacWi nel controllare l'uso 
Tolleranza 
Persistenza nell'uso nonostante danno evidente 
Sintorni da astinenza 
Furno per rimuovere i sintomi da astinenza 

Criteri per la sindrome da dipendenza; alcuni item si verificano assieme nello 
stesso periodo; o continuamente per circa un mese; o ripetutamente nell'arco di circa 
un anno. 

12.102 Eta d'esordio della dipendenza da tabacco 

Lei ha ricordato alcuni problemi che ha avuto con if tabacco. Ad esempio: [Specifica
re gli item di dipendenza presenti.] 

• E successo che diversi di questi problemi si siano verificati assieme all'incir-
ca nello stesso periodo? 

• Continuamente per circa un mese o piu? 
• Oppure con ricadute e miglioramento per un periodo piu fungo? 
• Quanti anni aveva quando cio e successo per Ia prima volta? 

Usare gli item di dipendenza presenti durante uno dei due periodi per determinare 
l'eta in cui era presente per Ia prima volta un gruppo di tali sintomi. 

12.103 Eta di cessazione della dipendenza da tabacco 

Fino a quando sono durati i problemi? Quanti anni aveva !'ultima volta che ha avuto 
uno qualunque di essi? 

Riportare l'eta in cui e scomparso !'ultimo problema da dipendenza. Riportare 
l'eta attuale se persiste qualunque problema al momento del colloquio. 

12.104 Eta di insorgenza del periodo di uso dannoso di tabacco 

Lei ha ricordato qualche altro problema. Ad esempio: [Specificare gli item presenti re
lativi all'uso dannoso.] 

• Quando sene e accorto per Ia prima volta (uno di questi)? 
• Quanto e durato? 
• Quanti anni aveva aflora? 

Vedere Ia definizione sopra specificata. 

162 



Uso di sostanze diverse dall 'a/cool 

12.105 Eta di cessazione del periodo di uso dannoso di tabacco 

• Quanto e [specificare ogni item presente relativo a uso dannoso] durato? 
• II problema e ancora presente? 

Riportare I' eta alia quale e scomparso !'ultimo problema da uso dannoso. Ripor
tare 1' eta attuale se persiste qualunque problema al mom en to del colloquio. 
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SEZIONE 13 

Sintomi della prima parte: 
interferenza con le attivita quotidiane e fattori 

che influenzano il loro manifestarsi {attribuzioni) 

Saltare a => Sezione 15 se i problemi principali sono ascrivibili solo ai sintomi della se
conda parte e codificare l'interferenza, l'attribuzione, ecc. nella 
Sezione 20. 

Andare a=> 13.017 se i problemi relativi aile Sezioni 2-12 non sono presenti o sono minimi. 

Se nelle Sezioni 2-12 sono stati evidenziati problemi significativi, chiedere: 

13.001 Sintomi della prima parte: interferenza con le attivita 

Lei ha menzionato [riassumere i sintomi] durante tale PERIODO. Complessivamente, 
in che misura questi problemi hanna inteiferito con le sue attivita quotidiane? 

Valutare l'interferenza dovuta ai sintomi delle Sezioni 2-12. 

0 Nessuna interferenza 
1 Sintomo presente rna con interferenza lieve 
2 Interferenza moderata o intermittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 

Codificare separatamente l'interferenza per ogni Sezione. 
Codifiche 0-3 come al13.001. 

13.002 Sezione 2 Sintomi somatoformi e dissociativi (controllare 2.008) 

13.003 Sezione 3 Sintomi non-specifici (controllare 3.015) 

13.004 Sezione 4 Ansia efobie (controllare 4.060) 

13.005 Sezione 5 Ossessioni ( controllare 5.015) 

13.006 Sezione 6 Depressione (controllare 6.027) 
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13.007 Sezione 7 Concentrazione, energia, ecc. (controllare 7.009) 

13.008 Sezione 8 Sonno (controllare 8.021) 

13.009 Sezione 8 Problemi sessuali (controllare 8.028) 

13.010 Sezione 9 Disturbi alimentari (controllare 9.005) 

13.011 Sezione 10 Mania (controllare 10.028) 

13.012 Sezione 11 Uso di alcool (controllare 11.037) 

13.013 Sezione 12 Uso di altre sostanze (controllare 12.049) 

13.014 Sezione 13 Sintomi associati a trauma o stress 

13.015 Se altro, specificare: ....................................... .. 

13.016 Sintomi sconosciuti o multipli 

Relazione gerarchica tra i sintomi della prima parte e le sindromi: 

Lei ha menzionato [riassumere i sintomi] durante il PERIODO. Puo dirmi quale di 
questi sintomi o disturbi e piu importante per Lei? 

Esiste qualche problema (ad esempio, ossessioni, panico, depressione, iperattivita, 
abuso di a/cool o sostanze) che appare come il problema principale rispetto agli altri? 

Se si: 

• Mi puo dire, se possibile, quale e il problema successivo in ordine di impor
tanza? 

Seguendo uno schema gerarchico, codificare quale tra le Sezioni 2-12 appare 
quella primaria (codificare 1). Prendere in considerazione il giudizio clinico e tutte le 
informazioni disponibili. Valutare la relazione tra le rimanenti Sezioni in cui gli item 
sono stati codificati positivamente (ad esempio codificare 2, 3, ecc. secondo l'ordine di 
importanza fino ad un massimo di 9). Attribuire la stessa valutazione aile Sezioni che 
hanno la stessa importanza. Queste codifiche, se utilizzate, hanno la priorita rispetto 
aile codifiche precedenti riguardanti le sindromi primarie nelle Sezioni 2-12. 

Codificare 1, 2, 3, ecc. 

13.017 Sezione 2 Sintomi somatoformi e dissociativi 

13.018 Sezione 3 Sintomi non-specifici 
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13.019 Sezione 4 Ansia e fobie 

13.020 Sezione 5 Ossessioni 

13.021 Sezione 6 Depressione 

13.022 Sezione 7 Concentrazione, energia, ecc. 

13.023 Sezione 8 Son no 

13.024 Sezione 8 Problemi sessuali 

13.025 Sezione 9 Disturbi dell'alimentazione 

13.026 Sezione 10 Mania 

13.027 Sezione 11 Abuso di alcool 

13.028 Sezione 12 Abuso di altre sostanze 

13.029 Sezione 13 Sintomi associati a trauma o stress 

13.030 Altro, specificare: ............................................... . 

13.031 Sintomi sconosciuti o multipli 

13.032 Attivita positive!ricreative effettuate nonostante Ia presenza di problemi 

La maggior parte di tali domande ha riguardato problemi di salute mentale di va
rio tipo. Sebbene possano sussistere tali problemi, e comunque possibile che il S con
servi aree di buon funzionamento. 

Posso chiederLe quante volte e stato capace di provare piacere durante il periodo e se 
e soddisfatto di cio che ha ottenuto nello stesso arco di tempo? 

1 Molte attivita positive/buon apprezzamento della vita (sia in presenza che in 
assenza di sintomi) 

2 Alcune limitazioni dovute ai problemi delle Sezioni 2-12, rna le aree di atti
vita/soddisfazione rimangono relativamente non influenzate 

3 Limitazione marcata 
4 Grave limitazione ed esperienze positive relativamente scarse durante tale 

PERIODO 

167 

DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DD 
DD 
DD 
DO 
DD 



Schede di Valutazione Clinica in Neuropsichiatria 
::::;;....;.;;..<:::::::::~':':':':"«W:;X.:;::;::;;;;;;;,.>.->;.:&.':"m'f.:.."*''!:'i'~$;;$:;::::;;: ::::::::::::::::::::::::;:.,_,_,_,_,_,_,,~W'Ji'}>'MX:::m:-x::::::::l:':l:l:l:l:l:l:l:l:l:l::,.;.,_,_,,'<->>::::,.;.;.-;;.;.;::::l::,.Y.tH.:J-)"~i:'~?.X::f.:':~"'%""};·"!:·:·;.;:tt-;».'I:::..W:*-:i>:l>;.;.;.:,.'..'>>>>>iil-":'##f:'.<}.".<;>."»."'-."c."'-.~ . .;,.;.;.;.'f<,.'<,.'>.'..'..-..'<}.."\.''"'%'-.'-.'-.'\.~»;;.~\.''':'.~-l:'.~{;:.-:.~'<'.~~~<:';;.:>;{::'m>l'»"i:'»WX~m:-;:~ 

fATTORI CHE INFLUENZANO LA MANIFESTAZIONE DEl SINTOMI DELLE SEZIONI 2-12 
DURANTE IL PERIODO ESAMINATO 

Vedere il Glossario per una descrizione piu dettagliata. Sia l'ICD-10 che il DSM-III, 
III-R e IV richiedono l'esclusione delle attribuzioni di «causa», in particolare per gli ef
fetti gia valutati delle sostanze psicoattive e dell'alcool, di altri trattarnenti, di una ma
lattia fisica ( od «organica» ), e di avversita e fattori psicosociali stressanti. Gli intervista
tori che desiderano fare uso di questi sisterni di classificazione devono quindi cercare di 
considerare tali fattori per poter emettere un giudizio di questo tipo. Anche se nelle Se
zioni precedenti vi e la possibilita di fare tale valutazione a livello dei singoli item uti
lizzando l'opzione e la scala eziologica, tuttavia la Sezione 13 permette all'intervistato
re di ri-codificare questi fattori a livello di sindrome, allo scopo di permettere una ulte
riore verifica circa l'affidabilita e la validita di queste attribuzioni. 

Nota: Gli intervistatori dovrebbero stabilire se le codifiche di attribuzione possono es
sere fatte in modo affidabile. Nella misura in cui cio e fattibile, si dovrebbe evi
tare di fare le codifiche di attribuzione finche non vi e una qualche certezza cir
ca lo status «causale» di ciascuna attribuzione. Codificare la qualita delle infor
mazioni disponibili al 13.033. 

13.033 Valutazione complessiva della qua/ita dei dati disponibili per codificare 
l'attribuzione di causa fisicalda farmacilda sostanze!organica: 

0 Dati non adeguati 
1 Dati adeguati 

Criteri per codificare le attribuzioni di causa: 

(Ricavati dall' ICD-10 DCR.) 

Se i seguenti tre criteri (A, B, C) sono soddisfatti, si puo operare una provvisoria 
attribuzione (ad esempio, codificare 1): 

A Esistono un'evidenza oggettiva (ricavata da un'indagine fisica o neurologica e dai 
test di laboratorio) e/o una storia di malattia, danno o disfunzione cerebrale, o di di
sturbo fisico sistematico conosciuto che provoca una disfunzione cerebrale, com
presi i disturbi ormonali (non legati ad alcool o ad altre sostanze psicoattive) e gli 
effetti di farmaci non psicoattivi. 

B Esiste una presunta relazione tra lo sviluppo (o la marcata esacerbazione) della ma
lattia, del danno o disfunzione sottostante e di disturbo mentale, i cui sintomi pos
sono avere un esordio immediato o ritardato. 

C Esiste un'insufficiente evidenza per una causalita alternativa del disturbo mentale, 
ad esempio una forte familiarita per un disturbo clinicamente simile o correlato. 

Codificare 1, se i tre criteri (A, B, C) sopra citati sono soddisfatti. Altrimenti co
dificare 0. Se viene anche soddisfatto il seguente criterio D, l'attribuzione deve essere 
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considerata come piu certa e va codificato 2. Se vi e qualche dubbio, codificare 8. 
Considerare attentamente le evidenze su cui si basano le codifiche. 

D Esiste una guarigione da o un miglioramento significativo del disturbo mentale in 
seguito alia rimozione o al miglioramento della presunta causa sottostante. 

Saltare a ~ 13.055 se i dati sono inadeguati (13.033 = 0). 

Codificare I' attribuzione usando Ia seguente scala: 

0 Attribuzione assente 
1 Attribuzione certa, basata sui criteri A, B e C dei DCR 
2 Attribuzione certa, basata sui criteri A, B, C e D dei DCR 
8 Attribuzione certa, rna i dati non consentono di farla con certezza 

13.034 Sezione 2 Sintomi somatoformi e dissociativi 

13.035 Sezione 3 Sintomi non-specifici 

13.036 Sezione 4 Ansia e fobie 

13.037 Sezione 5 Ossessioni 

13.038 Sezione 6 Depressione 

13.039 Sezione 7 Concentrazione, energia, ecc. 

13.040 Sezione 8 Sonno 

13.041 Sezione 8 Problemi sessuali 

13.042 Sezione 9 Disturbi dell'alimentazione 

13.043 Sezione 10 Mania 

13.044 Sezione 11 Abuso di alcool 

13.045 Sezione 12 Abuso di altre sostanze 

13.046 Sezione 13 Sintomi associati a trauma o stress 

13.047 Altro, specificare: ............ . 

13.048 Sintomi sconosciuti o multipli 
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13.049 Identificare Ia prima attribuzione codificata (ad esempio) «causa organica» I I I I rn 
dei sintomi della prima parte 

Riportare il codice dell'ICD-10. Includere la dipendenza da sostanze come alcool, 
oppioidi, ecc. Questi sono codificati anche come cause di stati mentali anormali nelle 
Sezioni 11 e 12. Lasciare in bianco se sono assenti. 

13.050 Ri-codificare l'interferenza se questa e stata a/terata da una attribuzione di causa: D D 
13.051 Identificare Ia seconda attribuzione di causa per i sintomi della prima parte ._I _11...-..JI...-..JI rn 

Se viene richiesta una seconda attribuzione di causa, riportare il codice dell'ICD-
10 fino a tre cifre. Includere la dipendenza da abuso di sostanze, oppioidi, ecc.; queste 
dovrebbero inoltre essere codificate come cause di stati mentali anormali nelle Sezioni 
11 e 12. Lasciare in bianco se assente. 

13.052 Ri-codificare l'interferenza se questa e stata a/terata da una attribuzione di causa: D D 
13.053 Identificare Ia tena attribuzione di causa per i sintomi della seconda parte ._I _JIL.......JL.......JI rn 

Se viene richiesta una terza attribuzione di causa, riportare il codice dell 'ICD-1 0 
fino a tre cifre. Includere la dipendenza da abuso di sostanze e oppioidi, ecc.; queste 
dovrebbero inoltre essere codificate come cause di stati mentali anormali nelle Sezioni 
11 e 12. Lasciare in bianco se assente. 

13.054 Ri-codificare l'interferenza se questa e stata a/terata da una attribuzione di causa: 

I principi impliciti nei criteri sopra descritti, e appropriatamente tradotti, possono 
inoltre essere applicati aile attribuzioni degli effetti della terapia, inclusi i trattamenti psi
cosociali, e degli effetti dei fattori stressanti psicosociali. L'attribuzione di fattori stres
santi e traumi anormali e richiesta per l'ICD-10 e il DSM (tutte le revisioni fino alia III). 

Per i disturbi dissociativi, eventualmente indotti dallo stress, vedere la Sezione 2. 
Si tratta di riportare qui i giudizi clinici relativi alia causa del disturbo o ai fattori 

che l'hanno precipitato, e non semplicemente le risposte dell'intervistato. 
Gli item/sintomi dovrebbero essere gia stati codificati nelle Sezioni appropriate, 

ad eccezione di un limitato numero di sintomi aggiuntivi specifici solo per le reazioni 
allo stress. In generale queste attribuzioni sono necessarie solo per i sintomi clinica
mente moderati o gravi (ad esempio, codifica 2 o 3 della scala I). 

FATTORI SPECIFIC! AGGIUNTIVI CHE INFLUENZANO L'INTERA MANIFESTAZIONE DEl SINTOMI 
DELLA PRIMA PARTE (SEZIONI 2-12) 

Alcune circostanze o eventi avversi hanno avuto una qualche influenza nel causare i pro
blemi che Lei ha descritto [citare i sintorni della prima parte] durante tale PERIODO? 
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• Quanta sono stati importanti? 
• Ad esempio: [Usare una scheda, se necessaria.] 
• Queste erano le cause principali oppure sono state solo delle aggravanti? 

0 Fattore assente 
1 Fattore presente rna con una influenza incerta 
2 Fattore presente che ha modificato il quadro o il decorso clinico. Non e Ia cau

sa principale o precipitante 
3 Fattore che rappresenta Ia causa principale o precipitante e/o che ha modifica

to marcatamente il quadro o il decorso clinico 

13.055 Parto (codificare 2 o 3 se l'esordio e stato entro 28 giorni dal parto), prima parte 

13.056 Menopausa, prima parte 

13.057 Lutto (codificare 2 o 3 se l'esordio e stato entro tre mesi), prima parte 

13.058 Adolescenza, prima parte 

13.059 Appartenere ad un gruppo culturale speciale, prima parte 

13.060 lmmigrazione recente, prima parte 

13.061 Eventi della vita, prima parte 

13.062 Problemi sociali, prima parte 

13.063 Altro, specificare, prima parte: ...................................... . 

Da codificare solo in seguito ad esperienze traumatiche o stressanti. Codificare 
solo un periodo che dovrebbe coincidere con il picco della malattia. Se e stata presente 
un'esperienza traumatica o stressante controllare gli item 20.061- 20.075. 

I disturbi seguenti si basano sulla raccolta di una storia clinica dettagliata e sped
fica e sulle informazioni ricavate dalle cartelle cliniche e da altri informatori. 

L' esordio dei disturbi e valutato al 13.126 - 13.128. 

CHECKLIST OPZIONALI {ITEM 13.064- 13.128} 

Saltare a ~ 13.129 se le checklist non sono utilizzate. 
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Reazione acuta da stress 

13.064 lmprovviso trauma o stress che interessi il S o una persona a lui intima 

0 Nessun trauma o eventi stressanti che precedono i sintomi della prima parte 
1 Un evento al di fuori del range dell'esperienza umana usuale che sarebbe mar

catamente stressante per chiunque (ad esempio, intense paure, disperazione od 
orrore). Gli eventi in questione possono includere una catastrofe, un grave in
cidente, la guerra, un'aggressione, una rapina, la tortura, l'essere testimoni di 
un incidente violento, della morte procurata o minacciata a qualcuno 

2 Eventi all'intemo del range usuale dell'esperienza umana, rna dolorosi e mi
nacciosi. Ad esempio, lutto, morte naturale, separazione e divorzio 

Codificare gli eventi agli item 13.055 - 13.063. 
Specificare la natura del trauma o stress: ..................... . 

Andare a~ 13.129 se 13.064 e codificato 0. 

13.065 Durata del periodo entro il quale i sintomi inclusi in questa Sezione sono comparsi 
in seguito allo stress 

0 Sintomi assenti 
1 Entro un'ora 
2 Tra una e 48 ore 
3 Piu di 48 ore, rna meno di quattro settimane 
4 Tra quattro settimane e sei mesi 
5 Piu di sei mesi 

Andare a ~ 13.099 se 13.065 e codificato 4 o 5. 

13.066 Durata del trauma o dello stress 

Valutare la durata del trauma o dello stress. 11 trauma o lo stress e di natura: 

1 Breve (diminuito entro 8 ore) 
2 Inizia a diminuire entro 48 ore 
3 Persiste per piu di 48 ore rna meno di una settimana 
4 Persiste per piu di una settimana 
5 Esperienze traumatiche o minacciose persistenti (guerra, prigione o paura di 

essere condannato a morte) 

Gli item 13.067 - 13.098 sono simili a molti altri presenti nelle Sezioni 3 e 4 rna 
devono essere comparsi entro 48 ore dal13.064. 

DO 
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13.067 Ansia o tensione legati allo stress 

Si e sentito ansioso o irrequieto o teso da quando si e verijicato l 'evento? 

• Quando le persone diventano ansiose sentono spesso illoro cuore battere ve
locemente oppure iniziano a tremare o a sudare; oppure hanna dijficolta a re
spirare, o si sentono motto preoccupati e tendono ad essere irritabili ed in 
continuo movimento. Ha mai avuto esperienze di questa genere? 

• Me le pub descrivere? 
• 0 si e sentito irritabile 0 incapace di dormire 0 di concentrarsi da quanta si e 

verificato l'evento? 

0 Ansia e tensione mai avute 
1 Ha avuto sintomi ansiosi/di tensione 

Andare a ~ 13.129 se 13.067 e codificato 0. 

13.068 Durata dei sintomi (item 13.067 - 13.098) 

Quanta so no durati questi sintomi? 

1 I sintomi hanno cominciato a migliorare entro 8 ore 
2 I sintomi hanno cominciato a migliorare entro 48 ore 
3 I sintomi hanno cominciato a migliorare entro una settimana 
4 I sintomi hanno cominciato a migliorare entro quattro settimane 
5 I sintomi hanno cominciato a migliorare entro tre mesi 
6 Nessun miglioramento entro tre mesi 
7 Nessun miglioramento entro sei mesi 

Codificare gli item 13.069 - 13.098 come segue: 

0 Assente 
1 Presente 

13.069 Palpitazioni, extrasistoli, tachicardia 

13.070 Dolore e fastidio precordiale 

13.071 Sudorazione o vampate di calore o freddo 

13.072 Tremore aile mani o agli arti 

13.073 Bocca secca 
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13.074 Paura di impazzire 

13.075 Paura di morire 

13.076 Bruciore gastrico, nausea, spasmi 

13.077 Dispnea, senso di soffocamento 

13.078 Sbandamenti, sensazione di svenimento, instabilita 

13.079 Sensazione di formicolio 

13.080 lrrealta; sensazione di «non essere qui», di stare recitando 

13.081 Tensione muscolare, dolori e contratture 

13.082 lrrequietezza, incapacita a rilassarsi 

13.083 Sentirsi sui filo del rasoio, tensione mentale 

13.084 Difficolta di deglutizione, nodo alia gola 

13.085 Esagerata reattivita 

13.086 Scarsa concentrazione dovuta a preoccupazioni 

13.087 Irritabilita persistente 

13.088 Scarso sonno dovuto aile preoccupazioni 

13.089 Annullamento di incontri sociali programmati 

13.090 Distacco o estraneita dagli altri 

13.091 Restringimento dell'attenzione, obnubilamento 
(inadeguata percezione di stimoli ed eventi esterni) 

13.092 Mancanza di risposta emotiva 

13.093 Apparente disorientamento nel tempo e/o nello spazio 

13.094 Collera o aggressivita verbale 

13.095 Disperazione o sensazione che il futuro si sia ridotto 
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13.096 Iperattivita inappropriata o afinalistica D D 
13.097 Collera eccessiva ed incontrollabile secondo gli standard culturali locali D D 
13.098 Stupore dissociativo associato a stress D D 

I disturbi dissociativi sono codificati 2.053 - 2.070. Vedere la definizione dello 
stupore al 2.056. Valutare le Sezioni 2-6 della PSE-10, durante lo stato attuale, imme
diatamente dopo lo stress. 

Disturbo post-traumatico da stress 

I seguenti sintomi compaiono entro sei mesi dal 13.064 e sono strettamente asso
ciati ad esso. 

13.099 Dis turbo post-traumatico da stress 

0 Sindrome non presente 
1 Esordio entro tre mesi 
2 Esordio in un periodo dai tre ai sei mesi 
3 Esordio dopo sei mesi 

Andare a ==> 13.115 se 13.099 = 0. 

Codificare gli item da 13.100 - 13.114 come segue. 

0 Assente 
1 Presente 

13.100 Menomazione significativa delfunzionamento sociale o lavorativo a causa 
dell'evento o dei sintomi ad esso associati 

13.101 Ricordi angoscianti dell'evento ricorrenti o intensi 

13.102 Evitamento o tentativo di evitare situazioni simili all'evento stressante 

13.103 Evitamento di ricordi, conversazioni o sentimenti associati all'evento 

13.104 Difficolta ad iniziare o mantenere il sonno 

13.105 Irritabilita o crisi di collera 

13.106 Difficolta di concentrazione 
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13.107 Ipervigilanza, nervosismo, tendenza a spaventarsi ed apprensione nel ricordare 
l'evento. Sintomi neurovegetativi associati 

13.108 Amnesia parziale o completa dell'evento stressante piu lunga e persistente 
rispetto alia normale dimenticanza 

13.109 Sensazione distress se esposto ad eventi (interni od esterni) 
che ricordano il trauma 

13.110 Marcata diminuzione di interesse per attivitiz importanti 

13.111 Restrizione degli affetti (incapacita di provare sentimenti) 

13.112 Sogni ed incubi ricorrenti ed angoscianti dal contenuto correlato 
all'evento stressante 

13.113 Flashback: immagini rivissute (durante il giorno) 

13.114 Agire con sentimenti tali come se gli eventi si ripetessero 

Disturbo dell'adattamento 

Questi disturbi si verificano entro uno-tre mesi dalla comparsa del fattore o dello 
stress psicosociale e persistono per non piu di sei mesi. Sono descritti in dettaglio nella 
PSE-10. Valutare il tipo di reazione emotiva predominante (item 13.119 - 13.125), e 
poi saltare a 13.126. 

Evento stressante o cambiamento di vita significativo, rna che non e ne ecceziona
le, ne catastrofico: lutto, separazione, migrazione, divenire profugo, grande cambiamen
to nel proprio ruolo sociale. I sintomi devono avere una intensita superiore ad una rea
zione normale o attesa, e dovrebbero inoltre essere codificati anche in successive Sezio
ni (ad esempio, Sezioni 3, 4, 6, ecc.). 
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13.115 Numero di mesi dall'evento stressante all'esordio (97 = 97 o piu) 

13.116 Durata inferiore a sei mesi 

13.117 Marcato stress superiore alia risposta che Ia maggior parte delle persone 
potrebbe riferire 

rn rn 
DO 
DO 

Codificare gli item 13.117 - 13.125. 

0 Assente 
1 Presente 
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13.118 Compromissione del funzionamento sociale e lavorativo 

13.119 Breve e lieve reazione depress iva della durata inferiore ad un mese 

13.120 Reazione depressiva prolungata e lieve. Da un mese a due anni 

13.121 Ansia mista a depressione 

13.122 Predominano altri disturbi emozionali 

13.123 Con altri sintomi rilevanti e specifici 

13.124 Disturbo prevalente della condotta: per esempio, grave reazione 
con comportamento aggressivo o asociale negli adolescenti 

13.125 Alterazioni miste dell'emotivita e della condotta 

13.126 Eta di esordio di questo episodio di Reazione Acuta da Stress 

13.127 Eta di esordio di questo episodio di PTSD 

13.128 Eta di esordio di questo episodio di «Disturbo dell'adattamento» 

ADEGUATEZZA DELL'INTERVISTA 

13.129 Adeguatezza delle valutazioni delle Sezioni 2-13 

0 Nessuna difficolta nel fare le valutazioni 
1 Alcuni problemi rna la maggior parte delle valutazioni e accurata 
2 Difficolta notevole nel condurre l'esame. Le valutazioni devono essere inter

pretate con cautela 
3 Impossibile valutare tali Sezioni con qualche affidabilita 

L'adeguatezza della seconda parte e codificata alia fine della Sezione 21 e al 
24.031. 

Ricordare di controllare le date e il numero degli episodi e degli esordi nella Se
zione 1 sulla base delle informazioni fornite durante il colloquio. 
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CODIFICHE OPZIONALI Dl SPECIFIC! ITEM PER L' ATTRIBUZIONE Dl CAUSA 
E CODIFICHE Dl TRATTO 

Coloro che utilizzano e codificano lo SCAN e che quindi possiedono esperienza 
in medicina ed in farmacologia clinica, studiando pazienti sottoposti ad appropriate, 
estese indagini fisiche e di laboratorio, possono voler codificare dei giudizi di attribu
zione di causa a livello di item. Dovrebbero essere riportate soltanto le attribuzioni co
dificate come presenti. Per ogni periodo codificare prima l'item usando le apposite 
scale di valutazione dello SCAN (I-IV), nelle caselle standard, e poi Ia natura dell'at
tribuzione nelle caselle poste sotto, usando le scale relative. Possono essere codificati 
fino a due periodi. Notare che l'uso convenzionale di 0, 8 e 9 non va applicato: questi 
punteggi hanno significati specifici. Gli item dovrebbero essere codificati solo in base 
a certezza, presenza e gravita. 

Le codifiche opzionali seguenti dovrebbero esser fatte solo da intervistatori che 
hanno come obiettivo lo studio della loro validita. L'affidabilita di queste codifiche de
ve ancora essere stabilita: esse rappresentano un modo piu dettagliato di raccogliere 
codifiche di attribuzione di cause organiche attraverso lo SCAN. Vi e inoltre Ia possi
bilita di fare una codifica di tratto (ad esempio, la codifica «7» nella scala I della ver
sione 1 dello SCAN) per singoli item. Si dovrebbero contattare i Centri di training per 
avere informazioni sull'utilizzo degli algoritmi dello SCAN. 

SCALA Dl CODIFICA DELLE ATTRIBUZIONI Dl CAUSA (OPZIONALE) 

Questa scala va usata per codificare il tipo di influenza sulla presenza e gravita 
dei sintomi a livello dei singoli item. La codifica di 0 e Ia sola codifica «negativa», e 
pub essere usata se esiste una chiara evidenza che il trattamento ha portato ad una co
difica ridotta. Le codifiche 1-8 rappresentano attribuzioni eziologiche, che aumentano 
la probabilita che un item venga codificato o che aumentano la sua gravita. Queste at
tribuzioni devono esser fatte solo per sintorni/item che sono stati codificati positiva
mente e dovrebbero esser riportate nelle caselle poste sotto quelle relative alle codifi
che dell'episodio standard. La codifica 9 e riservata per indicare un tratto. Se si pensa 
che non vi siano cause ne tratti, lasciare le caselle in bianco. 

0 La codifica dell'item e ridotta grazie a un trattamento 
1 Alcool 
2 Altra sostanza psicoattiva 
3 Effetti di trattamenti psichiatrici somatici (terapia elettroconvulsiva, farmaci anti

depressivi, neurolettici, ecc.) 
4 Processo intracranico primario (malattia di Alzheimer, corea di Huntington, morbo 

di Parkinson, tumore, ictus, ecc.) 
5 Farmaci non psichiatrici, tossine 
6 Altri farmaci, condizione 1 (specificare alle Sezioni 13 e/o 20) 
7 Altri farmaci, condizione 2 (specificare alle Sezioni 13 e/o 20) 
8 Altri farmaci, condizione 3 (specificare alle Sezioni 13 e/o 20) 
9 Tratto. Caratteristica del S sempre presente durante la sua vita 
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SEZIONE 14 

Screening per gli item della seconda parte 

Saltare a ~ Sezione 15 se viene usata Ia seconda parte. Questo screening e facoltativo. 

Questo screening e formato da item rilevanti della seconda parte, che costituisce 
un'intervista separata dalla prima parte. Non si e obbligati ad utilizzare la seconda 
parte, a meno che gli obiettivi dello studio lo richiedano. Lo screening puo essere utile 
anche quando si usano ambedue le parti, rna in questo caso ogni item positivo qui do
vra essere valutato secondo la scala nella Sezione appropriata. E necessaria riportare 
la completa descrizione del S per ogni sintomo positivo. 

14.001 Sensazione di cambiamento dell'aspetto delle cose 

Alcune persone a volte hanna Ia sensazione che l'aspetto delle cose o delle persone o 
perfino di se stessi sia cambiato. Cioe che le cose appaiano, sembrino od odorino in 
modo inusuale oppure che il tempo stesso si sia distorto. Ha mai avuto tali sensazioni 
durante il [PERIODO]? 

lndagare piu a fondo, se necessaria, e codificare. 

0 No 
1 Si 

14.002 Umore delirante e perplessita 

Ha avuto Ia sensazione che qualche cosa di strano stia succedendo senza che lei possa 
dare una spiegazione? 

• La puo descrivere? 
• Si sente confuso da strani avvenimenti che difficilmente si spiegano? 

II S ha la sensazione che l'ambiente familiare sia cambiato in maniera cosi confu
sa che non riesce a descriverlo chiaramente. Questa sensazione e spesso accompagnata 
da deliri. 

0 No 
1 Si 

14.003 lnterferenza col pensiero 

Riesce a pensare abbastanza chiaramente oppure esiste qualche interferenza con i suoi 
pensieri? 
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• La puo descrivere? 
• Ha il controllo to tale dei suoi pensieri e delle sue azioni? 

Indagare piu a fondo, se necessario, e codificare. Escludere il pensiero Iento e 
confuso, come ad esempio negli stati depressivi. 

0 No 
1 Si 

14.004 Sensazioni di «vedere al di lil» e di presenze estranee 

Cosa mi puo dire circa le esperienze non usuali che alcuni possono avere, come ad 
esempio vedere cose che gli altri non possono vedere, avere Ia possibilitii di «Vedere al 
di Iii», o essere consapevole di presenze estranee? 

• Puo descrivere tale esperienza? 

Indagare piu a fondo, se necessario, e codificare: 

0 No 
1 Si 

14.005 Sentire delle voci 

Vorrei farLe una domanda che facciamo a tutti. Le e mai sembrato di sentire dei rumo
ri o delle voci quando non c 'era ness uno intomo a Lei e senza che ci fosse una spiega
zione plausibile? 

• Lo puo descrivere? 

0 No 
1 Si 
8 Incerto 

14.006 Sensazione che le persone abbiano un eccessivo interesse perilS 

Ha avuto Ia sensazione che le persone mostrassero eccessivo interesse verso di Lei? 

• Oppure che le cose fossero sistemate in modo da rives tire un signijicato parti
colare per Lei o che possano procurarLe del male? 

• Lo puo descrivere? 

Indagare piu a fondo, se necessario, e codificare: 
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0 No 
1 Si 

14.007 Esperienze spiacevoli o bizzarre 

Ha avuto recentemente esperienze spiacevoli o bizzarre? 

• Cosa e successo? 

Indagare piu a fondo, se necessario, e codificare: 

0 No 
1 Si 

14.008 Problemi di memoria soggettivamente descritti 

Ha avuto qualche difficolta con la sua memoria? 

• Ha maggiore difficolta del solito a ricordare le cose di tutti giomi? 
• Mi puo fare un esempio? 
• Quando e iniziato il problema? 

Non includere la disattenzione o la mancanza di disposizione mentale come tratti. 
Deve essere presente una perdita precisa della funzione mnesica anche se non e inizia
ta nel PERIODO. 

0 Nessuna 
1 Lieve difficolta come «dimenticanza» che pub essere dovuta a disattenzione, 

preoccupazione, ecc. 
2 Grave perdita della memoria non dovuta solo a disattenzione, preoccupazione, 

ecc. 

Riportare degli esempi. 

14.009 Modalita per compensare il deficit di memoria 

E necessario per Lei tenere degli appunti per ricordarsi le cose che deve fare? 

Cambiamento permanente anche se non necessariamente iniziato nel [PERIODO]. 

0 Nessuno 
1 Lieve difficolta dovuta a disattenzione, preoccupazione, ecc. 
2 Grave perdita della memoria non dovuta solo a disattenzione, preoccupazione, 

ecc. 
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Grazie per l'aiuto che mi ha dato. Spero che le domande non L'abbiano annoiata. 
Motte persone sono abbastanza interessate a rispondere ad esse. Vuole fare qualche 
commento o domanda? 

Codificare i seguenti item selezionati dalle Sezioni 22-24. Codificare tali Sezioni 
interamente se gli item selezionati non coprono tutti i segni presenti. 

0 I sintomi non sono presenti nel periodo esaminato 
1 Sintomi presenti a un livello moderato 
2 Sintomi presenti a un livello grave 

14.010 Rallentamento 

Si muove molto lentamente. Non adeguato per la sua eta e condizione fisica. Ral
lentamento motorio. 

14.011 Irrequietezza 

1 E irrequieto rna non come al 2 
2 Costantemente a rigirare qualcosa tra le mani, cambiando posizione, alzandosi 

e sedendosi in continuazione, ecc. 

14.012 Aspetto generate bizzarro o inappropriato 

Abiti stravaganti, omamenti, ecc. Postura, andatura, ecc. sono tali da apparire 
strane a molte persone. 

14.013 Trascuratezza di se 

Abbigliamento inadeguato per fomire calore e protezione, a prescindere dal fatto 
che sia bizzarro o imbarazzante. Ha la barba incolta, e trascurato, e sporco. 

14.014 Ansia osservata 

Appare molto apprensivo, il tono della voce e spaventato, mani e voce tremano, 
presenza di sintomi neurovegetativi. 

14.015 Depressione osservata 

Appare triste, lugubre, piangente, tono della voce malinconico, sospiri profondi, 
voce rotta su argomenti conflittuali. 

14.016 Af!ettivita appiattita 

Diminuzione della espressivita emotiva come si vede da espressione facciale, to
no della voce, gesti, ecc. 
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1 Appiattimento. Diminuzione quantitativa in confronto aile aspettative 
2 Grave ed omogeneo appiattimento dell'affetto 

14.017 Linguaggio incoerente 

11 S si esprime in modo incomprensibile dal punto di vista grammaticale, senza 
una connessione logica nell'ambito della stessa frase e tra frasi diverse, con parole non 
pertinenti o «saltando di palo in frasca», facendo associazioni incomprensibili, ecc. 

Tale sintomo, se presente, deve essere codificato solo se vengono riportati degli 
esempi. 

14.018 Pensiero magico o marcatamente illogico 

Vedere il Glossario per esempi. 

14.019 Codificare Ia riduzione quantitativa dellinguaggio 

11 s e spesso incapace di rispondere, le domande devono essere ripetute, le rispo
ste sono ridotte al minimo necessaria, senza aggiungere frasi o commenti extra. 

14.020 Scarsa comunicazione non-verbale durante l'intervista 

Assenza o riduzione della comunicazione non-verbale, gesti, espressioni facciali, 
tono e forza della voce, contatto visivo, ecc., durante l'intervista. 

Saltare a ~ CHS, Sezione 27, se Ia parte seconda e I'IGC non sono utilizzati. 

183 

D 

D 

D 

D 



1 

1 

1 

1 

1 

1 
11 

11 

I 1 

I 1 

I 1 

1 

1 
I 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
I 



Present State Examination 
Parte seconda 



j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
J 

j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 

j 

j 
j 
j 
j 



SEZIONE 15 

Problemi di linguaggio durante l'intervista 

Nel valutare gli item delle Sezioni 16-21 ricordare che eventuali gravi difficolta 
del linguaggio, di qualunque tipo, causano molte limitazioni sia per l'intervistato nel 
comprendere le domande, che per l'intervistatore nell'interpretare le risposte. Per una 
codifica valida, il S deve essere capace di comprendere le domande e descrivere chia
ramente le relative esperienze senza eccessive sollecitazioni. 

Nel caso in cui eventuali problemi cognitivi o di linguaggio rendessero problema
tiche le risposte per quanto riguarda le domande delle Sezioni 16-21, allora codifi
care 5 alia scala II. 

Codificare i problemi dellinguaggio: 

0 Nessuno 
1 Gli item delle Sezioni 16-19 possono essere codificati rna devono essere in

trerpretati con cautela 
2 La difficolta e cosl marcata che le codifiche non sono applicabili 

15.001 Scarsa abilita linguistica dovuta ad una limitata intelligenza 

15.002 Linguaggio incoerente per qualsiasi causa 

15.003 Disturbo evolutivo dellinguaggio nell'ambito dello spettro autistico 

Codificare qui concretezza, ripetitivita e predominanza di un singolo argomento, 
e poverta di contenuto, caratteristica della sindrome di Asperger, cosl come dell' auti
smo molto grave. 

15.004 Altri disturbi evolutivi dellinguaggio, per esempio disfasia 

15.005 Poverta di contenuto oppure discorsi motto brevi 

15.006 Disturbo delkl coscienza 

15.007 Scarsa comprensione e/o uso dell'italiano se il S non e di madre lingua 

15.008 Deficit dellinguaggio per altri motivi 

Specificare: .................................. . 

Saltare a ~ 21.065 se uno degli item 15.001 - 15.008 e stato codificato 2. 
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Se vi e evidenza di spettro autistico, i disturbi evolutivi dovrebbero essere codifi
cati anche nel CHS, vedere gli item 27.012-27.019. 

SCALA Dl CODIFICA II 

Nota: Considerare gli item del comportamento per la codifica dei deficit cognitivi: 
21.065 - 21.088. 

La maggior parte degli item delle Sezioni 16-19 indaga sintomi psicotici che pos
sono essere codificati in termini di frequenza o di durata. Scegliere di volta in volta la 
codifica piu appropriata. 

0 I sintomi non si sono presentati durante il PERIODO 
1 I sintomi indubbiamente sono stati presenti durante il periodo, rna erano pro

babilmente rari o transitori 
2 I sintomi sono stati sicuramente presenti piu volte o per un certo tempo duran

te il periodo esaminato 
3 I sintomi sono stati presenti piu o meno continuativamente durante il periodo 

esaminato 
5 La difficolta di linguaggio, codificata nella Sezione 15, causa risposte difficili 

da interpretare 
8 11 codificatore e insicuro circa la presenza o meno del fenomeno, anche dopo 

un adeguato esame 
9 Non e appropriato fare una codifica, perche l'esame e incompleto, per esem

pio perche c'e un rifiuto, o delle omissioni, ecc. 

Nota: In caso di deliri, la codifica viene fatta sulla durata approssimativa del tempo 
durante il quale il S e stato delirante nel PERIODO e sulla continuita delle con
vinzioni. Una codifica di 2 va applicata solo se il S non e delirante continuativa
mente. 
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SEZIONE 16 

Disturbi percettivi escluse le allucinazioni 

16.001 Percezioni insolite 

Vede, sente e avverte le case norma/mente o ha avvertito sensazioni inusuali? 

• Taluni, occasionalmente, sperimentano Ia sensazione che le case o le persone 
non siano reali: Le e capitato? 

• Le sembra che il tempo scorra norma/mente? 

Indagare piu a fondo, se necessario. 

0 No 
1 Si 

Saltare a~ 17.001 se non c'e evidenza dei sintomi della Sezione 16. 

16.002 Cambiamento delle percezioni 

Per esempio, Le sembra. che le case cambino in peso, forma o colore in maniera in
spiegabile? 

• In che modo? 

0-3 Usare la scala II. 

16.003 Percezioni offuscate 

Le sembra che tutte le case siano grigie e piatte, come se avessero perso it [oro colore 
e le foro particolarita abituali? 

• Lo puo descrivere? 

0-3 Usare la scala II. 

16.004 Percezioni intensificate 

I suoni Le sembrano limpidi o forti in maniera non naturale, o quello che vede Le sem
bra colorato vivacemente e particolarmente dettagliato ed interessante? 

0-3 Usare la scala II. 
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16.005 Modificazione della percezione del tempo, sensazioni tipo «deja vu», «jamais vu», ecc. D D 
Le sembra che Ia sua percezione del tempo sia cambiata? 

• Le sembra che il tempo vada troppo veloce, o troppo Iento o Le sembra di vi
vere eventi esattamente uguali ad altri gia vissuti prima? 

0-3 Usare la scala II. 

16.006 Derealizzazione ( cose) 

Ha avuto negli ultimi tempi Ia sensazione che il mondo fosse irreale, o solo una imita
zione della realta, come in uno strano palcoscenico con figure in cartapesta, invece di 
case e alberi reali? 

• Come se lo spiega? 

0-3 Usare la scala II. 

16.007 Derealizzazione (persone) 

Le e sembrato che le altre persone stessero recitando una parte, come gli attori in tea
fro, o chefossero come burattini, oppure chefossero come morti? 

0-3 Usare la scala II. 

16.008 Depersonalizzazione 

Si e sentito Lei stesso irreale, come se non fosse una persona, come se non vivesse nel 
mondo reate? 

• Come sefosse in un sogno? Come se nonfosse rea/mente qui? 
• Come recitando un lavoro teatrale, con tutti i ruoli gia predeterminati? 

0-3 Usare la scala II. 

16.009 Depersonalizzazione nella percezione di se 

Si sente come se Ia sua immagine nello specchio non corrispondesse a Lei? Le sembra 
di guardarsi dal difuori del proprio corpo, come un estraneo? 

0-3 Usare la scala II. 

16.010 Estraneitii (se) 

Ha mai sentito che parte del suo corpo non Le appartenesse o apparisse estranea o 
con un peso anomalo? 

0-3 Usare la scala II. 
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16.011 Cambiamento nell'apparenza della persona (dismorfofobia) 

Le sembra che il suo aspetto sia cambiato recentemente? La sua fisionomia o il suo 
corpo sono come al solito? (Nasa, denti, bocca, ecc.) 

• C'e rea/mente un cambiamento che le altre persone possono vedere oppure e 
solamente una sensazione? 

Codificare la dismorfofobia non delirante, per esempio il S accetta che non ci sia 
realmente nessuna distorsione, rna ancora ne ha la sensazione; codificare la preoccupa
zione al2.038 e la convinzione al2.039. 

0-3 Usare la scala II. 

16.012 Deliri concernenti l'aspetto 

Vanno inclusi i deliri dismorfofobici valutati a 19.031. 

0-3 U sare la scala II. 

16.013 Deliri di depersonalizzazione o derealizzazione 

Pensa che Le manchi qualche parte del corpo o della mente - come Ia testa, il cervel
lo, il pensiero o Ia mente? 

lncludere tutte le forme deliranti di depersonalizzazione, non solo il delirio di non 
esistenza, descritto da Cotard. Controllare I' item 19.032. 

0-3 Usare la scala II. 

16.014 Altre anomalie percettive non altrimenti specifu:ate 

0-3 Usare la scala II. 

Annotare la descrizione. 

16.015 Date riguardanti il PERIODO esaminato peri sintomi della Sezione 16 

lnizio del PS/PE (mese, anno) 

DO 

DO 

DO 

DO 

lnizio-fine del RE o LB '--'---'-...L......JI a ._I ......__l'--'-1 __,1 

16.016 lnterferenza con le attivita legate ai sintomi della Sezione 16 

Ha ricordato [riassumere i sintomi] durante il PERIODO. Nel complesso, in che misu
ra questi problemi hanna interferito con le sue attivita quotidiane? 
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Codificare l'interferenza dovuta ai sintomi della Sezione 16. 

0 Sintomi della Sezione 16 non presenti in modo significativo 
1 Sintomi presenti rna con interferenza minima 
2 Interferenza moderata o intermittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 

Benche vi sia l'opportunita di codificare attribuzioni per cause fisiche (incluso al
cool, droghe, ecc.) attraverso le scale opzionali nelle caselle sottostanti, gli item se
guenti permettono all'intervistatore di ricodificare le cause organiche a livello di sin
drome/Sezione. 

16.017 Causa organica dei sintomi della Sezione 16 

Utilizzare i criteri elencati nella Sezione 13. 

0 Assente 
1 Probabile causa organica, non del tutto confermata 
2 Causa organica confermata da adeguate indagini 
3 Incerto se la causa sia organica o meno 

DO 

16.018 Riportare Ia causa organica dei sintomi della Sezione 16 L-.1-....L...JI OJ 
Escludere le condizioni che sono state codificate come cause nelle Sezioni 11, 12 

e 20. Per le altre condizioni riportare il codice dell'ICD-10, sino a tre cifre, qui al 
16.018. Non scrivere nulla in assenza di origine organica. 
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SEZIONE 17 

Allucinazioni 

17.001 Indagare Ia presenza di allucinazioni 

Vorrei farLe alcune domande che facciamo di routine a tutti. Le e mai sembrato di sen
tire rumori o voci quando non vi e nessuno intomo e nessuna spiegazione sembra pos
sibile? Le e capitato di vedere o sentire cose che gli altri non possono vedere o sentire? 

• Come lo spiega? 

0 Allucinazioni assenti 
1 Allucinazioni presenti 
8 Insicuro 

17.002 Indagare Ia presenza di altre esperienze percettive insolite 

Ci sono state recentemente esperienze strane o spiacevoli di qualunque tipo? 

0 Assenti 
1 Presenti 

Saltare a ~ 18.001 se non vi e evidenza di allucinazioni. 

17.003 Allucinazioni uditive non-verbali 

Sente rumori come musica o uccelli o borbottii, o sussurri? 

• Pub descriverli? 
• Pub capire se vi sono delle parole? 
• Quante volte Le capita? 

[Escludere acufeni, ecc.] 

0-3 Usare la scala II. 

Saltare a~ 17.015 se non sono presenti allucinazioni uditive. 

17.004 Frequenza delle allucinazioni uditive verbali 

Quante volte la/le sente? 
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• Raramente, ogni settimana, oppure ogni giorno per la maggior parte del 
tempo? 

• Durante il PERIODO nee stato libero per un po' di tempo, almeno una setti
mana? 

[In questa codifica vanno incluse tutte le forme di allucinazioni uditive.] 

1 Raramente 
2 Una volta alla settimana 
3 Quasi ogni giomo 
4 Praticamente sempre 

17.005 Durata delle espressioni delle allucinazioni uditive 

Co sa dice la voce? 

• Puo farmi qualche esempio? 
• Dicono poche parole oppure e un fungo monologo, o e una conversazione tra 

voci? 

Se il soggetto dice che le voci continuano per un Iongo periodo: 

Ripetono le stesse brevi frasi continuativamente? 

[In questa codifica vanno incluse tutte le forme di allucinazioni uditive.] 

0 Assenza di allucinazioni uditive 
1 Poche parole o solo brevi frasi 
2 Piil spesso poche parole rna occasionalmente continue espressioni piil lunghe. 

Non proprio ripetizioni 
3 Predominano espressioni piillunghe, piil o meno continue 
4 Voci minacciose o imperative 

17.006 Qualita delle allucinazioni uditive 

A chi somigliano le voci? Sono come una voce reate? Le puo distinguere dalla mia vo
ce, per esempio? 

• Hanno una qualita speciale? Ache cosa assomigliano? 

0 Assenza di allucinazioni uditive 
1 Speciali; non simili a voci reali 
2 Sono piil o meno simili a voci reali 
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Allucinazioni 

17.007 Allucinazioni interne D D 
Le sente nella sua testa, nella sua mente o nelle sue orecchie, oppure e come se fossero 
fuori di Lei? 

• Da dove Le sembra che provengano? 

Voci o immagini interne percepite con la vividita e la concretezza caratteristica 
delle allucinazioni, rna prive della proiezione all'esterno. L'insight per questa tipo di 
esperienza puo essere presente o meno; non e un elemento determinante. 

0 Assenza di allucinazioni uditive 
1 
2 
3 

Predominano le allucinazioni esterne 
In parte all'interno della testa/mente, in parte all'esterno 
Predominano allucinazioni interne 

17.008 Voci che commentano pensieri o azioni 

Una voce commenta i suoi pensieri? 
Una voce ripete quello che Lei ha pensato? 
Sente una voce che dice cosa Lei sta leggendo o che descrive cosa sta vedendo alla te
levisione? 

• Quante volte Le capita? 

0 Assenza di allucinazioni uditive 
1 
2 
3 

Assenza di interazione tra voci e pensieri 
Le voci fanno commenti o ripetono o descrivono, rna solo occasionalmente 
Frequentemente fanno commenti o ripetizioni di pensieri o azioni 

17.009 Allucinazioni uditive in seconda e/o tena persona 

Sente voci che parlano tra se o direttamente a Lei? 

• Cosa dicono tra foro? 
• Parlano di Lei tra foro? 
• Ha mai sentito una singola voce parlare di Lei? 

Ode una o piu voci che parlano direttamente a Lei? 

Se entrambe sono presenti: 

Quale tipo di voce e piu comune- quella che parla a Lei o quella che parla di Lei? 
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0 Assenza di allucinazioni uditive 
1 Solo voci che parlano in seconda persona (a lui) 
2 Entrambe, con prevalenza di voci che parlano in seconda persona (a lui) 
3 Entrambe, senza prevalenza dell'una sull'altra 
4 Entrambe, con prevalenza di voci che parlano in terza persona (di lui) 
5 Solo voci che parlano di lui 

17.010 Allucinazioni uditive congrue all'umore 

Codificare la congruenza: per esempio, il contenuto e basato sulla colpevolezza: 
«Meriti di morire, perche sei un peccatore», ecc., o su deliri di grandezza: «Vai al pa
lazzo. Sei il re», ecc. Specificare se il contenuto era precedentemente congruo, rna l'u
more e migliorato prima che le allucinazioni uditive scomparissero. Se vi e incertezza 
codificare 8. Confrontare con 6.021. 

0 Assenza di allucinazioni uditive 
1 Virtualmente tutti i contenuti sono congrui all'umore 
2 Prevalgono i contenuti congrui 
3 Egualmente presenti allucinazioni uditive congrue e incongrue 
4 Prevalgono i contenuti incongrui 
5 Virtualmente tutti i contenuti sono incongrui 
9 Assenza di disturbi dell'umore 

17.011 Umore codifrcato come congruo all'item 17.010 

0 Congruenza assente o minima 
1 La congruenza e principalmente legata all'umore depresso 
2 La congruenza e egualmente legata ad umore depresso e disforico 
3 La congruenza e principalmente legata ad umore disforico 

17.012 Particolari caratteristiche delle allucinazioni uditive 

Le voci hanno qualche altra caratteristica? 

• Le sente solo attraverso altri rumori? Per esempio, qualcuno le sente solo at
traverso !'antenna oil rumore dell'aereoplano oil verso degli uccelli, e non le 
sente se c, e silenzio. 

• Sente Ia voce provenire da una parte del suo corpo? 
• E mai uscita Ia voce dalla sua stessa bocca? 

0 Assenti 
1 Presenza di speciali caratteristiche 

DO 

DO 

DO 



Allucinazioni 

17.013 Insight delle allucinazioni uditive 

Come spiega le voci? Da dove vengono? 

• Perc he le sente? 

0 Assenza di allucinazioni uditive 
1 Spiegazioni in termini naturali - «miei pensieri» o «mia malattia» 
2 Nessuna spiegazione. «Non lo so». E confuso 
3 Spiegazione senza insight, ad esempio spiegazione delirante 

17.014 Prevalenza delle allucinazioni uditive nel quadro clinico 

0 Assenza di allucinazioni 
1 Allucinazioni presenti rna non preminenti nel quadro clinico 
2 Le allucinazioni sono una caratteristica preminente del quadro clinico, rna non 

come al punto 3 
3 Allucinazioni uditive vigorosamente intrusive, persistenti in confronto ad altri 

sintomi 

Allucinazioni uditive dissociative: codificare insieme aile allucinazioni visive dis
sociative al17.020. 
Se c'e una causa organica perle allucinazioni, usare l'opzione eziologica o codifi
care a117.034 e 17.035 o alia Sezione 20. 

Allucinazioni visive 

Dapprima ottenere e riportare una descrizione del fenomeno con le parole del S. 

Ha avuto visioni o vis to cose che altre persone non possono vedere? Cos a ha vis to? 

• Si trattava di Iampi di luce o ombre, o di persone o oggetti? 
• Si trattava di intere scene o solo di particolari di persone o di oggetti? (Visti 

coni suoi occhi o nella sua mente?) 
• In que! momento era mezzo addormentato? 
• E successo quando era completamente sveglio? 
• Ha pensato che le visionifossero reali? 

Se il S ha visto una persona: 

Ha riconosciuto Ia persona? Chi era? 

• Ha detto qualcosa? Cosa? 

197 

DO 

DO 



Schede di Valutazione Clinica in 

• Potrebbe intrattenere una conversazione? 
• Conosce nessuno che ha avuto questa tipo di esperienza? 

Saltare a~ 17.022 se non ci sono allucinazioni visive. 

17.015 Allucinazioni visive senzaforma, in pieno stato di coscienza 

Escludere cause organiche e effetti di droghe. 

0-3 Usare la scala II. 

17.016 Allucinazioni visive ben formate, senza scene complete, in pieno stato di coscienza 

0-3 Usare la scala II. 

17.017 Allucinazioni visive sceniche, in pieno stato di coscienza 

0-3 Usare la scala II. 

17.018 Allucinazioni ipnagogiche e ipnopompiche 

0-3 Usare la scala II. 

Codificare le allucinazioni visive con stato di coscienza offuscato al 21.070. 

17.019 Allucinazioni uditive e!o visive transitorie associate ad un lutto 

II tipico esempio e vedere e/o sentire una persona recentemente morta, in qualche 
luogo molto familiare. Potrebbe anche essere qualcuno che sene e andato via. Una fra
se familiare, di solito breve, puo essere ascoltata abbastanza chiaramente, oppure una 
faccia familiare puo essere vista momentaneamente, ad esempio in uno specchio. Sono 
da escludere esperienze culturali o religiose. 

0-3 Usare la scala II. 

17.020 Allucinazioni dissociative 

II tipico esempio e qualcuno che puo vedere e/o condurre una conversazione 
con un'altra persona, generalmente conosciuta. Talvolta c'e uno speciale contesto 
occulto, come quando il S e un membro di un culto o di una setta con particolari cre
di o pratiche, oppure lo e stato nel passato. Programmi TV o libri possono essere al
tre fonti di influenza. Se l'esperienza emerge come parte di una cerimonia o di un ri
tuale sociale o di un culto, vanno considerati gli item da 2.053 a 2.070 e da 19.021 a 
19.024. 

0-3 Usare la scala II. 
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17.021 Prevalenza di allucinazioni visive nel quadro clinico generale 

0 Assenza di allucinazioni visive 
1 Allucinazioni visive presenti, rna non prevalenti nel quadro clinico 
2 Allucinazioni visive come una caratteristica preminente del quadro clinico, 

rna non come al punto 3 
3 Allucinazioni visive che dominano il quadro clinico in confronto ad altri sin

tomi 

Codificare le allucinazioni visive con alterazione dello stato di coscienza all 'item 
21.070. 

Altre allucinazioni e deliri somatici 

Saltare a~ 17.031 se non ci sono altre allucinazioni. 

Queste allucinazioni, le elaborazioni deliranti e le spiegazioni a cui danno origine 
sono riunite per convenienza. Altri deliri, non chiaramente associati con le allucinazio
ni, sono codificati nella Sezione 19. 

17.022 Allucinazioni olfattive 

Ha notato strani odori di cui non riesce a spiegare Ia provenienza? 

Non codificare spiegazioni deliranti, solo l'allucinazione, se presente. Escludere 
gli item 17.023- 17.025. 

0-3 Usare la scala II. 

17.023 Deliri bizzarri associati ad allucinazioni olfattive 

Quale e Ia spiegazione (per 17.022)? 

[Per esempio, gas pompato dentro la stanza, ecc.] 

0-3 Usare la scala II. 

Codificare solo l'elemento delirante. Escludere gli item 17.024- 17.025. 

17.024 Allucinazione che il soggetto emani un odore 

Le sembra di emanare un adore? 

• Anche se Lei sa di essere una persona pulita? 
• Puo descrivere ache assomiglia? 
• Come se lo spiega? 
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Pub essere associato all'item 17.025, rna non necessariamente. 

0-3 Usare la scala II. 

17.025 Delirio if cui tema e che gli altri sono convinti che if S emani un odore 

Le sembra che gli altri credano che Lei emani un odore? 

• Anche quando non lo emana? 
• In che modo gli altri lo dimostrano? Da cosa lo ha notato? 
• Come se lo spiega? 

La presenza dell'item 17.024 pub essere negata. 

0-3 Usare la scala II. 

17.026 Allucinazioni sessuali 

Ha qualche insolita sensazione sessuale? 

• La puo descrivere? 
• Come se lo spiega? 

Codificare sblo l'allucinazione, se presente. Ogni spiegazione delirante va codifi
cata al17.027. 

0-3 Usare la scala II. 

17.027 Deliri sessuali associati ad allucinazioni 

Come si spiega queste sensazioni? 

Le sensazioni sessuali sono prodotte da telepatia, spiegazioni bizzarre, cambia
menlo di sesso. Altri deliri sessuali, non apparentemente basati su allucinazioni, po
trebbero essere codificati dal19.014 al19.018. 

0-3 Usare la scala II. 

DO 
! __ ] [~~] 

DD 

DO 

17.028 Altre allucinazioni sensoriali D D 
Nota altre strane o inesplicabili sensazioni di toccamento o di caldo o freddo, o dido- ~:"::::J [] 
lore o come di galleggiamento? 0 come una sensazione di brulichio sotto Ia pelle? 

• Puo descriverlo? 

0-3 Usare la scala II. 

Codificare solo l'allucinazione, non eventuali elaborazioni o spiegazioni deliranti. 
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17.029 Deliri bizzarri associati a sensazioni somatiche 

Quale e Ia spiegazione (per 17.028)? 

«Tortura», «ghiaccio al posto del cuore», «insetti inseriti sotto Ia pelle», «galleg
giamento in aria o volare», «organi messi in altre posizioni», <ifegato fatto di oro», 
«animali che passano attraverso il corpo>>, ecc. 

0-3 Usare la scala II. 

DD 
..... l.f.·- ---~ 

!___ ____ J ~----___1 

17.030 Altre esperienze allucinatorie, non altrimenti specificate D D 
Includere esperienze occulte o inesplicabili non associate a credenze o pratiche di [] [:::J 

sette. 

0-3 Usare la scala II. 

17.031 Registrare l'eta di esordio delle allucinazioni 

Controllare la data all'item 1.013 e 1.017. 

17.032 Date riguardanti il PERIODO esaminato peri sintomi della Sezione 17 

Inizio del PS/PE (mese, anno) 

Inizio-fine del REo LB 

17.033 Interferenza con le attivita legata ai sintomi della Sezione 17 

Ha ricordato [riassumere i sintorni] durante il PERIODO. Nel complesso, in che misu
ra questi problemi hanna interferito con le sue attivita quotidiane? 

Codificare 1' interferenza dovuta ai sintomi della Sezione 17. 

0 Sintomi della Sezione 17 non presenti in modo significativo 
1 Sintomi presenti rna con minima interferenza 
2 Interferenza moderata o interrnittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 

Benche vi sia 1' opportunita di codificare attribuzioni per cause fisiche (incluso al
cool, droghe, ecc.) attraverso le scale opzionali nelle caselle sottostanti, gli item 
17.034 e 17.035 permettono all 'intervistatore di ricodificare le cause organiche a livel
lo di sindrome/Sezione. 

DD 
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17.034 Causa organica dei sintomi della Sezione 17 

0 Assente 
1 Probabile causa organica, non del tutto conferrnata 
2 Causa organica conferrnata da adeguate indagini 
8 Incerto se la causa sia organica o meno 

17.035 Riportare Ia causa organica dei sintomi della Sezione 17 

Escludere le condizioni che sono state codificate come cause nelle Sezioni 11, 12 
e 20: ad esempio, attribuire l'allucinosi organica al11.019 e nella Sezione 20. Per al
tre condizioni che causano allucinazioni codificare solo nella Sezione 20. Riportare il 
codice dell'ICD-10, fino a tre cifre, qui al17.035. Non scrivere nulla in assenza di ori
gine organica. 

Ricordare di completare gli item della Sezione 20 riguardanti 1' evoluzione (per 
disturbi affettivi e psicotici), see importante. 
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SEZIONE 18 

Descrizione soggettiva del disturbo del pensiero 
ed esperienze di influenzamento 

Se e presente un disturbo dell' eloquio o del linguaggio, codificare gli item della 
Sezione 18 come presenti solo see abbastanza chiaro che il S capisce la domanda, de
scrive il sintomo e non fornisce risposte indotte dalle domande. Un semplice «sl» come 
risposta none una prova, non costituisce un'evidenza sufficiente per codificare un item. 

18.001 Umore delirante e perplessita 

Ha avuto Ia sensazione che stia accadendo qualcosa di strano che non riesce a spiegarsi? 

• In che modo? 
• Si sente confuso da strani avvenimenti che sono difficili da spiegare? 
• L 'ambiente familiare Le sembra strano? 

11 S sente che l'ambiente familiare e cambiato in un modo che lo confonde: egli 
pub non essere sempre in grado di descrivere chiaramente cosa succede, rna non esi
stono dubbi che la sensazione sia insolita e del tutto diversa da qualunque altra. Questa 
sensazione spesso accompagna la formazione di deliri. Codificare solo quando l'umore 
precede la formazione di deliri e non codificare come presente se la perplessita e pre
sente di per se (o codificare 8). 

0-3 Usare la scala II. 

18.002 Indagini peri sintomi della Sezione 18 

Puo pensare abbastanza chiaramente, o Le sembra che ci sia qualche tipo di interfe
renza con i suoi pensieri? 

• In che modo? 
• E completamente padrone dei suoi pensieri e delle sue azioni? 

0 Sintomi della Sezione 18 assenti (eccetto 18.003) 
1 Sintomi della Sezione 18 presenti (eccetto 18.003) 

Saltare a ~ 19.001 se 18.001 e 18.002 sono codificati 0. 

18.003 Delirio di lettura del pensiero 

Le sembra che i suoi pensieri siano letti da altre persone? 
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• Puo descrivere questa sensazione? 

0-3 Usare Ia scala II. 

Nota: Questo item e incluso qui per convenienza dell'intervista. Vedere il Glossario 
perle definizioni differenziali con gli altri item della Sezione 18. 

18.004 Diffusione del pensiero 

Le sembra che i suoi pensieri siano troppo forti, tanto che quatcuno vicino potrebbe 
udirti? 

• In che modo? 

Leggere le definizioni del Glossario attentamente per tutti i sintomi della Se
zione 18. 

0-3 Usare Ia scala II. 

18.005 Eco del pensiero 

Le sembra di udire ripetere i suoi pensieri, ad esempio come da un 'eco? 

• Come se to spiega? Me to puo descrivere? 

La risposta: «Delle voci ripetono i miei pensieri» va codificato all'item 17.008. 

0-3 Usare Ia scala II. 

18.006 lnsenione del pensiero 

Ha dei pensieri in testa che non sono suoi, che sembrano venire da quatche attra parte? 

• Come pensa che entrino nella sua mente? 

0-3 Usare Ia scala II. 

18.007 Trasmissione del pensiero 

Le sembra che i suoi pensieri siano in quatche modo pubblici, non suoi privati, cosic
che gli attri possono conoscere cosa sta pensando? 

L' esperienza di trasmissione del pensiero deve essere descritta. Escludere deliri 
circa l'uso dei suoi pensieri in TV, nei giornali, ecc. Vedere l'item 19.006. 

0-3 Usare Ia scala II. 
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18.008 Commento del pensiero D D 
-----1:-··----i 

Le sembra ci sia un altro flusso di pensieri nella sua mente, oltre it suo proprio, che ___ j L ____ _j 

non sia sotto it suo controllo, che pub, per esempio, commentare i suoi pensieri o qual-
cosa che sta leggendo o che ha visto o fatto? 

• E come una voce o e un altro tipo di pensiero? 
• Come se to spiega? 

Escludere in questa codifica le allucinazioni uditive che commentano. 

0-3 Usare Ia scala II. 

18.009 Blocco del pensiero 

Le capita che i suoi pensieri si blocchino inaspettatamente, in modo tale che La sua 
mente resti completamente vuota, benche non abbia voluto interrompere da se it suo 
pens are? 

• Pub descriverlo? 
• Quando cessa it blocco, riprende i suoi pensieri da dove li aveva interrotti? 

Differenziare dalla perdita di attenzione, distrazione o ansieta. Ci deve essere as
senza di pensiero, non un suo divagare. 

0-3 Usare Ia scala II. 

18.010 Furto del pensiero 

Le sembra che i suoi pensieri siano veramente portati via o fatti uscire dalla sua mente? 
Attualmente si sente cosi? Cosicche essi sono fuori dalla sua testa? 

• Come se to spiega? 

II S deve descrivere furti attivi, non che «i pensieri sembrano essere fuori dalla 
mia testa». Non includere stati «come se», ad esempio «i miei pensieri sono cosl po
tenti che tutti devono conoscerli». 

0-3 Usare Ia scala II. 

18.011 Altri disturbi soggettivi del pensiero 

C' e qualche altro tipo di interferenza con i suoi pensieri? 

Ad esempio pensieri che si spostano da sinistra a destra; non puo distinguere tra i 
propri pensieri e quelli degli altri, ecc. 

0-3 Usare Ia scala II. 
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Esperienza di influenzamento 

L' elemento essenziale nella definizione e che il S sperimenta la sua volonta come 
sostituita da intenti di qualche altra forza o entita. L'esperienza deve essere incongrua 
con il tono dell'umore. See basata sulla depressione o sull'ipomania non dovrebbe es
sere codificata come presente. La semplice affermazione, per esempio, che la radio o 
qualche altra forza sovrannaturale controlla o influenza il paziente, senza una descri
zione dell'esperienza di base, non e sufficiente a far codificare come positivo questo 
sintomo. Una codifica positiva non dovrebbe essere fatta senza un'evidenza inequivo
cabile e un esempio riportato. Non codificare positivamente se il S e incapace di una 
chiaia esposizione di cio che prova. 

Se c'e una qualche possibilita che sia presente un'esperienza di influenzamento 
involontario di possesso (2.057 - 2.059), considerare anche 19.024. 

18.012 Influenzamento da parte di unafona esterna 

Sente che Ia sua volonta e stata sostituita da quella di qualcheforza o potere estemo? 

• Lo puo descrivere? 
• Come sefosse un robot, un automa o un pupazzo controllato dall'estemo sen

za una sua volonta? 
• Che le sue intenzioni so no state veramente rimpiazzate da queUe di ... ? 

Non codificare risposte «come se». L'esperienza di sostituzione e essenziale. La vo
lonta e esperita come dirninuita o sostituita da quella di qualche altra entita. L'espansione 
della volonta comunemente esperita nell'ipomania, tanto che il S si sente, ad esempio, 
diretto da Dio, (o addirittura si sente Dio), non costituisce un delirio di controllo e do
vrebbe essere esclusa. Ogni risposta chiaramente indotta dalle domande deve essere veri
ficata con una Iibera descrizione fatta dal S. L' esperienza del fenomeno e essenziale. 

0-3 Usare la scala II. 

Andare a ~ 18.018 se non vi e evidenza di esperienza di influenzamento. 

18.013 Perdita del controllo della voce 

Attualmente par/a con Ia sua voce? Le capita di sentire se stesso dire case che 
non riconosce come sue e che non voleva dire? 

• Le sembra che Ia voce provenga dalla sua stessa bocca? 

0-3 Usare la scala II. 

18.014 Perdita del controllo della scrittura 

Le sembra di scrivere case che non vorrebbe, perc he e sotto il controllo di ... ? 

0-3 Usare la scala II. 
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18.015 Perdita del controllo delle azioni 

Le sembra di essere una persona del tutto diversa perche le sue azioni sono fuori del 
suo contralto? 

• Lo puo descrivere? 
• Per esempio, e stato fatto camminare o correre da ... ? 

0-3 Usare la scala II. 

18.016 Perdita del controllo dell'umore 

Le sue emozionilsentimenti so no sotto il contralto di ... cos icc he non li riconosce come 
propri? 

0-3 Usare la scala II. 

18.017 Altre esperienze di perdita di controllo 

C' e qualche altra perdita di contralto, per esempio delle sue sensazioni o dei suoi im
pulsi? 

(Attenzione: essere cauti nel codificare questo item.) 

0-3 Usare la scala II. 

18.018 Eta d'insorgenza dei sintomi della Sezione 18 

Controllare le date a 1.013 e 1.017. 

18.019 Date riguardanti il PER10DO esaminato peri sintomi della Sezione 18 

E necessaria riportarle solo se le date riguardanti i sintomi di questa Sezione sono 
differenti da quelle del PERIODO codificato nella Sezione 1 (item 1.007, 1.009, 1.010 
- 1.013). 

Inizio del PS/PE (mese, anno) 

Inizio-fine del REo LB 

18.020 1nterferenza con le attivita legata ai sintomi della Sezione 18 

Ha ricordato [riassumere i sintomi] durante il PERIODO. Net complesso, in che misu
ra questi prablemi hanna interferito con le sue attivitii quotidiane? 
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Codificare 1' interferenza dovuta ai sintomi nella Sezione 20. 

0 Sintomi della Sezione 18 non presenti in modo significativo 
1 Sintomi presenti rna con minima interferenza 
2 Interferenza moderata o intermittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 

Benche vi sia l'opportunita di codificare attribuzioni per cause fisiche (incluso al
cool, droghe, ecc.) attraverso le scale opzionali nelle caselle sottostanti, gli item 
18.021 e 18.022 permettono all'intervistatore di ricodificare le cause organiche a livel
lo di sindrome/Sezione. 

Ricordare di completare gli item della Sezione 20 riguardanti i disturbi affettivi e 
psicotici (20.001 - 20.013), se sono importanti. 

Codificare i deliri auto-esplicativi agli item 19.021 - 19.023. 
Codificare I' insight all'item 19.038. 

18.021 Causa organica dei sintomi della Sezione 18 

0 Assente 
1 Probabile causa organica, non del tutto confermata 
2 Causa organica confermata da adeguate indagini 
8 Incerto se la causa sia organica o meno 

18.022 Riportare Ia causa organica dei sintomi della Sezione 18 

Se si pensa che i sintomi della Sezione 18 siano stati causati da alcool o farmaci 
(ad esempio, amfetamine) codificare nelle Sezioni 11 e 12 ole usando la scala di attri
buzione a livello del singolo item. Per le altre cause, ad esempio Epilessia del Lobo 
Temporale, ecc., riportare il codice dell'ICD-10 fino a tre cifre. Non scrivere nulla in 
assenza di origine organica. 
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SEZIONE 19 

Deliri 

Generalmente sara evidente a questo punto dell'intervista se sono presenti o meno 
deliri. Prestare attenzione nel formulare le domande. 

Notare che la codifica della scala II e legata alia frequenza o alia durata, che pos
sono non riflettere direttamente lo stato clinico del delirio. 

Riportare la descrizione del sintomo, quando il S la fornisce. 

19.001 lndagine per deliri di riferimento 

Ha avuto l'impressione che le persone siano eccessivamente interessate a Lei? 
0 che le cose siano organizzate in modo da avere uno speciale significato? 
0 anche che potrebbero essere nocive per Lei? 

• Lo puo descrivere? 

0 No 
1 Sl 

19.002 lndagine per altri deliri 

Cosa pensa circa altre strane capacita o risorse che alcune persone possono avere, 
come ad esempio vedere al di Ia o essere consapevole di strani poteri o presenze? 

• E superstizioso? 
• Ha dei poteri speciali che Ia maggior parte delle persone non ha? 
• Di che tipo? 
• Appartiene ad un gruppo di persone che hanno le stesse esperienze/poteri? 

lncludere strane convinzioni, poteri magici, marcate superstizioni, chiaroveg
genza, telepatia, ecc. Le esperienze non sono psicotiche e possono essere considerate 
come normali nel contesto culturale, religioso o di setta del S. Tuttavia, possono es
sere degli indicatori di una psicopatologia individuale, per la quale dovrebbero essere 
completate le Sezioni 16-19. Considerare inoltre i sintomi dissociativi codificati agli 
item 2.053 - 2.070. 

0 Assente 
1 Presente 
8 Incerto 

Saltare a~ 20.001 se non c'e evidenza di deliri. 
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DELIRI Dl INTERPRETAZIONE, IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTO 

19.003 Deliri di essere spiato 

Le sembra che la gente parli di Lei, La controlli per scoprire dove si trova, o La segua 
o registri i suoi movimenti? 

• Si interessano particolarmente a Lei o tentano difotografarla? 
• Da cosa se ne accorge? 

0-3 Usare la scala II. 

19.004 Deliri di riferimento 

Le sembra che la gente faccia delle allusioni su di Lei o dica cose con doppi sensi? 

• Trova riferimenti verso di Lei alla TV o nei giornali o alla radio? 
• Puo fare un esempio? 

0-3 Usare la scala II. 

19.005 Deliri di interpretazione 

Le sembra qualche volta di ricevere messaggi in codice o di trovare uno speciale si
gni.ficato nel modo in cui gli oggetti sono disposti, o nei colori, o nel modo in cui le 
cose Le accadono? 

• Lo puo descrivere? 

0-3 Usare la scala II. 

19.006 Diffusione del pensiero 

Ritiene che qualcosa che Lei ha precedentemente pensato o discusso sia citato in TV o nei 
giornali oppure venga usato in qualche altro modo tale da indicare un riferimento a Lei? 

0-3 Usare la scala II. 

19.007 Deliri di identifu:azione 

C'e qualcuno tra i suoi conoscenti che none chi sembra essere? Cheforse e travestito? 

• Vede persone intorno a Lei che ha conosciuto nel passato? 
• Puo dame un esempio? 

0-3 Usare la scala II. 
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19.008 Delirio di persone che si spacciano per persone familiari 

Ha l'impressione che l'apparenza di una qualsiasi persona che Lei conosce bene sia 
cambiata al punta dafar pensare che qualcuno La sta impersonando? 

Questo sintomo puo presentarsi in una varieta di aspetti clinici. Codificare tutte le 
varieta di delirio raggruppate sotto questo item. 

0-3 Usare la scala II. 

19.009 Percezione delirante 

Impiegare degli esempi di deliri codificati precedentemente. Ricordare al S l'in
terpretazione data. 

Quando Lei [ha vista ... questa evento] come ne ha compreso il significato? 

• E abbastanza sicuro o potrebbe essersi sbagliato? 
• C' e una spiegazione piu semplice? 
• Ha avuto qualche precedente esperienza che Le ha fatto sospettare che qual

cosa di simile sarebbe potuto accadere? 
• E accaduto in maniera inaspettata, tutt'ad un tratto? 

Trasformazione radicale del significato di una comune percezione avvenuta in 
modo intrusivo e improvviso. Vedere la definizione nel Glossario per esempi. Esclude
re se e apparentemente basato su un umore anormale, ad eccezione della perplessita 
delirante, o se fa parte di una esperienza religiosa. 

0-3 Usare la scala II. 

19.010 Idee di riferimento deliranti basate sulla colpa 

Deve emergere qualche elemento in termini di umore recentemente depresso, 
benche le idee possano persistere per un certo periodo dopo che l'umore e migliorato: 
ad esempio, il S ha cominciato ad essere depresso e a sentirsi colpevole ed ora crede 
che quando la gente scuote la testa significhi che egli debba essere giustiziato per qual
che innominabile crimine che avrebbe commesso. 

0 Esperienza assente 
1 Esiste una descrizione precisa di tale esperienza, rna la sua frequenza e rara o 

difficile da valutare 
2 Tali esperienze si sono presentate frequentemente 
8 Incertezza sulla presenza o meno, anche dopo un adeguato esarne 

19.011 Idee deliranti di riferimento basate su un umore euforico 

Deve emergere qualche elemento in termini di umore recentemente euforico, ben
che le idee possano persistere per un certo periodo dopo che l'umore e migliorato: ad 
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esempio, durante un episodio post-partum associato ad ipomaniacalita e aumentata 
sessualita, il S pensa che il modo di comportarsi dei medici significhi che sono inna
morati di lei e Ia facciano sentire sexy. 

Nota: Questo non e un delirio di controllo. 

0 Esperienza assente 
1 Esiste una descrizione precisa di tale esperienza, rna Ia sua frequenza e rara o 

difficile da valutare 
2 Tali esperienze si sono presentate frequentemente 
8 Incertezza sulla presenza o meno, anche dopo un adeguato esame 

DELIRI Dl PERSECUZIONE 

19.012 Deliri di persecuzione 0 0 
Qualcuno sta tentando di farLe del male, ad esempio sta tentando di avvelenarLa o di [j [-] 
ucciderLa? 

• Stanno prendendo di mira Lei in particolare? 
• Da cosa lo capisce? 

Riportare Ia descrizione. Includere le spiegazioni in termini di persecuzione di al
tre esperienze psicotiche. 

0-3 Usare Ia scala II. 

19.013 Deliri di cospirazione 

Le sembra che ci sia un'organizzazione che cospiri contro di Lei? 

• Come lo ha capito? 

Includere le spiegazioni in termini di cospirazione per altre esperienze psicotiche. 

0-3 Usare Ia scala II. 

Codificare I' insight del delirio all' item 19.038. Codificare i deliri agiti al19.039. 

0ELIRI SESSUALI 

I deliri sessuali basati su allucinazioni sono stati codificati nella Sezione 17. Co
dificare qui i deliri senza evidenza di allucinazioni. 
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19.014 Delirio di gelosia 

La gente dice che Lei e un tipo geloso? 

• E vero? E geloso de lila suo/a sposa/o o amico!a? 
• Cosafa per convincersi che non sta succedendo nulla? 

Spia le azioni. Annusa i vestiti. Interpreta erroneamente, ecc. 

0-3 Usare la scala II. 

19.015 Gelosia non delirante (control/are item 3.013) 

0-3 U sare la scala II. 

19.016 Deliri di gravidanza 

0-3 Usare la scala II. 

19.017 Delirio erotomanico 

Le sembra di essere amato da qualcuno che non lo mamfesta pubblicamente? 

• Chi e? 
• Si tratta della prima persona che ha provato a sedurla? 
• Co saLe fa pensare che questa persona Le abbia fatto delle avances? 
• Lei ha provato a stabilire un contatto? In che modo? 

Si tratta di un amore idealizzato, generalmente con qualcuno di una classe sociale 
piu elevata (sindrome di De Clerambault), rna non necessariamente. 11 S puo persi
stentemente seguire e infastidire il supposto amante. 11 S e completamente delirante. 
Per deliri sessuali associati ad allucinazioni sessuali, vedere 17.027. 

0-3 Usare la scala II. 

19.018 Delirio che il soggetto sia accusato da altri di omosessualita 

Le sembra che Ia gente insinui che Lei sia omosessuale? 

0-3 Usare la scala II. 
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ALTAI DELIRI E SPIEGAZIONI DELIRANTI 

19.019 Ricordi deliranti e delirifantastici 

Le coste dell'Italia stanno sprofondando in mare. Ha vissuto per 100 anni. Eve
nuto sulla terra su una stella d'argento, proviene dal pianeta Plutone, ecc. 

0-3 Usare la scala II. 

19.020 Preoccupazione per precedenti deliri 

0-3 U sare la scala II. 

19.021 Deliri religiosi 

Quale Ia spiegazione per queste esperienze? Pensa ci sia una spiegazione religiosa? 

Includere solo convinzioni religiose deliranti o altre esperienze psicotiche che so
no spiegazioni di deliri e sono loro stesse deliri. Stare attenti a non codificare come de
liranti credenze religiose spirituali che potrebbero far assomigliare la reazione del S a 
sintomi psicotici. 

0 Assente 
1 Presente 

19.022 Spiegazioni deliranti in termini difenomeni paranormali 

Le sta succedendo qualcosa come ipnotismo o telepatia? 

• A cosa assomiglia? 

Intluenze occulte, ipnotismo, telepatia, percezioni extra-sensoriali, ecc. 

0 Assente 
1 Presente 

19.023 Spiegazioni deliranti relative a conoscenze difisica 

E injluenzato o colpito da raggi X, onde radio, neutroni, elettroni o macchine o qual
che cos a di simile? 

Onde radio, raggi X, raggi laser, elettricita, computer, televisione, macchine, ecc. 

0 Assente 
1 Presente 
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Deliri 

Codificare l'insight del delirio al 19.038 (ad esempio, malattie mentali o fisiche, 
pensieri inconsci, ecc.) 

Codificare la tendenza all'acting out al19.039. 

19.024 Sindromi locali specifiche 

L' Appendice 2 dell'ICD-10 DCR comprende una classificazione proposta peri 
disturbi specifici per il tipo di cultura. La maggior parte dei codici ICD-1 0 proposti e 
in F4 ed occasionalmente in F3 o F68.8. Gli intervistatori, prima di dare le codifiche 
nella seconda parte, dovrebbero essere particolarmente cauti per i soggetti che mani
festano aspetti simili a quelli specificati nell' Appendice 2. L'intervistatore dovrebbe 
considerare attentamente le codifiche della prima parte, Sezione 2 (Disturbi dissocia
tivi e somatoformi), Sezioni 3 e 4 (Disturbi d'ansia) e Sezione 6. Dovrebbe essere 
completata anche la CHS (Sezione 27, ad esempio 27.053- 27.069). Gli intervistato
ri che non appartengono al contesto culturale del S dovrebbero attentamente effettua
re un esame sull'affidabilita della loro valutazione per quanto possibi1e (item 
20.092). 

Includere Koro, Latah, Witigo o altre condizioni cosl specifiche. L'item dovrebbe 
essere codificato 1 solo se la PSE-1 0 e stata completamente somministrata e i DCR 
dell'ICD-10 sono stati usati per confrontare la presentazione clinica con la descrizione 
riportata nei DCR. 

0 Stato assente 
1 Una piena descrizione di questo stato e stata ottenuta ed e stata completata la 

PSE-1 0 includendo la prima parte e la CHS 

Specificare il nome dello stato e le principali caratteristiche mostrate: .................. . 

DELIRI GIA CODIFICATI ALTROVE 

Queste codifiche sono state considerate neUe apposite Sezioni, rna dovrebbero es
sere riviste sulla base dell'intera intervista; si fara particolare riguardo a queUe Sezioni 
che sono in rapporto con altri sintomi psicotici. Inoltre e necessario controllare gli item 
riguardanti deliri con allucinazioni: 17.023- 17.025, 17.027 e 17.029. 

19.025 Deliri di colpa o di autosvalutazione nel contesto della depressione 

Incrollabile convinzione, nel contesto della depressione, di colpa, crimine, male, 
male agli altri, autosvalutazione, ecc., per cui il S si sente colpevole e meritevole di 
punizione. Controllare 6.018. 

0-3 Usare la scala II. 
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19.026 Deliri di catastrofe nel contesto della depressione 

Incrollabile convinzione, nel contesto della depressione, che il mondo sia presso
che alia fine, che il paese sia dannato e che verra distrutto, ecc.; il S si sente responsa
bile. Controllare 6.019. 

0-3 Usare Ia scala II. 

19.027 Deliri ipocondriaci nel contesto della depressione 

Incrollabile convinzione che l'intestino si sia bloccato, i visceri siano marciti, 
ecc., nel contesto di un umore depresso. Controllare 6.020. 

0-3 Usare Ia scala II. 

19.028 Deliri ipocondriaci senza umore depresso 

Codificare Ia preoccupazione delirante in rapporto alia malattia, che potrebbe in
teressare gli stessi sintomi di 19.027, rna non l'umore. Distinguere dai deliri riguardan
ti l'immagine di se codificati a116.012 e dalle spiegazioni deliranti di allucinazioni so
matiche codificate al17.029. Controllare 2.038- 2.039. 

0-3 Usare Ia scala II. 

19.029 Deliri di grandiosita riguardo aile abilita 

Controllare 10.016. 

0-3 Usare Ia scala II. 

19.030 Deliri di grandiositiz riguardo all'identita 

Controllare 10.017. 

0-3 Usare Ia scala II. 

19.031 Deliri riguardo all'immagine di se 

Includere i deliri dismorfofobici. Controllare 16.012. 

0-3 Usare Ia scala II. 

19.032 Delirio di depersonalizzazione o derealizzazione 

II S ritiene che qualche parte del corpo sia mancante; di essere, ad esempio, senza 
testa o senza cervello, senza pensieri o senza mente (sindrome di Cotard). Qualche parte 
del mondo esterno puo essere scomparsa. Controllare 16.013. 

0-3 Usare Ia scala II. 
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Deliri 

CODIFICHE GENERAL! 

19.033 Durata degli episodi deliranti rn rn 
Codificare il numero di settimane. 

97 = 97 settimane o piu 

19.034 Delirio monotematico 

E presente un solo tipo di delirio; tuttavia, esso puo essere predominante nel qua
dro clinico e dominare il comportamento del soggetto. In caso di sviluppo di altri deli
ri si dovrebbe codificare I: ad esempio, i deliri che altre persone pensino che il sog
getto emani cattivo odore, che sia omosessuale o che sia incinta o che abbia i denti 
malfatti, oppure il delirio di gelosia, ecc. L'elaborazione diretta del delirio centrale, ad 
esempio quando un soggetto geloso interpreta l'accensione di una luce come un se
gnale inviato a un amante, e accettabile. 

0 Assenza di deliri 
1 I deliri non sono monotematici 
2 Deliri monotematici ( o predominanza su altri deliri, considerabili «accessori») 

19.035 Sistematizzazione dei deliri 

Codificare in base all'organizzazione dei vari deliri intomo ad un tema o uno svi
luppo comune. 

0 Assenza di deliri 
1 Assenza di sistematizzazione. Deliri non collegati fra loro 
2 Un certo grado di sistematizzazione 
3 Stretta sistematizzazione. La maggior parte dei deliri e collegata a uno «Scena

rio», tuttavia questo puo subire elaborazioni o modifiche di volta in volta 
4 Deliri completamente sistematizzati 

19.036 Preminenza dei deliri nel quadro clinico 

0 Assenza di deliri 
1 Deliri presenti, rna non preminenti nel quadro clinico 
2 I deliri sono una caratteristica preminente del quadro clinico in confronto ad 

altri sintomi 

19.037 Deliri incongrui col tono dell'umore 

Tener conto di tutti i deliri presenti. 
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0 Assenza di deliri 
1 La maggior parte dei deliri e congrua col tono dell'umore 
2 Misti congrui e incongrui 
3 La maggior parte dei deliri e incongrua col tono dell'umore 

19.038 Convinzione circa i deliri o le allucinazioni (insight) 

Includere tutti i sintomi codificati positivamente nelle Sezioni 17-19. Considerare 
le spiegazioni in termini di cause naturali cosi come per quelle codificate agli item 
19.021 - 19.024. 

0 Assenza di deliri o allucinazioni 
1 Coscienza di deliri o allucinazioni per un periodo, rna anche coscienza della 

loro natura patologica, delirante 
2 Brevi periodi di dubbio rna S generalmente convinto 
3 Convinzione incrollabile 

19.039 Azioni legate ai deliri e/o allucinazioni 

0 Assenza di deliri o allucinazioni o acting out 
1 Azioni senza seri effetti sociali o familiari 
2 Qualche effetto seriamente imbarazzante o stressante 
3 Conseguenze aggressive o violente 

19.040 Deliri bizzarri 

Codificare i deliri bizzarri in base alia definizione fornita nel Glossario. 

0 Assente 
1 Presente 

19.041 Eta del Sal momento dell'esordio dei deliri 

Controllare 1.017. 

19.042 Date riguardanti if PERIODO esaminato peri sintomi della Sezione 19 

E necessario riportarle solo se le date riguardanti i sintomi di questa Sezione sono 
differenti da quelle del PERIODO codificato nella Sezione 1 (item 1.007, 1.009, 1.010 
- 1.013). 

Inizio del PS/PE (mese, anno) 

Inizio-fine del REo LB 
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Deliri 

19.043 Interferenza con le attivita legata ai sintomi della Sezione 19 

Ha ricordato [riassumere i sintomi] durante il PERIODO. Net complesso, in che misu
ra questi problemi hanna inteiferito con le sue attivita quotidiane? 

Codificare l'interferenza dovuta ai sintomi nella Sezione 20. 

0 Sintomi della Sezione 19 non presenti in modo significative 
1 Sintomi presenti rna con minima interferenza 
2 lnterferenza moderata o intermittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 

Benche vi sia 1' opportunita di codificare attribuzioni per cause fisiche (incluso al
cool, droghe, ecc.) attraverso le scale opzionali nelle caselle sottostanti, gli item 
19.044 e 19.045 permettono all'intervistatore di ricodificare le cause organiche a livel
lo di sindrome/Sezione. 

19.044 Causa organica dei sintomi della Sezione 19 

0 Assente 
1 Probabile causa organica, non del tutto confermata 
2 Causa organica confermata da adeguate indagini 
3 Incerto se la causa sia organica o meno 

19.045 Riportare Ia causa organica dei sintomi della Sezione 19 

Se si pensa che i sintomi della Sezione 19 siano stati causati da alcool o farmaci 
(ad esempio, amfetamine), codificare nelle Sezioni 11 e 12. Per altre cause, ad esempio 
Epilessia del Lobo Temporale, ecc., riportare il codice dell 'ICD-1 0 fino a tre cifre. 
Non scrivere nulla in assenza di origine organica. 

Ricordare di completare gli item riguardanti 1' evoluzione dei disturbi affettivi e 
psicotici (20.001 - 20.013), se e importante. 
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SEZIONE 20 

Ulteriori informazioni necessarie per classificare 
i disturbi della seconda parte 

[Basta codificare una volta sola gli item riguardanti 1' anamnesi. Se ci sono due 
periodi usare la scheda dello stato attuale.] 

E molto importante, in particolare per chi utilizza il DSM, codificare gli item 
20.001 - 20.092, Sezione 23 (Affettivita), Sezione 24 (Linguaggio ), Sezione 25 (Deficit 
sociale) e Sezione 27 (item sulle abilita), se c'e qualche possibilita che venga fatta una 
diagnosi di schizofrenia o psicosi delirante o psicosi affettiva. La classificazione defini
tiva sara fatta attraverso il programma del computer. Lievi differenze tra gli item sono 
dovute aile regole dei diversi sistemi nosografici. 

20.001 Durata dell'episodio di schizofrenia 

Inserire la durata in mesi del piu lungo episodio di schizofrenia, includendo le fa
si prodromica, attiva e residuale. 

888 =NC 

Nota: I criteri per la fase attiva sono elencati in 20.002. Le fasi prodromica e residuale 
sono caratterizzate da sintomi negativi (item 20.076- 20.091 e Sezioni 22-24, in 
particolare gli item 22.011, 22.012, 22.013, 22.040, 22.050, 23.008, 24.016, 
24.019, 24.020, 24.027) e/o convinzioni (14.006, 20.033) e comportamenti ano
mali non paragonabili all'intensita dei sintomi floridi veri (ad esempio, 14.012, 
20.030- 20.042, 22.035- 22.037, 22.047, 22.048). Codificare il deterioramento 
del funzionamento e le caratteristiche delle fasi prodromica e residuale nelle Se
zioni 22-24 (Aspetti negativi) e nella CHS (Deterioramento del funzionamento 
sociale e lavorativo; NB: codificare la causa dell'handicap sociale, item 27.052). 
Queste codifiche sono necessarie per i disturbi schizofrenici secondo il DSM. 

20.002 Durata dei sintomi attivi presenti nell'episodio piu lungo 

Se l'item 20.001 e stato codificato come 6 o piu, l'episodio ha incluso sintomi at
tivi della durata di almeno 1-4 settimane? Questi comprendono almeno uno dei se
guenti: sintomi della Sezione 18, deliri «bizzarri», voci che commentano o discutono 
del S o due dei seguenti sintomi: allucinazioni preminenti, incoerenza, comportamento 
catatonico ed affettivita appiattita o inappropriata. 

0 L'episodio non comprendeva una settimana con tali sintomi 
1 Durata inferiore ad una settimana grazie ad un trattamento efficace 
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2 L'episodio comprendeva un periodo di una settimana, rna minore di un mese, 
con tali sintomi 

3 Meno di un mese grazie ad un trattamento efficace 
4 L'episodio comprendeva almeno un mese con tali sintomi 
5 Come 2, rna i sintomi affettivi non sono preminenti 
6 Prolungato periodo con sintomi della fase attiva che non raggiungono la dura-

ta totale di 20.001 
7 Solo sintomi della fase attiva durante tutto il 20.001 
8 Incerto 
9 NA, per esempio 20.001 e codificato < 6 

La fase attiva puo avere una durata inferiore al previsto grazie ad un rapido ed effi
cace trattamento, rna non deve esserci alcun dubbio che, nel momento in cui e iniziato il 
trattamento, i sintomi attivi fossero chiaramente presenti. Non bisogna basarsi solo sugli 
informatori. Se esiste un dubbio reale, codificare 8 (lncerto). Se non sono stati osservati 
sintomi negativi (da differenziare dagli effetti collaterali del trattamento farmacologico) 
e se il deterioramento del funzionamento era iniziato con i sintorni della fase attiva e si 
era risolto rapidamente allorquando tali sintomi erano regrediti, allora considerare le co
difiche 6 o 8. 

20.003 Decorso della schizofrenia secondo il DSM 

11 decorso della schizofrenia e codificato con una quinta cifra. 

0 Non codificato 
1 Subcronico: le fasi prodromica, attiva e residuale dell'episodio sono durate 

piu di sei mesi rna meno di due anni 
2 Cronico: come 1, rna per piu di due anni 
3 Subcronico con esacerbazioni acute: come 1 con riemergenza di sintomi at

tivi floridi durante la fase residuale 
4 Cronico con esacerbazioni acute: come 2, rna si ripresenta durante la fase re

siduale di un disturbo cronico 
5 In remissione: storia passata di schizofrenia rna assenza di sintomi della ma

lattia per almeno tre mesi prima della data dell'intervista. 11 S puo ancora es
sere sotto trattamento farmacologico 

20.004 Durata delle sindromi schizofreniche e affettive 

Qualora sia stata presente una sindrome maniacale o depressiva completa durante 
il decorso clinico, contemporaneamente a una sindrome schizofrenica positiva, la du
rata totale di tutti gli episodi affettivi era breve, se comparata con la lunghezza totale 
della fase attiva e residuale della schizofrenia? 

0 Non codificato 
1 Durata della schizofrenia pili lunga 
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2 Sindromi maniaco/bipolari piu lunghe 
3 Sindromi depressive maggiori (senza mania) piu lunghe 
8 Non chiaro cosa fosse predominante 
9 NA 

Nota: Questo item riguarda una sindrome affettiva completa e una sindrome schizofre
nica positiva, non sintomi isolati. Codificare considerando l'intero decorso. Se 
vie incertezza, codificare 8. 

20.005 Presenza di sindrome autistica contemporaneamente alia schizofrenia 

Sono presenti allucinazioni e/o deliri rilevanti oltre ai Disturbi Pervasivi dello 
Sviluppo (Autismo, Sindrome di Asperger: Sezione 25)? 

0 Non codificato 
1 Sindrome autistica presente senza allucinazioni o deliri rilevanti 
2 Sindrome autistica presente con allucinazioni o deliri rilevanti 
8 NC 

Gli item 20.006 • 20.012 si riferiscono soprattutto all'ICD-10, rna alcuni sono im
portanti anche per il DSM. 

20.006 Presenza di sindrome affettiva con sindrome delirante 

La durata totale di tutte le sindromi affettive e breve, se comparata con il disturbo 
delirante? 

0 Non codificato 
1 Sindrome delirante relativamente piu lunga 
2 Sindrome affettiva relativamente piu lunga. Soprattutto maniacale o bipolare 
3 Come 2. Soprattutto depressiva 
4 Predominano contemporaneamente una Sindrome affettiva e una Sindrome 

delirante paranoidea 
8 None chiaro se fosse piu lunga la sindrome delirante o quella affettiva 

Nota: Questo item riguarda la sindrome affettiva completa e la sindrome delirante, 
non dei sintomi isolati. Codificare considerando l'intero decorso. Se vi e incer
tezza, codificare 8. 

20.007 Durata dell'episodio di schizofrenia 

Se i criteri generali per la schizofrenia sono soddisfatti, l'episodio e durato piu o 
meno di un mese? 
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0 Non codificato 
1 Episodio durato meno di un mese 
2 Episodio durato piu di un mese 

20.008 Decorso della schizofrenia secondo l'ICD-10 

11 decorso della schizofrenia e codificato da una quinta cifra, se si considera una 
durata di almeno un anno. 

0 Continuo. Assenza di remissione dei sintomi psicotici durante il periodo di os
servazione 
Episodico con sviluppo progressivo dei sintomi negativi negli intervalli tra gli 
episodi psicotici 

2 Episodico con sintomi negativi persistenti, rna non progressivi, negli intervalli 
tra gli episodi psicotici 

3 Episodico con completa o virtualmente completa remissione tra gli episodi 
psicotici 

4 Singolo episodio psicotico seguito da una remissione incompleta 
5 Singolo episodio psicotico seguito da una completa o virtualmente completa 

remissione 
6 Altro pattern evolutivo 
8 Decorso non valutabile 
9 NA, ad esempio decorso piu breve di un anno 

20.009 Episodio precedente di schizofrenia positiva 

Se la schizofrenia positiva e assente al momento dell'esame, c'e stato un prece
dente episodio durato almeno un mese? 

0 Non codificato 
1 Assenza di precedenti episodi di schizofrenia positiva 
2 Almeno un precedente episodio di schizofrenia positiva 
8 NC 
9 NA 

20.010 Relazione tra sindromi affettive e sindrome schizofrenica 

I sintomi della schizofrenia positiva sono cominciati prima dell'inizio dei sintomi 
affettivi? Quale sindrome predominava? 

0 Non codificato 
1 Per prima la sindrome affettiva 
2 Sindrome affettiva dominante 
3 Sindrome affettiva per prima e dominante 
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4 Per prima Ia sindrome schizofrenica 
5 Sindrome schizofrenica dominante 
6 Sindrome schizofrenica per prima e dominante 
8 Incerto 
9 NA 

Nota: Questo item riguarda una sindrome affettiva e una sindrome schizofrenica com
pleta, non sintomi isolati. Se Ia sindrome schizofrenica si e sviluppata prima e/o 
ha dominato il quadro clinico chiaramente, codificare 4, 5 o 6, anche se una 
completa sindrome depressiva o maniacale e stata ugualmente presente durante 
il periodo. Se vie incertezza, codificare 8. 

20.011 Depressione post-schizofrenica 

Un episodio depressivo ha inizio nell'anno che segue un episodio schizofrenico; 
almeno un sintomo schizofrenico e ancora presente. Lo/Gli episodio/i depressivo/i de
vono essere codificati nella Sezione 6. 

0 Non codificato 
1 Non depressione post-schizofrenica 
2 Probabile depressione post-schizofrenica 
3 Probabile depressione post-schizofrenica (e gli item per Ia schizofrenia e per 

l'umore sono completamente codificati) 
8 Incerto 
9 NA 

20.012 Durata di una sindrome delirante 

Quanto sono durati i deliri (di riferimento, di persecuzione, espansivi, depressivi, 
monosintomatici, ecc.) «non-schizofrenici»? 

Riportare il numero dei mesi: 

888=NC 
999=NA 

20.013 Deliri o allucinazioni non modificati da una sindrome affettiva 

Se i deliri o le allucinazioni sono comparsi contemporaneamente ai sintomi affet
tivi, sono rimasti immutati in assenza dei sintomi affettivi? 

0 Non codificato 
1 I deliri o le allucinazioni sono stati presenti contemporaneamente ai sintomi 

affettivi, eccetto che per periodi molto brevi (uno-due giorni) 
2 I deliri o le allucinazioni sono rimasti immutati in assenza dei sintomi affettivi 

per un periodo di almeno due settimane 
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3 I deliri o le allucinazioni sono rimasti immutati in assenza dei sintomi affetti
vi, per un periodo superiore a un mese 

9 NA 

Codificare i fattori che influenzano la manifestazione dei sintorni delle Sezioni 
16-19 agli item 20.045-20.060. 

CHECKLIST OPZIONALE (ITEM 20.014- 20.044) 

Saltare a ~ 20.045 se le checklist opzionali non sono richieste o non sono applicabili. 

Psicosi acuta 

Gli item 20.014 - 20.025, insieme ad altri item codificati altrove, sono necessari 
per numerosi sistemi diagnostici. Se i sintomi seguono uno stress acuto, codificare an
che gli item 13.064 - 13.066. 

20.014 Inizio acuto 

Inizio acuto con deliri chiari, allucinazioni, disturbi del pensiero o incoerenza di 
qualche tipo, che dura almeno diverse ore. 

0 Assente 
I Presente 

20.015 Pieno sviluppo dello stato psicotico 

1 Entro le 48 ore 
2 Entro due settimane 
3 In piu di due settimane 

20.016 Durata dall'insorgenza alia guarigione, con o senza trattamento 

1 Meno di un mese 
2 Uno-tre mesi 
3 Piu di tre mesi 

20.017 Sintomi disorganizzati e polimorfi 

I sintomi sono disorganizzati e polimorfi, cambiano di giorno in giorno e, nel
l'ambito dello stesso giorno, per tipo e intensitiL 

0 Assente 
1 Presente 
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20.018 Un grave stress precipitante entro le due settimane precedenti l'insorgenza 

0 Assente 
1 Presente 

20.019 Agitazione emotiva, estasi, ansia, altri sintomi affettivi che sopravvengono 

0 Assente 
1 Presente 

20.020 Sindrome affettiva 

[Questa deve essere codificata nella prima parte dello SCAN.] 

0 Assente 
1 Presente 

20.021 Perplessita o errori di identificazione di persone o luoghi 

0 Assente 
1 Presente 

20.022 Marcato aumento o diminuzione della motilita 

0 Assente 
1 Presente 

20.023 Eta d'esordio della psicosi acuta 

Benche vi sia l'opportunita di codificare attribuzioni per cause fisiche (incluso al
cool, droghe, ecc.) attraverso le scale opzionali nelle caselle sottostanti, gli item 
20.024 e 20.025 permettono all'intervistatore di ricodificare le cause organiche a livel
lo di sindrome/Sezione. 

D 

D 

D 

D 

D 

20.024 Causa organica per Ia psicosi acuta 

20.025 ldentificare Ia causa organica per Ia psicosi acuta 

DD 
L..-..L.._....L.......JIITJ 

Riportare il codice dell'ICD-10. 

Psicosi indotta 

Include la «Folie a deux» e anche le psicosi indotte in membri di un gruppo socia
le piu vasto, molte delle quali soddisfano i criteri. Tutti e tre i sintomi devono essere 

227 



Schede di Valutazione Clinica in Neuropsichiatria 
,:,:,:,:,:,:,:,::::::::::::::::::::::-.:-«.::::::;;...;;...;;...;;...;;.%.'."<<l:W.:::::x:?¥#).<::::.:;:,_;,;-;:>;:::::::::::::::::::;:::::::::m::::::m..":->:m:~::.-,-::::x::::::::::::::::=:=:=:=:=:=:=::;;:=:::::m:x:w:=:=:::=:::::..-...~:m.."'::::=::::::: . .uw/.a~~"«::::;;::::::::::::::x,:,:;~::-:~::;::;:;:;:;:;:::::;;::::::xx-»~{x 

presenti e devono essersi sviluppati durante un anno almeno. I deliri devono risponde
re ai criteri riportati nella Sezione 19 del Glossario. Considerare i sintorni dissociativi, 
item 2.053-2.070 e 17.020. 

Codificare la presenza e la relazione temporale agli item 20.026 - 20.028. 

0 Assente 
1 Presente in periodi isolati 
2 Attuale o presente contemporaneamente 

20.026 Stretta relazione 

Due o piu persone si supportano I' una con l'altra in una stretta relazione, relativa
mente isolate dalle altre. 

20.027 Deliri indotti 

I deliri nel soggetto, il membro passivo, sono indotti dal membro attivo (F20-23). 

20.028 Precedente stato psicotico 

Chiara evidenza che il membro attivo abbia avuto deliri prima di incontrare 
quello passivo e fosse psicotico (F20-23). 

20.029 Eta d'insorgenza della psicosi indotta 

888 = NC 

Disturbo schizotipico (schizofrenia latente) 

Nel DSM-III-R questo e un disturbo di personalita come lo sono la personalita 
schizoide e la personalita paranoide. I disturbi di personalita non sono codificati nella 
PSE-10. 

11 disturbo schizotipico nell'ICD-10 corrisponde alia categoria F21.0, i cui item 
sono elencati sotto. 11 disturbo deve essere durato almeno due anni con molti dei sinto
mi presenti continuamente o ripetutamente. 

Codificare gli item 20.030 - 20.038: 

0 Assente 
1 Presente 

20.030 Freddo e appartato, inappropriato o anedonico 

20.031 Strano, eccentrico, particolare, nell'apparenza o nel comportamento 
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20.032 Poverta di rapporti, tendenza al ritiro sociale D 
20.033 Convinzioni strane o bizzarre, o pensiero magico che influenza il comportamento D 

ma non corrisponde aile norme subculturali; non veri deliri 

20.034 Sospettosita o idee paranoidi D 
20.035 Ruminazioni ossessive senza resistenza interna, spesso a contenuto di tipo sessuale, D 

aggressivo o dismorfofobico 

20.036 Esperienze percettive inusuali che comprendono illusioni somatosensoriali D 
(corporee) o di altro tipo, depersonalizzazione o derealizzazione occasionali 

20.037 Linguaggio vago, circostanziato, metaforico, troppo elaborato, ma assenza D 
di una grossolana incoerenza o non consequenzialita 

20.038 Episodi transitori quasi-psicotici: illusioni, allucinazioni, idee deliranti, D 
senza fattori esterni scatenanti 

20.039 Eta d'insorgenza del disturbo schizotipico 

Schizofrenia semplice 

Questa categoria non esiste nel DSM-III-R. I criteri seguenti sono tratti dall'ICD-
10. Se alcuni o tutti sono presenti, completare la Sezione 25. Ci deve essere stata una 
lenta e progressiva evoluzione, per almeno un anno, di tutti gli elementi seguenti. 

Codificare gli item 20.040 - 20.043: 

0 Assente 
1 Presente 

20.040 Cambiamento significativo e consistente della persona/ita: perdita di iniziativa 
ed interessi, inizio di indolenza e mancanza di scopi, ritiro su se stesso 
e ritiro sociale 

20.041 Comparsa graduate e aggravamento dei sintomi negativi: ipoattivita, apatia, 
perdita di iniziativa, poverta nel contenuto e nella quantita dellinguaggio, 
scarsa comunicazione non-verbale 

20.042 Declino nelle performance social~ scolastiche o lavorative 

20.043 Presenza in passato di sintomi positivi psicotici 

D 

D 

D 
D 

20.044 Eta di esordio della Schizofrenia Semplice I I I I 
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Interferenza con le attivita dovuta ai sintomi della seconda parte e fattori 
che influenzano Ia loro manifestazione (attribuzioni) 

Se nelle Sezioni 16-20 sono stati codificati due periodi, le codifiche di attribuzio
ne vengono riportate nelle caselle di sinistra, ad esempio PERIODO riferito allo stato 
attuale. 

Saltare a => Sezione 13 se i principali problemi sono correlati ai sintomi della prima parte. 

Saltare a => Sezione 21 se i problemi riferiti aile Sezioni 16-26 sono minimi o assenti. 

Causa principale dell 'interferenza con le attivita dovuta ai sintomi della seconda 
parte 

Revisionare le codifiche di interferenza dovuta a sindromi incluse nelle Sezioni 
precedenti. Valutare se un particolare tipo di sintomo o sindrome causa la maggiore in
terferenza. Controllare che la codifica di interferenza corrispondente sia superiore a 
quella di altre codifiche simili. Se e necessario chiedere: 

Ha ricordato [riassumere i sintomi] durante il PERIODO. Nel complesso, in che misu
ra questi problemi hanna inteiferito con le sue attivitii quotidiane? 

Relazione tra i sintomi e le sindromi della seconda parte: 

Rivalutare la relazione tra le Sezioni in cui gli item sono stati codificati positiva
mente. Rivalutare, se necessario, le codifiche degli item 17.014 e 19.036. Se non risul
ta chiaro quali sintomi o sindromi siano primari, allora chiedere: 

Ha ricordato [riassumere i sintomi] durante il PERIODO. Puo decidere quale di que
sti sintomi o motivi di lamentela e il piu importante per Lei? 

Qualcuno dei problemi riferiti [riportare esempi relativi a esperienze, convinzioni, 
ecc.] appare come problema principale dal quale tutti gli altri derivano? 

Se si: 

Potrebbe dirmi, see possibile, qual e il successivo in ordine di importanza? 

Fattori che influenzano Ia manifestazione dei sintomi delle Sezioni 16-25: 

Sia l'ICD-10 che il DSM-III, il DSM-III-R e il DSM-IV richiedono l'esclusione 
delle attribuzioni di «causa», in particolare per gli effetti gia valutati di sostanze psi
coattive e dell' alcool, altri trattamenti, malattia fisica ( od «organica» ), ed avversita e 
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fattori stressanti psicosociali. Gli utilizzatori dello SCAN che desiderano fare uso di 
questi sistemi classificatori devono quindi cercare di valutare le evidenze disponibili 
per fare valutazioni di questo tipo, con riferimento qui ai sintomi della seconda parte. 
Anche se esiste I' opportunita nelle Sezioni precedenti di fare questa valutazione a li
vello dei singoli item, utilizzando Ia scala eziologica, tuttavia Ia Sezione 20 permette 
all'utilizzatore di ri-codificare questi item a livello di sindrome, allo scopo di permet
tere I' esame scientifico dell' attendibilita e della validita di queste attribuzioni. 

Nota: Gli utilizzatori dovrebbero stabilire che le codifiche di attribuzione possono es
sere fatte in modo attendibile. Per quanto sia possibile in pratica, si dovrebbero 
rinviare le codifiche di attribuzione finche non ci sia una qualche certezza sullo 
status «causale» di ciascuna attribuzione. 

Criteri per codificare le attribuzioni di causa: 

(Ricavate dall' ICD-10 DCR.) 

Se i seguenti tre criteri sono soddisfatti, si pub fare una attribuzione provvisoria 
(ad esempio, codificare 1): 

A. Esiste un'evidenza oggettiva (ottenuta attraverso un'indagine fisica o neurologica 
e attraverso i test di laboratorio) e/o una storia di malattia, danno o disfunzione 
cerebrale o di disturbo fisico sistematico che causa una disfunzione cerebrale, 
compresi i disturbi ormonali (non legati ad alcool o altre sostanze psicoattive) e 
gli effetti da farmaci non psicoattivi. 

B. Esiste una presunta relazione tra lo sviluppo (o marcata esacerbazione) della ma
lattia, il danno o Ia disfunzione sottostante ed il disturbo mentale, i sintomi del 
quale hanno un esordio immediato o possono essere ritardati. 

C. Esiste un'evidenza insufficiente per una causalita altemativa del disturbo mentale, 
ad esempio una forte familiarita per un disturbo clinicamente simile o correlato. 

Codificare 1, se i tre criteri sopra citati sono soddisfatti. In caso contrario, codifi
care 0. Se inoltre viene soddisfatto anche il seguente criterio, 1' attribuzione deve essere 
considerata come piu certa e va codificata 2. Se vi e qualche dubbio, codificare 8. 
Conservare appunti chiari circa l'evidenza sulla quale le codifiche si basano. 

D. Esiste un recupero da o un miglioramento significativo del disturbo mentale in se
guito alia rimozione o a! miglioramento della presunta causa sottostante. 

20.045 Sezione 16 Disturbi percettivi escluse le allucinazioni 

20.046 Sezione 17 Allucinazioni uditive 

20.047 Sezione 17 Allucinazioni visive 

20.048 Sezione 17 Altre allucinazioni 
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20.049 Sezione 18 Disturbo del pensiero descritto soggettivamente 

20.050 Sezione 18 Esperienza di influenzamento 

20.051 Sezione 19 Deliri 

20.052 Sezione 21 Perdita o declino cognitivo 

20.053 Sezione 22 Disturbi motori e comportamentali 

20.054 Sezione 23 Affettivita 

20.055 Sezione 24 Linguaggio 

20.056 Sezione 25 Deficit sociale 

20.057 Sezione 27 Problemi riportati solo nella CHS 

20.058 Altro, specificare: ............................ . 

20.059 Sintomi della seconda parte sconosciuti o multipli 

20.060 Qualita dei dati disponibili per codificare l'attribuzione di causa organica 

0 Nessuna attribuzione di causa, seconda parte dello SCAN 
1 Probabile attribuzione, rna i dati disponibili sono insufficienti 
2 Attribuzione sicura basata sui dati clinici 
3 Attribuzione sicura basata sui dati clinici e di laboratorio 

Andare a ~ 20.067 se 20.045 - 20.060 sono tutti codificati 0. 

Codificare qui le attribuzioni degli effetti di fattori psicosociali, da uso di sostan
ze o fattori fisici. E stato previsto che queste codifiche vengano riportate nelle caselle 
di sinistra o in ambedue, destra e sinistra. 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

D 

D 

D 

20.061 Identijicare Ia prima attribuzione di «causa organica» dei sintomi 
della seconda parte 

IIIIOJ 

Per le codifiche degli item 20.045 - 20.060 riportare il numero della Sezione (ad 
esempio, 16-27) e il codice del capitolo dell'ICD-10 fino a tre cifre. Vedere l'Appendi
ce nel Glossario dello SCAN per le condizioni che possono essere associate. Lasciare 
in bianco se non viene fatto alcun tipo di attribuzione per gli item 20.045 - 20.060 o se 
non viene utilizzata la scala opzionale di attribuzione. Includere la dipendenza da abu-
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so di sostanze od oppioidi, ecc. Queste dovrebbero inoltre essere codificate come cau
se di stati mentali anormali nelle Sezioni 11 e 12. Lasciare in bianco, se sono assenti. 

20.062 Ri-codificare l 'interferenza se e stata alterata da questa attribuzione di causa 

0 Nessuna interferenza 
1 Sintomi presenti con lieve interferenza 
2 Interferenza moderata o intermittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 

20.063 Identificare la seconda attribuzione di causa per i sintomi 
della seconda parte 

Se viene richiesta una seconda attribuzione di causa, riportare il capitolo del
l' ICD-1 0 che Ia identifica fino a tre cifre. Includere Ia dipendenza da abuso di sostanze 
od oppioidi, ecc. Queste dovrebbero inoltre essere codificate come cause di stati men
tali anormali nelle Sezioni 11 e 12. Lasciare in bianco, se sono assenti. 

D 

20.064 Ri-codificare l'interferenza see stata alterata dalla seconda attribuzione di causa D 
0, 1, 2, 3 

20.065 Identificare la terza attribuzione di causa per i sintomi 
della seconda parte 

'--'-....L-JI rn 
Se viene richiesta una terza attribuzione di causa, riportare il capitolo identificato

re dell'ICD-10 fino a tre cifre. Includere la dipendenza da abuso di sostanze od oppioi
di, ecc. Queste dovrebbero inoltre essere codificate come cause di stati mentali anor
mali nelle Sezioni 11 e 12. Lasciare in bianco se sono assenti. 

20.066 Ri-codificare l'interferenza see stata alterata dalla terza attribuzione di causa 

0, 1, 2, 3 

Fattori psicosociali che influenzano i sintomi delle Sezioni 16-26 

I principi impliciti nei criteri sopra descritti per la codifica dell'attribuzione fisica 
di causa, adeguatamente tradotti, possono inoltre essere applicati aile attribuzioni degli 
effetti della terapia, inclusi i trattamenti psicosociali, e degli effetti dei fattori psicoso
ciali stressanti. L' attribuzione di fattori stressanti e traumi anormali e richiesta per 
l'ICD-10 e il DSM (tutte le revisioni fino alia terza) e viene fatta nella Sezione 13 (Di
sturbi da stress e dell'adattamento). Lo stress indotto da disturbi psicotici come viene 
definito nell' ICD-1 0, puo essere inoltre codificato in questa Sezione, cosl come 1' attri
buzione psicosociale di causa, di trattamento, ecc. 

D 
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Gli item/sintomi dovrebbero essere gUt codificati nelle Sezioni appropriate della 
seconda parte (item 20.018, 20.026 - 20.028). Queste attribuzioni sono necessarie solo 
peri sintomi sicuramente presenti durante il PERIODO esarninato. 

Eventi o circostanze avverse hanno avuto una qualche influenza nel causare i proble
mi che Lei ha descritto [riassumere i sintomi della prima parte] durante il periodo pre
so in esame? 

• Quanto sono stati importanti nel determinare cio? 
• Per esempio: [Usare una scheda se cio pub essere utile.] 
• Sono stati la causa principale o hanno esacerbato il disturbo? 

0 Fattore presente 
1 Fattore presente, il cui effetto e pero incerto 
2 II fattore e presentee modifica il quadro clinico oil decorso. Non e Ia causa 

principale o precipitante 
3 Tale fattore e Ia causa principale o precipitante e/o modifica marcatamente il 

quadro clinico o il decorso 

20.067 Parto (codif~eare 2 o 3 se l'esordio e avvenuto entro 28 giorni), seconda parte 

20.068 Menopausa, seconda parte 

20.069 Lutto (codificare 2 o 3 se l'esordio e avvenuto entro tre mesi), seconda parte 

20.070 Adolescenza, seconda parte 

20.071 Appartenente ad un gruppo culturale particolare, seconda parte 

20.072 Immigrazione recente, seconda parte 

20.073 Eventi di vita (usare Ia scheda speciale), seconda parte 

20.074 Deprivazione sociale, seconda parte 

20.075 Altro, specificare: ................................... . 

ITEM PER LA SINDROME NEGATIVA 

La Sindrome Negativa della schizofrenia ( «sindrome da deficit») costituisce una 
sotto-sezione facoltativa inclusa a scopi di ricerca. Gli item 20.088 - 20.091 permetto
no Ia diagnosi ICD-1 0 dei relativi sottotipi di schizofrenia. 

Le codifiche sono basate sulla presenza dei sintomi negativi, rna devono inoltre 
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includere un giudizio clinico sulla natura primaria o secondaria del sintomo e una va
lutazione della durata del sintomo. 11 sintomo deve essere stato presente negli ultimi 12 
mesi e durante periodi di stabilita clinica (compresi gli stati psicotici cronici). 11 sinto
mo puo o non puo essere identificato durante episodi transitori di disorganizzazione o 
scompenso psicotico acuto. 

Gli item riferiti ai sintorni hanno punteggi di codifica simili secondo criteri speci
fici. L'attribuzione eziologica di ciascun sintomo (item) negativo viene codificata attra
verso una scala con sei differenti opzioni che perrnette l'attribuzione di piu di un fatto
re. La scala di attribuzione e: 

Scala di attribuzione per Ia Sindrome Negativa 

0 Sintomo primario, non secondario ad altri fattori 
1 Dovuto ad ansia 
2 Dovuto agli effetti di farmaci 
4 Dovuto alia sospettosita (ed altri sintomi psicotici) 
8 Dovuto a ritardo men tale 

16 Dovuto a depressione 

Se e presente piu di un fattore, fare Ia somma dei numeri per ottenere un punteg
gio totale. Questo punteggio puo essere scomposto nei numeri corrispondenti a ciascun 
fattore da utilizzare per il punteggio nel computer. 
Questa scala non e Ia scala di attribuzione generale e deve essere utilizzata solo in 
questa sotto-sezione. 

20.076 Affettivitiz appiattita 

Questo item deve essere codificato sulla base di quanto viene osservato durante 
l'intervista o riferito da persone che hanno un contatto prolungato con il S. L'affettivita 
appiattita riguarda i comportamenti osservati piuttosto che 1' esperienza soggettiva del
l'intervistato. In maniera specifica si codifica: 

a. Mimica facciale relativamente inespressiva o priva di variazioni 
b. Ridotta espressivita gestuale quando vengono discussi argomenti a contenuto 

emozionale 
c. Ridotta espressivita vocale 

E importante distinguere l'affettivita primaria appiattita da uno stile verbale guar
dingo dovuto a sospettosita o a reticenza o a timidezza, relativamente norrnali durante 
l'intervista. Questi aspetti secondari dovrebbero essere differenziati da una vera affetti
vita appiattita, e dovrebbero suggerire una codifica di 0 o 1 in questo item. Nel fare ta
le distinzione altre fonti di inforrnazione possono essere utili. 

0 11 soggetto manifesta un'affettivita spontanea e molto variabile 
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Ha manifestato una lieve diminuzione dell'affettivita che non puo essere con
siderata patologica 

2 Ha manifestato una moderata diminuzione dell'affettivita in relazione a molte 
tematiche o grave diminuzione in relazione ad alcune tematiche 

3 Ha manifestato una grave diminuzione dell'affettivita in relazione a molte te
matiche o una molto grave diminuzione in relazione ad alcune tematiche 

4 Sintomo presente rna non per tutti gli ultimi 12 mesi 

20.077 Affettivita appiattita - primaria o secondaria 

(Usare la scala di attribuzione per la Sindrome Negativa.) 

20.078 Diminuzione del range emotivo 

• Cosa La soddisfa veramente nella vita? 
• Le sembra che le altre persone siano piu soddisfatte delle cose che fanno di 

quanto lo e Lei? 
• Cosa La disturba? 
• Che co sa La fa diventare triste? 
• Cos a La irrita o La fa arrabbiare? 

0 Nessuna diminuzione del range o dell'intensita emozionale 
1 Lieve diminuzione della varieta o intensita delle emozioni, di gravita cosl lie

ve che non puo essere considerata patologica 
2 Moderata diminuzione della varieta o intensita delle emozioni in relazione a 

molte attivita o grave diminuzione in relazione ad alcune attivita 
3 Grave diminuzione della varieta o intensita delle emozioni in relazione a mol

te attivita o diminuzione molto grave in relazione ad alcune attivita 
4 Sintomo presente rna non per tutti gli ultimi 12 mesi 

20.079 Diminuzione del range emotivo - primaria o secondaria 

(Usare la scala di attribuzione per la Sindrome Negativa.) 

20.080 Poverta dellinguaggio 

0 Linguaggio normale come quantita e numero di informazioni fornite 
1 La diminuzione della quantita dellinguaggio e delle informazioni fornite e co

sllieve che non puo essere considerata patologica 
2 Moderata dirninuzione della quantita del linguaggio e delle informazioni for

nite in relazione a molte tematiche o grave diminuzione in relazione ad alcune 
tematiche 

3 Grave diminuzione della quantita del linguaggio e delle informazioni fornite in 
relazione a molte tematiche o dirninuzione molto grave in relazione ad alcune 
tematiche 

4 Sintomo presente rna non per tutti gli ultimi 12 mesi 
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20.081 Poverta dellinguaggio - primaria o secondaria rn 
(Usare la scala di attribuzione per la Sindrorne Negativa.) 

20.082 Diminuzione degli interessi 

• Cosa trova interessante? Cosa pensa per La maggior parte del suo tempo? D 
• Cos a fa per chiarire le questioni aile quali pens a? 
• Su che cosa Le piacerebbe saperne di piu? 
• Ha letto i giornali o ascoltato le notizie in TV o alta radio ultimamente? 
• Puo descrivere una storia recente e lunga di cui ha sentito par/are ultimamente? 

0 Normale nurnero di interessi nel rnondo: ampio range di interessi oppure in
tenso coinvolgirnento in un lirnitato range di interessi 
Dirninuzione del nurnero o intensita degli interessi che e cosllieve da non es
sere considerata patologica 

2 Dirninuzione rnoderata del nurnero o intensita degli interessi 
3 Grave dirninuzione del nurnero o intensita degli interessi 
4 Sintorno presente rna non per tutti gli ultirni 12 rnesi 

20.083 Diminuzione degli interessi - primaria o secondaria 

(Usare la scala di attribuzione per la Sindrorne Negativa.) 

20.084 Diminuzione delle motivazioni 

0 Normale illivello di rnotivazioni e di attivita rivolte verso degli obiettivi, che 
viene rnanifestato in un nurnero di aree relativamente ampio o in rnaniera in
tensa in un nurnero di aree piuttosto lirnitato 
Dirninuzione del livello di rnotivazioni e delle attivita rivolte verso degli 
obiettivi, che e cosllieve da non essere considerata patologica 

2 Dirninuzione rnoderata del range o dell'intensita delle rnotivazioni e delle atti
vita rivolte verso degli obiettivi 

3 Grave dirninuzione del range o dell'intensita delle rnotivazioni e delle attivita 
rivolte verso degli obiettivi 

4 Sintorno presente rna non per tutti gli ultirni 12 rnesi 

20.085 Diminuzione delle motivazioni - primaria o secondaria 

(Usare la scala di attribuzione per la Sindrorne Negativa.) 

20.086 Diminuzione dell'iniziativa sociale 

• Con chi passa il suo tempo? 
• Di so lito fa le cose da solo o con altre persone? 

237 

rn 

D 

rn 

D 



Schede di Valutazione Clinica in Neuropsichiatria 

• Alcune persone preferiscono stare in compagnia; altre preferiscono stare da 
sole. Come descriverebbe se stesso? [Se il S si e ritirato.] Perche preferisce 
stare da solo? 

• A volte Le capita di rimanere da solo? Vuole passare piu tempo con altre per-
sane? 

• Cere a le persone? 
• Di so/ito aspetta che siano gli altri a chiederLe difare qualcosa con !oro? 
• Quando e insieme ad altre persone, chi decide che cosa fare? 
• Quando passa il tempo con gli altri, l'iniziativa e presa da Lei o da foro? 

0 Espressione spontanea dell'iniziativa sociale in un numero di situazioni relati-
vamente ampio 

1 Lieve diminuzione dell'iniziativa sociale che non viene considerata patologica 
2 Diminuzione moderata dell'iniziativa sociale 
3 Grave diminuzione dell'iniziativa sociale 
4 Sintomo presente rna non per tutti gli ultimi 12 mesi 

20.087 Diminuzione dell'iniziativa sociale- primaria o secondaria 

(Usare la scala di attribuzione per la Sindrome Negativa.) 

20.088 Scarsa performance sociale 

• Ha problemi nell'interazione con altre persone? 
• Le altre persone La divertono o La annoiano? 
• Si sente a suo agio nei rapporti con gli altri? 

0 Nessun problema di performance sociale 
1 Lieve diminuzione della performance sociale che non viene considerata pa-

tologica 
2 Diminuzione moderata della performance sociale 
3 Grave diminuzione della performance sociale 
4 Sintomo presente rna non per tutti gli ultimi 12 mesi 

20.089 Scarsa cura di se 

0 La cura di se e normale 
1 Lieve diminuzione della cura di se che non viene considerata patologica 
2 Diminuzione moderata della cura di se 
3 Grave diminuzione della cura di se 
4 Sintomo presente rna non per tutti gli ultimi 12 mesi 
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20.090 Scarsa comunicazione non-verbale 

0 Cornunicazione non-verbale normale 
1 Lieve dirninuzione della cornunicazione non-verbale che non viene considera-

ta patologica 
2 Dirninuzione rnoderata della cornunicazione non-verbale 
3 Grave dirninuzione della cornunicazione non-verbale 
4 Sintorno presente rna non per tutti gli ultirni 12 rnesi 

20.091 Rallentamento o ipoattivita psicomotoria 

0 Attivita psicornotoria normale 
1 Lieve dirninuzione dell'attivita psicornotoria che non viene considerata pato-

logica 
2 Dirninuzione rnoderata dell'attivita psicornotoria 
3 Rallentamento psicornotorio grave 
4 Sintorno presente rna non per tutti gli ultirni 12 rnesi 

ADEGUATEZZA DELL'INTERVISTA 

20.092 Adeguatezza delle valutazioni delle Sezioni 16-20 

0 Nessuna difficolta nel fare le valutazioni 
1 Alcuni problerni, rna la rnaggior parte delle valutazioni e accurata 
2 Difficolta notevole nel condurre l'esarne. Le valutazioni devono essere inter

pretate con cautela 
3 Impossibile valutare tali Sezioni con qualche affidabilita 

Ricordare di controllare le date e il nurnero degli episodi e degli esordi nella Se
zione 1 oppure, se sono differenti all'interno di ciascuna Sezione, controllare sulla ba
se delle informazioni fornite durante il colloquia. 
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SEZIONE 21 

Deficit e/o declino cognitive 

La Sezione 21 ha due differenti funzioni: 

a. Fomire una guida per una valutazione clinica del livello e del pattern di deficit 
cognitivo - per esempio: nella schizofrenia, nella depressione, in un lieve danno 
cerebrale, nel ritardo mentale, nella sindrome di Asperger o in altri disturbi dello 
sviluppo. Alcune domande, inoltre, aiutano a valutare le abilita scolastiche. 

b. Misurare il grado e il tipo di declino cognitivo, generalmente nell'anziano. Le 
principali condizioni indagate sono la demenza, le sindrorni amnesiche ed il deli
rium. Cause o patologie associate sono codificate dall'item 21.103 all'item 21.124. 

E comunque essenziale codificare l'intera Sezione, inclusa la sotto-sezione del 
comportamento (21.065 • 21.088) e le sotto-sezioni concementi le informazioni otte
nute dalle cartelle cliniche, dai test psicologici e da altri informatori (21.089 • 21.102). 

11 foglio iniziale (Sezione 0) e le performance durante Ia somministrazione della 
PSE fomiranno informazioni rilevanti circa le funzioni cognitive. 

21.001 Evidenza di declino o deficit cognitivo 

0 Non e stato eseguito uno screening cognitivo specifico, rna le informazioni ri
cavate dal resto dell'intervista sono sufficienti per presumere che non esista 
un declino o un deficit cognitivo 
11 S none capace di collaborare aile domande di un test psicologico o dell'in
tervista a causa di deficit cognitivi dovuti a una qualche causa 

2 Sono richieste ulteriori valutazioni della funzione cognitiva 
9 Intervista non somministrata per motivi di tempo o per altri motivi, rna non 1 

Somrninistrare sempre 21.002 • 21.028 se possibile. 

Andare a ~ 21.065 se 21.001 non e codificato 2. 

Accertarsi che il S possa contare fino a 10 e recitare l'alfabeto. 

D 

21.002 Altri test di capacitii verbali L.._.J_...J.......JI DO 

Le vorrei chiedere di collegare l'alfabeto coni numeri: 
1-A, 2-B, e cosi via; pub continuare? 

11 tempo concesso e di due minuti. Fermare dopo che il S ha raggiunto «12-M». 
Se faun errore ad esempio «1-A, 2-B, 2-C», correggere immediatamente, ad esempio 
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«3-C». Riportare i secondi impiegati nelle tre caselle di sinistra e il numero degli errori 
nelle due di destra. 

88 Piu di 2 min uti, incapace di completare il compito a causa di un deficit cognitivo 
99 Non ha tentato per motivi diversi dal deficit cognitivo 

SOMMINISTRARE IL MINI-MENTAL STATE (MMS) 

Somministrare sempre tutti gli item del test, se e possibile. 
Se vi sono problemi motori e/o deficit dell'iniziativa associati a disturbi cerebrali

come Parkinsonismo, tremori e rallentamento dei movimenti e dellinguaggio, con scar
sa motivazione a partecipare al test, tali che le codifiche 0 o 1 non sarebbero adatte- al
lora codificare 6. Riportare la diagnosi al 21.103 - 21.125. 

Codificare gli item nel MMS come: 

0 Sbagliato 
1 Corretto 
6 La difficolta di rispondere e dovuta a un disturbo motorio/dell'iniziativa (ve

dere sopra) 
7 Incapace di rispondere per mancanza di cultura di base o di familiarita con la 

geografia locale 
8 Incapace di rispondere per problemi fisici, ad esempio cecita, ecc. 
9 Incapace di fornire una risposta per la presenza di deficit cognitivo 

Continuare sempre se esiste il sospetto per un disturbo cognitivo. 

21.003 In quale giorno della settimana siamo? 

21.004 Quale Ia data di oggi? 

21.005 In quale mese siamo? 

21.006 In quale anno siamo? 

21.007 In quale stagione siamo? 

21.008 In quale paese (regionelprovincia) siamo? 

21.009 In quale citta siamo? 

21.010 In quale via siamo? Conosce una via qui vicino? 

21.011 In quale edifrcio siamo? Mi dica il nome ed il numero di questo edificio 

21.012 In quale Paese (nazione) siamo? 
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21.013 Nomi dei tre oggetti 

Le dico il nome di tre oggetti. Quando avrb terminato, vorrei che me li ripetesse. «Ma
no, gatto, tavolo»; me li pub ripetere, per favore? 

Riportare il numero di risposte corrette: massimo 3. 

21.014 Riportare il numero di tentativi 

Se qualcuno risulta sbagliato concedere un massimo di sei tentativi. 

0 Prova superata al primo tentativo 
1-4 Tentativi supplementari 
5 Sbaglia nonostante cinque tentativi 

Non tener conto di questo item nel calcolo del punteggio globale del MMS. 
Riportare il tempo esatto. Chiedere al S di ricordare per due volte i norni dei tre 

oggetti, Ia prima volta dopo l'item 21.016 e Ia seconda dopo cinque rninuti. 

21.015 Serie di 7 

Partendo da 100, pub sottrarre 7 e continuare? 

Fermarsi dopo cinque sottrazioni corrette: 93, 86, 79, 72, 65. 
Riportare il numero di risposte corrette: massimo 5. Contare solo un errore se il S 

sbaglia una sottrazione, rna continua correttamente. 

21.016 Mi puo scandire Ia parola «C-A-R-N-E» al contrario? 

Peril calcolo globale, contare le lettere citate correttamente, per esempio: E-N-R-A-C 
= 5 punti, E-R-N-A-C = 3 punti. 

II punteggio massimo del MMS per gli item 21.015 e 21.016 e 5. Calcolare il pun
teggio piu alto di questi item durante Ia somma totale del punteggio MMS. 

21.017 Si ricorda i tre oggetti che Le ho detto poco fa? 

Riportare il numero di risposte corrette: massimo 3. 

21.018 Come si chiama? 

[Mostrare una matita.] 

21.019 Come si chiama? 

[Mostrare un orologio.] 
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21.020 Mi ripeta: «Tigre contro tigre» 

Una sola prova. 

21.021 Piegamento del foglio 

Prenda questo foglio con la mano destra, lo pieghi a meta e lo butti per terra. [Dare il 
foglio stendendo tutte due le mani.] 

Dare un punto per ogni azione corretta: massimo 3. 

D 

D 

21.022 Chiuda gli occhi D 
Legga e faccia quello che e scritto qui. [Mostrare un foglio con su scritto: «Chiuda gli D 
occhi».] 

0 Non Iegge la frase D 
1 Legge e chiude gli occhi 

Andare a => 21.026 se ii S ha seguito le istruzioni o ha correttamente letto Ia frase. 

Se il S non segue le istruzioni ne Iegge le frasi a voce alta: 

21.023 Lettura 

Puo leggere questafrase a voce alta? [Mostrare il foglio di nuovo.] 

0 11 S ha eseguito correttamente le istruzioni o ha letto la frase a voce alta 
1 11 S e incapace di leggere la frase a voce alta a causa di un deficit cognitive 

21.024 Scrittura 

Per favore, scriva una frase su questo foglio. [Fornire carta e penna.] 

• Me la puo leggere? 

0 Nessun tentative, scarabocchia il foglio, o tentative non leggibile 
1 Frase contenente soggetto e verbo 

21.025 II S e mai stato capace di scrivere appropriatamente? 

0 E stato precedentemente capace di scrivere 
1 L'incapacita di scrivere appropriatamente e dovuta a mancanza di istruzione 
2 Probabilmente non e mai stato capace di scrivere 
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21.026 Copiare un pentagono 

Copi questa disegno. [Mostrare un disegno con due pentagoni. Dare un foglio di carta 
e un lapis.] 

Dare 1 punto se i pentagoni hanno tutti e cinque gli angoli e due di questi si inter
secano (figura a quattro lati). 

21.027 Punteggio totale al MMS 

Calcolare i punteggi agli item 21.003 - 21.026. 

Nota: 11 punteggio massimo del MMS per gli item 21.015 e 21.016 e 5 (calcolare il pun
teggio piu alto di questi item nell'ambito della somma totale del punteggio MMS). 
Escludere le codifiche 7, 8, 9 nella somma dei punteggi. 11 punteggio massimo e 30. 

Se un deficit cognitivo impedisce il tentativo, riportare 00. 

21.028 Possibile sottostima delle abilita cognitive nel MMS 

0 Probabile una stima corretta 
1 Probabile una sottostima 
2 Probabile una marcata sottostima 

D 
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Un punteggio nel MMS < 24 o capacita verbali > 45 secondi dovrebbero essere 
indicativi di una chiara evidenza di deficit o declino cognitivo (considerare illivello di 
istruzione). Un punteggio invece nel MMS di 25 insieme ad una codifica di 0 (< 35 s) 
delle capacita verbali dimostrano chiaramente che il deficit cognitivo e assente. Se il S D 
manifesta evidenti segni di declino o deficit cognitivo, nonostante sia al di sotto della 
soglia per MMS e per capacita verbali, allora passare all' item 21.030. Fare riferimento 
al Glossario per ulteriori consigli sulla soglia e sui parametri del MMS che prendano 
in considerazione l'eta e l'istruzione nel valutare il deficit cognitivo. 

Andare a ==> 21.065 se il S e incapace di compilare il MMS o il test sulle capacita verbali a 
causa di un deficit cognitivo. 

Saltare a ==> 22.001 se non vi e evidenza per un deficit cognitivo. 

Memoria 

21.029 Ripetere dopo cinque minuti 

Mi potrebbe ripetere i tre oggetti che ho menzionato circa cinque minutifa? 

Codificare la ripetizione. Massimo 3. 
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21.030 Problemi di memoria soggettivamente descritti 

Ha avuto ness una difficolta con Ia sua memoria recentemente? 

• Le e piu difficile ricordare le cose rispetto al passato? 
• Le capita di dimenticarsi dove ha lasciato le cose piufrequentemente di prima? 
• Questo problema e peggiorato recentemente? 
• Quando e stata !'ultima volta che e stato capace di ricordarsi le cose in modo 

appropriato? 

Non includere Ia mancanza di attenzione o Ia «distrazione». 

0 Non c'e perdita di memoria 
1 Leggera difficolta tipo «dimenticanza» che puo essere dovuta a disattenzione, 

preoccupazione, ecc. [Vedere anche 21.127.] 
2 Grave perdita di memoria rna il S ne e conscio. Improbabile che sia dovuta so

lamente a disattenzione, preoccupazione, ecc. 
3 Deficit negato rna evidente durante il test 

21.031 Adozione di metodi per compensare il deficit di memoria 

Ha cominciato a prendere appunti, per ricordarsi delle cose che deve fare, piu spesso 
di quanto nonfacesse prima? 

Definire il cambiamento, benche l'inizio possa essere stato piu precoce. 

0 Nessun cambiamento 
1 Leggera difficolta che potrebbe essere dovuta a disattenzione, preoccupazione 

ecc. [Vedere anche 21.127.] 
2 Grave perdita di memoria rna il S ne e cosciente. Improbabile che sia dovuta 

solo a disattenzione, preoccupazione, depressione, ecc. 
3 II S e incapace di rispondere a causa di deficit cognitivi 

21.032 Dimenticanza dei nomi delle persone intime 

Le capita di dimenticare il nome di qualcuno che Lei conosce molto bene, come un 
amico stretto o un membro della suafamiglia? 

• Da quando e cominciato? 

0 Nessuna dimenticanza 
1 Leggera difficolta che potrebbe essere dovuta a distrazione, preoccupazione, ecc. 
2 Grave perdita di memoria, rna il S e conscio di cio. Improbabile che sia dovu-

ta solo a disattenzione, preoccupazione, ecc. 
3 II S e incapace di rispondere a causa di deficit cognitivi 
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21.033 Disorientamento intorno all'abitazione 

E uscito molto (da casa o dall'attuale residenza) nel mese scorso? 

Se no: 

Perche no? E uscito senza poi essere stato capace di trovare Ia strada per tomare a casa? 

• Come ce l 'ha fatta alia fine a to mare? 

1 Una o poche di tali situazioni risolte senza aiuto 
2 Frequenti errori o richieste di aiuto per tornare a casa 
3 S incapace di rispondere, non esce, esce solo se accompagnato, a causa di de

ficit cognitivi 

21.034 Dimenticanze piu gravi 

Le capita di dimenticarsi di aver lasciato qualcosa sulfuoco o unfomello acceso? 

• Cosa e accaduto /'ultima volta? 
• Le e capitato molte volte? 

Non includere errori di minor conto, corretti abbastanza velocemente. 

1 Uno o pochi errori capitati recentemente rna senza serie conseguenze 
2 Frequenti e seri errori o serie consegu~nze 
3 I1 S e incapace di rispondere a causa di un deficit cognitivo o tali incidenti so

no evitati per la presenza di persone che lo sorvegliano 

21.035 Memoria immediata. Ripetizione di numeri 

Le diro qualche numero. Li ripeta dopo di me: 6 2 9 3 7 14. 

Scrivere Ia risposta sotto: ................................ . 
Scrivere il numero delle cifre corrette, non tenendo conto dell'ordine. 
[Se c'e disturbo della motilita o delle azioni volontarie codificare 8, per questo 

item soltanto.] 
Per gli item 21.048 - 21.051, 21.063 - 21.064, concedere molto tempo per com

pletare i test perle abilita motorie quanto si tratta di soggetti con disturbi della motilita 
e delle azioni volontarie. 

Codificare 6 se il disturbo della motilita causa una incapacita nel compilare il test 
correttamente. 

Codificare gli item 21.036 - 21.062 come segue, a meno che non venga specifica
to diversamente. 
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0 Test non completato correttamente 
1 Test completato correttamente 
6 Disturbo del movimento o delle azioni volontarie che causa una incapacita a 

completare il compito richiesto 
8 Compito non completato a causa di altri problemi fisici 
9 Incapacita ad eseguire il test a causa di deficit cognitivi 

21.036 Quale il nome dell'attuale Presidente della Repubblica? 

Memoria remota 

21.037 Quale Ia sua data di nascita? 

A questo punto possono essere somministrati degli item (di crescente difficolta) 
appropriati al contesto culturale locale, che valutano la memoria remota. 

Linguaggio 

21.038 Lettura 

Pub leggere questa frase per me, per favore? 

[Mostrare una scheda con uno scritto: «Le scale sono di vetro».] 

0 Non puo leggere nessuna parola 
1 Qualche parola corretta rna non l'intera frase 
2 Legge correttamente la frase 
8 Non vede abbastanza bene per leggere 

21.039 Capacita di base riguardo alia lettura 

0 In passato e stato capace di leggere 
1 Non e stato mai capace di leggere appropriatamente per mancanza di istruzio

ne, rna non 2 
2 Probabilmente non e stato mai capace di leggere per cause come lesione cere

brate, ritardo mentale, disturbo dello sviluppo, ecc. 

21.040 Capacita verbale riguardo aile categorie 

Mi dica il nome di tutti gli animali che riesce a ricordare, da ora: 

[Dare 60 secondi e riportare le risposte corrette.] 
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21.041 Nominare oggetti 

Che oggetti sono? [Mostrare tre figure.] 

0-3 Riportare il numero corretto. 

21.042 Scrittura 

Per favore, scriva unafrase su questo foglio. [Fornire penna e foglio.] 

• Me Ia puo leggere? 

0 Nessun tentativo oppure solo alcuni segni sui foglio 
1 Tentativo di leggere la frase rna non 2 
2 Frase contenente soggetto e verbo 

21.043 Capacita di base riguardo alia scrittura 

Cal colo 

0 In passato e stato capace di scrivere 
1 Non e stato mai capace di scrivere appropriatamente per mancanza di istruzio

nema non 2 
2 Probabilmente none stato mai capace di scrivere 

21.044 Sommare 

Quanto fa? [Mostrare una moneta da Lit 100 e una da Lit 200.] 

0 Sbagliato 
1 Corretto 

21.045 Capacita di base nel fare le somme 

0 In passato e stato capace di fare semplici somme 
1 Non e stato mai capace a causa di una insufficiente istruzione 
2 Probabilmente non e stato mai capace di fare semplici somme 

21.046 Sottrazione 

Se qualcuno le restituisce Lit 100 in cambio di Lit 500, quanto ha speso? 

0 Sbagliato 
1 Corretto 
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21.047 Capacita di base nel fare le sottrazioni D 

Prassia 

0 In passato e stato capace di fare semplici sottrazioni 
1 Non e stato mai capace di fare semplici sottrazioni per mancanza di istruzione 
2 Probabilmente non e stato mai capace di fare semplici sottrazioni a causa di 

lesione cerebrale, ritardo mentale, disturbo dello sviluppo, ecc. 

21.048 Fare cenni con il capo 

Per favore, abbassi il capo. 

0 Sbagliato 
1 Corretto 

21.049 Fare «ciao» 

Mi mostri come fa «ciao» con Ia mano. 

0 Sbagliato 
1 Corretto 

21.050 Disorientamento destra-sinistra 

Tocchi l'orecchio destro con Ia mano sinistra. 

0 Sbagliati entrambi i comandi 
1 Orecchio o mano corretto/a, rna non entrambi 
2 Entrambi corretti 

21.051 Prassia manuale 

Puo fare con le mani i miei stessi movimenti? 

D 
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[Toccare con il pollice il mignolo o il dito piu laterale della mano e fare una spe- D 
cie di cerchio.] 

Codificare il gesto (il fare dei cerchi). 

0 Sbagliato 
1 Corretto 
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Capacita di astrazione 

21.052 Mela e banana 

In cosa si somigliano una mela e una banana? 

0 Risposta corretta, per esempio: «Sono frutti» 
1 Concreto 
2 Sbagliato 

21.053 Nave e auto 

Cos a accomuna una nave e un 'auto? 

0 Risposta corretta, per esempio: «Trasporti» 
1 Concreto 
2 Sbagliato 

Proverbi: usare specifiche espressioni locali, se necessaria: 

21.054 «Prendere due piccioni con unafava.» 

Potrebbe dirmi cosa vuol dire il proverbio: «Prendere due piccioni con unafava»? 
[Leggere la frase se il S none capace.] 

0 Risposta appropriata, ad esempio conseguire due obiettivi attraverso una sola 
azione 

1 Interpretazione astratta sbagliata 
2 Concreto: catturare due uccelli con una sola fava 

21.055 «A caval donato non si guarda in bocca.» 

Riportare la risposta: ............................................ .. 

0, 1, 2 come in 21.054. 

21.056 «Chi fa da se fa per tre.» 

Riportare la risposta: .............................................. . 

0, 1, 2 come in 21.054. 

21.057 Stranezza dell'interpretazione data al proverbio 

[Codificare la stranezza e non se l'interpretazione sia corretta o meno.] 
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0 Non vie evidenza di bizzarria 
1 Risposte per lo piu chiare con una certa bizzarria 
2 Un minimo di chiarezza anche se il contenuto e molto bizzarro 
3 Tutte le risposte sono molto bizzarre 

Bagaglio culturale 

Codifiche degli item riguardanti il bagaglio culturale. 

0 Risposta corretta entro ampi limiti 
1 Risposta sbagliata rna non come al punto 2 
2 Errore grossolano 

21.058 Altezza media 

In media quanta e alto approssimativamente un uomo? 

0 
1 
2 

21.059 Colore del cielo 

Quale il colore del cielo quando e sereno nel mezzo del giomo? 

0 Blu 
1 Per esempio: grigio 
2 Per esempio: arancione 

21.060 Capitale della Francia 

Quale la capitate della Francia? 

0 Parigi 
1 Per esempio: Nizza 
2 Pe esempio: Washinghton 

21.061 Funzione dei polmoni 

A cos a servo no i polmoni? 

0 Respirare 
1 Per esempio: pulire I' aria 
2 Per esempio: digerire il cibo 
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21.062 Funzione del termometro 

A cosa serve un barometro (o un termometro)? 

0 Misurare la temperatura 
1 Per esempio: misurare l'umidita 
2 Per esempio: scovare il sole 

Test per le funzioni frontali/subcorticali 

21.063 Sequenze pratiche 

Guardi la mia mana e cerchi di fare quello che sto facendo. [Chiudere a pugno, poi 
aprire la mano e con due dita, l'indice e il dito medio, fare un movimento tipo for
bici.] 

Eseguire le successive cinque sequenze una alia volta: 

Movimento tipo forbici, apra la mano, mostri un pugno. 
Apra la mano, movimento tipo forbici, pugno. 
Pugno, movimento tipo forbici, apra la mano. 
Movimento tipo forbici, pugno, apra la mano. 
Pugno, apra la mano, movimento tipo forbici. 

Riportare il punteggio per ciascuna sequenza corretta. Massimo 5. 

21.064 Toccarsi le dita 

Per favore, batta leggermente l'indice con it pollice come sto facendo. [Battere legger
mente l'indice con il pollice.] 
Ogni volta che io lo faccio una volta vorrei che lo ripetesse due volt e. E quando lo fac
cio per due volte vorrei che Lei non toccasse del tutto le due dita [stendere l'indice ed 
il pollice]. 

Dieci tentativi, ciascuno con uno o due battiti, con questa seguenza: 1 1 2 2 1 2 
1 1 1 2. 

Dare un punteggio di 1 per ciascun tentativo riuscito. Massimo 10 punti. 
Codificare Ia perseverazione durante l'intervista al 21.080. 

Livello di coscienza 

Questi item possono essere codificati durante un periodo di osservazione prolun
gata del S. E particolarmente importante che le seguenti codifiche vengano fatte quan
do il s e incapace 0 rifiuta di compiere i test. 
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21.065 livello di coscienza 

0 Chiara coscienza 
1 Anomalia modesta, oppure grave rna transitoria 
2 Marcata e persistente alterazione dello stato 

Andare a ~ 21.077 se 21.065 = 0. 

21.066 Sonnolenza 

0 Anomalia assente 
1 Moderatamente presente, oppure grave rna transitoria 
2 Marcata e persistente 

21.067 Obnubilamento o stupore 

Inadeguato apprendimento di stimoli ed eventi estemi; attenzione ed orientamen
to alterati; restringimento delle risposte aile domande. 

(0, 1, 2, come al21.066) 

21.068 Mutismo acinetico 

Assenza di movimenti volontari, capacita di prestare attenzione mantenuta solo per 
pochi secondi, gli occhi possono seguire movimenti vicini, linguaggio ridotto o assente. 

(0, 1, 2 come al21.066) 

21.069 Coma 

Se dovuto ad intossicazione con alcooVfarmaci codificare anche al 11.031 o 
12.043. 

(0, 1, 2 come al21.066) 

21.070 Illusioni o allucinazioni visive in stato di obnubilamento della coscienza 

(0, 1, 2 come al21.066) 

21.071 Idee fantastiche e deliri in stato di obnubilamento della coscienza 

Alterate capacita di astrazione o di comprensione, incoerenza, deliri transitori. 

(0, 1, 2 come al21.066) 
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21.072 Disturbi psicomotori in stato di obnubilamento della coscienza 

Eccitamento, iper- o ipoattivita o rapidi cambiamenti, aumento dei tempi di rea
zione e di reazione allo spavento, durante uno stato di obnubilamento della coscienza. 

0 Nessuno 
1 Segni incipienti, leggeri o transitori 
2 Sintomi psicomotori marcati 

21.073 Insonnia, inversione del ritmo sonno-veglia, incubi, altri sintomi notturni 

Disturbo del ciclo sonno-veglia. 

(0, 1, 2 come al 21.066) 

21.074 Intossicazione acuta al momento dell'intervista 

Se dovuta ad alcool o ad altro abuso di farmaci, 1' attribuzione dovrebbe essere 
fatta all'item 11.028 - 11.031 o 12.043. L'intossicazione accidentale o altri avvelena
menti dovrebbero essere codificati qui. Considerare il linguaggio indistinto, la scarsa 
coordinazione, l'andatura instabile, il nistagmo, la faccia congestionata. 

0 Assente 
1 Moderata 
2 Marcata 

21.075 Riportare Ia causa dei sintomi codificati in 21.065-21.074 

Escludere 1' abuso di sostanze psicoattive, codificato nelle Sezioni 11-12. Riporta
re il codice ICD-10. Non scrivere nulla se non c'e una causa individuabile. 

21.076 Fuga 

Allontanarsi dalluogo di vita usuale di residenza o di lavoro, senza chiari progetti 
o intenzioni apparenti. Generalmente associata con stupore (21.067) e amnesia del pe
riodo di allontanamento. Codificare la fuga dissociativa al 2.055. 

Codifica complessiva del deficit cognitivo al momenta dell'intervista 

21.077 Deficit di memoria complessivo al momento dell'intervista 

0 Nessuno 
1 Certo. Moderatamente grave 
2 Certo e grave 
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21.078 Alterazione delle funzioni intellettive al momento dell'intervista 

(0, 1, 2 come 21.077) 

21.079 Disorientamento (tempo, luogo, persone) 

(0, 1, 2 come 21.077) 

21.080 Perseverazione 

0 Assente 
1 Occasionale 
2 Marcata 

21.081 Amnesia retrograda 

Ridotta abilita a ricordare le passate esperienze, con un ordine inverso rispetto al 
loro verificarsi. Per esempio, gli eventi che preludono a una commozione cerebrate. 

0 Assenza di amnesia 
1 Certa. Moderatamente grave 
2 Certa e grave 

21.082 Confabulazione 

0 Assente 
1 Certa. Moderatamente grave 
2 Certa e grave 

21.083 Diffzcolta nell'apprendimento e nella memoria recente 

I maggiori problemi si riscontrano nell'apprendimento di nuove cose e nella me
moria recente, forse con confabulazioni per riempire i vuoti. Le funzioni intellettive e 
Ia memoria di avvenimenti remoti sono relativamente risparmiate. 

0 Nessun deficit di memoria 
1 Alterazione moderata 
2 Alterazione grave relativa in particolare all'apprendimento di nuove informa

zwm 

21.084 Lentezza e diffzcolta dellinguaggio e del movimento 

Brevi risposte, lunghi periodi di attesa, qualche domanda a cui non risponde, 
spontaneita ridotta, azioni Iente. [Codificare sempre Ia Sezione 22.] 
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0 Assente 
1 Alterazione moderata 
2 Alterazione grave 

21.085 Lentezza e difficolta del pensiero e della comprensione 

0 Assente 
1 Alterazione moderata 
2 Alterazione grave 

21.086 Afasia, aprassia, ecc. 

0 Assente 
1 Alterazione moderata 
2 Alterazione grave 

21.087 Deterioramento della cura della propria persona osservata durante l'esame 

0 Assente o alterazione non apparente 
1 Alterazione moderatamente grave 
2 Alterazione molto marcata 

21.088 Distribuzione non uniforme dei deficit cognitivi 

Deficit differenti e alterazioni delle funzioni cognitive superiori basati sui risultati 
delle interviste e sui dati delle cartelle cliniche e di altri informatori. 

0 Assente 
1 Presente 

Storia clinica recente 

Informazioni concernenti l'inizio, il decorso e le caratteristiche comporta
mentali degli episodi di declino cognitivo. 

Codificare i seguenti item con le informazioni della cartella clinica o attraverso 
un informatore, per completare l'intervista con il S. 

Essere sovrainclusivi circa la definizione di declino cognitivo. E necessario otte
nere informazioni circa l'inizio e il decorso anche dei casi marginali. 

In tutte le codifiche seguenti, 0 = assenza di declino cognitivo. 

Saltare a ~ 22.001 se l'inizio e durante l'infanzia, con un deficit cognitivo che dura per 
tutta la vita e non vi e un declino recente, o non c'e evidenza per de
clino cognitivo. 
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21.089 Durata del dec fino cognitivo 

Se c'e qualche evidenza per un declino cognitivo, da quanto tempo dura? Include
re il delirium, la sindrome amnesica, il deficit cognitivo legato a malattie o accidenti 
cerebrali, cosl pure la demenza. 

1 Meno di tre mesi 
2 Dai tre ai sei mesi 
3 Dai sei mesi ad un anno 
4 Da uno a cinque anni 
5 Piu di cinque anni 
8 NC 
9 NA 

21.090 Eta di inizio del declino cognitivo 

Sec' e qualche evidenza di declino cognitivo: ache eta circa e iniziato? 

01-94 
95 
96 
97 
98 
99 

Riportare 1' eta in anni 
Eta 95 anni o piu 
NC rna prima dei 65 anni 
NC, rna a 65 anni o dopo 
NC 
NA 

21.091 Evoluzione del declino cognitivo 

21.092 TIA 

Se c' e qualche evidenza di declino cognitivo, quale e stato il pattern del decorso? 

1 Graduale, con aggravamento piu o meno continuo 
2 Aggravamento rapido verso un grave deterioramento, incluso il delirium acu

to, entro un mese 
3 Evoluzione intermittente con periodi di esacerbazione 
4 Miglioramento, ad esempio, dopo traumi alia testa, rna persistenza di un qual

che deficit residuale 

Considerare un danno cerebrale focale, ad esempio: storia di stroke, paresi spastica 
agli arti, anomalia dei riflessi tendinei, risposta di estensione plantare, paralisi pseudobul
bare. 

1 Serie di infarti, progressivi e cumulativi 
2 Rapida comparsa di grave deficit entro tre mesi 
3 Evoluzione intermittente, con periodi di esacerbazione 
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4 Miglioramento, per esempio dopo trauma cranico, rna persistenza di un qual
che deficit residuale 

21.093 Evidenza di danno cerebrate ottenuta attraverso le indagini 

Prendere in considerazione i risultati di indagini come TAC, PET, RMN, SPECT, 
EEG, ecc., escludendo la valutazione psicometrica. 

1 Atrofia cerebrale 
2 Lesione ischemica della materia bianca profonda degli emisferi cerebrali 
3 Evidenza di infarti nel parenchima cerebrale 
4 Misto (2 e 3) 
5 Misto (1 e 2 o 3) 

21.094 Storia di ipertensione 

0 Assente 
1 Presente 

21.095 Deterioramento della memoria 

Codificare un deterioramento nella memoria, dall'insorgenza, tale da essere evi
dente aile persone che conoscono il S. 

Lieve, rna sufficiente a interferire con le attivita quotidiane. 11 S ha difficolta 
nell'apprendimento e nella ritenzione di nuove informazioni concernenti, per 
esempio, dei cambiamenti nelle attivita quotidiane 

2 Moderatamente grave. Sono conservate solamente le abitudini strettamente fa
miliari. Seria interferenza con le attivita quotidiane 

3 Grave. Non ricorda i parenti stretti, richiede una stretta sorveglianza 

21.096 Deterioramento delle abilita cognitive-intellettive 

Codificare un deterioramento nellivello dei processi intellettivi, nella capacita di 
pensiero, ragionamento e giudizio. Tener conto di quanto esso interferisce con le nor
mali attivita. 

Lieve, rna sufficiente per interferire con le attivita quotidiane e per apparire 
evidente aile persone che gli stanno vicino 

2 Moderatamente grave. Necessita di maggiore assistenza nel fare acquisti, nel 
maneggiare il denaro, ecc. 

3 Grave. 11 S e fortemente dipendente. Ridotta capacita ideativa 
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21.097 Deterioramento della cura di se 

Codificare la capacita di badare a se stesso, lavarsi, vestirsi, indossare vestiti ap
propriati, evitare pericoli comuni, ecc. 

1 Lieve 
2 Moderato 
3 Grave 

21.098 Demenza associata ad altre sindromi 

0 Senza sintomi aggiuntivi 
1 Con deliri predominanti 
2 Con allucinazioni predominanti 
3 Con sintomi depressivi predominanti 
4 Con sintomi misti 

21.099 Relazione tra demenza e delirium 

0 Nessuna relazione 
1 Delirium sovrapposto alia demenza 

Cambiamenti di personalita 

21.100 Deterioramento della persona/ita 

Alterazione del controllo emotivo, del comportamento sociale o delle motivazio
ni, che significhino un cambiamento nella personalita del S. Considerare i cambiamen
ti marcati cosi come la labilita emotiva, l'euforia superficiale, l'irritabilita, la disinibi
zione, la sospettosita, la rigidita, l'incuria dell'igiene personale, l'alterato comporta
mento sessuale. 

0 Nessuna evidenza di deterioramento 
1 Lieve rna evidente ai parenti stretti o agli amici 
2 Moderatamente grave. Chiaramente evidente anche a coloro che non hanno 

stretti contatti con il S. Qualche aspetto della personalita e relativamente meno 
col pi to 

3 Danno grave. La personalita precedente e a malapena riconoscibile 

Andare a ~ 21.103 se 21.100 = 0. 
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21.101 Cambiamenti nella personalita avvenuti entro i sei mesi precedenti in assenza 
di un evento traumatico 

Una sindrome reversibile, con sintomi simili al 21.102, raramente dura pili di due 
anni. Residuano uno o pili segni: paralisi, sordita, afasia, aprassia, acalculia. Per esem
pio, encefalite virale o batterica, esposizione al CO, ecc. 

0 Assenza di cambiamenti 
1 Cambiamenti presenti 

21.102 Cambiamenti nella personalita avvenuti entro quattro settimane da un trauma 
cranico con perdita di coscienza 

11 trauma deve risalire a non oltre quattro settimane dall'inizio della sintomatolo
gia (almeno tre dei seguenti sintomi): mal di testa, vertigini, eccessiva faticabilita, in
tolleranza ai rumori, cambiamento emotivo, perdita di concentrazione, insonnia e ri
dotta tolleranza all' alcool. Vedere anche i sintomi della Sezione 2. 

0 Assenza di cambiamenti 
1 Cambiamenti presenti 

Possibili cause, patologie o altri elementi associati con Ia demenza 

Codificare in questo modo: 

0 Non c'e evidenza di elementi in favore di una causa o patologia specifica 
1 Qualche evidenza, rna incerta, riguardo a eventuali associazioni 
2 Ragionevole evidenza, per questo tipo di patologia, di associazione 

21.103 Alzheimer 

21.104 Cerebrovascolare 

21.105 Morbo di Pick 

21.106 Jakob-Creutz;feldt 

21.107 Huntington 

21.108 Parkinson 

21.109 HIV 
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21.110 Altre specifiche cause di demenza [Mettere la categoria lCD all'item 21.125] 

21.111 Cause non specificate di demenza 

21.112 Demenza dovuta ad alcool 

21.113 Demenza dovuta ad abuso di sostanze [Precisare il tipo in 21.124] 

21.114 Trauma 

21.115 Massa intracerebrale non specificata 

Cause di delirium o di sindrome amnesica 

21.116 Sindrome amnesica dovuta ad alcool 

21.117 Sindrome amnesica dovuta a sostanze [Precisare il tipo al 21.124] 

21.118 Sindrome amnesica di n.d.d. [Non alcool/farrnaci] 

21.119 Delirium o tossicita dovuta all'alcool, senza convulsioni 

21.120 Delirium o tossicita dovuta all'alcool, con convulsioni 

21.121 Delirium o tossicita dovuta a sostanze, senza convulsioni 
[Precisare il tipo al 21.124] 

21.122 Delirium o tossicita dovuta a sostanze, senza convulsioni 
[Precisare il tipo al 21.124] 

21.123 Delirium non specificato 

21.124 Sostanze psicoattive codificate al21.113, 21.117, 21.121, 21.122 
come possibili agenti causali 

Identificare: 

1 OPD, 2 CAN, 3 SED, 4 COC, 5 STM, 6 HAL, 7 PCP, 8 VOL, 9 ALTRO 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 

D 
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21.125 Specificare Ia causa organica dell'alterazione cognitiva codificata 
nella Sezione 21 

I IIlLO 

Specificare la condizione, non specificata altrove, che sia riconosciuta come cau
sa del deficit cognitivo codificato in questa Sezione. [Ad esempio: trauma cranico, 
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idrocefalo, ematoma subdurale, ipotiroidismo, carenza di vitamina B12 o di acido foli
co, carenza di niacina, ipercalcemia, neurosifilide.] Altrimenti lasciare in bianco. L'at
tribuzione facoltativa della causa di un item specifico pub essere fatta nella Sezione 
20. 

21.126 Codificare l'interferenza con le attivita dovuta aile alterazioni della Sezione 21 

0 Nessun sintomo della Sezione 21 presente in modo significativo 
1 Sintomi presenti con interferenza minima 
2 Interferenza moderata/intermittente 
3 Interferenza grave/invalidante 

CHECKLIST OPZIONALE (ITEM 21.127 - 21.135) 

Lievi disturbi cognitivi 

Codificare ogni item: 

0 Assente 
1 Presente 

21.127 Dimenticanza soggettiva per eventi recenti (minimo due settimane) 

21.128 Disturbi della concentrazione e dell'attenzione (rninimo due settimane) 

21.129 Difficoltii soggettiva nell'apprendere cose nuove (minimo due settimane) 

21.130 Lentezza a risolvere i problemi o nel fare astrazioni 

21.131 Difficolta a comprendere e ricordare le parole 

21.132 Deficit del funzionamento visivo-spaziale 

21.133 Evidenza di infezione o disturbo cerebrale o disturbo sistemico che precede 
o segue da vicino Ia sintomatologia 

21.134 Non evidenza oggettiva di disfunzioni neurologiche e assenza di alterazioni 
ai test di laboratorio 

21.135 Alterazione o declino della performance nelle valutazioni cognitive quantitative 
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Altri disturbi mentali codificati altrove nella PSE, dovuti a malattia, danno 
o disfunzione cerebrale 

Questa categoria comprende disturbi tipo «allucinosi organica», «catatonia orga
nica» e disturbi d'ansia organici. Essi sono codificati insieme aile loro cause nelle Se
zioni appropriate all'interno della PSE. I seguenti criteri dovrebbero essere applicati 
per quanto possibile: 

a. Evidenza di malattia, danno o disfunzione cerebrale, sia diretta sia indiretta 
b. Esiste una relazione temporale tra lo sviluppo della malattia e l'inizio del disturbo 

mentale; per esempio, un inizio entro tre mesi (prima o dopo) il disturbo cerebrale 
c. Guarigione o miglioramento dopo la rimozione della causa (criterio difficile da 

verificare) 
d. Assenza di altre cause manifeste 

Se la dipendenza legata ad alcool o a sostanze causa disturbi mentali, ad esempio 
«allucinosi indotta da farmaci o da alcool», l'attribuzione della causae fatta nella Se
zioni 11 o 12 e se necessario, per progetti specifici, a livello degli specifici item delle 
Sezioni 13 e 20 ( opzionale ). 

Vedere le Sezioni 13 e 20 ed il Glossario per una descrizione dettagliata. 

Esame per disturbi della motilita 

Questo esame e adatto per fare anche solo uno screening. Riguarda sia i disturbi 
psichiatrici che quelli neurologici e integra 1' esame per i disturbi del movimento e del 
linguaggio (Sezioni 22 e 24) codificati sulla base dell'intero esame clinico. Ulteriori 
dettagli saranno previsti in un Modulo che l'OMS sta mettendo a punto. Alcuni degli 
item seguenti, per esempio il primo, possono essere indagati in altri momenti durante 
l'intervista. Gli effetti collaterali dei farmaci possono essere codificati sulla scala 
dell' AIMS e sulla scala di TAKE. Osservare il viso, la testa, il collo, il tronco e gli arti 
durante i seguenti esercizi per anomalie della postura e dei movimenti. 

Porgere Ia mano per una stretta di mano: 

Se c'e una reazione insolita, considerare: negativismo, ambivalenza, stretta forza
ta, spettro autistico. 

Flettere ed estendere i gomiti lentamente: 

Se c'e un tono insolito, considerare: flessibilita cerea, spasticita, rigidita. 

Domandare al S di stare fermo in piedi: 

Considerare l'acatisia. 
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Chiedere al S di stendere le braccia in avanti con le palme volte verso il basso: 

Considerare il tremore, i movimenti coreici, atetosici, la postura, l'ipercinesia assiale. 

Chiedere al S di toccare il dito dell'esaminatore e poi il proprio naso: 

11 braccio dovrebbe essere completamente esteso, per cui l'esaminatore dovrebbe stare suf
ficientemente lontano. Considerare il tremore intenzionale. 

Chiedere al S di imitare dei movimenti facciali e delle espressioni: 

L' esaminatore dovrebbe sorridere, corrugare la fronte, fare 1' occhiolino, gonfiare le guancie 
e soffiare fuori l'aria a forza. Considerare l'abilita ad imitare le espressioni facciali e la rapidita 
di cambiamento dall'una all'altra. Considerare l'immobilita facciale. 

Chiedere al S di aprire Ia bocca e tirar fuori Ia lingua: 

Considerare i movimenti facciali e buccali, la presenza di scialorrea, lo stato dei denti e del
le gengive. 

Chiedere al S di camminare per Ia stanza: 

Considerare l'andatura. 
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SEZIONE 22 

Motricita e comportamento 

Usare Ia scala di codifica III. 

I disturbi del comportamento relativi al deficit cognitivo sono codificati nella Se
zione 21. 

SCALA OJ CODIFICA Ill: COMPORTAMENTO, LINGUAGGIO E AFFETTJVITA 

Considerare gli item 21.065 - 21.088, concementi il comportamento legato a deficit 
cognitivo. 

La maggior parte degli item neUe Sezioni 22-24 e codificata su una scala a tre 
punteggi (0-2) sulla base della gravita e frequenza durante l'ultimo mese; si possono 
inoltre usare informazioni ottenute dalla cartella clinica. 

L' esame dovrebbe essere integrato prendendo in considerazione ogni altra infor
mazione di rilievo, ad esempio cartelle cliniche, informazioni dai parenti o dal perso
nale infermieristico. Gravi anomalie del comportamento possono non essere osservate 
in sede di esame a causa dello scarso tempo a disposizione rna, quando sono presenti 
durante l'esame, le osservazioni dirette da un clinico esperto sono di grande importan
za. Puo essere utile confrontare questi item con altri sintomi. 11 periodo di tempo da 
considerare e il mese precedente l'esame. 

Molti item del comportamento sono inoltre inclusi in «Item Group» e possono es
sere codificati nella checklist. 

0 Comportamento assente nell'ultimo mese 
1 lnequivocabilmente presente nell'ultimo mese, rna moderatamente grave. 

Usare tutte le informazion disponibili 
2 Presente in forma grave nell'ultimo mese o durante l'esame 
8 Incerto se presente o meno, anche dopo un adeguato esame 
9 Non risulta appropriato fare una codifica, perche l'esame o la cartella clinica 

sono incompleti oppure per la presenza di un fattore fisico 

Se e presente rna e quasi o del tutto dovuta al trattamento, come sostanze psicoat
tive o condizioni fisiche, allora codificare l'attribuzione di causa nella Sezione 20. 

La Sezione 24 e una breve scheda per codificare il comportamento sociale 
anormale nell'ultimo mese, utilizzando informazioni dall'esame, dalle cartelle clini
che e da altri informatori. 
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Riduzione dell'attivita motoria 

22.001 Indebolimento fisico 

Testa chinata, spalle curve, inusuali per I' eta. 

22.002 Immobilita 

Siede o sta in piedi immobile in modo non normale. Movimenti minimi, a meno 
che non gli venga chiesto di muoversi. 

22.003 Lentezza dei movimenti 

Molto lento a muoversi. lnusuale per I' eta e le condizioni fisiche. Rallentamento 
motorio. 

22.004 Ritardo nell'iniziare i movimenti 

Ritardo nell' iniziare e nell' eseguire dei movimenti. 

22.005 lpoattivita 

Richiede stimoli esterni per cominciare a muoversi e poi tende a fermarsi il prima 
possibile. 

22.006 Stupore 

Perdita totale o quasi di movimenti spontanei e marcata riduzione della reattivita 
all' ambiente circostante. 

1 Fluttuante 
2 Domina il quadro clinico 

22.007 Eloquio rallentato 

Eloquio con lunghe pause prima di rispondere e lunghe pause tra le diverse pa
role o le diverse frasi. [Non includere lo strascicare le parole o la lenta articola
zione.] 

22.008 Andatura strascicata 

Ad ogni eta. 
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22.009 Assenza del pendolamento delle braccia 

Assenza del pendolamento delle braccia durante la marcia. 

22.010 Postura negativa 

1 Opposizione passiva, ad esempio tiene gli occhi chiusi, china la testa, ecc. 
2 Opposizione attiva, ad esempio gira la testa da un' altra parte, evita di guardare 

negli occhi, gira le spalle 

22.011 Gestualita 

1 Scarso uso della gestualita durante 1' eloquio o per illustrarne dei significati 
2 Gestualita praticamente assente 

D 

D 

D 

22.012 Espressione facciale D 
1 Lievi cambiamenti dell'espressione che accompagnano o illustrano diversi si

gnificati o sensazioni 
2 La mancanza di espressivita della faccia non da alcun indizio dei pensieri o 0 

delle sensazioni interne 

Minimi cambiamenti dell'espressione della voce al cambiare dell'argomento 
discusso 

2 Voce monotona e sempre priva di espressione 

22.014 Contatto visivo 

1 Contatto visivo inappropriato, ad esempio sguardo fisso, sguardo che trasmet
te indicazioni errate, ecc. 

2 Mancanza di contatto visivo o contatto del tutto inadeguato 

Aumento dell'attivita motoria 

22.015 Distraibilita 

Cambiamenti inappropriati del comportamento o del discorso, come se ponesse 
attenzione a rumori o eventi od oggetti irrilevanti. 

22.016 Irrequietezza 

1 Notevolmente inquieto, non come al punto 2 
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2 Da costantemente segni di nervosismo, cambia posizione, si alza, si mette se
duto, ecc. (Non cosl grave come 22.017.) 

22.017 Agitazione 

Cammina in su e giu, va qua e Ia, non compie azioni complete, rna ha periodi 
di attivita normale 

2 Costante agitazione senza scopo 

22.018 Iperattivita o eccitamento 

Attivita motoria senza scopo apparente, non influenzata da stimoli estemi. 

1 Corre e salta, agita le braccia in maniera sfrenata, urla, grida 
2 Un costante eccitamento domina il quadro clinico 

22.019 Rapida alternanza tra stupore ed eccitamento 

0 Non presente 
1 Meno di due settimane 
2 Due settimane o piu 

22.020 Distruttivita o violenza 

1 Distruttivo con gli oggetti 
2 Violento verso le persone ( o distrugge oggetti violentemente) 

L'attitudine aggressiva e codificata al23.004. Vedere il Glossario. 

Comportamento probabilmente catatonico 

Gli item 22.021 • 22.029 dovrebbero essere codificati tenendo conto del tempo 
durante il quale i sintomi sono stati presenti: 

1 Meno di due settimane 
2 Due settimane o piu 

22.021 Negativismo 

Fa il contrario di cio che gli viene chiesto. 
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22.022 Ambivalenza 

Inizia a tendere la mano poi la ritira, ecc. Incapace di un movimento completo, ad 
esempio passare attraverso una porta (avanza, ritorna indietro, avanza ancora, ecc.). 

22.023 Pre sa fonata 

Stringe la mano ripetutamente. Allenta la presa quando gli viene detto di non farlo. 

22.024 Ecoprassia ed ecolalia 

Ecolalia, imita movimenti, ripete frasi. 

22.025 Flessibilita cerea 

Distinguere dall'opposizione. Rigidita a tubo di piombo. Braccia immobili per 15 
secondi o piu. 

22.026 Opposizione 

11 movimento in una direzione e contrastato da un'eguale resistenza nella direzio
ne opposta. 

22.027 Movimenti a scatti 

Perdita di elasticita nei movimenti volontari per 15 secondi o piu. 

22.028 Mantenimento della postura 

11 braccio rimane in una posizione durante i movimenti volontari. 

22.029 Obbedienza automatica 

11 premere con la punta di un dito una parte del corpo produce un movimento in 
quella direzione. 

22.030 I sintomi catatonici dominano il quadro clinico 

0 Assenti 
1 Presenti rna non dorninanti 
2 Dominano il quadro clinico 
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22.031 Date riguardanti il PERIODO esaminato peri sintomi della Sezione 22 

Riportare la date riguardanti i sintomi di questa Sezione dipendera dall'affidabi
lita delle informazioni raccolte. E necessaria riportarle solo se sono differenti da quelle 
del PERIODO codificato nella Sezione 1 (item 1.007, 1.009, 1.010 - 1.013). 

Inizio del PS/PE (mese, anno) 

Inizio-fine del RE o LB 

22.032 Interferenza con le attivita legata ai sintomi della Sezione 22 

I problemi comportamentali possono causare una considerevole interferenza con 
le attivita. Se l'intervistato vive in una istituzione o in setting protetti, le possibilita per 
valutare l'effetto di questi comportamenti sui funzionamento saranno scarse e possono 
costituire il motivo principale della perdita di una vita indipendente nella comunita; se 
e cosl, codificare 2. 

Lei ha ricordato [riassumere i sintomi] durante il PERIODO. Nel complesso, quanta 
hanna inteiferito con le sue attivita quotidiane? 

Codificare l'interferenza dovuta ai sintomi della Sezione 22. 

0 Sintomi della Sezione 22 non presenti in modo significativo 
1 Sintomi presenti rna con minima interferenza 
2 Interferenza moderata o intermittente 
3 Interferenza da grave a invalidante 

Codificare l'attribuzione di causa fisica (incluso farmaci, sostanze, ecc.) e/o psi
cosociale alia Sezione 13 o 20. 

Codificare lo stupore al22.006; l'eccitamento al22.018. 

Codificare l'attribuzione di causa dei sintomi catatonici. 

Benche vi sia l'opportunita di codificare attribuzioni per cause fisiche (incluso dro
ghe, condizioni mediche, ecc.) attraverso le scale opzionali nelle caselle sottostanti, gli 
item 22.033 e 22.034 permettono all'intervistatore di ricodificare le cause organiche a 
livello di sindrome/Sezione. 

22.033 Origine organica dei sintomi catatonici 

0 Assente 
1 Probabile causa organica, non del tutto confermata 
2 Causa organica confermata 
8 Incerto se la causa sia organica o meno 
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22.034 Riportare la causa organica dei sintomi catatonici 

Considerare i disturbi dello spettro autistico, in particolare la sindrome di Asper
ger. Inoltre dovrebbero essere considerate le lesioni del tronco encefalico ed il Parkin
sonismo post-encefalitico. Inserire il codice ICD-10. Non mettere nulla in assenza di 
disturbo organico. Riportare tutte le necessarie codifiche nella Sezione 20. 

Comportamento o aspetto bizzarro 

Usare la scala III per gli item 22.035- 22.052. 

22.035 Aspetto strano o inappropriato 

Vestiti od ornamenti strani, ecc. In un gruppo sarebbe notato per il suo aspetto 
marcatamente inappropriato. 

22.036 Comportamento imbarazzante 

Fa avances sessuali, ha perso i freni sociali, ad esempio si gratta i genitali, fa del
le flatulenze, ecc. 

22.037 Comportamento bizzarro 

Utilizza documenti o codici segreti. Speciali ornamenti o vestiti, con significati 
idiosincrasici. Tappi nelle orecchie, ecc. Trucco applicato in maniera bizzarra. Aspetto 
grossolanamente eccentrico e imbarazzante. 

22.038 Comportamento irriverente 

Canta. Compie giochi faceti inappropriati al contesto. Insolente. Eccessivamente 
familiare. 

22.039 Comportamento istrionico 

Sentimenti espressi in modo drammatico, esagerato. 

22.040 Trascuratezza della cura di se 

Vestiti inadeguati per cal ore e protezione, sia che essi siano strani o imbarazzanti. 
Trascurato. Sporco. Puzzolente. Non rasato. 

22.041 Trascuratezza della cura della propria salute 

Dieta inadeguata. Ignora il bisogno di mettersi al coperto. Trascura grossolana
mente malattie o disturbi fisici. Scarsa attenzione all'igiene orale: carie, dentiera non 
adatta, non usa dentiere. 
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22.042 lgiene e abitudini personali 

Sputa, si imbratta, si alimenta con rifiuti. 

22.043 Autolesionismo 

Picchia la testa, si procura ferite, si morde, ecc. 

22.044 Crea disordine caotico 

Muove e dissemina gli oggetti senza scopo. Comportamento sconnesso. 

22.045 Scarsa cura dei pericoli comuni 

Non comprende i pericoli comuni, ad esempio vaga attraverso strade con molto 
traffico, non e affidabile sulla chiusura dei rubinetti del gas, del riscaldamento elettri
co, ecc. 

22.046 Accumulo di oggetti 

Colleziona vecchi giomali o altri oggetti inutili. 

22.047 Manierismi complicati 

Movimenti o azioni strane stilizzate e idiosincrasiche, ad esempio battere il piede 
quattro volte prima di entrare in una porta. 

22.048 Postura 

Strane e bizzarre le posizioni di parti del corpo, ad esempio posizione delle mani 
e delle dita a «danzatrice di Bali». 

22.049 Semplici stereotipie 

Movimenti ripetitivi. Dondolarsi, strofinarsi, ondeggiare il capo, agitare, attorci
gliare oggetti, picchiettare, palpare superfici. 

22.050 Ridacchiare in modo insensato o inappropriato 

Deve essere incongruo con il contesto sociale o emotivo. 

22.051 Comportamento apparentemente allucinatorio 

Come se sentisse voci o avesse visioni, ad esempio muovere le labbra, guardarsi 
attomo, rispondere, ecc. 
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Tale comportamento non implica necessariamente Ia presenza di allucinazioni. 

22.052 Comportamento associato ad un unico interesse 

L'interesse deve escludere o modificare quasi ogni altra attivita cosl da apparire 
fortemente strano. 
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SEZIONE 23 

Affettivita 

Utilizzare la scala di codifica III. 

23.001 Ansia osservabile 

Aspetto preoccupato, apprensivo; tono di voce spaventato; tremore della 
voce/delle mani; manifestazioni neurovegetative. 

23.002 Depressione osservabile 

Aspetto triste, luttuoso, lacrime, pianto, tono di voce malinconico, sospiri profon
di, la voce si strozza quando parla di argomenti penosi. 

23.003 Ipomania 

Eccessivamente contento, sorridente, euforico, espansivo. 

1 Minimo per quattro giorni 
2 Minimo per una settimana 
3 Minimo per due settimane 
4 Quattro settimane o piu 

23.004 Irritabilita ostile 

Non collaborante, irritabile, arrabbiato, apertamente ostile, scontento, arrogante, 
polernico. Se aggressivo, rna non violento, codificare 2. 

23.005 Perplessita 

23.006 Labilita di umore 

Sia labilita di umore che crisi emotive, per esempio rapidi cambi da un umore a 
un altro senza la persistenza di un affetto determinato. Codificare 1 o 2 in base alia fre
quenza ed alia breve durata del cambiamento di umore (vedere il Glossario). 

23.007 Crisi emotive 

Crisi emotive incontrollate, intense e frequenti. 

277 

D 

D 

D 

D 

D 

D 



23.008 Affettivita appiattita o spenta 

Diminuzione della responsivita emotiva evidenziata nella rnirnica facciale, nel to
no della voce, nei gesti, ecc. 

1 Appiattimento. Diminuzione quantitativa rispetto aile aspettative 
2 Grave ed uniforme appiattimento dell'affettivita 

23.009 Incongruenza dell'affettivita 

Manifesta emozioni, rna non consone con l'argomento. Paratimia. 

23.010 Sospettosita [Controllare al 3.011] 

Codificare in base aile osservazioni fatte durante l'intera intervista o periodo esa
rninato. Le date e la durata del/i periodo/i di affettivita alterata dovrebbero essere codi
ficate nelle Sezioni 6 e 10, in quanto e improbabile che l'intervistatore abbia osservato 
l'esordio direttamente. 
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SEZIONE 24 

Anomalie di linguaggio 

Usare la scala di codifica III. 

24.001 Voce cosi forte da non essere normale 

Inappropriato al contesto. 

24.002 Voce cosi bassa da non essere normale 

Inappropriato al contesto. 

24.003 Rimugina tra se 

Parla fra i denti o borbotta, bisbiglia. Non si possono capire le parole. 

24.004 Logorrea 

Sovrabbondanza del linguaggio, troppo rapido, o con voce molto alta. Vedere il 
Glossario per una definizione piu completa. 

24.005 Fuga di idee 

Le parole sono associate in modo improprio sulla base del suono o della rima. 
Un punteggio di 2 significa che illinguaggio normale residuo e scarso. 

24.006 Circostanzialita 

Si perde nei dettagli insignificanti. Non riesce a differenziare cosa e essenziale, 
percio perde il filo del discorso. Da molti piu dettagli del necessario, a proposito di 
qualche argomento particolare (o di una parte di un argomento). 

24.007 Discorso sconnesso 

«Parlare a vanvera», divagare. Parla sconnessamente in un modo vago, confuso, 
iniziando piu o meno dal tema originario, rna discostandosene gradualmente. 

24.008 Perseverazione 

Parole o frasi ripetute cos'i da essere prive di significato. La forma estrema, la ver
bigerazione, dovrebbe essere codificata 2. 
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24.009 Ruminazione 

Continua preoccupazione su un tema. Rimugina su un tema senza alcuno scopo. 

24.010 Risposte approssimate 

II S capisce Ia domanda e risponde in un modo correlato, rna sbagliato, ad esem
pio indica una data o un luogo completamente sbagliati. 

24.011 Neologismi e uso personale di parolee frasi 

Per gli esempi vedere le definizioni nel Glossario. 

24.012 Eloquio incoerente 

II significato e reso oscuro da errori grammaticali, mancanza di connessioni Iogi
che tra una parte della frase e l'altra o tra frasi. 

Un punteggio di 2 significa che illinguaggio norrnale residuo e molto poco. 

24.013 Pensiero magico o fortemente illogico 

24.014 Blocco 

II S smette di parlare e poi cornincia ancora sullo stesso o su di un altro argomento. 
None dovuto a distrazione, mancanza di attenzione o incapacita a comprendere. 

24.015 Poverta di contenuto del discorso 

II S parla liberamente rna cosl vagamente che fornisce scarse inforrnazioni, nona
stante il numero di parole usate. Escludere l'incoerenza e Ia fuga di idee. Codificare 
come presente solo se e grave e riportare sempre esempi scritti. Un rallentamento del
l'eloquio va codificato a122.007. Vedere il Glossario per gli esempi. 

24.016 Restrizione quantitativa dellinguaggio 

II S frequentemente non risponde, le domande devono essere ripetute, risposte ri
strette a! minimo necessaria, nessuna frase o commento in pili. 

24.017 Mutismo 

Poche parole: meno di 20 in tutto [Ad eccezione di «sl» e «no», tutte appro
priate] 

2 Quasi o totalmente muto 
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24.018 Comunicazione non-verbale nel parlare 

Perdita o diminuzione di espressioni non-verbali attraverso gesti, espressioni fac
ciali, cambiamenti del tono della voce, sguardi, ecc. durante l'intervista. 

24.019 Capacita di tener viva la conversazione 

Non parole a vuoto. Non inizia o non tiene viva la conversazione. 

24.020 Empatia durante la conversazione 

Non interagisce con l'interlocutore attraverso riconoscimenti verbali o non-verba
li, chinando il capo, sorridendo, ecc. 

24.021 Risposte sbagliate 

Le risposte sono sbagliate perche il soggetto risponde «SI» o «no» costantemente 
ad ogni domanda, o con frequenti contraddizioni, o si capisce che sta dando intenzio
nalmente delle risposte sbagliate. Non includere qui incoerenza, fuga di idee o poverta 
di contenuto dellinguaggio. 

24.022 Linguaggio asociale 

Linguaggio asociale. Parla, bisbiglia e borbotta con se stesso, al di fuori del con
testo della conversazione con l'intervistatore. 

24.023 Eloquio grossolano e pedante 

Termini e frasi molto formali e molto tecniche, che sembrano molto strane rna so
no usate senza capire che sono inappropriate. Vedere il Glossario perle definizioni. 

24.024 Ecolalia ritardata e linguaggio ripetitivo 

Usa frasi dette al soggetto in seconda persona. Ad esempio, «Vuoi un biscotto?» 
significa «Voglio un biscotto». 

24.025 Linguaggio sgrammaticato usato con l'intento reale di comunicare 

Ad esempio, «lo ho venuto con il bus». None dovuto a ignoranza. Pub essere as
sociato con l'inversione del pronome: «Tu ho venuto con il bus». 

24.026 Parole costruite nell'intento reale di comunicare 

Quando la parola corretta e sconosciuta, ad esempio, «tappi per sentire» al posto 
di «cuffie». 
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24.027 Assenza di concetti riguardanti Ia «mente» 

Non si rende conto che gli altri hanno pensieri, idee o sentimenti. Vedere il Glos
sario. 

24.028 Evasivita 

Evita di rispondere a domande dirette, particolarmente a quelle che concemono 
esperienze anomale. Puo dare o meno risposte sbagliate, che rappresentano una diversa 
caratteristica, in questo caso codificare a 24.021. 

24.029 Mancanza di iniziativa o di attivita jinalizzate 

Considerare l'intervista completa e !'ultimo mese. In che misura il S mostra ini
ziativa, interesse (attivo o passivo) in qualunque tipo di occupazione, in progetti, in ar
gomenti dell' intervista, ecc. 

0 N ormali attivita finalizzate 
1 Qualche interesse attivo, rna fa riscontro ad un generale contesto di passivita 
2 Interesse principalmente passivo. Ha mostrato scarsa iniziativa o attivita fina

lizzate 
3 Completamente apatico. Necessita di essere stimolato dagli altri per impe

gnarsi in una attivita e in genere non persiste nell'intento 

24.030 Insight riguardante i sintomi positivi codificati nella seconda parte 

AI S, in diversi punti, sono state chieste spiegazioni per vari gruppi di sintomi. 
Codificare qui complessivamente !'insight verso la natura dei sintomi psicotici in mo
do piu generale, includendo il comportamento associato. 

0 Assenza di sintomi psicotici 
1 Buon insight verso un'origine mentale, o di altra natura, dei sintomi 
2 Un certo insight, rna fluttuante, esitante. Includere qui l'evasivita o la vaghezza 
3 Insight minimo. Le spiegazioni sono espresse in termini deliranti 

24.031 Adeguatezza delle codifiche nelle Sezioni 22-24 

Consultare la checklist del Glossario sulle difficolta che eventualmente si possono 
incontrare. 

0 Non difficolta nel codificare 
1 Qualche problema rna la maggior parte delle codifiche e abbastanza accurata 
2 Maggiore difficolta nel condurre l'intervista. Le codifiche devono essere inter-

pretate con cautela 
3 Impossibile codificare PSE-1 0 con un certo grado di affidabilita 

L'adeguatezza della prima parte e codificata al13.129. 
L'adeguatezza della seconda parte e codificata al20.092. 
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SEZIONE 25 

Disturbi sociali 

Questa Sezione va usata quando 1' intervista, e in particolare le Sezioni 22, 23 e 
24, evidenziano elementi di difficolta nei rapporti sociali. Usare tutte le informazioni 
che sono state raccolte da interviste, cartelle cliniche, persone ben informate. 11 perio
do esarninato e l'ultimo mese. Lasciare in bianco se non viene codificata. 

Codificare ogni item: 

0 Non riguarda il S 
1 Riguarda il S qualche volta 
2 Riguarda chiaramente il S 

25.001 Marcatamente rigido, troppo formale, con maniere innaturali 

25.002 Considerato molto eccentrico dai propri pari 

25.003 Strano legame a uno o pochi oggetti particolari 

25.004 Desidera avere relazioni sociali con i propri pari, ma non ci riesce 

25.005 Puo avere relazioni con gli altri solo se puo imporre le proprie condizioni 

25.006 Mancanza di veri amici 

25.007 Mancanza di empatia 

25.008 Difficolta di interazione in un gruppo 

Non ha idea di come interagire in un gruppo o di come competere contro un altro 
gruppo. 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

25.009 Manca forte mente di senso comune D 
25.010 Scarsa o impacciata coordinazione D 
25.011 Si lascia facilmente sfruttare o maltrattare D 
25.012 Apparente chiusura nel proprio mondo D 

lntensamente preoccupato solo per pochi interessi idiosincrasici. Ma non pub far 
fronte ai problemi quotidiani. 0 
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25.013 Sorprendentemente capace in poe hi isolati argomenti 

25.014 Buona memoria meccanica 

Accurnula dati di specifici argornenti rna non ne capisce realrnente il significato o 
non sa usare tale conoscenza. 

25.015 Ha uno strano stile di comunicazione con un linguaggio formale, 
meticoloso, pedante o tipo «robot» 

25.016 Incapacita di adeguare illinguaggio al contesto sociale 

Usa liberarnente illinguaggio, rna fallisce nell'adeguare le frasi al contesto socia
le o nel tener canto degli interessi dei differenti ascoltatori. 

25.017 Eloquio socialmente inappropriato 

Fa osservazioni ingenue ed irnbarazzanti. 

25.018 Marcata difficolta dei mezzi non-verbali 

Espressioni con un tono di voce rnonotono, scarsa espressivita facciale, gestualita 
assente o inappropriata, scarso uso del contatto visivo. 

Saltare a ~ Item Group Checklist o alia Scheda per Ia Storia Clinica. 
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SEZIONE 26 

Item Group Checklist 

INTRODUZIONE 

Nei field trial a livello intemazionale dello SCAN e stato segnalato che i soggetti 
intervistati nel corso degli episodi attivi del disturbo mentale spesso erano capaci di 
fornire delle informazioni dettagliate non solo sullo «stato attuale» rna anche sulla pre
cedente storia clinica. Ovviamente esistono delle eccezioni; vedere p. 7 (della PSE-10) 
per eventuali imprevisti. 

L'ltem Group Checklist (IGC) fornisce la possibilita di codificare le informazioni 
ottenute dalle cartelle cliniche e/o da informatori, oltre che dal S. Gli Item Group (IG) 
non costituiscono sindromi diagnostiche; non possono tradursi direttamente in disturbi 
classificabili in ICD-10, rna devono essere analizzati dal programma computerizzato 
CATEG0-5 con cui si elaborano anche i dati della PSE-10. La classificazione che ne ri
sulta pub essere comparata in modo approssimativo a quella che si ottiene dalla PSE, 
rna e un utile supplemento alle informazioni ottenute con la PSE e pub sostituirla in 
queUe situazioni in cui la PSE non pub essere somministrata completamente. 

I 40 IG sono raggruppati in una checklist che comprende disturbi dei sotto-capito
li F2 (Disturbi psicotici), F3 (Disturbi affettivi), F40-42 (Disturbi nevrotici) dell'ICD-
10. I disturbi dei sotto-capitoli FO (Deficit cognitivi), Fl (Disturbi da abuso di sostan
ze), F43-45 (Disturbi da stress, dissociativi e somatoformi) e FS (Disturbi del sonno, 
dell'alimentazione e sessuali), che e difficile codificare senza intervistare direttamente 
il S, non sono inclusi qui. Talvolta comunque e possibile codificare la PSE stessa (spe
cialmente in casi di disturbi dell'alimentazione ed abuso di sostanze) dalle cartelle eli
niche o da un informatore. 

Chi usa l'IGC deve aver fatto un corso adeguato sulla PSE e il suo Glossario ed 
avere familiarita con la struttura dello SCAN. Cib permette un certo grado di operati
vita nella codifica degli IG, ognuno dei quali e composto da item usati nella PSE-10. 

INDICAZIONI PER L'USO 

Ci sono tre indicazioni principali da tenere presenti nell'uso dell'IGC: 

1. Quando il S pub fornire informazioni riguardo allo stato attuale, rna non e capace 
o non vuole ricordare o descrivere accuratamente eventi o sintomi di un episodio 
precedente. 

In questo caso, l'episodio precedente (REo LB) e scelto e datato nello stesso mo
do che per la PSE. 

Comunque, molte volte non e necessaria usare l'IGC per codificare un episodio 
passato se i sintomi passati erano molto simili a quelli dello stato attuale. 
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2. Quando e impossibile somministrare l'intervista al S. In questo caso l'esaminato
re sceglie e data il PS, oppure PS +REo PS +LB. 1111 periodo/i scelto/i dipen
dera/anno dal giudizio clinico relativo a quello piu adeguato per fornire una dia
gnosi. Entrambi i periodi possono essere codificati con l'IGC se non e possibile 
fare altrimenti. Spesso si potra osservare il comportamento, illinguaggio e l'affet
tivita durante l'intervista, anche se non e stato possibile somministrarla. Queste 
osservazioni possono essere usate, assieme ad altre informazioni, per codificare 
gli item 26.048- 26.057 (IG31 - IG40). 

3. In progetti di ricerca che richiedono l'utilizzo delle informazioni riportate nelle 
cartelle cliniche. Anche quando sono state completate due PSE, IGC extra posso
no essere analizzate separatamente come un'indagine supplementare. lnoltre, si 
possono codificare fino a sei episodi usando PSE, IGC o un mixing delle due. 

Duplicato del foglio iniziale dello SCAN 

Non va completato se laPSE e stata somministrata. 
Questo foglio e identico a quello iniziale dello SCAN. E riportato qui per conve

nienza quando l'IGC e usata senza laPSE. 

00.001 Versione dello SCAN 

00.002 Numero del centro o progetto 

00.003 Numero dell'intervistato 

00.004 Numero dell 'intervistatore 

00.005 Data della prima PSE somministrata 

[Se laPSE none stata somministrata, la data della prima scheda completata.] 

Andare a =:} 0.016 se non e stata scelta Ia consueta procedura. 

Con il metodo routinario si possono valutare solo due periodi: 
2 x PSE; 2 x IGC oppure I PSE + 1 IGC. 

Periodo/i valutato/i usando la/le PSE. Ogni tipo di informazione puo essere usata. 

0 PSE non codificata 
1 PSE codificata peril periodo considerato 

00.006 Stato attuale (PS) 

00.007 Episodio rappresentativo precedente (RE) 
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Item Checklist 

00.008 Valutazione «lifetime» prima dello stato attuale (LB) 

00.009 La PSE e codificata da: 

0 PSE non utilizzata (e stata invece usata la IGC) 
1 Intervistatore che codifica la propria intervista 
2 Osservatore che codifica l'intervista 
3 Codifica effettuata attraverso una videoregistrazione 
4 Codifica effettuata attraverso una audioregistrazione 
5 Altro, specific are: ..................................................... . 

00.010 Fonte di informazione usata per valutare Ia PSE 

[Peril PS codificare nella casella a sx; per gli REo LB in quella a dx.] 

0 PSE non utilizzata [solo nel caso della somministrazione di piu IGC] 
1 Solo 1' intervistato 
2 L'ntervistato ed altre fonti 
3 Solo le cartelle cliniche 
4 Solo un/degli informatore/i 
5 Cartelle cliniche ed informatore/i, specificare se parenti, operatori, ecc ........... . 
6 Documento gia pronto (per esempio, relazione ): ................... . 

Periodo valutato usando Ia/le IGC 

0 IGC non usata 
1 IGC usata per il periodo considerate 

00.011 Stato attuale (PS) 

00.012 Episodio rappresentativo precedente (RE) 

00.013 Valutazione di tipo «lifetime» (LB) 

00.014 Fonte di informazione utilizzata per valutare l'IGC 

[Peril PS codificare nella casella a sx; per gli REo LB in quella a dx.] 

0 IGC non utilizzata 
1 Solo l'intervistato [ad esempio, codifica del solo comportamento osservato] 
2 L'intervistato ed altre fonti 
3 Solo le cartelle cliniche 
4 Solo un/degli informatore/i 
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5 Da cartelle cliniche ed informatore/i, specificare se parenti, operatori, ecc ...... . 
6 Documento gia pronto (per esempio, relazione): ......................... . 

CHS: Scheda per Ia Storia Clinica 

[E consigliata se e richiesto un racconto clinico.] 

00.015 Uso della Scheda per Ia Storia Clinica 

0 Non usata 
1 CHS completata 

Uso del metodo non routinario (vedere anche l'elenco degli episodi speciali agli 
item 1.019 - 1.024). 

00.016 Identificare il periodo valutato 

0 Non utilizzato 
1-6 Numero dell'episodio valutato con la scheda IGC 

lndicare il tipo di registrazione dei dati con lo SCAN 

[Codificare solo un'opzione.] 

0 Non usato 
1 Usato 

00.017 Caselle di valutazione perle schede SCAN (PSE, IGC, CHS) 

00.018 Opuscolo per le codifiche (jormato standard) 

00.019 Opuscolo di registrazione (jormato libero) 

00.020 Computer 

DATI SOCIODEMOGRAFICI 

Nel caso di un eventuale deficit cognitivo, le seguenti voci possono essere com
pletate sotto forma di test, chiedendo comunque al S le informazioni. Saltare alia Se
zione 21, se necessario. 

[La CHS permette una valutazione della storia sociale piu esaustiva che puo esse
re compilata con l'intervistato.] 

00.021 Eta [se sconosciuta, lasciare in bianco] 

290 

D 

D 

D 
D 
D 
D 



Item Group Checklist 
=--=='0:>;~:;:,~;,;,x;...;:..,...,...,""'""'-"'""~-:;=·rw=· ·-=· -==-=····•-:::.-.-:;.-:~~:$:~iSU-<>>>;._w~:;;::mili'X»~.~~i"..ili:~<>:=::...::~;;x:;;~!$:::..'*~~~~::::;;:::::::::::::e.;_~~«~:::::::::;::$:::::::::::::-."'''....,~~~">>::.-:::::::.~&"»-'*~~-ili$~;;:~ 

00.022 Data di nascita [giomo, mese, anno] 

00.023 Sesso 

1 Maschio 
2 Femmina 

00.024 Stato civile 

1 Coniugato/a 
2 Convivente 
3 Separato/a 
4 Divorziato/a 
5 Vedovo/a 
6 Mai coniugato/a ne convivente 

00.025 Numero di figli nati vivi 

00.026 Numero degli anni di scuola 

00.027 Stato lavorativo 

1 A tempo pieno 
2 A tempo parziale 
3 Casalinga 
4 Disoccupato/a 
5 Pensionato/a 
6 Lavoro protetto 
7 Studente 
8 NC 
9 NA (ad esempio, matemita) 

00.028 Tipo di impiego retribuito, specif~eare: ................................... . 

00.029 Numero di mesi di lavoro nell'ultimo anno 

DATE DEl PERIODI SCELTI 

Riportare le date dei periodi scelti per codificare l'IGC, usando gli stessi principi 
della PSE. Questi sono descritti agli item 1.007 - 1.013 nelle pp. 11-12. 

Se il periodo scelto e il PE, riportare: 

26.001 Durata in mesi dell'episodio attuale 

[Vedere l'item 1.007 per Ia definizione.] 
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26.002 Numero di giorni del PS 

[Questo periodo dovrebbe essere di solito di 28 giorni. Vedere item 1.008.] 

Se il periodo scelto e il RE, riportare: 

26.003 Le date del precedente periodo rappresentativo 

[Un unico periodo che, insieme al PE, rappresenti adeguatamente i sintomi clinici 
significativi del decorso. Vedere l'item 1.009.] 

Se il periodo scelto e il LB, riportare le date degli episodi che compongono il LB: 

[Datare il LB dall'esordio del disturbo all'inizio del PS. Vedere istruzioni per gli 
item 1.010 - 1.013.] 

rn 

26.004 Nevrotico 

26.005 Depressivo 

26.006 Maniacale 

26.007 Psicotico 

L....L_J_...L...JI a Ll ..L....JL....L_J 

L....L_J_...L...JI a IL..L....JL....L_J 

L.......J...--'---'---'1 a Ll ..L....JL....L-l 

L....L_J_...L...JI a Ll ..L....JL....L-l 

Se l'IGC e usata per codificare il LB: 

Riportare approssimativamente l'eta d'esordio di ogni episodio di sintomi datato 
in 26.004- 26.007. [Vedere gli item 1.014- 1.017.] 

26.008 Nevrotico 

26.009 Depressivo 

26.010 Maniacale 

26.011 Psicotico 

LISTA SPECIALE PER GLI EPISODI 

Vedere gli item 1.019 - 1.024. Si puo usare un misto tra PSE e IGC, rna ognuna 
dovra essere valutata come un caso individuale. Se e stata usata laPSE, riportare le da
te del foglio iniziale. 
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26.012 Episodio I 

26.013 Episodio 2 

26.014 Episodio 3 

26.015 Episodio 4 

26.016 Episodio 5 

26.017 Episodio 6 

LA STRUTTURA DEGLI ITEM GROUP E LA PROCEDURA Dl CODIFICA 

'---'-----'-----'----'1 a '-I ...L......JL--L---' 

L--L---'-----'----'1 a '-I --'----J'---'----' 

'---'-----'-----'----'1 a 1'-...J........JL--L---' 

'----1---'---'--'1 a ._I _,___.___.___, 

L--L---'-----'----'1 a '-I ...L......JL--L---' 

'---'----'-----'----'1 a ._I --'----J'---'---' 

Le codifiche degli IG dovrebbero essere riportate su fogli di codifica standard o 
nel libro delle codifiche, o direttamente nelle caselle dello SCAN o in quelle del com
puter. 

Gli item che costituiscono ciascun IG sono elencati nella checklist che li raggrup
pa. Essi forniscono una guida generale al contenuto di ogni IG. Le definizioni degli 
item della PSE ed i criteri di presenza e gravit:a dovrebbero essere usati come modelli 
nel codificare la presenza degli IG. La soglia per codificare i sintomi come presenti 
dovrebbe essere almeno uguale a quella usata per i corrispondenti item della PSE. 
Questi livelli sono ripetuti ancora ad ogni item ed i codificatori dovrebbero ormai es
sersi familiarizzati con i loro significati clinici cosi come descritti nella PSE-10. Nel 
dubbio, codificare 8. 

Talvolta pub essere possibile, se l'informatore ole cartelle cliniche sono capaci di 
dare informazioni sufficienti, fomire i punteggi agli IG codificando ogni sintomo che 
li costituisce. Questa pratica non e raccomandata, essendo piu semplice codificare 
usando la PSE. 

Per ogni IG viene data una codifica globale che si basa sui numero dei relativi 
sintomi presenti durante il periodo esaminato e sulla gravita dello stress o disabilita 
che li accompagna. Un giudizio clinico e comunque sempre necessaria, perche le 
informazioni saranno spesso insufficienti. lnoltre i criteri di codifica specifici per ogni 
caso devono qualche volta essere riferiti al piano clinico. Per esempio, l'IG7 (26.024) 
e composto da cinque tipi di sintomi ossessivi, rna ognuno di essi pub essere completa
mente disabilitante (quindi codifica 2); se un solo tipo e presente ed e associato solo 
con una moderata disabilita, e giusto codificarlo 1. Le istruzioni per la codifica devono 
essere quindi interpretate attraverso un comune senso clinico. 

Un calcolo dei gruppi codificati 8 (insicuro circa la presenza o 1' assenza del sinto
mo) forma una parte dei risultati. Si dovrebbe fare un libero uso di questa codifica, per 
esempio se la presenza di sintomi psicotici o «fisici» rende difficile la codifica non
psicotico dell'IG. Nel caso l'informazione sia insufficiente, e importante seguire le re-
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gole generali dello SCAN: «Nel dubbio, scegliere la codifica inferiore o meno grave»; 0 
piuttosto che 8; 8 piuttosto che 1; 1 piuttosto che 2. 

SCALA Dl CODIFICA IV 

0 Assente, sotto la soglia IG 
1 Dipende dal giudizio clinico: almeno due item dovrebbero essere chiaramente 

al di sopra della soglia per la PSE, IN PlU dai sintomi dovrebbe derivare una 
disabilita moderata (interferenza con le attivita quotidiane) e/o un moderato o 
grave stress 

2 Come 1, rna con un grado di stress e/o disabilita grave. In genere almeno tre 
item dovrebbero oltrepassare la soglia per la PSE, rna questo e a discrezione 
dell' intervistatore 

8 Incertezza riguardo alia presenza del IG (generalmente a causa di informazio
ni insufficienti) 

9 Informazioni incomplete e cartelle cliniche non adeguate 

LISTA DEGLI ITEM GROUP CON RELATIVI ITEM 

26.018 Tensione nervosa (IGI) 

2.009 Soddisfazione per le cure ricevute 2-3 
3.001 Preoccupazioni 2-3 
3.002 Tensione nervosa 2-3 
3.008 Sensibilita ai rumori 2-3 
3.009 Irritabilita 2-3 
4.024 Presentimento ansioso 2-3 
6.015 Mancanza di fiducia in se stesso 2-3 
6.016 Ritiro sociale 2-3 
8.010 Assunzione di sonniferi 2 
8.011 Insonnia iniziale 2 
8.017 Incubi 2 

26.019 Tensione muscolare (IG2) 

3.003 Tensione muscolare generale 2-3 
3.005 Dolori da tensione localizzati 2-3 
3.006 Irrequietezza soggettiva 2-3 
3.007 Stanchezza ed esaurimento 2-3 

26.020 Ansia e panico con sintomi neurovegetativi (IG3) 

Sono necessari tre o piu item positivi tra 4.003- 4.019, e uno-due degli altri. 
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4.003 Difficolta a respirare 
4.004 Tachicardia 

Item Checklist 

4.005 Vertigini, senso di svenimento 
4.006 Ronzii, formicolii alia faccia ed aile dita 
4.007 Senso di costrizione o dolore a! petto 
4.008 Bocca secca 
4.009 Difficolta a deglutire 
4.010 Sudorazione 
4.011 Tremore aile mani o agli arti 
4.012 Vampate o sudorazione calde o fredde 
4.013 Irrealta, «sensazione di non essere qui» 
4.014 Agitazione di stomaco 
4.015 Paura di morire 
4.016 Paura di impazzire 
4.017 Paura di perdere il controllo emotivo 
4.019 Altre paure irrazionali 
4.020 Attacchi di panico 
4.023 Ansia Iibera persistente 
4.026 Depersonalizzazione con ansia 
4.055 Panico senza fobie 

23.001 Ansieta osservabile all' esame 

26.021 Agorafobia (IG4) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

vedere l'item 
2-3 
2-3 
3 
1-2 

Sono necessari uno o piu item positivi tra 4.027 - 4.032, piu I' item 4.046. 

4.027 Ansia in spazi aperti 
4.028 Ansia in luoghi senza una uscita facile 
4.029 Ansia nel viaggiare da solo 
4.030 Ansia nell'uscire da solo 
4.031 Paura se si trova solo 
4.032 Ansia quando stain casa da solo 
4.046 Fobie situazionali piu gravi 

26.022 Fobia sociale (IGS) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2-3 

Sono necessari uno o piu item positivi tra 4.033- 4.036, piu I' item 4.049. 

4.033 Mangiare o bere o scrivere ecc. in pubblico. Usare i servizi pubblici 1 
4.034 Arrossire in pubblico 1 
4.035 Parlare o stare in un piccolo gruppo di persone conosciute 1 
4.036 Parlare in pubblico o ad uno sconosciuto o a! telefono 1 
4.049 Fobia sociale piu grave 2-3 
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26.023 Fobia specifica (IG6) 

Sono necessari uno o pili item positivi tra 4.037-4.044, pili I' item 4.052. 

4.037 Paura del mal tempo 
4.038 Paura dell'acqua 
4.039 Paura di piccoli animali 
4.040 Paura degli spazi chiusi 
4.041 Paura di viaggiare in aereo 
4.042 Paura delle altezze 
4.043 Paura di situazioni associate a malattia 
4.044 Paura di contrarre una malattia, AIDS, ecc. 
4.052 Fobie specifiche pili gravi 

26.024 Ossessioni e compulsioni (IG7) 

5.002 Controllo e ripetitivita ossessivi 
5.003 Ordine ossessivo 
5.004 Pensieri ossessivi di danno a se o agli altri 
5.005 Pulizia ossessiva 
5.006 Rimuginazioni ossessive 

26.025 Depersonalizzazione e derealizzazione (IG8) 

3.012 Depersonalizzazione 
16.006 Derealizzazione ( cose) 
16.007 Derealizzazione (persone) 
16.008 Azioni irreali, recita una parte 
16.009 Depersonalizzazione nella percezione di se 
16.010 Estraneita (se) 

26.026 Diminuzione soggettiva delle proprie capacita (IG9) 

7.002 Scarsa concentrazione 
7.003 Sensazione soggettiva di pensiero inefficiente 
7.004 Perdita di interessi 
7.005 Sensazione soggettiva di rallentamento 
7.006 Perdita di energia 
7.007 Perdita delle proprie capacita 

21.030 Problemi di memoria soggettivamente descritti 
21.031 Adozione di metodi per compensare il deficit di memoria in 21.030 
21.032 Dimenticanza dei nomi delle persone intime 
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2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 

2-3 
1-3 
1-3 
1-3 
1-3 
1-3 

2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
1 solo 
1 solo 
1 solo 
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26.027 Diminuzione delfunzionamento corporeo (IGJO) 

8.005 Diminuzione dell'appetito 
8.006 Perdita di peso 
8.009 Scarso sonno con depressione 
8.014 Risveglio precoce 
8.025 Perdita della libido 

26.028 Caratteristiche particolari dell'umore depresso (IGll) 

6.007 Sensazione di perdita dei sentimenti 
6.008 Depressione non remittente 
6.009 Depressione mattutina 
6.010 Preoccupazione per una catastrofe 
6.013 Colpa patologica 
6.014 Colpa come idea di riferimento 
6.017 Perdita dell'autostima 

16.003 Percezione offuscata 

26.029 Umore depresso (IG12) 

6.001 Umore depresso 
6.003 Depressione mascherata 
6.004 Tendenza al pianto 
6.005 Perdita della capacita di provare piacere 
6.006 Perdita di speranza per i1 futuro 
6.011 Suicidio o autolesionismo 
6.012 Tedium vitae 

23.002 Depressione osservabile 

26.030 Deliri e allucinazioni depressivi (IG13) 

17.011 Umore congruo con le allucinazioni uditive 
17.019 Allucinazioni uditive associate con lutto 
19.010 Deliri di riferimento nel contesto della depressione 
19.025 Deliri di colpa nel contesto della depressione 
19.026 Deliri di catastrofe nel contesto della depressione 
19.027 Deliri ipocondriaci nel contesto della depressione 

26.031 Deliri riguardo al corpo (IG14) 

16.011 Dismorfofobia 
19.028 Altri deliri ipocondriaci 

2-3 
2 solo 
1 
2-3 
2-3 

2-3 
1 
1 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
1-3 

2-3 
2 solo 
2-3 
2-3 
2-3 
1-3 
2-3 
1-2 

1-2 
1-3 
1-2 
1-3 
1-3 
1-3 

1-3 
1-3 
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19.031 Deliri riguardo all'immagine di se 1-3 
19.032 Deliri di depersonalizzazione 1-3 

26.032 Aumento soggettivo delle proprie capacita (/GIS) D 
10.010 Esagerata autostima 
10.012 Azioni dovute ad umore euforico 
10.013 Diminuzione del bisogno di dormire 
10.015 Aumento della libido 

26.033 Sensazione soggettiva del trasco"ere rapido del tempo (IGI6) 

10.004 Accelerazione ideomotoria soggettiva 
10.005 Logorrea soggettiva 
10.006 Distraibilita soggettiva 
10.007 Iperattivita soggettiva 
24.005 Fuga delle idee 

26.034 Umore euforico (IGI7) 

10.001 Umore euforico 
23.003 Ipomania 

26.035 Deliri e allucinazioni in umore euforico (/GIS) 

17.011 Umore conguo con le allucinazioni uditive 
19.011 Deliri di riferimento basati su umore euforico 
19.029 Deliri di grandiosita riguardo aile abilita 
19.030 Deliri di grandiosita riguardo all'identita 

26.036 Iperattivita (IGI9) 

21.015 Distraibilita 
21.016 Irrequietezza 
21.017 Agitazione 
21.018 Eccitamento 
21.020 Distruttivita o violenza 
24.004 Logorrea 

26.037 Percezioni alterate (IG20) 

16.002 Cambiamento percettivo 
16.004 Percezioni modificate 

2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
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1-2 
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Item Checklist 

16.005 Modificata percezione del tempo 
16.014 Altre anomalie percettive 

26.038 Allucinazioni uditive non-specifiche (IG21) 

17.001 Presenza di allucinazioni uditive 
17.003 Allucinazioni uditive non-verbali 
17.004 Frequenza di allucinazioni uditive verbali 
17.005 Durata dell'espressione delle allucinazioni uditive 
17.012 Altre particolari caratteristiche delle allucinazioni uditive 

26.039 Allucinazioni visive non-specifiche (IG22) 

17.015 Allucinazioni visive senza forma 
17.016 Allucinazioni visive dotate di forma 
17.017 Allucinazioni visive sceniche 

26.040 Sintomi psicotici non-specifici (IG23) 

3.013 Gelosia morbosa non psicotica 
16.001 Percezioni insolite 
17.018 Allucinazioni ipnagogiche 
17.022 Allucinazioni olfattive 
17.030 Allucinazioni non altrimenti specificate 
19.002 Indagine per altri deliri 
23.013 Pensiero magico 

26.041 Allucinazioni uditive non legate all'umore (IG24) 

17.008 Voci che commentano pensieri o azioni 
17.009 Allucinazioni uditive in seconda e terza persona 
17.010 Allucinazioni uditive congrue con lo stato affettivo 

26.042 Esperienza di disturbiformali del pensiero (IG25) 

18.004 Diffusione del pensiero 
18.005 Eco del pensiero 
18.006 lnserimento del pensiero 
18.007 Trasmissione del pensiero 
18.008 Commento del pensiero 
18.009 Blocco del pensiero 
18.010 Furto del pensiero 
18.011 Altri disturbi del pensiero 
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26.043 Deliri di controllo (IG26) D 
18.012 Sostituzione della volonta 
18.013 Perdita del controllo della voce 
18.014 Perdita del controllo della scrittura 
18.015 Perdita del controllo delle azioni 
18.016 Perdita del controllo dell'emotivita 
18.017 Altre esperienze di perdita di controllo 

26.044 Deliri ed interpretazioni bizzarre (IG27) 

17.023 Deliri bizzarri associati con odori 
17.027 Deliri sessuali associati con allucinazioni 
17.028 Allucinazioni di altri sensi 
17.029 Deliri bizzarri associati con sensazioni somatiche 
18.001 Perp1essita delirante 
19.009 Percezioni deliranti 
19.019 Deliri fantastici 
19.037 Incongruita dei deliri 

26.045 Deliri diversi (IG28) 

17.025 Delirio che gli altri sono convinti che lui emani un odore 
18.003 Delirio di lettura del pensiero 
19.014 Delirio di gelosia 
19.016 Deliri di gravidanza 
19.017 Delirio erotomanico 
19.018 Delirio che il S sia accusato da altri di omosessualita 
19.020 Preoccupazione con precedenti deliri 
19.021 De1irio religioso 
19.022 Spiegazioni paranormali deliranti 
19.023 Spiegazioni fisiche deliranti 

26.046 Deliri di riferimento (IG29) 

19.003 Deliri di essere spiato 
19.004 Deliri di riferimento 
19.005 Deliri di interpretazione 
19.006 Deliri di lettura del pensiero 
19.007 Deliri di identificazione 
19.008 Deliri di persone che si spacciano per persone familiari 

26.047 Deliri di persecuzione (IG30) 

19.012 Deliri di persecuzione 
19.013 Deliri di cospirazione 
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Item Checklist 

26.048 Agitazione emotiva, ecc. (IG31) D 
23.004 Irritabilita ostile 1-2 
23.005 Perplessita 1-2 
23.006 Labilita di umore 1-2 
23.007 Scoppi emotivi 1-2 

26.049 Linguaggio incoerente (IG32) D 
15.002 Linguaggio incoerente 1-2 
24.007 Eloquio sconnesso 1-2 
24.011 Neologismi ed uso personale di parole e frasi 1-2 
24.012 Incoerenza dellinguaggio 1-2 

26.050 Altre anomalie dellinguaggio (IG33) D 
24.001 Voce troppo forte 1-2 
24.002 Anormale calma della voce 1-2 
24.003 Rimuginazione interna, difficolta a capire 1-2 
24.006 Circostanziali ta 1-2 
24.008 Perseverazione 1-2 
24.009 Ruminazione 1-2 
24.010 Risposte approssimate 1-2 
24.014 Bloc co 1-2 
24.022 Linguaggio asociale 1-2 
24.023 Linguaggio grossolano e pedante 1-2 

26.051 Comportamento socialmente imbarazzante (IG34) D 
22.035 Apparenza strana o inappropriata 1-2 
22.036 Comportamento imbarazzante 1-2 
22.037 Compmtamento bizzarro 1-2 
22.038 Comportamento irriverente 1-2 
22.039 Comportamento istrionico 1-2 

26.052 Affettivitii piatta ed incongrua (IG35) D 
23.008 Anaffettivita 1-2 
23.009 Incongruita dell' affetti vita 1-2 
24.029 Apatia 2-3 

26.053 Poverta dellinguaggio (IG36) D 
15.005 Poverta del1inguaggio 1-2 
24.015 Poverta di contenuto dellinguaggio 1-2 
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24.016 Restrizione quantitativa dellinguaggio 1-2 
24.017 Mutismo 1-2 

26.054 Comunicazione non-verbale (IG37) D 
22.010 Postura negativa 1-2 
22.011 Gestualita limitata 1-2 
22.012 Espressione facciale limitata 1-2 
22.013 Voce monotona 1-2 
22.014 Scarso contatto visivo 1-2 
24.018 Scarso uso della comunicazione non-verbale 1-2 
24.019 Perdita della capacita di conversare con gli altri 1-2 
24.020 Mancanza di riconoscimenti non-verbali nella conversazione 1-2 
24.027 Assenza di concetti riguardanti la «mente» 1-2 

26.055 Trascuratezza della propria persona (IG38) D 
22.040 Scarsa cura di se 1-2 
22.041 Scarsa cura della salute fisica 1-2 
22.042 Scarsa igiene personale 1-2 
22.045 Scarsa considerazione dei pericoli comuni 1-2 

26.056 Ritardo motorio (IG39) D 
22.001 Testa chinata 1-2 
22.002 lmmobilita 1-2 
22.003 Lentezza nei movimenti 1-2 
22.004 Ritardo nell'iniziare i movimenti 1-2 
22.005 lporeattivita 1-2 
22.006 Stupore 1-2 
22.007 Rallentamento dellinguaggio 1-2 
22.008 Andatura strascicata 1-2 
22.009 Assenza del pendolamento degli arti nella marcia 1-2 

26.057 Comportamento catatonico (IG40) D 
22.021 Negativismo 1-2 
22.022 Ambivalenza 1-2 
22.023 Presa forzata 1-2 
22.024 Ecoprassia 1-2 
22.025 Flessibilita cerea 1-2 
22.026 Opposizione 1-2 
22.028 Mantenimento della postura 1-2 
22.029 Obbedienza automatica 1-2 
22.030 Preminenza della catatonia nel quadro clinico 1-2 
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26.058 Deliri monosintomatici (IG41) 

19.034 Codificare: 

1 Probabilmente presente 
2 Certamente presente 

Item Checklist 

26.059 Adeguatezza delle informazioni codificate nell'IGC 

0 Buone informazioni per tutte le codifiche significative 
1 lnformazione abbastanza buona 
2 E necessaria molta cautela nell'interpretare le informazioni 
3 Le informazioni sono scarsamente attendibili 
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SEZIONE 27 

Scheda per Ia Storia Clinica 

Valutazione delle codifiche della PSE-10 e deii'IGC 

E necessaria utilizzare l'occasione, nel ripercorrere tutte le informazioni disponi
bili sulla storia clinica, di controllare le codifiche fatte agli item riguardanti la storia 
sia nella PSE-10 che nell'IGC. In particolare, bisogna considerare': 

• Le informazioni della Sezione 0 (Foglio iniziale dello SCAN). 
• Le date della Sezione 1 (Episodi [ «si puo ricodificare all'interno delle stesse 

Sezioni se la data varia»], Trattamenti, Storia Clinica) e altri dati clinici. 
• Le date dell' esordio e quelle dell' episodio nelle Sezioni della PSE-1 0. 
• Le attribuzioni di causa organica e di altre cause delle diverse Sezioni della 

PSE-10 nelle Sezioni 13 e 20. 
• Gli item che collegano una Sezione all'altra, ad esempio: 6.022 (ansia e de

pressione), che possono essere revisionati anche nelle Sezioni 13 e 20. 
• Gli item che codificano gli aspetti del decorso clinico. Ad esempio: 6.030 -

6.034 (episodi di depressione). 

Codifica della Scheda per Ia Storia Clinica (CHS): 

LaPSE e l'IGC perrnettono di sistematizzare e rendere operative le informazioni 
rilevanti per disturbi raggruppati nelle Sezioni da FO a F5 dell'ICD-10 e i loro equiva
lenti del DSM-III-R e del DSM-IV. Inoltre permettono di codificare aspetti specifici 
del decorso clinico. 

La CHS ha lo scopo di incrementare queste informazioni creando 1' opportunita di 
valutare o riportare dati importanti riguardanti la storia clinica e sociale in modo piu 
ampio, ed inoltre di codificare la presenza o 1' assenza di disturbi riportati nelle Sezioni 
da F6 a F9 dell'ICD-10. 

Molti degli item presi in considerazione codificano la performance del S rispetto 
ad un livello medio che viene definito dalle aspettative locali. Questo include un giudi
zio dato sulla base delle informazioni che soltanto un familiare con la stessa cultura ed 
identico ambiente del S puo fornire. 

Se si adopera la CHS, l'item 0.015 del Foglio iniziale dovrebbe riportare la codi
fica 1. Punti di cut-off sono inclusi nelle Sezioni 1, 3 e 5 della CHS. Tutte le altre Se
zioni della CHS dovrebbero essere interamente compilate. 

Le codifiche sono specificate nel testo, con 1' eccezione di quelle fisse: 

8 Non conosciuto 
9 Non applicabile 
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1. INFANZIA ED EDUCAZIONE FINO A 16 ANNI 

27.001 Eta di abbandono della scuola a tempo pieno 

27.002 Risultati scolastici 

1 Migliori rispetto a! previsto a! momento dell'abbandono degli studi 
2 Raggiungimento dellivello delle aspettative culturali locali 
3 Inferiori rispetto aile aspettative, rna accettabili 
4 Marcatamente inferiori rispetto aile aspettative 

27.003 Frequenza presso scuole speciali 

1 Nessuna ( esclude 6) 
2 Per disadattamento 
3 Per delinquenza 
4 Per problemi di apprendimento 
5 Altro, specificare: ............................... .. 
6 Sono stati utilizzati particolari servizi, rna non specialistici 

27.004 Problemi psichiatrici prima dei 16 anni 

1 Assenza di problemi psichiatrici significativi 
2 Qualche problema di significato incerto 
3 Sono stati codificati problemi significativi 

Andare a ~ 27.024 se 27.004 e codificato 1 o 2. 

Codificare gli item 27.005 - 27.018 come segue: 

0 Assente o non significativo clinicamente 
1 Presente rna non grave 
2 Presente in forma grave o con gravi conseguenze 

Disturbi comportamentali ed emotivi 

27.005 F90 Sindrome ipercinetica, disturbo da deficit dell'attenzione 

27.006 F91 Disturbo della condotta 

27.007 F92 Disturbo misto della condotta e della sfera emotiva 

27.008 F93 Disturbi d'ansia 
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Scheda Ia Storia Clinica 

27.009 F94 Mutismo elettivo, disturbi dell'attaccamento 

27.010 F95 Disturbi a tipo tic, inclusa Ia sindrome di Tourette 

27.011 F98 Enures~ encopresi, pica, balbuzie 

Disturbi specifici dello sviluppo 

D 
D 
D 

27.012 F80 Disturbo evolutivo specifico dell'articolazione dell'eloquio, D 
dellinguaggio espressivo, della comprensione dellinguaggio 

27.013 F81 Disturbo evolutivo specifu:o della lettura, della compitazione, delle abilita D 
aritmetiche 

27.014 F82 Disturbo evolutivo specifico dellafunzione motoria D 

Spettro autistico: F84.0-1, Autismo; F84.5, Sindrome di Asperger 

I disturbi autistici sono propri del periodo dello sviluppo, rna generalmente 
portano a menomazioni che perdurano tutta la vita. Molte anomalie riguardanti la 
motilita, illinguaggio, l'affettivita e il comportamento sociale osservate negli adulti 
sono codificate agli item delle Sezioni 22-25. Comunque senza un'adeguata storia 
sullo sviluppo e difficile fare diagnosi. Gli item seguenti permettono di codificare i 
quattro elementi chiave di una storia precoce. Essi sono presenti precocemente e ad 
ogni livello di intelligenza. 

27.015 Deficit nelle reciproche interazioni sociali 

Scarsa capacita di capire i pensieri e i sentimenti degli altri. 

27.016 Deficit nella comunicazione 

11 linguaggio verbale pub essere adeguato, rna il contenuto e ripetitivo e ristretto 
agli interessi propri del S, vi e indifferenza per l'ascoltatore. Scarsa la comunicazione 
non-verbale. 

27.017 Deficit dello sviluppo dell' immaginazione creativa 

Storia di giochi simulati ripetitivi e limitati, oppure assenza di capacita di gioco 
simbolico. 
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27.018 Comportamento ripetitivo e stereotipato 

Queste anomalie rendono ragione di un insieme di comportamenti che sono domi
nati dalla ripetitivita e dalla stereotipia, pur variando in complessita dai semplici movi
menti corporei (ad esempio, battere le mani) a un interesse esclusivo per gli orari dei 
treni, per Ia classificazione di rapaci o per i disegni di robot. 

27.019 E statafatta precedentemente diagnosi di autismo o di sindrome diAsperger? 

0 No 
1 Autismo (F84o0-1) 
2 Sindrome di Asperger (F84o5) 
3 Altre varianti di F84 

2. LIVELLO INTELLETTIVO 

27.020 Test di intelligenza, valore del QI 

Tipo di test: 0 00000 00 ooooo 00 0000 00 000 00 0000 00 00 0000 0000 00000000 
Data: ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

27.021 Stima del QI senza l'uso di test 

1 Sotto 20 (Profondo) 
2 20-34 (Grave) 
3 35-49 (Moderato) 
4 50-69 (Lieve) 
5 70-84 
6 85-99 
7 100opiu 
8 Non conosciuto 

27.022 Valore del QI al test alla data chiave 

Tipo di test: oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Data: oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

27.023 Stima del Ql alla data chiave senza l'uso di test 

1-7 Come sopra in 27.0210 

Codificare la causa fisica della patologia agli item 27.083. 27.0880 
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3. RUOLI SOCIALI E PERFORMANCE 

Questa Sezione tratta dell' occupazione e delle relazioni sociali e sessuali. Occorre 
adoperare gli standard locali per giudicare le diverse codifiche. Se non ci sono possibi
lita locali e una stima delle aspettative locali e impossibile, codificare 9. 

27.024 Ruoli sociali e performance 

1 Assenza di un problema significativo 
2 Qualche problema di significato incerto 
3 E stato codificato un problema significativo 

Saltare a~ 27.049 se 27.024 e codificato 1 o 2. 

Performance nell'attivita occupazionale e scolastica 

27.025 Promettente carriera accademica 

1 Migliore performance rispetto alia media 
2 Adeguata allivello delle aspettative culturali locali 
3 Performance inferiore rispetto aile aspettative, rna accettabile 
4 Performance marcatamente inferiore rispetto aile aspettative 

27.026 Migliore occupazione retribuita raggiunta 

1 Migliore rispetto alia media 
2 Adeguata allivello delle aspettative culturali locali 
3 Inferiore rispetto aile aspettative, rna accettabile 
4 Marcatamente inferiore rispetto aile aspettative 

27.027 Attuale occupazione retribuita 

1 Migliore rispetto alia media 
2 Adeguata allivello delle aspettative culturali locali 
3 Inferiore rispetto aile aspettative, rna accettabile 
4 Marcatamente inferiore rispetto aile aspettative 

27.028 Lavori domestici 

1 Migliore rispetto alia media 
2 Adeguata allivello delle aspettative culturali locali 
3 Inferiore rispetto aile aspettative, rna accettabile 
4 Marcatamente inferiore rispetto aile aspettative 
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27.029 Complessiva performance occupazionale 0 
1 Piu alta della media 
2 Nella media 
3 Piu bassa della media 
4 Marcatamente piu bassa della media 

Relazioni sociali negli adulti 

[Utilizzare gli standard locali di giudizio nel codificare.] 

27.030 Massima stabilita nei rapporti sociali raggiunta 

1 Piu alta della media 
2 Nella media 
3 Piu bassa della media 
4 Marcatamente piu bassa della media 

27.031 Attuale stabilita dei rapporti sociali 

1 Piu alta della media 
2 Nella media 
3 Piu bassa della media 
4 Marcatamente piu bassa della media 

27.032 Qua/ita delle relazioni sociali raggiunta 

1 Piu alta della media 
2 Nella media 
3 Piu bassa della media 
4 Marcatamente piu bassa della media 

27.033 Qualita delle attuali relazioni sociali 

1 Piu alta della media 
2 Nella media 
3 Piu bassa della media 
4 Marcatamente piu bassa della media 

27.034 Ipersensibilita al rijiuto interpersonale 

La sensibilitlt al rifiuto interpersonale e una caratteristica permanente non limitata 
soltanto agli episodi di umore disturbato. 

312 

0 

0 

0 

0 

0 



1 Tratto assente 
2 Tratto presente rna con minima interferenza con il funzionamento sociale od 

occupazionale 
3 Interferenza moderata o intermittente grave 
4 Grave interferenza nel funzionamento sociale od occupazionale 

Relazioni sessuali 

27.035 Massima stabilita delle relazioni sessuali raggiunta 

1 Piu alta della media 
2 Nella media 
3 Piu bassa della media 
4 Marcatamente piu bassa della media 

27.036 Attuale stabilita delle relazioni sessuali 

1 Piu alta della media 
2 Nella media 
3 Piu bassa della media 
4 Marcatamente piu bassa della media 

27.037 Qualita delle relazioni sessuali raggiunta 

1 Piu alta della media 
2 Nella media 
3 Piu bassa della media 
4 Marcatamente piu bassa della media 

27.038 Attuale qualita delle relazioni sessuali 

1 Piu alta della media 
2 Nella media 
3 Piu bassa della media 
4 Marcatamente piu bassa della media 

11 S e incapace di avere una relazione sessuale come avrebbe desiderata. Frequen
te disfunzione che e stata presente per sei mesi o piu. Codificare 1' attribuzione fisica, 
organica o psicosociale nella Sezione 13. Riportare il codice completo dell'ICD-10 per 
ciascun tipo di disturbo. Da F52.1 a F52.9. 

Codificare gli item 27.039 - 27.048 come segue: 

0 Assente 
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1 Problema presente rna non frequente 
2 Frequente rna pub essere assente in alcune occasioni 
3 Come 1 per almeno sei mesi 
4 Come 2 per almeno sei mesi 

Riportare l'esordio e l'interferenza con le attivita nella Sezione 8. 

27.039 F52.0 Mancanza o perdita dell'impulso sessuale 

27.040 F52.1 Avversione e mancanza di soddisfazione sessuale 

27.041 F52.2 Mancata risposta genitale 

27.042 F52.3 Disfunzione orgasmica 

27.043 F52.4 Eiaculazione precoce 

27.044 F52.5 Vaginismo dovuto a cause non organiche 

27.045 F52.6 Dispareunia non dovuta a cause organic he 

27.046 F52. 7 Eccessivo desiderio sessuale 

27.047 F52.8 Altre disfunzioni sessuali non organiche 

27.048 F52.9 Disfunzione sessuale non organica non specificata 

4. DISABILITA SOCIALE GLOBALE 

Controllare gli item 1.045 - 1.049: date di esordio, primo riconoscimento del pro
blema, primo contatto e condizione premorbosa. 

27.049 Livello della performance sociale prima dell'esordio 

Livello globale delle performance sociali prima dell'esordio/primo contatto. Fare 
la codifica considerando il livello medio di performance sociali e lavorative per eta, 
sesso e aspettative locali. 

1 Alto, sopra la media 
2 Buono 
3 Nella media 
4 Scarso. Moderatamente disabile 
5 Gravemente disabile 
6 Totalmente inabile 
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27.050 Livello globale delle performance sociali alia data chiave 

Codificare 1-6 usando la definizione e la scala dell'item 27.049. Includere la cura 
di seed altre codifiche importanti tratte dalle Sezioni 21-25. 

27.051 Percentuale di tempo in cui vie stata una disabilita sociale 

Tra l'esordio/primo contatto e la data chiave, per quanto tempo (in percentuale) il 
S e stato moderatamente, gravemente o totalmente disabile socialmente? Anche se la 
stima e approssimativa, e importante formulare un giudizio. 

27.052 Causa della disabilita sociale 

Fino ache punto la disabilita sociale espressa in 27.050 e 27.051 e associata con, 
o e causata da, un disturbo mentale (incluso ritardo mentale, demenza, psicosi organi
che e funzionali comunque causate, nevrosi e disturbo di personalita). 

La maggior parte delle disabilita e causata da altri fattori, come svantaggi so
ciali, disabilita fisiche, effetti sociali dovuti all'abuso di sostanze, o attitudini 
personali 

2 Combinazione del primo e del terzo fattore. Difficolta a separarli 
3 11 disturbo mentale e il fattore principale nel causare le disabilita sociali 

5. DISTURB! Dl PERSONALITA E DEL COMPORTAMENTO NEGLI ADULTI 

Questi disturbi sono definiti nell'ICD-10 DCR e valutati attraverso !'International 
Personality Disorder Examination (IPDE Module). Quest'ultimo dovrebbe essere usa
to se sono necessarie delle codifiche dettagliate. Le categorie sono elencate sotto per 
convenienza. 

27.053 Disturbi di persona/ita 

0 Problema significativo assente 
1 IPDE usato al posto della Sezione 
2 Qualche problema di significato incerto 
3 Sono stati codificati problemi significativi 

Andare a~ Sotto-sezione 6 («Qualita dei dati riportati nello SCAN», sotto) se viene co
dificato 1-3. 

Disturbi di personalita 

Codificare i seguenti item in base ai tratti di personalita insorti prima dei 18 anni 
e che sono rimasti persistenti nella vita adulta. 
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0 Limiti nonnali 
1 Notevole esagerazione di un singolo tratto o anomalia piu lieve di numerosi 

tratti, rna non sufficiente per fare diagnosi di disturbo di personalita 
2 Pervasive anomalie del comportamento e delle attitudini che riguardano un 

largo campo di situazioni personali e sociali. Sufficienti per fare una diagnosi 
primaria o secondaria. 

27.054 F60.0 Disturbo di persona/ita paranoide 

27.055 F60.1 Schizoide 

Escludere i disturbi schizotipico e di Asperger. 

27.056 F60.2 Disturbi antisociali 

Includere sociopatici, amorali, asociali, psicopatici. 

27.057 F60.3 Emotivamente instabile 

Includere disturbi di personalita esplosivi, aggressivi e borderline. 

27.058 F60.4 Istrionico 

Includere disturbo isterico di personalita. 

27.059 F60.5 Anancastico 

Includere disturbi di personalita ossessivo/compulsivi. 

27.060 F60.6 Ansioso 

Includere disturbo di personalita di evitamento. 

27.061 F60. 7 Dipendente 

Includere disturbo di personalita astenico e inadeguato. 

27.062 F60.8 Altri disturbi di persona/ita 

Specificare: ............................................ . 
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Cambiamenti stabili della personalita 

27.063 F61!62 

Per esempio, esperienze catastrofiche o malattie psichiatriche o tutti e due o altri 
cambiamenti. Si dovrebbe far diagnosi seguendo accuratamente i criteri del DCR. 

Disturbi delle abitudini e degli impulsi 

27.064 F63 

lncludono gioco d'azzardo patologico, piromania, tricotillomania e cleptomania. 
Si dovrebbe far diagnosi seguendo accuratamente i criteri del DCR. 

Disturbi dell'identita sessuale 

27.065 F64 

Includere transessualismo, travestitismo a ruolo doppio e disturbo dell'identita 
sessuale. Si dovrebbe far diagnosi seguendo accuratamente i criteri del DCR. 

Disturbi di preferenza ed orientamento sessuale 

27.066 F65 Disturbi del comportamento sessuale 

Includere feticismo, travestitismo feticistico, esibizionismo, voyeurismo, pedofilia 
e sadomasochismo. Si dovrebbe far diagnosi seguendo accuratamente i criteri del DCR. 

27.067 F66 Altri disturbi sessuali 

Includere disturbi di maturazione sessuale, orientamento sessuale egodistonico e 
problemi nelle relazioni sessuali. Si dovrebbe far diagnosi seguendo accuratamente i 
criteri del DCR. 

Altri disturbi di personalita 

27.068 F 68.0 Disturbi fittizi 

Disturbi intenzionali, includere la sindrome di Munchausen. Codificare 1 se e di 
natura fisica; 2 see solo psicologica; 3 se ambedue. Controllare I' item 2.052. 
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27.069 F68.1 Elaborazione di sintomifzsici per ragioni psicologiche 

Controllare l'item 2.051. 

6. QUALITA DEl DATI RACCOLTI NELLO SCAN 

Qual e la probabilita che le informazioni raccolte siano sufficienti qualitativamen
te e quantitativamente per permettere una soddisfacente classificazione diagnostica? 

27.070 Qualita dei dati dello SCAN 

0 La qualita dei dati raccolti e buona 
1 Esistono alcuni problemi rna nel complesso la qualita e accettabile 
2 Numerose aree di incertezza. Ogni interpretazione va usata con molta cautela 
3 Le informazioni possono essere usate solo per una definizione approssimativa 

della psicopatologia ed occorre dare poca rilevanza ad ogni classificazione 
diagnostica 

7. DIAGNOSI CLINICA GLOBALE 

Tra le sue possibilita, lo SCAN permette una classificazione secondo le regole 
previste in diversi sistemi nosografici. Si tratta di una classificazione di riferimento 
piuttosto che una diagnosi clinica. E consigliabile comunque che una diagnosi clinica 
venga fatta in ogni caso. Un confronto tra le due classificazioni sara spesso interessan
te da un punto di vista sia scientifico che di gestione del caso. Di seguito e data la pos
sibilita di usare due tipi di sistemi diagnostici. 

Per l'ICD-10 mettere il codice (una lettera e quattro cifre), iniziando con la casel
la a sinistra, ad esempio F22 = [F22], F22.00 = [F22.00]. Peril DSM-IV mettere il co
dice fino a cinque cifre, ad esempio 295.30 = [295 30]. 

Diagnosi alia data chiave 

D 

D 

27.071 ICD-10 prima diagnosi 

27.072 ICD-10 seconda diagnosi 

27.073 DSM-IV prima diagnosi 

27.074 DSM-IV seconda diagnosi 

27.075 Sistema classificativo locale (specificare) prima diagnosi 

'--1.......-.J'----IIDO 
L-...1.___,___,1 DO 

L-...1.___,___,1 DO 

.__.___,___,I DO 

.__.___,___,I DO 
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27.076 Sistema classificativo locale (specificare) seconda diagnosi 

Diagnosi di precedenti episodi 

27.077 ICD-1 0 prima diagnosi 

27.078 ICD-1 0 seconda diagnosi 

27.079 DSM-IV prima diagnosi 

27.080 DSM-IV seconda diagnosi 

27.081 Sistema classificativo locale (specificare) prima diagnosi 

27.082 Sistema classificativo locale (specificare) seconda diagnosi 

Malattie fisiche o disabilita non codificate altrove 

'---'------JL..-11 rn 
'----'---'---'1 rn 
'----'-_.___.1 rn 
'----'-_.___.1 rn 
'----'---'---'1 rn 
'----'---'---'1 rn 

I disturbi fisici che si pensa abbiano contribuito all'insorgenza dei sintomi delle 
Sezioni codificate nella PSE-10 sono gia stati valutati, per esempio al 2.078 per distur
bi dissociativi; al4.062 per disturbi d'ansia, ecc. Non c'e quindi bisogno di codificarli 
di nuovo. 

Le malattie fisiche intercorse nell'anno precedente l'intervista sono state codifica
te agli item 2.004- 2.006 e la limitazione nelle attivita o nel benessere all'item 2.008. 

Se esistono altri disturbi fisici importanti per lo stato di salute del S, questi do
vrebbero essere riportati di seguito secondo un criterio di importanza clinica. Inserire il 
codice ICD-10 fino a quattro cifre. Per esempio, condizioni come rosolia, sindrome di 
Down, ecc., se si pensa che siano importanti nel ritardo mentale, vanno codificate agli 
item 27.020 - 27.023; vanno riportate qui, se si pensa che siano importanti per altre 
parti della CHS, o non sono state codificate altrove nello SCAN. 

Usare le seguenti codifiche: 

1 Presente rna non ha influenza sullo stato psichico 
2 Presente ed ha interferito nel reinserimento sociale, rna non e una causa e non 

ha modificato i sintomi clinici 
3 Presente e ha modificato il quadro clinico, rna non ne e la causa 
4 Presente ed ha contribuito a causare la condizione psichiatrica 

Scrivere prima il codice ICD-10, codificato come nell'item 27.071. Se non si co
nosce il codice, scrivere il nome. Poi riportare il punteggio della scala. 
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27.083 Condizione 1 

27.084 Codifica 

27.085 Condizione 2 

27.086 Codifica 

27.087 Condizione 3 

27.088 Codifica 

II decorso clinico 

I I IITJ 

D 
L-J....--'---11 ITJ 

D 
L-J....--'---11 ITJ 

D 

Episodi clinici selezionati sono stati codificati e datati nella PSE-10 e/o nell'IGC. 
Informazioni circa 1' esordio e il funzionarnento sociale precedente 1' esordio sono codi
ficate agli item 1.048 - 1.049. La qualiUt dei periodi di remissione tra i vari episodi e 
riportata, se importante, all'item 1.018. La CHS permette di registrare dati riguardo al
l'infanzia, aile capacita intellettive, alia personalita, aile performance e aile disabilita 
sociali e i cambiamenti nel tempo delle disabilita. Potrebbe essere utile fare un control
lo finale di questi elementi. 
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Centri partecipanti nei field trial dello SCAN 

Ankara 
Hacettepe University, Facolty of Medicine, Department of Psychiatry 56, Ankara 06100, Turkey 
Dr A. Gviis, Dr TB. Ustiin, Dr A. Ususjahin, Dr KR. Ozbayrak, Dr M. Rezaki, Dr MK. Yazici, Dr F. 
Dereboy, Dr C. Kili~ 

Athens 
Department of Psychiatry, Eginition Hospital, Athens University Medical School, 74 Vasillissis 
Sophias Avenue, Athens, Greece 
Dr C. Stefanis, Dr V. Mavreas, Dr V. Kontaxakis, Dr M. Economy, Dr D. Ploumbidis 

Bangalore 
National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, PO Box no. 2900, Bangalore 560029, India 
Dr M. Isaac, DrS. Chatterjee, Dr TG. Sriram, Dr C. Chandrashekar; Dr RS. Murthy 

Beijing 
Institute of Mental Health, Beijing Medical College, Beijing, People's Republic of China 
Dr She Liang, Dr Xu Yu-Xin 

Canberra 
Social Psychiatry Research Unit, The Australian National University, A.C.T. 2601, Australia 
Dr B. Hughson, Dr AS. Henderson, Dr M. Pentony, Dr V. Kingham, Dr M. Christie, Dr M. Hayes, 
Dr MSR. Scott 

Farmington 
School of Medicine, Department of Psychiatry, University of Connecticut Health Center, Farmington, 
Ct 06032, USA 
Dr J. Escobar; Dr T. Babor; Dr J. Brown, Dr R. Salomon, Dr N. Liebowitz, Dr M. Bohn 

Geneva 
Clinic Psychiatric Cantonal, 2018 Perreux, Switzerland 
Dr L. Barrelet, Dr M. Touabi 

Groningen 
Psychiatric Clinic, Acadernisch Ziekenhuis Groningen, Oostersingel 59, Postbus 327.0001, 9700 Gro
ningen, Netherlands 
Dr W van den Brink, Dr RJ. van den Bosch, Dr F. Nienhuis, Dr R. Giel, Dr C. Slooff, Dr L. Mulder 
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Leicester 
Department of Psychiatry, University of Leicester, Clinical Sciences Building, Leicester Royal Infir
mary, PO Box 65, Leicester LE2, 7LX, UK 
Dr T. Brugha, Dr N. Agnew, Dr J. Bruce, DrS. Deb, Dr K. dePauw, DrS. Fallow, Dr C. Maloney, 
Dr E. Napier, DrS. Nayani, Dr J. Warrington 

London 
MRC Social Psychiatry Research Unit, Institute of Psychiatry, DeCrespigny Park, London SE5 8AF, 
UK 
Dr P. Bebbington, Dr L. Appleby, Dr M. Perkins, Dr P. Silverstone 

Liibeck 
Klinik fiir Psychiatric der Medizinischen Universitat, Ratzeburger Allee 160, 2400 Lubeck, Germany 
Dr H. Freyberger, Dr H. Dilling, Dr V. Dittman 

Mannheim 
Central Institute of Mental Health, J.5/POB 122220, 6800 Mannheim 1, Germany 
Dr K. Maurer, Dr H. Hiifner, Dr A. Billig, Dr R. Olbrich, DrS. Velthaus, Dr M. van Giilick-Bailer 

Nottingham 
Department of Psychiatry, Queen's Medical Centre, Nottingham NG7 2UH, UK 
Dr G. Harrison, Dr T. Friedman, Dr P. Mason, Dr/. Medley 

Santander 
Social Psychiatry Research Unit of Cantabria, Hospital Nacional «Marques de Valdecilla», 39008 San
tander, Spain 
Dr JL. Vdzquez-Barquero, Dr JF. Diaz Manrique, Dr L. Gaite, Dr T. Arena!, DrS. Herrera Castenedo, 
Dr C. Peiia, Dr J. Artal 

Sao Paolo 
Departamento de Psiquiatria, Faculdade de Medicina de Universidade de Sao Paolo, Avenida, Dr Ar
naldo 455- CEP 01246, Caixa Postal8921, Sao Paolo- SP Brazil 
Dr L. Andrade, Dr F. Lotufo, Dr V. Gentil, Dr H. Vallada 

Sofia 
Neuroscience and Behavior Research Program, WHO Collaborating Centre for Mental Health, Medical 
Academy, Boulevard D Nestorov 15, Sofia 1431, Bulgaria 
Dr V. Nikolov, Dr T. Tomov, Dr K. Ganev, Dr A. Jablensky 

Sydney 
Clinical Research Unit for Anxiety Disorders, St Vincent's Hospital, 299 Forbes Street, Darlinghurst, 
NSW 2010, Australia 
Dr G. Andrews, Dr R. Mattick 
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Scala di codifica delle attribuzioni di causa 
( opzionale) 

Questa scala va usata per codificare il tipo di influenza che si pensa esservi stata sulla presenza e 
gravita dei sintomi a livello dei singoli item. La codifica 0 e la sola codifica «negativa» e pub essere 
usata se esiste una chiara evidenza che il trattamento ha portato ad una codifica ridotta. Le codifiche 1-8 
rappresentano attribuzioni eziologiche, che aumentano la probabilita che un item venga codificato o che 
aumentano la sua gravita. Queste attribuzioni devono esser fatte solo per sintomi/item che sono stati co
dificati positivamente e dovrebbero esser riportate nelle caselle poste sotto queUe relative aile codifiche 
dell'episodio standard. La codifica 9 e riservata per indicare un tratto. Se si pensa che non vi siano cause 
ne tratti, lasciare le caselle in bianco. 

0 La codifica dell'item e ridotta grazie a un trattamento efficace 
1 Alcool 
2 Altra sostanza psicoattiva 
3 Effetti di trattamenti psichiatrici somatici (terapia elettroconvulsiva, farmaci antidepressi

vi, neurolettici, ecc.) 
4 Processo intracranico primario (malattia di Alzheimer, corea di Huntington, morbo di 

Parkinson, tumore, stroke, ecc.) 
5 Farmaci non psichiatrici, tossine 
6 Altri farmaci, condizione 1 (specificare alle Sezioni 13 e/o 20) 
7 Altri farmaci, condizione 2 (specificare aile Sezioni 13 e/o 20) 
8 Altri farmaci, condizione 3 (specificare alle Sezioni 13 e/o 20) 
9 Tratto. Caratteristica del S sempre presente durante la sua vita 
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SCALA Dl CODIFICA IV 

0 Assente, sotto la soglia IG 
1 Dipende dal giudizio clinico: almeno due item dovrebbero essere chiaramente al di 

sopra della soglia per la PSE, IN PIU dai sintomi dovrebbe derivare una disabilita 
moderata (interferenza con le attivita quotidiane) e/o un moderato o grave stress 

2 Come 1, rna con un grado distress e/o disabilita grave. In genere almeno tre item do
vrebbero oltrepassare la soglia per laPSE, rna questo e a discrezione dell'intervista
tore 

8 Incertezza riguardo alia presenza dell'IG (generalmente a causa di informazioni in
sufficienti) 

9 Informazioni incomplete e cartelle cliniche non adeguate 

SCALA Dl CODIFICA Ill: COMPORTAMENTO, LINGUAGGIO, AFFETTIVITA 

Considerare gli item concementi il comportamento legato a deficit cognitivo. 
La maggior parte degli item neUe Sezioni 22-24 e codificata su una scala a tre punteggi (0-

2) sulla base della gravita e della frequenza durante !'ultimo mese; si possono inoltre usare 
informazioni ottenute dalla cartella clinica. 

L' esame dovrebbe essere integrato prendendo in considerazione ogni altra informazione di 
rilievo, ad esempio cartelle cliniche, informazioni dai parenti o dal personale infermieristico. 
Gravi anomalie del comportamento possono non essere osservate in sede di esame a causa dello 
scarso tempo a disposizione rna, quando sono presenti durante 1' esame, le osservazioni dirette di 
un clinico qualificato sono di grande importanza. Puo essere utile confrontare questi item con al
tri sintorni. 11 periodo di tempo da considerare e il mese precedente l'esame. 

Molti item del comportamento sono inoltre inclusi in «Item Group» e possono essere codi
ficati nella checklist. 

0 Comportamento assente nell'ultimo mese 
1 Inequivocabilmente presente nell'ultimo mese, rna moderatamente grave. Usare tut-

te le informazioni disponibili 
2 Presente in forma grave nell'ultimo mese o durante l'esame 
8 Incerto se presente o meno, anche dopo un adeguato esame 
9 Non risulta appropriato fare una codifica, perche l'esame o la cartella clinica sono 

incompleti oppure per la presenza di un fattore fisico 
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SCALA Dl CODIFICA II 

0 I sintomi non si sono presentati durante il periodo 
1 I sintomi indubbiamente sono stati presenti durante il periodo, rna erano probabil

mente rari o transitori 
2 I sintomi sono stati sicuramente presenti piu volte o per un certo tempo durante il 

periodo esaminato 
3 I sintomi sono stati presenti piu o meno continuativamente durante il periodo esami

nato 
5 La difficolta di linguaggio, codificata nella Sezione 15, determina delle risposte dif

ficili da interpretare 
8 11 valutatore e insicuro circa la presenza o meno del fenomeno, anche dopo un ade

guato esame 
9 None appropriato fare una codifica, perche l'esame e incompleto, per esempio per

che c'e un rifiuto, o ci sono delle omissioni, ecc. 

SCALA Dl CODIFICA I 

0 Sintomo assente in seguito ad un'accurata indagine 
1 Presenza del sintomo indagato, rna in un grado minore, tale da non risultare appro

priato per essere utilizzato nella classificazione, rna viene calcolato per i punteggi. 
Non e lo stesso di 8 (PSE-9 = 0) 

2 Sintomo presente con certezza rna di intensita moderatamente grave, oppure grave 
rna presente per la meta del tempo. Se vi e incertezza tra le codifiche 1 o 2, codifi
care 1 (PSE-9 = 1) 

3 Grave rna presente per piu della meta del tempo. Se vi e incertezza tra le codifiche 2 
o 3, codificare 2 (PSE-9 = 2) 

5 La presenza di sintomi psicotici rende difficile la valutazione 
8 Dopo un accurato esame, l'intervistatore none ancora certo se il sintomo e presente 

o assente. Questa codifica non deve essere confusa con 1 (= lieve) 
9 Non e appropriato fare questa codifica perche l'intervista e incompleta in qualche 

parte rilevante, per esempio a causa di disturbi dellinguaggio, rifiuto od omissi one ri
levante. L' esame non e stato effettuato perche non possibi1e o perche non necessaria 
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