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Introduzione generale allo SCAN 

SVILUPPO E PRINCIPI DI BASE 

Lo SCAN (Schedules for the Clinica! Assessment in Neuropsychiatry - Schede di Valutazione 
Clinica in Neuropsichiatria) è costituito da una serie di strumenti e manuali che hanno lo scopo di valu
tare, misurare e classificare la psicopatologia e il comportamento associato ai maggiori disturbi psi
chiatrici dell'età adulta. Si compone di tre parti: la PSE-10 (decima edizione della PSE), l'IGC (ltem 
Group Checklist) e la CHS (Clinica! History Schedule- Scheda per la Storia Clinica). 

La PSE-10, a sua volta, viene suddivisa in due parti. La prima parte comprende i disturbi soma
toformi, dissociativi, d'ansia, depressivi e bipolari e i problemi associati con l'appetito, l'uso di alcool 
e di altre sostanze; c'è inoltre uno screening per le patologie della seconda parte. La seconda parte 
comprende i disturbi psicotici, cognitivi e le alterazioni del linguaggio, dell'affettività e del comporta
mento, rilevate durante l'intervista. 

Il sistema SCAN comprende altri due elementi essenziali: il Glossario delle definizioni differen
ziali ed il CATEGO, un programma computerizzato per elaborare i dati dello SCAN ed estrapolare i ri
sultati. 

I dati raccolti dalle varie schede possono essere registrati in diversi modi: sugli stessi moduli dello 
SCAN, su fogli di codifica, nel libro di registrazione dei dati dello SCAN o in un file computerizzato. 

I risultati del CATEGO si presentano con una varietà di opzioni, tra cui una serie di profili sinto
matologici e di valori IGC, un indice di definizione in base alle categorie dell'ICD-10 e del DSM, un 
profilo prediagnostico di categorie ed un elenco di item codificati come presenti. 

Ci sono due manuali: uno è destinato ai corsi di training per lo SCAN nei vari Centri, l'altro è un 
manuale di istruzioni per un gruppo più ampio che utilizzi lo strumento in diversi modi. 

Essi contengono dettagli sulla linea di sviluppo dello SCAN, istruzioni sul suo uso e sulla sua at
tendibilità e fattibilità (dai risultati dei trial internazionali). Il Glossario dello SCAN è disponibile in un 
formato di facile consultazione, insieme al testo dello SCAN. 

Lo SCAN nella sua forma completa è stato costruito per essere usato da clinici dotati di adeguata 
conoscenza della psicopatologia, che abbiano espletato un corso di training presso uno dei Centri di ri
cerca designati dalla WHO. Gli intervistatori (lay interviewer) sottoposti a training in uno di questi 
Centri possono usare la versione abbreviata della prima parte della PSE-1 O (per esempio, nelle indagini 
di popolazione eseguite in due fasi, come per la versione equivalente della PSE-9). 

Lo SCAN rappresenta l'ultimo stadio di una linea di sviluppo iniziata alla fine degli anni Cin
quanta e durata circa 30 anni. La PSE-9 è stata la prima di questa serie di studi ad essere pubblicata do
po 15 anni di lavoro e studi su versioni precedenti, tra cui due grandi progetti multicentrici internazio
nali: il «US-UK Diagnostic Project» (1972) e I'«International Pilot Study of Schizophrenia» (IPSS; 
WHO, 1973). La PSE-9 comprende 140 voci, a differenza delle PSE-7 e PSE-8 con 500 e 600 voci ri
spettivamente. Come dimostra la sua traduzione in più di 35 lingue, ha avuto un uso molto vasto, anche 
se molti degli utenti hanno rimpianto le precedenti edizioni più lunghe, auspicando quella possibilità di 
scelta attualmente fornita dalla PSE-10. 

I principi che stanno alla base della PSE hanno subito poche variazioni durante questi sviluppi. 
Sono stati gradualmente applicati a un numero più vasto di disturbi, tenendo sempre più in conside-
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razione gli aspetti riguardanti la storia clinica. Nonostante una tecnologia sempre più complessa, 
l'approccio clinico di base e la cordialità dell'intervistatore non hanno subito variazioni. La com
prensione della storia è quindi una base utile per la valutazione dello SCAN. Il Manuale di istruzioni 
dello SCAN fornisce un inquadramento generale: alla fine del Glossario è stata aggiunta una breve 
bibliografia. 

Il principio di base è che l'intervista, anche se sostanzialmente strutturata, mantenga gli aspetti 
dell'esame clinico. L'obiettivo dell'intervistatore è di scoprire, nell'ambito di un elenco esauriente di 
fenomeni, quale di questi fosse presente durante il periodo di tempo indagato e quale fosse la sua gra
vità. Gli item presi in considerazione vengono definiti in maniera differenziata in questo Glossario, con 
cui l'intervistatore dovrebbe essere ampiamente familiarizzato. L'esame quindi è basato su un processo 
di valutazione e di confronto del comportamento dell'intervistato e della descrizione delle sue espe
rienze soggettive, con le definizioni cliniche fornite. 

L'obiettivo dello SCAN è costruire un data base ricco di fenomeni clinici definiti in modo diffe
renziato. In accordo con i criteri delle scuole che forniscono sufficienti regole operazionali, si possono 
usare diversi algoritmi classificatori per ricavare delle diagnosi. Due di essi (l'ICD-10 e il DSM fino 
alla sua quarta edizione) hanno ottenuto un'approvazione internazionale, tuttavia qualunque altro set di 
regole può essere applicato. Una delle qualità dello SCAN è quella di essere un data base clinico non 
costruito secondo un solo tipo di nosologia. 

«L'affidabilità di questa procedura non viene sostanzialmente compromessa dalla flessibilità del
l'approccio stesso, dall'inserimento di un esame trasversale dettagliato (che permette cambiamenti del
l' ordine delle domande e della loro formulazione, secondo la procedura seguita dali' intervistatore ), 
dalla libertà del clinico di seguire certe linee escludendone altre e infine dal fatto che la decisione, per 
quanto riguarda la presenza o l'assenza di un sintomo, venga presa dall'esaminatore e non dall'intervi
stato» (Wing et al., 1967). Tale affermazione è basata sull'esperienza avuta con la terza e quinta edizio
ne della PSE ed è considerata tuttora valida. 

PSE-10 

Gli studi per la preparazione della decima edizione della PSE cominciarono nel 1980, cioè prima 
della pubblicazione della decima edizione dell'ICD (WHO). Il principale obiettivo posto dai parteci
panti era quello di ampliare il contenuto, sia rivolgendosi alle forme più lunghe di PSE-7 e PSE-8, sia 
aggiungendo nuove Sezioni per quanto riguarda i disturbi somatoformi, dissociativi, dell'alimentazio
ne, da abuso di alcool e di sostanze, e le alterazioni cognitive. Un secondo suggerimento era quello di 
inserire un ulteriore valore di codifica per ampliare i livelli di gravità 0-1-2, usati per molti item della 
PSE-9, permettendo così di considerare un livello più lieve o subclinico di gravità, specialmente nelle 
indagini di popolazione. Un terzo requisito, ovviamente, era di avere un miglior sistema di codifica de
gli episodi, raccogliendo ulteriori informazioni sulla storia e sulle cause del disturbo per poi elaborarle 
attraverso una serie di programmi computerizzati. La pubblicazione e il vasto uso del DSM-III e della 
sua revisione DSM-III-R (APA, 1987) indicano che quest'ultimo, e forse ancora di più il suo successo
re DSM-IV (APA, 1994), richiederebbero dei supplementi sul piano clinico. La versione 2 dello SCAN 
ha incorporato i cambiamenti apportati dal DSM-IV. 

Questo lavoro è stato portato avanti da una Task Force sugli strumenti di valutazione psichiatrica, 
il tutto stabilito nell'ambito di un progetto di tipo bilaterale WHO/ADAMHA con l'obiettivo di miglio-
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rare l'accuratezza e l'affidabilità della valutazione e della classificazione dei disturbi psichiatrici (Ja
blensky et al., 1983). La stessa Task Force ha sponsorizzato non solo lo SCAN, ma anche altri due 
strumenti. Uno è la CIDI (Composite International Diagnostic Interview- Intervista Diagnostica Com
posta Internazionale) (Robins et al., 1988), costruita per un utilizzo, da parte dei lay interviewer, nelle 
indagini di popolazione. L'altro è la IPDE (International Personality Disorder Examination -Valuta
zione Internazionale dei Disturbi di Personalità). 

Una prima versione dello SCAN è stata utilizzata negli studi di valutazione dei bisogni di pazienti 
cronici in contatto con i servizi, i day-hospital, i Centri diurni di Camberwell in South East London 
(Brugha et al., 1988). Tali studi forniscono un importante test sulle capacità di indagare la storia clinica 
da parte dello SCAN, considerando che gli utenti erano in contatto col servizio in media da 17 anni ed 
almeno la metà di essi non era in condizioni tali da essere diagnosticata solo con un'intervista sullo sta
to presente. I risultati, sotto questo aspetto, sono stati soddisfacenti. 

Sotto il patrocinio della WHO sono stati eseguiti a Londra vari trial per il terzo draft (febbraio 
1988) dello SCAN, cui sono intervenuti vari esperti provenienti da 20 Centri appartenenti a 14 Paesi. n 
testo è stato tradotto in tutte le lingue locali, basandosi sul principio che era più importante tradurre i 
concetti piuttosto che le parole. Per fare un controllo sono state eseguite delle back-translation di tutte 
le parole chiave. Ulteriori trial sono stati eseguiti per le Sezioni che non erano state studiate sufficiente
mente, a causa della limitatezza del campione indagato. Questo è accaduto per le Sezioni sui disturbi 
alimentari, da abuso di sostanze e alcool, e cognitivi. L'esame preliminare dei risultati e i dettagliati 
rapporti inviati dai vari Centri indicano che la fattibilità e l'affidabilità sono sopra i livelli standard, se 
confrontati con quelli delle precedenti edizioni. I commenti pratici degli intervistatori, che hanno parte
cipato alle numerose revisioni del testo negli ultimi cinque anni, sono stati di inestimabile valore. 

Per la preparazione della versione 2 dello SCAN, sono stati presi in considerazione i cambiamenti 
richiesti dal DSM-IV, cosicché ulteriori trial sono stati effettuati per valutare la comparabilità dei dati 
tra culture diverse, riguardo agli item sull'uso dell'alcool e delle droghe al di fuori della prescrizione 
medica. 

OBIETTIVI DELLO SCAN 

L'obiettivo dello SCAN è quello di fornire strumenti completi, accurati e tecnicamente specifici 
per descrivere e classificare i fenomeni psichiatrici, in modo da poterli confrontare. 

n training sulle tecniche dello SCAN fornisce un linguaggio clinico comune, che consente di con
frontare le esperienze e il comportamento dei pazienti e l'atteggiamento di differenti scuole cliniche 
verso i comuni sistemi di riferimento, di confrontare i dati epidemiologici e quelli sulla salute pubblica 
con maggior precisione, di rendere i risultati delle ricerche scientifiche disponibili e replicabili in di
versi Centri. 

ESAME TRASVERSALE CLINICO 

La funzione del Glossario è di fornire un supporto all'esame clinico trasversale, che rappresenta il 
metodo centrale per ottenere informazioni riguardo alle esperienze soggettive degli intervistati. La fa
miliarità con le definizioni differenziali permette all'esaminatore di avere un'ampia serie di «concetti 
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di item» che possono essere confrontati con le descrizioni dell'intervistato. Solo quando la descrizione 
coincide con il significato dell'item, l'intervistatore porrà la codifica. Questa procedura aiuta ad elimi
nare pregiudizi su sindromi, diagnosi od altro, e risposte automatiche di conferma. 

Sono necessari un approfondito training ed esperienza per poter utilizzare in modo flessibile il si
stema di indagine costituito dallo SCAN, al fine di assicurare, in stretta connessione con il Glossario, 
che la codifica corrisponda al fenomeno con la massima precisione possibile. 

Una descrizione completa della tecnica si trova nel Manuale di istruzione dello SCAN e nel Trai
ning Pack. 

AMBITO DI INDAGINE DELLO SCAN 

Le Sezioni 1-25 dello SCAN coprono i sintomi e i segni dei disturbi compresi da FO a F5 nel
l'ICD-10 e quelli equivalenti del DSM. Alcune Sezioni dispongono di una checklist opzionale che 
comprende item correlati con disturbi che richiedono una precisa connessione temporale: è il caso dei 
traumi psicosociali, come i disturbi reattivi e quelli dell'adattamento. 

Altre checklist permettono di valutare una lista di sintomi più estesa rispetto a quella presente nella 
parte principale dell'intervista, come per esempio la lista aggiuntiva dei sintomi somatoformi, 2.080 -
2.135. Gli item delle checklist opzionali, non presenti altrove, non vengono definiti nel Glossario. 

MANUALE DI ISTRUZIONE DELLO SCAN 

Il Manuale di istruzione dello SCAN è pubblicato in forma di volume (Wing et al., 1995). Contie
ne una relazione sulla storia e sull'evoluzione dello SCAN dal suo inizio, nella seconda metà degli an
ni Cinquanta. I vari capitoli sono dedicati agli obiettivi, ai principi e alle tecniche dello SCAN, ai risul
tati dei trial internazionali e alla molteplicità di opzioni del computer. 

PACCHETTO PER IL TRAINING DELLO SCAN 

Il Glossario è uno degli elementi che costituiscono lo SCAN Training Pack, che contiene anche 
materiale per i Centri di training, i partecipanti ed i formatori. Il pacchetto fornisce una completa intro
duzione allo SCAN, il Glossario e il programma computerizzato (che include un nuovo programma 
che gira in Microsoft Windows) con le istruzioni per l'uso, il materiale per i corsi di training e le racco
mandazioni concernenti i compiti dei Centri di training. L'uso di questi materiali è descritto in un do
cumento che può essere richiesto alla Division of Menta! Health, WHO, Ginevra. 

Il Glossario è la componente più importante dello SCAN. Una lunga esperienza ha dimostrato che 
di fatto è possibile, per tutti i clinici, applicare le definizioni anche quando non sono d'accordo con al
cune di esse. L'importanza di usare lo SCAN non è quella di assicurare uniformità di giudizio, ma di 
fornire un sistema di riferimento per permettere il confronto fra obiettivi clinici, educativi e di ricerca. 
Il Manuale di istruzioni e quello per il training sviluppano questo punto centrale. 

Nella PSE-10 ogni item comprende una breve definizione. Quelli che comportano una verifica cli
nica trasversale (vedi più avanti per una descrizione di questo metodo di intervista) sono accompagnati 

x 
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da una lista di possibilità per sollecitare informazioni importanti dall'intervistato, e da istruzioni per la 
codifica. Nel Glossario la definizione è più dettagliata e questo esclude la possibilità di sospettare altri 
sintomi. Tutti coloro che usano lo SCAN dovrebbero conoscere ed essere capaci di applicare tali de
finizioni differenziali. 

Il Glossario dello SCAN è stato sviluppato a partire da quello della PSE-9, alla luce dell'esperien
za accumulata dagli operatori. La maggior parte delle definizioni di item già presenti è rimasta invaria
ta, sebbene spesso compaiano elaborazioni e chiarificazioni. Informazioni tratte dall'ICD-10, con i 
suoi Criteri Diagnostici per la Ricerca (DRC), e da DSM-III-R e DSM-IV, sono inoltre state incluse 
dove era il caso. · 

La maggior parte degli item tecnici dello SCAN, come quelli attinenti alle date, alle attribuzioni 
di causa, alla predominanza di certi sintomi su altri, a specifiche correlazioni temporali durante il de
corso, ecc., è anch'essa corredata di un testo esplicativo. Il Glossario non è infatti solamente un dizio
nario, ma un breve manuale di istruzioni per lo SCAN. Dovrebbe essere consultato ogni qualvolta 
emerga un problema che non può essere risolto attraverso il solo testo dello SCAN. 

Il software SCAN è disponibile per l'uso su un computer IBM-compatibile o portatile. Il pro
gramma computerizzato gira in Microsoft Windows con un'interfaccia grafica. Il programma mostra il 
Manuale dello SCAN in una finestra e permette rapidi passaggi attraverso le diverse parti, Sezioni ed 
item. Il Glossario appare in una finestra ed è automaticamente legato agli item del Manuale, cosicché 
l'informazione riguardante uno specifico item è sempre presente. Il Glossario può essere utilizzato dal
l'intervistatore per ottenere una ulteriore standardizzazione per scopi di ricerca. Il programma permette 
inoltre la codifica di un numero infinito di episodi, utile per ripetute valutazioni di uno stesso indivi
duo, e per ciascun episodio possono essere riportate le date di esordio e di termine separatamente. Il 
programma mostra gli algoritmi diagnostici dell'ICD-10 e del DSM-IV attraverso un indicatore grafico 
degli item rilevanti dello SCAN, con le relative codifiche. Il programma computerizzato può essere ot
tenuto dalla WHO/Division of Mental Health o dai Centri di training e reference per lo SCAN. 

TERMINOLOGIA 

Il Glossario contiene le definizioni differenziali riguardanti gli aspetti dell'esperienza o del com
portamento ritenuti comuni fra la popolazione che si rivolge ad uno specialista psichiatra. A ciascun 
aspetto corrisponde un item dello SCAN, con un proprio numero ed un proprio nome. Le definizioni 
corrispondenti sono elencate nel Glossario in ordine numerico. 

Gli item costituiscono descrizioni soggettive di «sintomi» o «segni» osservati nel comportamento. 
Sintomi e segni sono talvolta considerati come «fenomeni» (gli intervistatori della versione l dello 
SCAN dovrebbero notare l'estesa rinumerazione degli item della versione 2). 

Questi termini possono suggerire che gli item siano legati a teorie di causalità o patologia e, di con
seguenza, possano rappresentare sintomi e segni di malattie. Simili ipotesi non fanno parte della struttu
ra dello SCAN. Il principio centrale è che i fenomeni siano codificati di per se stessi, indipendentemente 
da qualsiasi teoria sulla modalità con cui tendono a raggrupparsi, sulle loro cause o sulla loro natura psi
cosociale o biologica. È soltanto così che si può ottenere una descrizione clinica completa, con cui attua
re una classificazione e delle regole dimensionali di vario tipo. Nessun particolare gruppo di regole do
vrebbe influenzare le decisioni relative alla presenza di un segno o di un sintomo. Termini come «nevro
tico», «affettivo», «psicotico» e «organico» sono utilizzati descrittivamente, con Io stesso spirito. 

XI 
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Ci sono item in cui l'intervistatore può esprimere una valutazione sulla patologia, l'eziologia o la 
correlazione con altri fenomeni, ma si tratta di giudizi clinici richiesti dalla struttura dei sistemi dia
gnostici come l'ICD-10 e il DSM-IV, non dal sistema SCAN. Nella versione 2 dello SCAN è inclusa 
una scala opzionale per la codifica delle attribuzioni di eziologia. Le codifiche vanno riportate nelle 
caselle sottostanti quelle per le codifiche standard. La codifica 6 della scala I della versione l dello 
SCAN è stata abolita per dare maggior risalto alla codifica della fenomenologia del sintomo piuttosto 
che alla sua eziologia. La terminologia di sintomi e segni è utilizzata per semplice convenienza. Per 
scopi di ricerca sono state aggiunte caselle per una codifica facoltativa riguardo all'attribuzione ezio
logica. Questo approccio non è stato ancora del tutto valutato in termini di affidabilità e validità ed è 
facoltativo. 

Nella versione l i «tratti» venivano distinti dai sintomi sulla base della loro persistenza dall'adole
scenza e dell'assenza di un'esacerbazione che potesse essere descritta come un «esordio». Nella ver
sione 2, le date del PERIODO di manifestazione dei sintomi possono essere riportate separatamente in 
ogni Sezione, se necessario. Le codifiche di tratto non vengono fatte. 

Il termine «disturbo» è utilizzato, come nell'ICD-10, per indicare «l'esistenza di un insieme clini
camente individuabile di sintomi o comportamenti». Vari gruppi di regole finalizzati all'individuazione 
di questi disturbi sono incorporati nel programma computerizzato CATEGO, ma non nel testo SCAN. I 
gruppi principali di regole corrispondono a quelli dei «Criteri Diagnostici per la Ricerca» dell 'ICD-10 
e del DSM. Qualsiasi sistema nosologico con regole sufficientemente traducibili operativamente può 
essere adattato, al limite con un'aggiunta di item. 

In definitiva il testo SCAN è «bottom-up», nel senso che permette una raccolta di dati basata sulle 
definizioni del Glossario, indipendentemente dal tipo di classificazione «top-down» che può essere ap
plicata. Questi dati possono esser usati per ottenere profili e linee di vari tipi differenti. 

CONVENZIONI USATE NELLO SCAN 

Nel modulo stampato dello SCAN viene usato un formato standard per gli item. Ogni item ha la 
sua casella, che può comprendere fino a cinque sotto-caselle. Il formato completo è illustrato dall'item 
3.001: «Preoccupazione». 

l. Il primo rigo contiene il numero dell'item, il nome dell'item (in corsivo e grassetto) e due ca
selle (una per ognuno dei due possibili episodi) per la codifica. Ci sono, inoltre, due caselle sot
tostanti, quelle per le codifiche standard, che servono per la codifica opzionale sull'attribuzione 
dell'eziologia. 

2. Il secondo componente è costituito dalle domande obbligatorie (in corsivo), principali, per ogni 
item. In questo esempio c'è una sola domanda: «Si è preoccupato molto durante PERIODO?»; ma 
ce ne possono essere diverse. 

3. Il terzo componente è dato dalle domande opzionali (in corsivo), precedute da un pallino. Nell'e
sempio sono suggerite cinque domande extra. 

4. Il quarto componente segue dopo uno spazio bianco: è costituito da una breve definizione dell'i
tem e dalle istruzioni per la codifica. 

5. L'ultimo componente, il quinto, corrisponde alla scala per la codifica (in caratteri romani). 
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Introduzione alloSCAN 

I diversi componenti sono contraddistinti dal differente allineamento a sinistra. Queste convenzioni 
sono valide per tutto lo SCAN, ma non tutti gli item contengono tutti e cinque i componenti descritti. 

Raramente vi sono domande obbligatorie non legate ad un numero di item, titolo e casella. Questo 
si verifica prima del salto nella Sezione l e in altre parti dell'intervista. Occorre fare attenzione a non 
dimenticarsi di somministrare la domanda. 

ABBREVIAZIONI 

In generale le abbreviazioni vengono evitate; quelle usate sono: 

s 
PS 
LB 
RE 
py 

ICD-lODCR 
DSM-III-R 
DSM-IV 
PERIODO 

SALTI 

= soggetto, la persona intervistata 
= stato attuale 

per tutta la vita, «lifetime before» 
episodio rappresentativo 

= anno passato 

Criteri Diagnostici per la Ricerca dell'I CD-lO 
Manuale statistico e diagnostico, III edizione rivista 

= Manuale statistico e diagnostico, IV edizione 
= Periodo di tempo preso in esame dall'intervista 

I salti permettono di passare ad altre parti dell'intervista e di evitare di somministrare alcune do
mande al S. 

Si trovano dopo le domande principali di ogni Sezione; sono scritti in grassetto ed in ognuno ci 
sono le indicazioni da seguire per continuare l'intervista. 

Salti sono presenti anche all'interno di singole Sezioni per passare ad un altro item della stessa 
Sezione. 

PUNTI GENERALI RIGUARDO ALLE SCALE DI CODIFICA l-IV E AL TRE SCALE 

Ci sono quattro scale principali di codifica, situate all'inizio delle Sezioni nelle quali vanno usate. 
La scala di codifica I è posta prima della Sezione 3 ed è la scala principale per le Sezioni 3-6. 
La scala di codifica II è posta subito prima della Sezione 16 ed è quella principalmente usata nelle 

Sezioni 16-19. 
La scala di codifica III è posta all'inizio della Sezione 22 ed è principalmente usata nelle Sezioni 

21-25. 
La scala di codifica IV è all'inizio della Sezione 26, l'Item Group Checklist. 
La scala di attribuzione eziologica opzionale si trova dopo le scale I e II e può essere usata per 

ogni item nelle apposite caselle sottostanti quelle standard. L'affidabilità e la validità delle attribuzioni 
eziologiche a livello di item non sono state sufficientemente studiate. Ulteriori indagini sono auspicabi-
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li in specifici progetti. Coloro che fossero interessati potranno contattare i Centri di formazione, per ul
teriori informazioni sull'inserimento e la classificazione degli algoritmi per questa scala. 

Molti item hanno una propria scala di codifica, specificata all'interno dell'item stesso. È da rileva
re che tutti questi item possono essere codificati O, 8 e 9, usando le definizioni delle quattro scale prin
cipali, anche se tali punteggi non sono specificati nel testo. 

C'è una sola regola universale: «Codificare sempre tendendo alla codifica inferiore»; i falsi ne
gativi sono generalmente meno confondenti dei falsi positivi. 
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Present State Examination 
Parte prima 





SEZIONE 0 

Foglio iniziale e dati sociodemografici 

0.001 - 0.020 Foglio iniziale 

Il foglio iniziale permette di riportare importanti dati identificativi ed altre informazioni es
senziali per far funzionare correttamente i programmi computerizzati. Dovrebbe sempre essere 
compilato con cura e controllato prima dell'immissione dei dati. Quando si usa la versione sul 
computer portatile, questo procedimento di controllo diventa particolarmente importante. La 
scelta degli episodi e l'uso del metodo non-routinario sono descritti in seguito nella Sezione l. 

L'uso della Scheda per la Storia Clinica (CHS) (item 0.015) è raccomandato per il suo va
lore negli studi internazionali di comorbidità e descrittivi. La WHO ha intenzione di creare una 
biblioteca di dati provenienti dallo SCAN. Al limite può essere utile riportare una diagnosi cli
nica indipendente agli item 27.083 - 27.088. 

0.021 - 0.029 Dati sociodemografici 

La compilazione di questi item, come di quelli della CHS, è facoltativa, ma raccomandata. 
Sono usati per fornire, da un punto di vista statistico, profili descrittivi dei casi esaminati con Io 
SCAN. Questo risultato si può ottenere immediatamente se si usa la versione computerizzata 
dello SCAN. 
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SEZIONE l 

Inizio dell'intervista 

INTRODUZIONE 

La Sezione comincia con la raccomandazione, per l'intervistatore, di informarsi adeguata
mente prima di cominciare l'intervista e di prepararsi ad affrontare situazioni particolari. Ad 
eccezione di studi condotti su campioni di popolazione generale, è generalmente possibile pre
vedere quali problemi si dovranno affrontare durante l'intervista, in accordo con le regole della 
procedura routinaria. Sono incluse le seguenti difficoltà: 

Gravi problemi del linguaggio e deficit cognitivi 

Completare la Sezione 15 per i disturbi del linguaggio, gli item 21.065 - 21.099 (item 
comportamentali ed anamnestici per disturbi cognitivi), le Sezioni 22-25 (item più generici sul 
comportamento, l'affettività e il linguaggio) e la CHS. 

Grave disturbo del comportamento, S non collaborante, intervista non completata, 
rischio che l'intervista termini prematuramente. 

Cominciare con quelle Sezioni che presentano gli item più importanti per il S. Portare 
avanti la conversazione per quanto più tempo è possibile ed osservare linguaggio, affettività e 
comportamento (item 21.065- 21.08i, Sezioni 22-25). 

Se necessario, completare l'intervista in più fasi. Tutte le fasi possono essere codificate su 
un'unica scheda, se il tutto è completato in pochi giorni. Accertarsi di valutare l'adeguatezza 
degli item. 

Intervistare di nuovo con la PSE-10, se c'è la possibilità. Se non è possibile eseguire l'in
tervista, codificare il PS nell'IGC ed usare tutte le informazioni disponibili per codificare l'IGC 
per episodi precedenti. Completare la CHS. 

Recente trauma catastrofico o fattore di stress psicosociale importante 

Se lo SCAN non può esser completato subito, completare gli item 13.055 - 13.128 per Io 
stress e i disturbi di adattamento, usare le informazioni tratte dalle cartelle cliniche o da infor
matori per valutare i dettagli dell'evento, e completare l'intero SCAN appena possibile. 

Sintomi dissociativi 

Completare gli item 2.053 - 2.074 (sintomi dissociativi), prendere informazioni da infor
matori e cartelle cliniche, e completare l'intero SCAN. 
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Droga o abuso di alcool 

Se è il problema principale, le Sezioni 11 o 12 dovrebbero esser codificate per prime, ma 
l'intero SCAN dovrebbe esser completato, riportando le attribuzioni delle cause e degli effetti. 

Disturbi dell'alimentazione 

Se sono il problema principale, iniziare con le Sezioni 8-9, poi ritornare alla Sezione l e 
completare lo SCAN. 

In generale: 

Iniziare con la Sezione l, per poi somministrare le Sezioni che principalmente interessano 
il S o che sono chiaramente preminenti nel quadro clinico. Ciò permetterà di realizzare un'in
tervista più completa riguardo ai punti principali. Se esiste la probabilità che l'intervista riman
ga incompleta, provare a somministrare per prime le Sezioni con gli item più importanti. 

DATARE GLI EPISODI E l PERIODI 

Dieci tipi generali di sintomi e segni sono codificati nello SCAN. Si è già ampiamente en
fatizzato su come la terminologia usata sia essenzialmente descrittiva. I sintomi associati ad 
abuso di alcool e droga e a problemi alimentari formano un gruppo di «disturbi di abitudine» 
che sono spesso accompagnati (a prescindere che siano la causa, l'effetto o solamente qualcosa 
di casuale) da sintomi nevrotici, affettivi o psicotici. Sintomi legati a stress, somatoformi e dis
sociativi possono essere associati con ognuno dei suddetti. Un deficit cognitivo può parimenti 
produrre o complicare alcuni degli altri quadri. 

Metodi diversi sono usati per scegliere e datare i periodi di tempo che possono rappresen
tare «episodi» significativi da un punto di vista clinico per ogni tipo di sintomo o segno. I me
todi sono descritti in dettaglio nel Training Pack. Nel testo dello SCAN sono riportate istruzio
ni nelle Sezioni della PSE, come segue: 

Deficit e declino cognitivo 

Codificato nella Sezione 21 della PSE-10. È codificato solo il PS. 

Problemi di abuso di alcool e droga 

Codificato nelle Sezioni 11 e 12 della PSE-10. Si possono codificare due periodi: l'anno 
passato o l'anno precedente la data chiave (PY) e il LB, o periodo dall'inizio dei sintomi al PY. 

Sintomi somatoformi e dissociativi 

Codificati nella Sezione 2 della PSE-10. Sono considerati gli ultimi due anni per i disturbi 
somatoformi. 
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Inizio dell'intervista 

Problemi alimentari 

Codificati nella Sezione 9 della PSE-10. Viene considerat:> l'anno passato (PY) e un pre
cedente episodio rappresentativo (RE). 

Sintomi psicotici, affettivi e nevrotici 

Questi sintomi possono esser presenti contemporaneamente a ciascuno dei quattro tipi 
elencati sopra. Sono codificati nelle Sezioni 3-10, 16-20 e 22-25 della PSE-10. Possono esser 
codificati due periodi: lo stato attuale (PS) e un precedente episodio rappresentativo (RE) op
pure tutta la vita (LB). Le istruzioni generali per la codifica sono riportate nella Sezione l. 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 1 

Se non sussiste nessuna delle condizioni particolari descritte precedentemente e se la spe
ciale lista degli episodi non viene usata, si raccomanda all'esaminatore di cominciare in modo 
routinario l'intervista con la Sezione l. Questo perché i sintomi nevrotici, affettivi e psicotici si 
associano probabilmente ad altri tipi di sintomi ed è importante avere un quadro completo della 
storia clinica, insieme al S, prima di decidere da dove sia meglio iniziare. 

Ricordare la necessità che l'esaminatore sia quanto più possibile informato prima dell'in
tervista. Elementi provenienti dalle cartelle cliniche o fomiti da informatori possono essere 
usati con discrezione per ulteriori indagini. 

1.001 - 1.017 Domande preliminari sul decorso 

Notare che all'inizio dell'intervista ci sono diverse domande segnate con pallini neri, sen
za numero di item, titolo o caselle per la codifica. È importante indagare i punti indicati da que
ste domande. La modalità di somministrazione di questa parte preliminare dell'intervista è a di
screzione dell'esaminatore, che userà tutte le informazioni disponibili per ottenere una sintesi 
generale sulla storia dei sintomi nevrotici, affettivi o psicotici, significativi da un punto di vista 
clinico. La definizione descrittiva completa è «sintomi inclusi nelle Sezioni 3-10, 15-19 e 22-
25 della PSE-10». 

Una volta stabilita la presenza di periodi in cui questi sintomi sono stati presenti in modo 
clinicamente significativo, l'intervista procederà puntualizzando, insieme al S, le date approssi
mative dei periodi che saranno presi in esame. Questo deve rappresentare uno sforzo collabora
tivo, specialmente se devono essere codificati due episodi estratti da una complessa storia clini
ca. Sia l'intervistatore che il S devono essere capaci di orientarsi da soli correttamente nel codi
ficarli. 

Questo esame dovrebbe terminare valutando la data di esordio del problema principale. È 
generalmente più conveniente inserirla come età del primo esordio. 

Non sono riportate domande riguardanti le abitudini, i sintomi cognitivi o i sintomi della 
Sezione 2, ma sarebbe meglio indagarli a questo punto, se è possibile inserirli in modo natura
le. Comunque, non è necessario datare i periodi di tempo di tali problemi in questa Sezione. 
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1.007 - 1.024 Punti generali per definire e datare gli episodi 

Per episodio si intende un periodo di tempo in cui persistono sintomi clinicamente signifi
cativi, senza intervalli liberi da sintomi che durino più di tre mesi. Tale episodio può durare da 
pochi giorni a molti anni. 

Tre periodi sono riconosciuti dal programma computerizzato CATEGO: PS, RE e LB. 
Benché PS primariamente si riferisca allo stato clinico del soggetto nell'ultimo mese, PS è an
che usato in riferimento a una parte rappresentativa di un episodio più lungo che non ha avuto 
ancora una chiara remissione. E importante considerare questa sottile differenza tra significato 
ed utilizzo del PS. RE è un episodio precedente caratterizzato principalmente da uno dei tre tipi 
di sintomi. LB è un periodo che contiene più di un episodio. Tutti e tre possono esser codificati 
usando sia la PSE-10 che l'IGC. 

Le date sono scelte secondo un giudizio clinico. Domande dettagliate non sono riportate, 
in quanto la procedura deve principalmente esser condotta secondo la storia clinica di ogni S e 
in base all'obiettivo di creare una relazione tra l'esaminatore e il S, cosa che permetterà di in
staurare una base solida di fiducia su cui condurre l'intervista. Le informazioni di cui abbiamo 
bisogno sono complesse, riservate, confidenziali, ed è difficile per il S descriverle in termini 
che siano sufficientemente quantificabili da renderle confrontabili con le descrizioni fornite da 
altre persone. L'obiettivo dello SCAN è di creare le condizioni per cui questo scambio di infor
mazioni possa tranquillamente aver luogo. 

STATO ATTUALE (PS) 

Lo stato attuale consiste nello stato clinico presente nel mese precedente l'intervista. Co
me nel caso della PSE-9, il termine «mese» può avere un significato simbolico o approssima
tivo: in base al giudizio dell'esaminatore tale periodo può essere esteso fino a sei settimane od 
oltre. Non è necessario che l'episodio sia iniziato in quel mese, quindi il PS può far parte di 
un più lungo «episodio attuale» (PE), iniziato anni prima. In altre parole, il PS può sia costi
tuire un episodio attuale che esserne la parte più recente. L'esordio del PE deve essere prece
duto da un periodo di almeno tre mesi privo di sintomi clinicamente significativi. La durata in 
mesi di questo episodio va riportata al 1.006. Questo permette di calcolare la data di inizio 
dell'episodio. 

Se il PS fa parte di un episodio prolungato, di durata superiore ad un mese, con molti sin
tomi caratteristici ancora presenti, ma che hanno avuto un picco prima del «mese simbolico», è 
possibile estendere il periodo in modo da includere i sintomi maggiormente caratteristici all'in
terno del PS. 

L'evenienza più comune è quando il paziente è stato ricoverato in ospedale e dimesso un 
po' prima dell'intervista. In malattie croniche più lunghe, se il PE dura da molto tempo e 
qualche sintomo significativo manifestatosi precedentemente non è attualmente presente, si 
dovrebbe codificare usando RE o LB. Il numero dei giorni inclusi nel PS viene sempre regi
strato al 1.008, in modo che i risultati siano confrontabili con quelli di altri. Nel caso in cui lo 
SCAN venga somministrato a soggetti che non presentano sintomi clinicamente significativi, 
si dovrebbe completare la prima parte della PSE, relativamente agli item precedenti i salti e 
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alla parte di screening, facendo riferimento all'ultimo mese. Questo accade di solito nei se
guenti casi: 

a. nelle indagini di popolazione o di medicina di base, in cui molti intervistati non pre
sentano un episodio nel senso definito sopra; 

b. nei contesti clinici in cui gli episodi acuti non sono frequenti, per esempio negli am
bulatori, nei reparti di lungodegenza, nei centri diurni o residenziali; 

c. quando il disturbo è lieve o è caratterizzato da sintomi negativi, mentre la maggiore 
espressività clinica si è manifestata in episodi precedenti; 

d. quando il S durante il colloquio presenta problemi clinicamente significativi, ma di 
lunga durata, spesso di anni, tali da non poter essere delimitati in episodi, in quanto le 
fluttuazioni non sono abbastanza marcate. Questo succede per esempio con i disturbi 
distimici o somatoformi di lunga durata e con i disturbi di personalità con sintomi spo
radici. In questi casi, secondo lo SCAN, l'intera condizione rappresenta un episodio. 

Nei casi in cui invece i sintomi significativi sono presenti durante il mese precedente l'in
tervista, esiste un periodo libero da sintomi di tre o più mesi e non ci sono sintomi significativi 
nei tre mesi precedenti l'esordio, PS è il periodo appropriato da codificare. 

Se l'intero decorso clinico dura dall'adolescenza, va considerata una forma «sempre pre
sente durante la vita». Comunque non è necessaria una specifica definizione, dato che il PS 
rappresenta l'intero decorso. 

Se la data di esordio dei sintomi varia in relazione al tipo dei sintomi, si può riportare una 
differente data in ogni Sezione della PSE-10. Il PS può essere valutato nell'IGC attraverso le 
cartelle cliniche o tramite un informatore, nel caso in cui il S non sia disposto o sia incapace di 
dare delle informazioni. 

EPISODIO PRECEDENTE 

L'episodio precedente è un periodo caratterizzato da sintomi clinicamente significativi e 
separato dallo stato attuale e da ogni altro episodio da un intervallo di tempo di almeno tre me
si, privo di sintomi clinicamente significativi. Una eccezione potrebbe essere una situazione 
clinica non comune di malattia cronica lunga, continua, in cui non esiste un periodo di tre mesi 
di assenza di sintomi significativi. Possono essere codificati, usando l'opzione Episodio Prece
dente, sintomi importanti che non sono presenti attualmente, ma che lo sono stati in momenti 
troppo lontani per far sì che possano essere inclusi ragionevolmente all'interno del PS. Vengo
no convenzionalmente distinti due tipi: RE e LB. 

EPISODIO RAPPRESENTATIVO (RE) 

Se c'è stato un particolare episodio prima del PS che, da solo o in combinazione con il PS, 
permette un esame adeguato di una sintomatologia clinica significativa per fare diagnosi, viene 
datato e denominato Episodio Rappresentativo (RE). Dovrebbe esser scelto insieme al S. Le 
informazioni più precise saranno fornite dal mese corrispondente alla massima gravità del di-
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sturbo. Generalmente RE sarà usato in associazione con PS. Inoltre può essere valutato usando 
l'IGC e questo avviene quando il S non è disposto o non è nelle condizioni di dare dei dettagli, 
e al tempo stesso sono presenti dei buoni informatori. Una volta che si è scelto RE, le date van
no riportate al1.009. 

Tre comuni applicazioni di RE: 

a Quando il S presenta un PS al momento dell'intervista e RE comprende sintomi simi
li, ma con un profilo sintomatologico più caratteristico, sarebbe utile valutare ambe
due gli episodi, PS e RE. 

b. Se i due tipi. di episodi, PS e RE, comprendono quadri clinici diversi (per esempio sin
tomi clinici maniacali e depressivi), le due valutazioni vengono fatte separatamente. 

c. Se al momento dell'intervista non è in atto un episodio, la principale fonte di informa
zioni è RE, cioè un episodio singolo precedente. 

INTERA DURATA DEL DISTURBO (l8) 

L'intera durata del disturbo -lifetime before (LB)- è il periodo che va dall'esordio del di
sturbo fino all'esordio dello stato attuale (PS). Quindi PS + LB corrispondono ad un lifetime 
ever (tutta la vita). Il periodo LB è prevalentemente usato nel caso in cui ci sia stata una serie di 
episodi precedenti, distinti tra loro o sovrapposti l'uno con l'altro, caratterizzati da una serie di 
sintomi, per esempio psicotici, affettivi e nevrotici, con diverse possibilità diagnostiche. Può 
essere necessario (dipende dalla natura dello stato attuale) scegliere alcuni periodi con differen
ti ed evidenti espressività sintomatologiche, valutandoli però come se fossero piccoli episodi 
che fanno parte di un episodio più vasto. Le date degli episodi codificati in LB sono riportate 
sotto il tipo di sintomi rilevanti agli item 1.010 - 1.013. 

Il programma CATEGO di routine elabora le informazioni considerandole come apparte
nenti ad un unico episodio, ma se diversi piccoli episodi sono specificati dal tipo di sintomi e da
te, ciascuno di essi viene elaborato separatamente. È stato enfatizzato che l'identificazione del 
tipo di sintomi di un episodio non compromette l'indipendenza della classificazione, in quanto il 
programma CATEGO non prende in considerazione tale informazione. In ogni caso tale tipo di 
sintomi ha un significato descrittivo e non diagnostico. Quindi quello che si ottiene per l'intero 
LB sono i profili e i valori dei vari gruppi di item. 

È anche possibile riportare le date di precedenti episodi separatamente in ciascuna Sezione. 

1.014- 1.017 Età di esordio dei diversi tipi di sintomi 

1.018 Qualità delle remissioni tra i vari episodi 

Questo item dovrebbe esser codificato usando tutte le informazioni disponibili. Se il S ha 
avuto più di un episodio di depressione (Sezione 6) o di mania (Sezione l 0), le date dei prece
denti episodi dovrebbero esser riportate in queste Sezioni (6.038- 6.043 e 10.022- 10.027), in 
accordo con la codifica dell'item 1.018. 
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1.019- 1.024 Speciale lista di episodi (opzionale) 

La codifica di LB non fornisce un completo profilo PSE per ogni tipo di disturbo codifi
cato per l'intero periodo. Per progetti che richiedono questo grado di dettaglio, si dovrebbe 
completare una «lista di episodi» accanto a PS e a LB. Questo permette di specificare fino a 
sei episodi (o periodi), ognuno dei quali può esser codificato usando l'intera PSE-10 o l'IGC o 
parte di entrambi. Ogni episodio è valutato separatamente e il responsabile del progetto do
vrebbe controllare, mettere insieme i vari risultati. Per alcuni progetti di ricerca molto detta
gliati può essere utile completare entrambi i percorsi, quello routinario e quello non-routinario, 
per ogni serie. 

1.025 - 1.036 Farmaci 

Questa lista ha la funzione di riportare i vari tipi di farmaci assunti al tempo dell'intervista 
e l'effetto che hanno avuto sui sintomi (item 1.035) e sulla stessa intervista (item 1.036). 

1.037 - 1.043 Trattamento psicosociale 

Questa lista si prefigge gli stessi obiettivi di quella precedente (farmaci). 

1.044 - 1.052 Altri aspetti concernenti la storia clinica del soggetto 

Questi item si riferiscono ad un esame ulteriore della storia clinica, che può essere usato 
insieme agli studi di comorbidità per confrontare sintomi, gruppi di item o profili di cate
gorie. 
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Scale di codifica per la prima parte 

PUNTI GENERALI 

La scala di codifica principale delle Sezioni 3-6 è la scala L Le codifiche sono specificate 
nel testo dello SCAN e sono elaborate anche qui di seguito nel Glossario. 

Comunque, molti item (particolarmente in altre Sezioni della prima parte) hanno proprie 
scale di codifica che sono specificate all'interno dell'item stesso. Si sottolinea che tutti gli item 
possono essere codificati O, 5-9 usando le definizioni date nella scala I, sia che siano specificati 
nel testo sia che non lo siano. 

Per riportare attribuzioni riguardo all'eziologia, molti item hanno caselle al di sotto di 
quelle per la codifica dell'item. Queste codifiche opzionali non sono obbligatorie, ma possono 
essere utili per progetti di ricerca e in alcune situazioni cliniche. L'idea è di separare le codifi
che riguardanti l'evidenza del sintomo da ogni fattore eziologico valutabile, come per esempio 
il morbo di Parkinson o gli effetti dell'alcool o di altre droghe. La scala riguardante l'eziologia 
dovrebbe essere usata per codificare ogni attribuzione circa l'eziologia. 

CODIFICA DELLA GRAVITÀ 

La gravità di un sintomo può essere valutata in termini di durata, persistenza e grado di in
terferenza con altre funzioni mentali, stress, difficoltà nelle attività quotidiane, effetto su altre 
persone e contatto con servizi di Vflfio tipo. Nello SCAN l'approccio adottato è quello di misu
rare la gravità clinica partendo dalla durata e dalla frequenza del sintomo e dal grado di interfe
renza con le funzioni mentali (intensità). Le capacità sociali e lavorative, le reazioni delle altre 
persone e la richiesta di aiuto (che possono essere influenzate da molti altri fattori) sono valuta
te separatamente. 

Talvolta il S può avere una reazione tranquilla o stressante in relazione al temperamento e al
le circostanze; ciò può esser considerato un ulteriore aspetto del grado di ambiguità per la codifica. 
Lo stress è menzionato solo in quegli item in cui si usano criteri che richiedono al loro interno la 
sua presenza. 

Questi punti si mantengono validi per le diverse codifiche dello SCAN e in particolare per 
le quattro scale di codifica principali. 

lliill SCALA DI CODIFICA l 

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'intensità (intrusività e grado di inter
ferenza con le funzioni mentali) e la frequenza dei sintomi. Le definizioni standard sono 
adatte per un periodo di circa 4-6 settimane. Questo è il periodo detto «stato attuale», dal 
quale originariamente la PSE aveva preso il nome. 

12 



Inizio dell'intervista 

In episodi più lunghi, è spesso possibile selezionare (con il S) un periodo di equivalente 
durata, nel corso del quale fosse presente la maggior parte dei sintomi caratteristici dell' episo
dio (un «mese rappresentativo»). 

Quando si valuta un periodo più lungo di un mese, può essere difficile specificare la dura
ta del tempo durante il quale il sintomo è stato presente. 

In questi casi conviene codificare in base alla gravità clinica piuttosto che alla durata. La 
frequenza, comunque, può ancora essere usata come parametro appropriato per la codifica del 
sintomo. 

Non bisogna essere troppo pedanti nella valutazione dei sintomi. È di solito sufficiente de
terminare la frequenza e la gravità di un gruppo di sintomi e poi procedere a rilevare variazioni 
a livello di alcuni item. 

O Questa è la codifica che attesta l'assenza del sintomo indagato. Non significa «non cono
sciuto» o «incertezza sulla presenza o meno». Può essere usata solo se sono disponibili 
informazioni sufficienti per stabilire la sua accuratezza. 

l È la codifica che indica la presenza del sintomo indagato, ma in un grado minimo, tale da 
non risultare appropriato per essere utilizzato nella classificazione. Come O, non significa 
«non conosciuto» o «incerto». Le codifiche l si sommano nei punteggi, che influenzano il 
livello fissato sull'Indice di Definizione. 

2 Questa codifica significa che il sintomo è presente ad un livello sufficiente per essere usa
to nella classificazione. In questo senso equivale a 3, ma contribuisce in modo minore a 
determinare il punteggio totale. Generalmente è usato quando i sintomi sono di gravità 
moderata per la maggior parte del periodo indagato. 

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

5 La presenza di sintomi psicotici rende difficile la valutazione dei sintomi della prima par
te, per le difficoltà di interpretazione di quello che il S dice o perché i sintomi (per esem
pio, l'ansia o la fobia di uscire da casa) possono essere basati su esperienze psicotiche. La 
codifica dovrebbe esser fatta solo quando c'è un reale dubbio sulla natura del sintomo o la 
bilancia pende in favore della sintomatologia psicotica. 

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

9 Questa codifica è usata solo se l'informazione necessaria a codificare un item è incomple
ta in qualche parte, per esempio a causa di disturbi del linguaggio o di disturbi cognitivi, o 
per mancanza di collaborazione, o perché l'intervistatore si è dimenticato di indagare suf
ficientemente a fondo. Si distingue da 8, perché l'esame non è stato effettuato adeguata
mente, per una qualche ragione. 

Nel testo dello SCAN l'istruzione «Usare la scala I» significa semplicemente che non è 
necessario riportare particolari caratteristiche di codifica per quell'item. Ogni punto della scala 
I può essere selezionato in base ad un giudizio clinico. 
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CODIFICHE OPZIONALI DI SPECIFICI ITEM PER L'ATTRIBUZIONE DI CAUSE 
E CODIFICHE DI TRATTO 

Le seguenti codifiche opzionali dovrebbero esser fatte solo da intervistatori che hanno co
me obiettivo lo studio della loro validità. L'affidabilità di queste codifiche deve ancora essere 
stabilita. Rappresentano un modo più dettagliato di raccogliere codifiche di attribuzione di cau
se organiche attraverso lo SCAN. Esiste inoltre l'opportunità di fare una codifica di tratto (ad 
esempio, la codifica «7» nella scala I della versione l dello SCAN) per singoli item. Si dovreb
bero contattare i Centri di formazione per avere informazioni sull'utilizzo degli algoritmi dello 
SCAN. 

Coloro che utilizzano e codificano lo SCAN e che quindi possiedono esperienza nel cam
po della medicina e della farmacologia clinica, studiando pazienti e seguendo appropriate, este
se indagini fisiche e di laboratorio, possono desiderare di codificare giudizi di attribuzione di 
causa, a livello di un item. Per ogni periodo, è necessario codificare prima l'item usando le ap
posite scale (I-IV) nelle caselle standard, poi la natura dell'attribuzione nelle caselle poste sot
to, usando le scale relative. Possono essere codificati fino a due periodi. Notare che nell'uso 
abituale di O, 8 e 9 questo principio non va applicato: questi punteggi hanno significati specifi
ci. Gli item dovrebbero essere codificati solo in base a certezza, presenza e gravità. 

SCALA DI CODIFICA DELLE ATTRIBUZIONI DI CAUSA (OPZIONALE) 

Questa scala va usata per codificare il tipo di influenza sulla presenza e gravità dei sintomi. 

l 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 l (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 2 

Salute fisica, sintomi somatoformi e dissociativi 

PUNTI GENERALI SUl SINTOMI SOMATOFORMI 

Per i sintomi somatoformi presi in esame in questa Sezione è necessario che non sia stata 
evidenziata una adeguata spiegazione organica. Qu~sto non vuol dire che sia impossibile in as
soluto una spiegazione in termini fisici, dopo che verranno acquisite ulteriori conoscenze. La 
stessa regola si applica a tutti i sintomi (e segni di comportamento) che sono codificati nello 
SCAN. 

La sotto-sezione per i sintomi somatoformi inizia con item (2.001 - 2.009) che riguardano 
la salute e il benessere fisico. Lo scopo è di raccogliere sufficienti informazioni per stabilire se 
sono presenti sintomi somatoformi o dissociativi (2.010- 2.048 e 2.049- 2.074). Se l'esamina
tore ritiene che esista, o almeno sia probabile, una spiegazione fisica per tutti i sintomi clinica
mente significativi descritti dal S, saltare completamente la Sezione. Il salto non va fatto se esi
ste qualche dubbio. Una checklist opzionale presenta un'estesa lista di sintomi somatoformi 
(2.080 - 2.135), inclusi quelli richiesti per il disturbo di somatizzazione del DSM. Questa può 
completare la lista più breve (2.010- 2.035), basata sui criteri dell'ICD-10. 

Il periodo codificato di solito è l'ultimo anno, ma è possibile codificare l'età di esordio del 
primo e dell'attuale episodio. Se per scopi di ricerca è necessario indagare un precedente episo
dio, si può usare la lista speciale per gli episodi (vedere item 0.016 e 1.019 - 1.024). 

È particolarmente importante tener conto di tutte le informazioni a disposizione nel codifi
care la Sezione 2, incluso informatori, cartelle cliniche e risultati di indagini cliniche. 

La maggior parte degli item è codificata O o l; quest'ultima codifica significa che una par
te clinicamente significativa di sintomi non può esser completamente spiegata da malattie fisi
che. Se le indagini sono incomplete o i servizi inadeguati a fornire un appropriato quadro, le 
codifiche dovrebbero esser fatte con cautela; si dovrebbe fare un uso esteso della codifica 8 
«non conosciuto». Se alcuni sintomi sono «somatoformi», mentre per altri esiste una spiegazio
ne organica, questi ultimi dovrebbero esser codificati 9 (non applicabile) o 8 (incerto). 

2.001 Salute fisica 

Questo item riguarda lo stato di salute del S secondo il suo punto di vista, cioè non solo la 
presenza o l'assenza di malattie o disabilità, ma anche il senso generale di benessere. I soggetti 
possono usare parole proprie per descrivere il loro stato di salute. La codifica dovrebbe riflette
re questa valutazione personale, più che l'interpretazione che ne fa l'esaminatore. 

Una codifica l deve essere basata su una dichiarazione di piena forma fisica. «Abbastanza 
bene» (codifica 2) corrisponde a «normale», né positiva né negativa. Una codifica 3 ( «discre
to») implica una forma peggiore della media: questa risposta dovrebbe essere approfondita per 
impostare le domande successive. Essa può, per esempio, indicare un disturbo fisico, un distur
bo somatoforme o dissociativo, un disturbo affettivo, o una tendenza di tutta la vita (tratto) a 
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vedere le cose in maniera pessimistica. Queste domande vengono poste più avanti nel collo
quio. Ogni condizione che implichi uno stato di salute particolarmente grave va codificata 4. 

Una sensazione di buona forma fisica può essere codificata l, pur essendo presente una 
malattia o una disabilità, se questa è la sensazione del S. 

La scala è ordinata in questo modo (1-4) e corrisponde al principio generale usato altrove 
nello SCAN, per cui la disabilità o la patologia maggiore ha un punteggio più alto. Così O non 
è usato, perché, come le codifiche mancanti per tutti gli item (ad eccezione della Sezione 21), 
questo dovrebbe automaticamente indicare ottima forma fisica. 

2.002 Durata della cattiva condizione fisica 

Se l'item 2.001 è codificato 3 o 4, specificare per quanto tempo, in anni e mesi, la cattiva 
condizione fisica è stata presente. 

2.003 Variazione del peso corporeo nell'ultimo anno 

Perdita o aumento di peso possono essere associati a molti disturbi mentali e fisici. Questo 
item è puramente descrittivo: è un utile sondaggio per orientare domande successive. Due chi
logrammi, in un breve periodo (fino a sei settimane), sono considerati la soglia convenzionale 
tra cambiamenti maggiori e minori. Informazioni più precise vengono codificate agli item 
8.001 - 8.008. Un cambiamento di peso, chiaramente descritto, durante l'episodio in corso, 
orienta per una codifica positiva, anche se il peso è tornato normale (per esempio, per mezzo di 
un trattamento). Va inclusa anche la perdita di peso dovuta a dieta controllata. 

Se la perdita di peso è voluta e indotta da paura d'ingrassare o le abitudini alimentari sono 
anomale, l'esaminatore dovrebbe considerare se continuare con la Sezione 9 sui disturbi ali
mentari. 

Se il S è incerto o non conosce la misura esatta della variazione di peso, si può usare una 
scala approssimata, per esempio: O, nessun cambiamento; l, cambiamento piccolo; 2, grande 
perdita; 3, grande aumento; 4, grande variazione di peso. 

2.004 - 2.006 Malattie o disabilità fisiche nell'ultimo anno 

Questi item si riferiscono a problemi medici di natura fisica e includono malattie, lesioni e 
disabilità. Prendere in considerazione tutte le informazioni a disposizione, compresi i risultati 
di recenti indagini ed esami. Sarà talvolta possibile accettare la diagnosi che il S riferisce, 
quando è sostenuta da una descrizione convincente, ma usare sempre 8 se esiste qualche dub
bio. Ogni condizione diagnosticata dal punto di vista medico dovrebbe essere codificata in 
2.005 e 2.006, secondo l'ICD-10. 

Se non è presente una malattia o disabilità importante, lasciare in bianco 2.005 e 2.006. 
Un inserimento dovrebbe essere fatto solo se 2.004 è codificato 2; non includere disturbi inde
finiti o non spiegati secondo criteri medici. Per esempio il mal di stomaco, senza un'evidenza 
di malattia gastrica, non dovrebbe essere annotato soltanto per il fatto che il S dichiara: «Penso 
di avere un'ulcera gastrica». La codifica l non significa che non esiste una malattia fisica, ma 
solo che l'informazione non è stata raccolta e ulteriori indagini sono necessarie. 
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2.007 Sintomi premestruali 

Devono essere codificati in base alla presenza di uno qualsiasi degli otto sintomi specifi
cati nella scheda, che insorgono poco prima delle mestruazioni e cessano immediatamente do
po il loro inizio. Idealmente questa codifica dovrebbe essere basata su un diario che copra al
meno due cicli, con specifico riferimento ai sintomi chiave. Se ciò non è possibile, la codifica 
deve essere basata su un resoconto preciso dei sintomi durante numerosi cicli. I sintomi devono 
essere collegati, come descritto, con quasi tutti i cicli recenti. Si dovrebbe tenere presente la 
possibilità che le risposte positive del S possano essere indotte da domande guidate dell'esami
natore. (Questo è naturalmente un concetto generale da tenere sempre presente nel condurre il 
colloquio.) Il periodo esaminato è, in genere, l'ultimo :inno. 

I sintomi si possono anche presentare dopo un'isterectomia, benché le mestruazioni siano 
scomparse, a causa della regolazione ormonale centrale (ipotalamica). 

Differenziazione da altri sintomi: 

Distinguere la dismenorrea (mestruazioni dolorose), dove i sintomi sono associati solo con 
il periodo delle mestruazioni. Aggravamento o esacerbazione premestruale di qualsiasi disturbo 
mentale preesistente, come disturbi d'ansia o disturbi depressivi, non dovrebbero essere consi
derati, visto che non regrediscono dopo l'inizio delle mestruazioni. Tuttavia, se il S sperimenta 
sintomi caratteristici, marcatamente differenti da quelli del disturbo coesistente, l'item può es
sere codificato positivamente. 

2.008 Limitazione dell'attività fisica durante l'anno passato 

Limitazione delle attività della vita giornaliera a causa di problemi medici codificati presenti 
negli item 2.001 - 2.007. Tenere conto che qualsiasi limitazione o deficit causato da un disturbo 
organico è potenzialmente superabile con lo sviluppo di capacità di compensazione o con l'uso di 
presidi medici o protesi. L'esaminatore dovrebbe codificare il grado di ogni limitazione del S. 

2.009 Soddisfazione per le cure ricevute nell'ultimo anno 

SALTO 

Questo item fa parte di un esame per l'individuazione di disturbi somatoformi e dissociati
vi. Se il S è soddisfatto delle indagini eseguite e delle spiegazioni fornite ed è chiaro che ogni 
sintomo organico presente può essere spiegato con una malattia o disabilità fisica, saltare alla 
Sezione 3. 

Talvolta può essere utile considerare prima altre Sezioni, per esempio: Sezione 4 se c'è 
un'ansia marcata, Sezioni 6-8 se c'è una depressione marcata, ritornando poi alla Sezione 2 se 
una condizione somatoforme richiede ulteriore esplorazione. 

Continuare sempre oltre il salto se c'è qualche dubbio sul fatto che i problemi di salute fi
sica abbiano una chiara origine organica. Iniziare l'ulteriore esplorazione con domande generi-
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che, per poi rivolgere al S una serie di domande sui contatti con medici specialisti. Nelle zone 
in cui è difficile avere una visita da specialisti, occorre essere particolarmente circospetti nel 
porre le successive codifiche. Dovrebbero essere prese in considerazione le informazioni da 
cartelle cliniche e da persone che conoscono il S. 

2.010 - 2.035 Lista dei sintomi somatoformi per raggruppamento 

2.080 - 2.135 Lista dei sintomi somatoformi per esteso 

Queste liste riguardano item connessi a disfunzioni neurovegetative che si possono mani
festare in modo vario e multiforme. Per codificare un sintomo come presente, verificare che 
non sia dovuto del tutto a una qualsiasi reale patologia organica o causa dimostrata e che abbia 
dato luogo a consultazioni multiple con medici, guaritori locali, ecc., autoterapie e/o cambia
mento di stile di vita. 

Usare la lista di domande di p. 26 del testo SCAN, oltre alle informazioni reperite nelle 
cartelle cliniche e da informatori, per stabilire quanto sono stati indagati i problemi. 

Poiché ogni sintomo può esser descritto in termini altamente specifici per le singole cultu
re, nessuna lista può essere esaustiva, ma ci sono sufficienti item per coprire le diverse even
tualità. Una decisione clinica deve essere presa sulla base di un'adeguata conoscenza del luogo, 
per cui il sintomo segnalato deve esser il più simile a quello lamentato. Per ragioni di ricerca 
può essere importante riportare i termini usati dal S per descrivere i suoi problemi. 

Ogni item della prima lista, se positivo, può esser valutato usando le domande concernenti 
i contatti con specialisti. Questo permetterà di delimitare un contesto verso cui indirizzare la 
parte restante della Sezione 2. Gli item permettono codifiche di gruppi di sintomi simili. La re
gola generale della PSE «nel dubbio, porre la codifica inferiore», non si dovrebbe applicare ai 
sintomi somatoformi. Il S dovrebbe essere incoraggiato a comunicare le sue sofferenze. Perma
ne comunque la regola per cui tali sofferenze non devono essere causate da una patologia fisica 
evidenziabile. 

Se ulteriori dettagli specifici sono richiesti, ad esempio per disturbi del DSM o per ragioni 
di ricerca o perché c'è la possibilità di una presenza locale di particolari tipi di sintomi, la lista 
da 2.080 a 2.135 fornisce un rendiconto esauriente. Viene fornita di seguito una breve descri
zione degli item 2.010 - 2.035 e dei sintomi relativi a ciascuno. 

2.010 Mancanza di respiro in assenza di uno sforzo 

Il S non può respirare facilmente; sensazioni di soffocamento o strozzamento; difficoltà di 
respirazione; presente anche quando il S non fa molto sforzo. 

2.011 Dolore precordiale o cardiaco, fastidio, bruciore 

Dolore, senso di oppressione, bruciore, sensazioni di punture al petto e al cuore. 

2.012 Vomito, rigurgito, aerofagia, singhiozzo 

Vomito, eruttazioni, rigurgito. 
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2.013 Difficoltà di deglutizione 

Sentire un nodo in gola ( «globus hystericus» ). 

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

Dolore addominale, crampi dovuti ad aria, spasmi dell'intestino, costipazione. Si dovreb
be considerare qui anche l'intolleranza a diversi tipi di cibo; codificare lamentele di cattivo sa
pore in bocca al 2.034 e scariche intestinali al2.031. 

2.015 Problemi nella minzione, frequenza 

Dolore o sensazione di bruciore alla minzione, difficoltà, ritenzione, pollachiuria, senso di 
urgenza o qualsiasi simile disturbo urinario. 

2.016 Dolori a braccia, arti, articolazioni, mani o piedi 

Indolenzimenti o dolori muscolari agli arti, alle articolazioni delle estremità, compresi i 
dolori che «migrano» in differenti parti del corpo. 

2.017 Altri dolori, cefalea 

Riguarda il mal di testa. 

2.018 Perdita della memoria 

Perdita di memoria per alcuni avvenimenti (spesso stressanti) della durata di ore o più. 
Non include la perdita di memoria legata ad anestesia per interventi chirurgici, durante convul
sioni o svenimenti o susseguente a traumi cranici. 

2.019 Problemi con vista, udito o linguaggio 

Questo gruppo di sintomi include cecità ad uno o entrambi gli occhi ed altri problemi del
la visione (escluso l'annebbiamento dovuto a mancanza di occhiali adatti o a diplopia); perdita 
dell'udito, suoni o ronzii nelle orecchie o nella testa; perdita di voce; perdita di parola o altri 
problemi connessi con la voce, la pronuncia, ecc. 

2.020 Convulsioni, «trance», svenimenti, sbandamenti 

Questo gruppo di sintomi comprende qualsiasi tipo di perdita o alterazione della coscien
za, incluso testa vuota, lipotimia, trance, catalessi, svenimento, perdita di conoscenza, convul
sioni, brevi periodi di perdita di coscienza. 
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2.021 Problemi motori, paralisi 

Questo gruppo comprende debolezza muscolare (sia transitoria che permanente), problemi 
nel sollevare pesi, impossibilità di stare in piedi o di camminare; impossibilità di muovere 
qualsiasi parte del corpo. 

2.022 Intorpidimento, insensibilità, prurito 

Questo gruppo di sintomi comprende la perdita di sensibilità in una qualsiasi parte del cor
po (intorpidimento, anestesia), oppure sensazioni differenti, come formicolio (sensazioni di 
punture leggere), impressione di cose che si arrampicano o strisciano, sensazione di pesantezza 
o leggerezza in qualsiasi parte del corpo. 

2.023 Problemi genitali, dolori, senso di fastidio, problemi sessuali, indifferenza sessuale 

Sono qui raggruppati problemi diversi, come perdite genitali (per esempio, perdita di sper
ma nell'urina), fastidio genitale, sensazione di bruciore, dolore durante l'atto sessuale, mestrua
zioni irregolari, eccessivo dolore o eccessiva perdita di sangue durante le mestruazioni, impo
tenza, frigidità. Codificare insolite o copiose perdite vaginali al 2.032. 

2.024 Cute scolorita o coperta di macchie 

Cambiamenti del colore della pelle, soprattutto a chiazze. 

2.025 - 2.028 Sintomi neurovegetativi 

I sintomi neurovegetativi hanno particolare facilità di associazione con disturbi somatofor
mi. Essi devono avere le caratteristiche generali somatoformi, ma sono, a parte questo, identici 
ai sintomi 4.005 (2.025, palpitazioni), 4.013 (2.026 o 2.028, sudori o vampate calde o fredde) e 
4.009 (2.027, bocca secca non dovuta a farmaci). 

2.029 Bruciore o mal di stomaco 

Questo item si riferisce a costanti o periodiche sensazioni spiacevoli allo stomaco, agita
zione di stomaco. Cibi particolari che il S non tollera dovrebbero essere codificati a 2.014. 

2.030 Altri dolori 

Dolori non inclusi negli item 2.011, 2.014, 2.015, 2.016, 2.017 (dolori al petto, addomina
li, disuria, dolori alle articolazioni e alle estremità, cefalea). Include dolore alla schiena e dolori 
in ogni altra parte del corpo. Ad esempio: dolore cervicale, dolore al retto, ecc. 

22.031 Nausea 

Sensazione di disgusto, repulsione, sensazione che precede il vomito. 
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2.032 Perdite vaginali insolite e copiose 

Perdite, insolitamente biancastre e di piccole quantità, dalla vagina. La quantità della per
dita varia: il S che riporta questo sintomo spesso correla la perdita vaginale con altri disturbi 
corporei. 

2.033 Cattivo sapore in bocca, lingua eccessivamente impastata 

Questo sintomo può essere associato ad altri sintomi gastro-intestinali, come le eruttazio
ni, il rigurgito (di cibo), l'intolleranza per molti tipi di cibo o i crampi addominali, ma dovreb
be essere codificato separatamente qui. 

2.034 Frequenti scariche intestinali o scariche liquide 

2.035 Altri sintomi 

Questa categoria include sintomi non trattati nei precedenti item. 

2.036 Durata dello stress dovuto a preoccupazione 

Questo item si riferisce a qualsiasi sintomo codificato presente a 2.010 - 2.035, che afflig
ge il S per la sua persistenza, anche se non ne è stata trovata una spiegazione. Codificare il nu
mero di mesi in cui i sintomi sono stati presenti. 

2.037 Variabilità dei sintomi somatoformi 

Sintomi somatoformi tendono ad essere di vario tipo, ma non sono necessariamente pre
senti nello stesso momento. Codificare la frequenza di variazione. 

2.038 Preoccupazione ipocondriaca 

Il sintomo ha le caratteristiche di uno stato di preoccupazione (vedere 3.001), ma è anche 
contraddistinto da: 

(i) un'intensa preoccupazione per sensazioni, segni fisici o conformazioni apparentemen
te normali, interpretati in termini di una o al massimo due malattie fisiche gravi; 

(ii) persistenza della preoccupazione, malgrado adeguate e ripetute indagini e giudizi di 
esperti sull'infondatezza della preoccupazione. 

Benché ci possano essere brevi periodi di sollievo che seguono immediatamente le rassi
curazioni e sia variabile il grado di convinzione (codifica 1), la preoccupazione dolorosa e pe
nosa tende a ripresentarsi. Inabilità sociali, da moderate a gravi, accompagnano spesso il sin
tomo. 

Benché la preoccupazione possa ogni tanto giungere allivello di una vera convinzione, in 
realtà si tratta dell'incapacità di togliersi dalla mente la possibilità di essere malato, ogni volta 
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che il S si confronta con le proprie normali sensazioni. Se c'è l'effettiva convinzione della pre
senza di una malattia non-esistente, codificare a 2.039 (ripetere al 19.028 e, se nel contesto di 
umore depresso, al19.027). 

Allucinazioni somatiche e una elaborazione delirante sono codificate a 17.028 e 17.029. 
Fobie di contrarre una malattia (4.044) o di situazioni mediche (4.043) si dovrebbero di

stinguere se non possiedono le due caratteristiche specificate sopra. 
La preoccupazione ossessiva per la possibilità di contrarre una malattia attraverso conta

minazione o infezione (5.004) deve essere accompagnata dalla caratteristica resistenza contro 
la compulsione soggettiva. 

La differenziazione tra fobie e ossessioni può essere difficile. Se sono soddisfatti criteri per 
più di un sintomo, ognuno dovrebbe essere valutato singolarmente. Uno non esclude gli altri. 

2.039 Convinzione ipocondriaca 

La preoccupazione ipocondriaca è più grave, assume la forma di un delirio fisso che la 
malattia sia presente, anche quando nessuna anomalia emerge dopo esami ripetuti. I soggetti 
sono convinti che una o, a volte, due malattie siano responsabili dei sintomi e non sono soddi
sfatti della maniera in cui gli esperti sanitari hanno condotto il caso, o delle conclusioni e spie
gazioni fomite. Essi possono rivolgersi a un medico (o guaritore) dopo l'altro, continuando a 
respingere ogni rassicurazione che non c'è una causa fisica tale da giustificare i sintomi, tranne 
che per brevi periodi durante le ricerche o gli interventi medici. Questo item è ripetuto al 
19.028. 

Differenziazione da altri sintomi: 

La differenziazione da fobie e ossessioni non dovrebbe essere difficile. Nel caso invece in 
cui risultasse difficile accertarsi della presenza della convinzione delirante, codificare come l'i
tem2.038. 

2.040 Stanchezza eccessiva e stressante in seguito ad attività fisica 

Ingiustificata stancabilità anche in seguito a minima attività fisica. L'enfasi è posta su sen
sazioni di debolezza corporea ed esaurimento, successive a minimi sforzi, accompagnate da 
sensazioni di indolenzimento e dolore muscolare. Il S sperimenta la stanchezza come spiacevo
le, stressante. 

Differenziazione da altri sintomi: 

La stanchezza alla fine di una faticosa giornata di lavoro (codifica 0), o dovuta alle conse
guenze di un 'influenza, non dovrebbe essere codificata. Il livello di aumento della faticabilità 
dovrebbe essere valutato in rapporto agli eventi che l'hanno preceduta, come percorrere una di
stanza abituale, salire le scale, ecc. Differenziare dall'item 3.007, che non è necessariamente 
collegato ad attività fisica. 

Un giudizio clinico dovrebbe esser espresso quando il disturbo è stato attribuito dagli 
esperti ad una eziologia virale. Codificare 9 se ciò si è verificato e specificare all'item 2.078. 
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2.041 Stanchezza eccessiva e stressante in seguito ad esercizio mentale 

La caratteristica principale è l'aumentata stanchezza mentale dopo un esercizio mentale 
anche minimo. Il sintomo è tipicamente descritto come un'intrusione spiacevole di associazioni 
o ricordi fastidiosi, difficoltà nel concentrarsi, fissare e mantenere l'attenzione, e, in generale, 
come inefficienza del pensiero. La condizione è di solito associata a diminuita efficienza nel
l'affrontare i compiti giornalieri. 

Differenziazione da altri sintomi: 

La stanchezza alla fine di una faticosa giornata di lavoro (codifica O) o dovuta alle conse
guenze di un'influenza (codifica 9), non dovrebbe essere codificata. Il grado di accentuazione 
della affaticabilità dovrebbe essere valutato in rapporto alle esperienze che ne sono causa, co
me leggere un libro, fare calcoli, ecc. Differenziare dall'item 3.007, che non è necessariamente 
legato a esercizio mentale. 

2.042 Incapacità di recuperare normalmente dalla stanchezza 

Incapacità di riacquistare energia mentale e fisica dopo un eccessivo affaticamento, anche 
per esercizi leggeri. Si tratta del prolungarsi, per più giorni, del sintomo codificato agli item 
2.040 e 2.041. II senso di stanchezza di solito è accompagnato da sensazioni di indolenzimento 
e dolore muscolare e il S è incapace di superarlo volontariamente. Una caratteristica importante 
è l'incapacità di rilassarsi completamente. Differenziare da insonnia normale e dall'item 3.007 
che non è necessariamente legato a esercizio. Codificare O se il S è capace di recuperare nor
malmente dopo una fatica. 

2.043 - 2.048 Preoccupazione accompagnata da sintomi relativi ad un apparato corporeo 

Una marcata preoccupazione si può presentare insieme a gruppi di sintomi somatici, tutti 
in rapporto con un particolare apparato od organo (di solito uno largamente sotto controllo neu
rovegetativo), imitando così disturbi organici corrispondenti. I sintomi sono espressione della 
stimolazione neurovegetativa di quel sistema. 

2.043 Cuore e sistema cardiovascolare: 

Dolori o senso di fastidio precordiali; palpitazioni o iperventilazione. 

2.044 Esofago e stomaco: 

Bocca secca, malessere epigastrico o stomaco «sottosopra», aerofagia, eruttazione, sensa
zione di gonfiore, pesantezza, intolleranza a diversi tipi di cibi. 

2.045 Tratto gastro-intestinale inferiore: 

Riferito aumento della peristalsi intestinale. 

23 



Schede di Valutazione Clinica in 

2.046 Sistema respiratorio: 

Dispnea o iperventilazione. 

2.047 Sistema urogenitale: 

Aumentata frequenza di minzione e disuria. 

2.048 Altri problemi psicosomatici 

2.049 ·Sindrome dolorosa 

La lamentela principale è un dolore persistente e fastidioso che non si può spiegare con un 
disturbo organico, che si presenta in associazione con un conflitto emotivo o problemi psicoso
ciali. Lo «stress» causato da questi problemi emotivi o psicosociali dovrebbe essere tale da po
terli considerare i principali fattori causali. 

Non si dovrebbe includere il dolore di origine psicogena che si presenta nel corso di di
sturbi depressivi o schizofrenia. 

2.050 Durata della sindrome dolorosa 

In mesi. 

2.051 Elaborazione dei sintomi fisici 

Si tratta di sintomi inizialmente causati da, o associati con, qualche disturbo organico, suc
cessivamente accentuati o prolungati per motivi psicologici, come ad esempio per compensa
zione, per paura della morte o per la speranza di un trattamento più efficace. (Questo item è ri
petuto a 27.069 per la necessità di ricavare informazioni da altre fonti.) 

Differenziazione da altri sintomi: 

La maggior differenza è con il farsi passare per malato. Un giudizio clinico deve esser 
espresso alla luce di tutte le informazioni raccolte riguardo alla natura cosciente o meno della 
motivazione. Vedi i commenti generali sotto «Sintomi dissociativi», qui di seguito. 

2.052 Disturbo fittizio 

Tendenza persistente a produrre intenzionalmente o a simulare sintomi e/o traumi autopro
curati, con lo scopo di dar luogo a manifestazioni cliniche, quando non esiste una reale malattia 
fisica o mentale. (Questo sintomo è ripetuto a 27.068 per la necessità di ricavare informazioni 
da altre fonti.) 

Include la sindrome di Munchausen. Una recente descrizione di tale condizione è la se
guente: «Un ragazzo di 21 anni si è presentato al Pronto Soccorso dicendo di aver preso 10 
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compresse di paracetamolo, 45 di fenitoina, una grande quantità di alcool e di essersi iniettato 
una sostanza sconosciuta. Nell'ammissione a un reparto medico ha aggiunto di aver inghiottito 
due lamette da rasoio e quattro chiodi. Una radiografia aveva mostrato che era vero. Poco dopo 
inghiotù un termometro del reparto, che si era rotto, e il mercurio versato, come fu evidenziato 
dopo ai raggi X. Durante la notte sosteneva di sentire voci che gli davano istruzioni, era lamen
toso, ingiurioso, non cooperativo e assalì una infermiera. Aveva una recente cicatrice addomi
nale probabilmente risultante da una laparotomia eseguita dopo precedenti episodi simili. Disse 
che questa era dovuta a un'ulcera sanguinante, ma non volle nominare l'ospedale. Tutti gli in
dirizzi dei parenti che fornì risultarono falsi». 

Differenziazione da altri sintomi: 

Se può essere ricondotto a una motivazione esterna (come ricompense finanziarie, allonta
namento da una situazione pericolosa, ulteriori cure mediche, ecc.), usare il codice ICD-10, Z 
76.5: «farsi passare per malato». 

SINTOMI DISSOCIATIVI 

Punti generali sui sintomi dissociativi 

I sintomi dissociativi sono caratterizzati da una parziale o completa separazione tra memo
ria del passato, coscienza di identità, sensazioni immediate e controllo dei movimenti corporei. 

Il controllo conscio finalizzato a richiamare l'attenzione attraverso ricordi e sensazioni, e 
quello dei movimenti da mettere in atto, è alterato, benché possa variare di grado di giorno in 
giorno, anche di ora in ora. La gravità dell'alterazione è spesso difficile da determinare da un 
punto di vista clinico. I termini «isteria» e «conversione» sono evitati nell'ICD-10 e si presume 
che i sintomi dissociativi siano in origine «psicogeni», poiché strettamente associati ad eventi 
traumatici, a problemi intollerabili o insolubili o a relazioni disturbate. In questo Glossario non 
viene assunta nessuna posizione teorica riguardo ai meccanismi sottostanti la dissociazione, ma 
il vantaggio secondario è un aspetto suggestivo. 

I S con sintomi dissociativi spesso negano problemi che ad altri appaiono ovvi. Un infor
matore diventa essenziale per fare una codifica adeguata. 

Vedere anche gli item 17.020, allucinazioni dissociative, e 19.052- 19.059, che costitui
scono la checklist per le psicosi indotte. 

Per una codifica definita, i punti seguenti devono essere presenti: 

l. Le caratteristiche cliniche specificate ad ogni item. 
2. Qualche evidenza di causalità psicologica - per esempio: evidenza di associazione 

temporale con eventi stressanti, relazioni, o altri problemi o bisogni - spesso negata 
dal S. Ciò richiede un giudizio clinico, generalmente basato anche su informazioni 
provenienti da altre fonti. 

3. La presenza di un qualche importante disturbo del SNC o di quello periferico dovrebbe 
essere specificata agli item 2.077 e 2.078. Se ciò fornisce una spiegazione completa 
del sintomo, codificare 9. 
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4. Non si dovrebbero mai porre codifiche positive in assenza di adeguate indagini fisiche, 
nel qual caso codificare 8. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Depersonalizzazione e derealizzazione non sono associate a perdita del controllo conscio 
riguardo a sensazioni, ricordi e movimenti, e sono interessati solo alcuni aspetti dell'identità 
personale. Nella depersonalizzazione ci può essere una perdita del sentimento di sé, ma la per
sona affetta sa chi è. 

2.053 Amnesia dissociativa 

La caratteristica principale è la perdita di memoria, di solito legata ad eventi recenti im
portanti, non causata da un disturbo mentale organico e troppo grande per essere spiegata come 
ordinaria distrazione o affaticamento. Non c'è integrazione delle esperienze presenti con ricor
di del passato. L'amnesia è considerata di origine psicogena ed è di solito parziale e se l etti va. Il 
problema principale non è nella registrazione o ritenzione del ricordo, ma è nel richiamare alla 
memoria fatti di solito associati con problemi interpersonali insolubili o inaccettabili, o con 
eventi traumatici come incidenti o lutti inaspettati. La perdita della memoria può essere espres
sione di bisogni emozionali o di una mancanza di strumenti per farvi fronte. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Non dovrebbe essere spiegabile con la presenza di una malattia organica, esplicativa dei 
sintomi che caratterizzano il disturbo. Amnesia indotta da alcool o droghe e amnesia postictale 
in epilessia non dovrebbero essere incluse qui. Nello stesso modo si dovrebbero distinguere le 
lamentele soggettive di perdita di memoria (difficoltà di ricordare fatti o eventi importanti), 
vissute nel corso di disturbi depressivi. 

2.054 Amnesia legata ad uno «stress» recente 

Come il sintomo 2.053, è associato ad eventi traumatici, relazioni sociali disturbate o pro
blemi insolubili. 

2.055 Fuga associata a stress 

Un viaggio apparentemente finalizzato, oltre i soliti percorsi quotidiani, in stato di amne
sia. Il comportamento del S durante la fuga può apparire completamente normale ad osservatori 
esterni. Tuttavia, i soggetti dimostrano un'amnesia completa dissociativa riguardo alle circo
stanze di quell'episodio. Dovrebbe essere evidente l'origine psicologica, grazie a correlazioni 
convincenti con eventi stressanti, problemi o bisogni. 

2.056 Stupore dissociativo 

Condizione di origine psicogena in cui è presente una profonda diminuzione o assenza di 
movimenti volontari e di reattività normale a stimoli esterni, come luce, rumore e tatto. Il tono 
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muscolare è conservato, insieme a respirazione normale e limitati movimenti coordinati degli 
occhi. Dovrebbe essere chiaramente dimostrata la causalità psicogena, in relazione ad eventi 
recenti o problemi stressanti, in assenza totale di evidenza per cause fisiche. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Questa condizione dovrebbe essere distinta da catatonia (item 21.021 - 21.030) e stupore 
(item 20.065, 20.066 e 21.006). 

2.057 Esperienza di trance 

Perdita temporanea del senso d'identità personale e della piena coscienza dell'ambiente 
circostante, oppure movimenti, posture ed eloquio limitati alla ripetizione di un repertorio ri
stretto. 

2.058 Esperienza di possessione 

Convinzione del S di essere caduto in possesso di uno spirito, un potere, una divinità o al
tra persona, senza desiderarlo. Distinguere dalle esperienze di alienazione come descritto nella 
Sezione 18. 

2.059 Esperienza di possessione associata ad uno stato di trance 

Definizioni come in 2.057 e 2.058. 

2.060 Convulsioni dissociative 

Convulsioni che possono imitare crisi epilettiche in cui tutto il corpo, o una sua parte, si 
scuote. Di solito queste convulsioni durano più a lungo ed è raro che il S si morda la lingua, ri
porti contusioni dovute a cadute, presenti incontinenza urinaria. Generalmente non c'è una rea
le perdita di coscienza, ma uno stato di trance o stupore dissociativo. Non si dovrebbe porre 
una codifica positiva in assenza di una completa indagine neurologica. 

2.061 Associazione di 2.056 - 2.060 con fattore stressante 

Tutti i disturbi dissociativi si presumono di origine psicogena. Di solito l'inizio è associato 
con un evento traumatico della vita, con problemi insolubili o intollerabili o con relazioni inter
personali alterate che il S può non riconoscere o di cui può non essere conscio. La perdita di 
coscienza o di qualsiasi altra funzione corporea può essere il segno di un bisogno emozionale o 
di un conflitto. Di solito è utile un informatore disinteressato. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Non ci dovrebbe essere nessuna evidenza di un disturbo organico che possa giustificare i 
sintomi che caratterizzano il quadro (mentre possono essere presenti disturbi fisici che produ
cono altri sintomi). 
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2.062 Perdita sensoriale dissociativa o anestesia dissociativa 

È presente una evidente perdita di sensibilità cutanea che spesso ha caratteristiche non as
sociate ad alcun tipo di deficit neurologico. Possono associarsi sensazioni diverse come formi
colio o qualsiasi altra parestesia. Ci può essere una perdita differenziata tra le varie modalità 
sensoriali (tatto, dolore, calore, vibrazione, ecc.), non dovuta a problemi neurologici. Questo 
item include anche la perdita parziale o completa della vista, dell'udito o del tatto, quando di 
origine psicogena. 

2.063 Associazione dell'item 2.062 con lo stress 

Vedere 2.061. 

2.064 Disturbi dissociativi dei movimenti volontari 

Perdita della capacità di muovere tutto o parte del corpo o degli arti. Questo item include 
anche il linguaggio. I sintomi possono imitare qualsiasi deficit neurologico, come astasia, aba
sia, acinesia, aprassia, afonia, disartria, discinesia, paraparesi o paralisi. 

2.065 Associazione dell'item 2.064 con un fattore stressante 

Vedere 2.061. 

2.066 - 2.069 Personalità multipla 

Esistenza di due o più distinte personalità nello stesso individuo, in cui una sola persona
lità per volta è evidente. Ogni personalità ha i suoi ricordi, gusti e modalità di comportamento e 
ad un certo punto (e in maniera ricorrente) prende pieno controllo del comportamento dell'indi
viduo. C'è incapacità a ricordare importanti informazioni personali, eccessiva per essere spie
gabile con una banale dimenticanza. Questa condizione è di origine psicogena. Le personalità 
non sono semplicemente espressioni differenti di un singolo disturbo di personalità, ma sono 
identità autonome e coerenti, con caratteristiche durevoli di percezione, relazione e pensiero. 

2.070 Altri stati dissociativi 

Si tratta di una categoria residua che include stati di amnesia temporanea o di trance del
l' adolescenza, la sindrome di Ganser, personalità multiple poco differenziate, confusione psico
gena e stati crepuscolari. 

2.071 - 2.074 Età d'esordio 

Può essere approssimativa, ma se vi sono sintomi somatoformi o dissociativi è più utile ri
portare un'età presunta (tipo entro cinque anni) che lasciare in bianco. Se si suppone che possa 
essere grossolanamente errata, riportare 88. 
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2.075 Date riguardanti il PERIODO esaminato per i sintomi della Sezione 2 

2.076 Interferenza con le attività legata ai sintomi della Sezione 2 

Questo item si riferisce all'interferenza con normali attività quotidiane e ruoli, dovuta alla 
presenza di diversi sintomi della Sezione 2. Codificare l'attuale stato di interferenza dovuto ai 
sintomi della Sezione 2 usando la scala del Manuale. 

Attribuzioni di causa 

2.077 Causa organica dei sintomi della Sezione 2 

I sintomi sono caratterizzati dalla parziale o completa perdita della normale integrazione 
tra ricordi del passato, senso d'identità e sensazioni immediate, e controllo dei movimenti cor
porei, derivante da un disturbo organico. Le regole generali per codificare le attribuzioni di 
causa si trovano alla Sezione 13 del Manuale. Molti item possono esser valutati singolarmente 
usando la scala opzionale per l'eziologia. 

Dovrebbe essere stata provata oggettivamente l'esistenza di una causa organica, con una 
relazione temporale tra questa e la condizione dissociativa. Il disturbo dissociativo dovrebbe 
scomparire in seguito ad un miglioramento della presunta causa. La codifica dovrebbe essere 
fatta sulla base dei sintomi dissociativi presenti. Le codifiche opzionali permettono di scegliere 
tra giudizi incerti, probabili e definitivi. Codificare sempre al ribasso. La codifica dovrebbe es
sere fatta al 2.078 e al13.034. La natura della causa può essere riportata tramite l'appropriato 
codice dell'ICD-10 nella Sezione 13 a 13.049, 13.051, 13.053. 

2.078 Identificare la causa organica dei sintomi della Sezione 2 

2.079 Infezione subclinica o problema nutrizionale 

2.080 - 2.135 Checklist opzionale dei sintomi somatoformi 

Vedere le istruzioni sopra, p. 18 del Glossario. 

2.136 Relazione tra sintomi somatoformi e attacchi di panico 

Preoccupazione con sintomi somatoformi può presentarsi occasionalmente in modo simile 
nell'attacco di panico ( 4.020) e per problemi di classificazione è necessario codificare se queste 
due forme di sintomi si presentano insieme. 
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SEZIONE 3 

Preoccupazione, tensione, ecc. 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 3 

La Sezione 3 include sintomi che spesso sono classificati come «nevrotici», anche se sa
rebbe più opportuno definirli «non-specifici», dato che la maggior parte di essi si può pre
sentare isolata, o in associazione gli uni con gli altri, o in assenza di disturbi più specifici co
me ansia o depressione. Questi ultimi, d'altra parte, sono frequentemente accompagnati da 
una varietà di disfunzioni non-specifiche. I sintomi non-specifici tendono ad essere caratte
rizzati da tre elementi che saranno frequentemente ricordati nelle definizioni che seguono: 
sono esperienze dolorose; non possono essere completamente prevenuti o controllati attra
verso uno sforzo conscio; sono sproporzionati a qualsiasi circostanza che ne provochi lo sca
tenamento. 

Molti item possono essere intesi come «tratti», ad esempio sono sempre stati presenti fin 
dall'adolescenza o addirittura ancora prima. I sintomi (codificati 1-3 a seconda della gravità) 
dovrebbero essere codificati solo se c'è stato un «inizio», un chiaro esordio da un periodo pre
cedente privo di sintomi. Vedere la scala di codifica I per ulteriori dettagli. Comunque, quando 
la data di un chiaro inizio può essere stabilita, è possibile riportarla al 3.014, se la maggior par
te degli item della Sezione 3 segue questo decorso temporale. Se solo uno o due item hanno 
una durata protratta, la data del PERIODO non dovrebbe essere cambiata. 

3.001 Preoccupazione 

Forse è il più ubiquitario dei sintomi psichiatrici, ma non ha nessun significato diagnosti
co di per sé. Questo sintomo mostra (a parte il contenuto) tre elementi fondamentali che sono 
caratteristici di molti sintomi non-specifici e nevrotici: 

l Una serie di pensieri dolorosi, spiacevoli e penosi 
2 Non controllabili consciamente, cercando di spostare l'attenzione su temi che normal

mente sarebbero più coinvolgenti 
3 Così sproporzionati all'oggetto della preoccupazione, che la persona che ne soffre 

sembra consumata dalla preoccupazione per una banalità. La preoccupazione può an
che essere codificata quando il S è penosamente, e in maniera non controllata, preoc
cupato da un fatto serio, come la morte di un parente stretto o le conseguenze di un li
cenziamento, ma in questo caso l'esaminatore dovrebbe essere veramente sicuro che 
la preoccupazione sia sproporzionata perché, per esempio, dura più del solito, o inter
ferisce gravemente sul funzionamento mentale. Alcune persone si possono preoccu
pare per il loro stato mentale, o per la loro mancanza di energia o inadeguatezza so
ciale, o per le loro esperienze psicotiche. Il contenuto della preoccupazione non è che 
la preoccupazione durante il periodo preso in esame. 
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Differenziazione da altri sintomi: 

Questo sintomo si accompagna a, e può essere precursore di, molti altri, come ipocondria, 
depressione, ossessioni e fobie, ma non ha le loro caratteristiche specifiche. Nella popolazione 
generale si presenta solitamente con altri sintomi non-specifici della Sezione 3 della PSE-10; 
per esempio, tensione muscolare e nervosa, esaurimento e timidezza. 

3.002 Sensazione soggettiva di tensione nervosa 

Sensazione di irrequietezza o apprensione interna, espressa in termini di nervosismo o 
«avere i nervi tesi» o «i nervi a fior di pelle». (Essere «teso» o «agitato» implica anche un certo 
grado di tensione muscolare e i due sintomi generalmente coesistono.) 

La tensione nervosa è uno stato di eccitamento che ha tre caratteristiche di base comuni a 
molti sintomi non-specifici e nevrotici: è spiacevole, non è sotto controllo volontario ed è spro
porzionata alla situazione. È probabile che ci sia una esagerata reattività. Sintomi neurovegeta
tivi come quelli trattati nella Sezione 4, possono essere chiaramente presenti o meno: non sono 
·un requisito necessario per codificare questo item. La tensione nervosa non è legata al partico
lare contenuto mentale, anche se spesso accompagna sintomi come preoccupazione e ansia, e 
può apparire come un loro precursore. 

Differenziazione da altri sintomi: 

La «tensione muscolare» (sintomo 3.003) è presente frequentemente, ma non è sovrappo
nibile e dovrebbe essere codificata indipendentemente. La tensione nervosa dovrebbe essere 
differenziata dall' «ansia» (item 4.023) e dal «presentimento ansioso» (item 4.024), per la codi
fica dei quali devono essere presenti precisi sintomi neurovegetativi. 

Un normale nervosismo situazionale, come l'essere tesi prima di fare un esame, dovrebbe 
essere codificato O, non l. 

3.003 Tensione muscolare generalizzata 

Tensione sgradevole in uno o più gruppi muscolari, con incapacità a rilassarsi volontaria
mente. La tensione muscolare non è in relazione con uno sforzo muscolare specifico. Quasi tut
ti i gruppi di muscoli possono essere interessati singolarmente (vedere item 3.005), ma nel sin
tomo in questione viene codificata solo la tensione generale. Valutare in base alla frequenza e 
all'intensità durante l'ultimo mese. 

Differenziazione da altri sintomi: 

La tensione muscolare si differenzia da quella nervosa, che è puramente soggettiva. Sono 
spesso presenti contemporaneamente, ma si tratta di sintomi diversi e dovrebbero essere codifi
cati separatamente. Codificare 9 se la tensione è dovuta ad una causa organica, in particolare 
alla prescrizione di farmaci neurolettici. 
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3.004 Tranquilli~ di fronte ai problemi 

Questo item, come il 2.001 e il 6.005 ed altri, è incluso per permettere a persone con pochi 
sintomi (ad esempio, campioni di popolazione) di esprimere una valutazione positiva, piuttosto 
che solamente negativa, delle loro funzioni mentali. Questo vale anche per coloro i cui sintomi 
non escludono un funzionamento positivo in qualche area. Gli item sono anche utili per confer
mare i salti. Notare l'insolita scala di codifica, che evita la possibilità di fare errori ingannevoli, 
codificando O. 

3.005 Dolori da tensione localizzati 

Questo sintomo consiste in una «tensione muscolare» (item 3.003) localizzata in particola
ri gruppi di muscoli. Una delle lamentele più comuni è il mal di testa descritto come un «cer
chio intorno alle tempie» o «un peso che preme sulla testa», dovuto a tensione dei muscoli del 
cuoio capelluto. Coloro che ne soffrono hanno spesso un'idea chiara sulla relazione del mal di 
testa con la tensione muscolare e nervosa. Scrivere la localizzazione dei dolori da tensione, 
ogniqualvolta questo sintomo sia valutato come presente. Altre localizzazioni comuni sono il 
dorso, il collo e le spalle. Anche dolori al torace possono essere dovuti a tensione muscolare. Il 
dolore tensivo che si presenta solo una o due volte al mese dovrebbe essere codificato l. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Fare attenzione ad escludere emicrania e altre cause note di mal di testa. Se c'è un qualsia
si dubbio su una causa organica specifica per il dolore, codificare 9 (nel caso si pensi che i do
lori abbiano una causa specifica) o 8 (se la causa è sconosciuta). 

3.006 Irrequietezza soggettiva 

Tensione muscolare (item 3.003) espressa come attività motoria. In grado moderato appa
re come agitazione in varie parti del corpo e incapacità di stare fermi. In grado più severo è 
espressa dal camminare su e giù girovagando e dall'incapacità di rimanere seduti per lungo 
tempo. I tre criteri comuni per i sintomi non-specifici devono essere soddisfatti: l'irrequietezza 
viene sperimentata come sgradevole, non è sotto il controllo volontario ed è inappropriata alla 
situazione in cui il soggetto si trova. 

La codifica della gravità è basata sul rendiconto del S stesso sulla frequenza e intensità 
nell'ultimo mese. Se questo sintomo è stato rilevato da osservatori esterni come presente nel 
mese passato o durante il colloquio, codificare a 22.016. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Irrequietezza (22.016), agitazione (22.017) e iperattività (22.018} possono essere manife
stazioni comportamentali di irrequietezza soggettiva, ma possono anche essere associate con 
una sensazione di energia e non essere soggettivamente sgradevoli. Dovrebbero essere codifi
cate solo sulla base di un comportamento osservato. Il sintomo 3.006 dovrebbe invece essere 
codificato solo sulla base della descrizione del S. 
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Il sintomo deve essere distinto dall'acatisia dovuta ad una terapia neurolettica, che spesso 
è anche soggettivamente spiacevole. Se il S, chiaramente e in maniera convinta, mette in rela
zione l'irrequietezza con quella terapia, considerare una codifica di 9. Controllare chiedendo al 
soggetto di stare fermo in piedi per qualche momento, cosa che è molto più difficile nell'acati
sia che nell'irrequietezza psicogena. Vedere anche la guida sull'esame motorio a p. 189 del 
Glossario. 

3.007 Stanchezza ed esaurimento 

È un sintomo che spesso si accompagna ed è in parte dovuto ad altri sintomi come «ten
sione muscolare» (3.003), «irrequietezza» (3.006) e «preoccupazione» (3.001). Dovrebbe esse
re codificato indipendentemente. I tre criteri comuni per i sintomi non-specifici dovrebbero es
sere soddisfatti: i soggetti sperimentano la fatica come sgradevole, sono incapaci di superarla 
volontariamente e la fatica è sproporzionata alla situazione in cui essi si trovano. Pertanto la 
stanchezza e l'insonnia alla fine di una dura giornata di lavoro, o quelle dovute alle conseguen
ze di un'influenza, non dovrebbero essere codificate. La stanchezza consiste essenzialmente in 
un senso di fatica mentale e fisica; è presente un senso di spossatezza, letargia o pesantezza, 
non semplice sonnolenza. La stanchezza può però accompagnare una perdita di sonno cronica. 
La forma più intensa del sintomo è l'esaurimento. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Benché sia possibile addormentarsi durante la fase di riposo dopo fatica fisica, il sintomo 
dovrebbe essere distinto da insonnia ed ancora di più da ipersonnia (vedere item 8.016). Ecces
siva stanchezza che segue un esercizio è codificata al 2.040, 2.041 e 2.042. 

Se la stanchezza è dovuta ad una causa organica, inclusa una terapia, o si presenta in se
guito ad un'infezione virale, codificare 9. 

3.008 Sensibilità ai rumori 

Lo scricchiolio o il grattamento che il gesso fa su una lavagna ha un carattere spiacevole, 
a cui alcune persone sono particolarmente sensibili. Qualcosa di simile può accompagnare 
ogni rumore indifferenziato, come una macchina in azione o i motori di un aereoplano o una 
musica troppo forte. Anche rumori che molta gente troverebbe tollerabili possono avere que
sto effetto su altri. Il S può dire: «l rumori mi trapassano», « ... mi urtano», «Non posso soppor
tare il rumore di un aereoplano che mi passa sopra». L'esperienza è sgradevole e fastidiosa e 
fa evitare gli ambienti rumorosi. L'attesa di un rumore spiacevole può essere fastidiosa come 
il rumore stesso. 

Fare attenzione nel valutare l'effettivo grado del rumore sperimentato. Una codifica di l è 
usata quando è presente inequivocabilmente una sensibilità superiore al normale, ma questa 
non interferisce che moderatamente con le attività di ogni giorno. Una codifica di 3 è riservata 
ad una estrema sensibilità a rumori, che la maggior parte della gente non troverebbe intollerabi
li, sensibilità che porta ad una sostanziale interferenza con le attività giornaliere. 
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Differenziazione da altri sintomi: 

Il sintomo riguarda la sensibilità al rumore, non semplicemente l'antipatia per rumori mol
to forti. Non includere altri sintomi, come l'irritabilità. Questi dovrebbero essere codificati in
dipendentemente. 

Se è difficile differenziare in caso di tinnitus, o iperacusia dovuta a patologia dell'orecchio 
medio, codificare 8 o 9, o codificare il fenomeno usando l'opzione eziologica. 

3.009 Irritabilità 

Reattività eccessiva per minimi fattori di disturbo; «stare per scoppiare»; «bollire dentro». 
Il S di solito riconosce che la reazione è eccessiva, sproporzionata alle circostanze ed è difficile 
da controllare. L'esperienza è sgradevole. Codificare una accentuazione dell'irritabilità, duran
te l'episodio esaminato, paragonata alla normalità del S. 

Se tutto ciò è per lo più vissuto soggettivamente, senza esternazioni, a parte rari e trascu
rabili litigi domestici, codificare l. Se è accompagnato da voce alterata, grida o una facile liti
giosità, ma senza violenza, codificare 2. Se c'è perdita del controllo, con spinte o calci, codifi
care 3. Se non c'è un'esacerbazione con relativo disturbo psichiatrico, ma si tratta di un'espres
sione della personalità abituale, codificare 9 (non applicabile). Comunque, se i sintomi della 
Sezione sembrano iniziare precocemente e seguono i criteri dei sintomi nel PERIODO, codifi
care la presenza e la gravità e considerare la data di esordio al 3.014. Codificare secondo il rac
conto del S stesso. Qualsiasi testimonianza registrata nelle cartelle cliniche o informazione data 
da altri riguardo ad irritabilità o aggressioni fisiche, può essere codificata a 22.018 e/o 23.004. 
L'irritabilità è considerata un importante sintomo nella mania e nella depressione. Se necessa
rio, riconsiderare il sintomo alle Sezioni 6 e 10. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Considerare una anormale reazione ali' alcool (11.027) e, se presente, codificare usando 
l'opzione eziologica se ciò giustifica completamente il comportamento. 

I seguenti item 3.010, 3.011 e 3.013 rappresentano idee sopravvalutate, ad esempio: sono 
idee vere in cui l'individuo ha investito molto emotivamente, non può esimersi dall'averle e 
forse agisce sulla loro base. 

3.010 Semplici idee di riferimento 

Nella forma moderata (codifica 2), questo sintomo è caratterizzato da timidezza. Coloro 
che ne soffrono non possono fare a meno di sentire che la gente li nota in autobus, al ristorante o 
in altri luoghi pubblici e che particolari, che loro preferirebbero passassero inosservati, sono in
vece sotto gli occhi di tutti. Il senso di colpa o di vergogna che ne consegue è sproporzionato ad 
una causa che potrebbe al massimo far arrossire. I soggetti si rendono conto che tali sentimenti 
hanno origine in loro stessi, ma ciò nonostante non possono fare a meno di sentirli. L'esperienza 
può accompagnare la depressione, ma non è solo il risultato di una alterazione dell'umore. 

35 



Schede di Valutazione Clinica in 

Nella forma più grave il S può avere l'impressione che la gente rida di lui o lo critichi, 
forse a causa di qualche sua manchevolezza che gli altri sembrano conoscere. Anche qui c'è 
una consapevolezza della vera natura del sintomo, ma tende a variare, e le rassicurazioni rara
mente sono efficaci. 

Se il S ha veramente una caratteristica fisica che può farlo notare, codificare 9, a meno 
che la sofferenza del S e la mancanza di controllo delle idee di autoriferimento siano spropor
zionate. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Non includere deliri di riferimento (item 19.004, 19.010, 19.011), in cui i soggetti pensano 
che gli eventi si riferiscano a loro personalmente e non hanno nessuna consapevolezza che l'o
rigine delle idee di autoriferimento è in loro stessi. Differenziare da idee di riferimento con sen
so di colpa, in cui il contesto di umore depresso e il contenuto di colpa sono primari. Distingue
re anche da fobie sociali (item 4.033 - 4.036), che possono coesistere e dovrebbero essere codi
ficate indipendentemente, e da dismorfofobia (item 16.011), in cui i soggetti hanno una sensa
zione fluttuante che i loro lineamenti siano cambiati in qualche modo. 

3.011 Sospettosità 

Questo sintomo di solito accompagna disturbi come la depressione, l'ipomania, la psicosi 
delirante, la schizofrenia o il deterioramento cognitivo. L'item dovrebbe però essere codificato 
solo se c'è un certo grado di consapevolezza riguardo alla sua origine interna, se il S sa che è 
dovuto a cambiamento d'umore o a deterioramento della memoria, o se sa che non ha nessuna 
(o comunque una insufficiente) giustificazione esterna. La gravità dipende dalla misura della 
consapevolezza e dal comportamento che ne consegue. Codificare l'item 23.010, se la sospet
tosità è valutata sul comportamento durante l'esame o in base a quanto riportato nella cartella 
clinica o da altre fonti di informazione riguardo all'ultimo mese. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Il sospetto può essere presente nella mania. Se necessario, dovrebbe essere riconsiderato 
nella Sezione l O. 

Differenziazione dai deliri di persecuzione dovrebbe essere fatta in accordo con i criteri ri
portati all'inizio della Sezione 19. 

3.012 Depersonalizzazione e derealizzazione 

Il sintomo è basato su un senso di distacco o una perdita della coloritura emotiva, che ac
compagna la coscienza o la percezione di se stessi. Il S conserva una certa consapevolezza, sa 
che la sua sensazione è anormale e la descrive in termini di «come se». L'esperienza è quella di 
sentirsi irreale; come se stesse recitando invece di essere spontaneo o naturale; come se fosse 
un falso o l'ombra di una persona reale. 

Una forma più grave del sintomo si presenta quando il S si sente veramente come se fosse 
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tensione, ecc. 

morto o vivesse in un «mondo parallelo» completamente differente, che non ha collegamenti 
con quello reale. 

Differenziazione da altri sintomi: 

L'esperienza di base di depersonalizzazione (distacco emotivo dalla percezione di se stes
si) può verificarsi nell'ambito di uno stato di ansia o di uno stato di panico, con cui Io stato di 
ansia può caratteristicamente terminare. Questo sintomo dovrebbe essere codificato separata
mente all'item 4.026. È anche riportato come sintomo d'ansia in alcuni sistemi diagnostici e 
comunque incluso al 4.014. 

La derealizzazione è un sintomo spesso associato, in cui eventi, oggetti o persone dell' am
biente del S sono sperimentati come irreali (item 16.006, 16.007). Esistono anche forme deli
ranti (16.013). L'opportunità di valutare questi fenomeni più dettagliatamente viene fornita alla 
Sezione 16, dove sono inclusi altri due item proprio per codificare la depersonalizzazione 
(16.008 e 16.009). La Sezione 16 dovrebbe sempre essere valutata, se c'è qualche indizio di al
terazione percettiva. Si dovrebbe consultare il Glossario per i sintomi della Sezione 16, perché 
altre anomalie di percezione possono essere simili alla depersonalizzazione. 

Il termine «depersonalizzazione» è comunemente usato per descrivere un delirio d'in
fluenzamento o di controllo. Questi sintomi sono codificati nella Sezione 18 dello SCAN e non 
sono inclusi nella depersonalizzazione. 

3.013 Gelosia non delirante 

Il S è preoccupato da pensieri sulla reale o possibile infedeltà del suo partner sessuale, 
malgrado la mancanza di prove e la rassicurazione di fedeltà. Il grado di convinzione varia, ma 
di solito prende la forma del dubbio, e la certezza è solo fluttuante. L'assillo del dubbio può 
portare a tentativi di risolvere l'incertezza cercando una prova, cercando qualche capello nei 
vestiti, esaminando diari, seguendo segretamente il partner, cercando di capire se le macchie 
sulla biancheria intima sono tracce di un'attività sessuale illecita. 

La gravità è valutata considerando la durata e la natura delle attività intraprese per risolve
re il dubbio. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Poiché alcuni soggetti tendenzialmente gelosi possono comportarsi in modo simile in pre
senza di valide ragioni, e poiché l'importanza data all'infedeltà varia a seconda della cultura e 
del sesso, la valutazione dovrebbe essere fatta con prudenza. I segni più chiari di gelosia mor
bosa si vedono nelle forme deliranti. Se c'è qualche indizio in questo senso, la codifica dovreb
be essere rimandata agli item 19.014 e 19.015. La definizione nel Glossario del sintomo 
19.016, delirio di gelosia, è importante. 

3.014 Date riguardanti il PERIODO esaminato per i sintomi della Sezione 3 

Riportare qui solo se le date dei sintomi della Sezione 3 sono chiaramente diverse da quel
le già riportate per il PS (caselle di sinistra) o per il RE/LB (caselle di destra) nella Sezione l. 
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Per esempio: un S che ha sviluppato recentemente un episodio depressivo può anche aver avuto 
sintomi riportati in questa Sezione, che sono cominciati molti anni prima, forse nell'infanzia o 
nell'adolescenza. 

3.015 Interferenza con le attività legata ai sintomi della Sezione 3 

Questo item si spiega da sé ed è importante per alcuni sistemi classificativi e per ricerche 
descrittive. Inoltre chiarisce che la codifica dell'interferenza viene fatta separatamente. 

ATTRIBUZIONE DI CAUSE FISICHE D'ALTRO TIPO 

Gli item della Sezione 3 possono essere presenti, ma secondo l'intervistatore possono esse
re dovuti a cause fisiche separate o a droghe. In tal caso, usare le caselle per l'eziologia per ogni 
item e/o le codifiche più generali nella Sezione 13. Non codificare un sintomo assente semplice
mente perché vi è il sospetto che un fattore fisico o esterno possa aver contribuito a ciò. 

L'opzione per l'eziologia è stata creata per permettere di codificare separatamente feno
menologia ed eziologia. Molti item in questa Sezione possono seguire direttamente un evento 
di vita sfavorevole o un trauma psicosociale. Fare l'appropriata codifica riguardo alla presenza 
e alla gravità in questa Sezione. Nel dubbio che siano soddisfatti i criteri per la presenza del 
sintomo, codificare 8. 
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SEZIONE 4 

Panico, ansia e fobie 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 4 

La Sezione è composta di due parti principali; la prima si occupa degli attacchi di panico 
(in presenza o meno di situazioni fobiche) e più in generale dell'ansia, la seconda delle fobie (o 
evitamento fobico). I primi due item, prima del salto, sono domande generali sui due principali 
tipi di sintomi. 

Come al solito, si prosegue oltre il salto se esiste qualche dubbio circa la presenza di un 
sintomo. 

La sotto-sezione dell'ansia comincia con una lista dei sintomi d'ansia, che può essere 
presentata come una scheda o letta dall'intervistatore. Questa è seguita da item concernenti 
vari sintomi di ansia basati su alterazioni neurovegetative. La gravità di ognuno può essere 
codificata indipendentemente dagli altri. Esiste un item riguardante il decorso (4.025). Tali 
item si trovano nella PSE-10 e devono sempre essere codificati se l'intervista prosegue oltre 
il salto, essendo usati, per la classificazione, dagli algoritmi del computer. Se non vi sono 
stati sintomi d'ansia durante il periodo indagato, perché il S ha evitato le situazioni che li 
provocano, è possibile saltare alla sotto-sezione delle fobie. Questa inizia con tre liste che ri
guardano le fobie situazionali, sociali e specifiche (semplici), di seguito sono riportati item 
per codificare i più gravi esempi di ciascuna, e item per misurare il grado di evitamento fobi
co e di interferenza. Seguono item concernenti il decorso (tutti importanti pèr gli algoritmi 
deputati alla diagnosi). 

4.001 Valutazione generale dell'ansia 

4.002 Valutazione generale delle fobie 

Domande generali che, insieme ad altre informazioni disponibili, aiutano a determinare la 
necessità o meno di proseguire oltre il salto. 

4.003 - 4.019 Sintomi d'ansia 

Questa lista di sintomi d'ansia, quando non chiaramente dovuti a fattori organici o a parti
colari circostanze ambientali, è la base (a prescindere dai tentativi messi in atto per evitare tali 
sintomi) per la definizione di attacchi di panico, ansia fluttuante libera, presentimento ansioso 
e, in qualche sistema classificatorio, fobie. Usare le caselle per l'opzione eziologica se sono do
vuti a fattori fisici identificabili. I criteri per codificare le cause fisiche sono particolarmente 
elaborati (Sezione 13) e può essere necessario codificare una generica attribuzione di causa fi
sica alla Sezione 13. 
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4.020 Frequenza degli attacchi di panico con sintomi neurovegetativi 

Gli attacchi di panico sono episodi contraddistinti da marcata ansia neurovegetativa, con 
un inizio improvviso e una crescita rapida (minuti), fino ad arrivare ad un livello massimo. 
Possono verificarsi su di uno sfondo generale di ansia neurovegetativa o emergere senza pre
cursori sintomatici. Un attacco può durare fino a un'ora, ma scompare gradualmente. Forme 
fluttuanti libere e forme fobiche di ansia possono tutte essere caratterizzate da attacchi di pani
co (vedere item 4.055) e in questo caso sono necessarie codifiche multiple. 

La gravità è valutata in termini di frequenza. 

Definizioni differenziali: 

Un inizio improvviso, soprattutto con palpitazioni, aumenterebbe la possibilità di una ta
chicardia parossistica. Codificare 9 se c'è chiaramente una qualsiasi causa fisica di panico o 
se gli attacchi finiscono improvvisamente. Se esiste una qualche possibilità che fattori fisici 
non spieghino interamente il sintomo, codificare la sua presenza con cautela, ma considerare 
la codifica di attribuzione organica o fisica nella Sezione 13 all'item 13.019. Un attacco de
scritto dal S come panico, ma che dura più di un'ora, può far parte di un più generale stato 
d'ansia. Attacchi di panico che si verificano solo in associazione con sintomi psicotici sono 
codificati 5. 

4.021 Persistente apprensione di avere un altro attacco di panico 

Questo item rappresenta una forma particolare dell'item 3.001, preoccupazione, ma qui la 
preoccupazione è focalizzata specialmente sulla paura di avere ulteriori attacchi in un S che ne 
ha già avuti precedentemente. Usare la scala I. 

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

Gli attacchi di panico possono portare a un'azione di evitamento. Soggetti che non riesco
no a respirare possono uscire precipitosamente ali' aria aperta. Coloro che soffrono di agorafo
bia possono uscire dall'autobus in cui stanno viaggiando o precipitarsi fuori da un supermerca
to. Coloro che si sentono ansiosi quando rimangono soli, o che hanno una fobia dei ragni e ne 
trovano uno grande in cucina, possono telefonare al coniuge o a un amico, o andare a casa di 
un vicino. Si dovrebbe inoltre codificare qui l'assunzione di farmaci ansiolitici per cercare di 
interrompere un attacco e non solo per prevenirlo. 

4.023 Ansia libera 

L'elemento essenziale per codificare questo item è una precisa reazione di ansia del tipo 
elencato a 4.003 - 4.019, accompagnata da un sentimento di paura o apprensione. Il S può de
scriverla in termini di tensione nervosa (item 3.002), che può essere considerata la componente 
cognitiva dell'ansia neurovegetativa. Ma se si presenta senza ansia o sintomi neurovegetativi, 
dovrebbe essere codificata indipendentemente. 
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Sintomi neurovegetativi isolati, come palpitazioni occasionali in assenza di sensazioni di 
ansia, non sono inclusi in questo item. Occorre tener conto che coloro che ne soffrono, sono 
talvolta incapaci di descrivere il loro disturbo chiaramente, anche quando c'è una vasta gamma 
di sintomi neurovegetativi. Si dovrebbe esprimere un giudizio clinico. 

L'ansia neurovegetativa dovrebbe essere fluttuante e libera, cioè non esclusivamente lega
ta a particolari situazioni esterne. Una situazione comune, per le persone che ne soffrono, è 
quella in cui, mentre cercano di addormentarsi con l'orecchio appoggiato al cuscino, sentono il 
battito del cuore. Un piccolo cambiamento di ritmo può far loro pensare che il cuore si fermerà. 
Una sensazione soggettiva di incapacità di respirare bene è molto comune. Talvolta l'ansia è 
provocata da preoccupazioni che ritornano ogni qualvolta un argomento particolare s'impone 
alla coscienza. L'ansia con sintomi neurovegetativi tende ad essere prolungata (non soddisfa
cendo i criteri per il panico, benché i due sintomi possano presentarsi alternativamente) più che 
fluttuante, ma brevi episodi dovrebbero essere inclusi. 

La gravità è valutata secondo l'intensità e la frequenza durante il periodo esaminato. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Se sono soddisfatti anche i criteri per attacchi di panico (4.020), si dovrebbe fare una codi
fica separata. 

Le reazioni d'ansia, se sono limitate a particolari situazioni, dovrebbero essere codificate 
sotto «ansia situazionale», «fobia sociale» o «fobia specifica» (item 4.046, 4.049, 4.052). Il 
«presentimento ansioso», come definito all'item 4.024, è un sintomo separato, codificato indi
pendentemente. 

Non includere ansia appropriata alla situazione, per esempio prima di andare in combatti
mento, dopo essere scampati ad un incidente d'auto, paura realistica di una punizione, ansia 
prima o durante un esame. 

Ansia dovuta a sintomi psicotici, per esempio perché il S crede di essere perseguitato per 
essere ucciso, dovrebbe essere codificata 5. 

4.024 Presentimenti ansiosi con sintomi neurovegetativi 

Il S teme che avverrà qualcosa di spaventoso. Il presentimento è accompagnato da sintomi 
neurovegetativi. Il presentimento può essere preponderante la mattina, quando coloro che ne 
soffrono si sentono incapaci di affrontare la giornata. Il presentimento è primario. I soggetti 
non sanno spiegare prontamente di che cosa abbiano paura, e ogni preoccupazione specifica 
sembra, peraltro, una elaborazione secondaria. 

La gravità è valutata in base all'intensità e alla frequenza durante il periodo esaminato. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Non includere la semplice ansia fluttuante libera (item 4.023), non accompagnata da pre
sentimento, o l'ansia legata a validi motivi di preoccupazione. 

Distinguere dalla depressione somatica che è maggiore nella prima parte del giorno e che 
si può esprimere in una ruminazione di rovina o altri futuri disastri. Il contesto affettivo e quel-
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lo sintomatico è principalmente quello della depressione e l'ansia è secondaria. Tuttavia, ogni 
item dello SCAN dovrebbe essere codificato per le proprie caratteristiche, senza tener conto di 
giudizi diagnostici (a meno che non sia specificato nel testo). Se depressione e ansia sono pre
senti insieme, codificare entrambe, e anche l'item 6.022. 

4.025 Durata dell'ansia libera 

Questo item è riportato perché qualche sistema nosologico richiede che i sintomi siano 
presenti per un preciso periodo di tempo onde includerli in una categoria. Riportare il numero 
dei mesi fornisce sufficienti informazioni per soddisfare molte di queste norme. Se l'item è la
sciato in bianco, il computer accetta l'inadempienza (00) e nessuna classificazione di ansia in 
generale può essere fatta. Chi codifica, inoltre, dovrebbe essere sempre sicuro di compilare tutti 
gli item importanti che riguardano il decorso. 

4.026 Depersonalizzazione o derealizzazione con ansia 

Vedere l'item 3.012 per una definizione di depersonalizzazione. Questa può essere asso
ciata ad ansia con sintomi neurovegetativi. Qualche volta un attacco di panico può sfociare in 
uno stato di depersonalizzazione. Solo la coesistenza dei due tipi di esperienza (che si possono 
alternare) è codificata all'item 4.026. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Questo item è differente dagli item 3.012 e 16.006 - 16.009, ma può coesistere con essi. 

FOBIE 

Punti generali sulle fobie 

Le fobie sono paure irrazionali che riguardano il trovarsi di fronte a, o il pensare a, parti
colari situazioni od oggetti. Si producono in tal caso sintomi neurovegetativi al di fuori del con
trollo cosciente con tendenza ad evitare lo stimolo. 

Qualche sistema di classificazione (ad esempio, il DSM) non richiede la presenza di sinto
mi neurovegetativi, bensì quella di altri sintomi: preoccupazione, tensione e apprensione, come 
i sintomi della Sezione 3. E presente un forte stress dovuto all'evitamento o ai sintomi d'ansia. 
I sintomi sono ristretti alla situazione temuta o all'anticipazione della situazione temuta. 

4.027 - 4.032 Fobie situazionali (agorafobia) 
4.046 - 4.048 

Il sintomo nella sua forma completa è rappresentato dall'ansia neurovegetativa (definita 
all'item 4.023 e agli item della lista di sintomi 4.003- 4.019), limitata a certe situazioni osti
moli che portano all'evitamento. Un elemento centrale è la paura di stare soli, soprattutto tra 
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estranei (spesso chiamata agorafobia). Esempi sono: ansia neurovegetativa legata allo stare soli 
in uno spazio chiuso o aperto (autobus, ascensori, treni, macchine, campi, piazze, ecc.) o in 
mezzo ad una folla, o il crollare a terra quando non c'è aiuto in vista. 

Queste paure sono accentuate dal senso di essere in trappola e sono alleviate dal senso di 
essere aiutati. Se il sintomo è accompagnato da tensione nervosa (item 3.002), in assenza di 
una storia di sintomi neurovegetativi di accompagnamento, o di ansia non neurovegetativa, co
dificare l (parziale); in presenza di sintomi neurovegetativi il sintomo completo è codificato 2, 
come specificato di seguito. 

Il sintomo appropriato deve essere codificato anche nella Sezione 3. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Due tipi di situazione non sono inclusi qui, ma sono codificati separatamente. Il primo è 
l'ansia neurovegetativa che si produce quando il S cerca di interagire con altri (item 4.033 -
4.036 e 4.050). La paura della folla nell'agorafobia è dovuta al sentimento di essere soli in 
mezzo a una massa di gente anonima, piuttosto che alla paura più personale delle fobie sociali. 
Il secondo è l'ansia neurovegetativa dovuta a cause molto specifiche, come paura di uccelli, 
piume, ragni, insetti, gatti, ecc. (item 4.037 - 4.045). Questi due tipi di sintomi possono coesi
stere con «ansia situazionale» (4.027- 4.032) e in questo caso saranno necessarie più di una co
difica. In maniera simile i soggetti possono soffrire sia di «ansia fluttuante libera neurovegetati
va» (item 4.023) che di «ansia situazionale», ed entrambi i sintomi saranno in questo caso codi
ficati come presenti. 

4.033 - 4.036 Fobie sociali 
4.049 - 4.051 

Il sintomo consiste in ansia neurovegetativa (definita all'item 4.023 e agli item della lista 
di sintomi 4.003 - 4.019) limitata a certe situazioni o stimoli che portano ali' evitamento. La ca
ratteristica principale è l'ansia che il S prova quando viene osservato dagli altri. Nella forma 
estrema il S può essere incapace di mangiare, bere o scrivere in pubblico o partecipare a un 
gruppo. Nei casi più lievi il S si può sentire a disagio parlando a un gruppo di amici, per esem
pio a una riunione sociale; si può preoccupare di arrossire o tremare in pubblico, o sentirsi in 
apprensione nell'avvicinarsi ad estranei per chiedere indicazioni. La paura di parlare al telefo
no può essere un sintomo relativamente isolato o può far parte di un disturbo più grave. Se il 
sintomo si associa a tensione nervosa (item 3.002), in assenza di segni neurovegetativi o di an
sia non neurovegetativa, codificare l (parziale); in presenza di segni neurovegetativi il sintomo 
completo è codificato 2, come specificato di seguito. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Coloro che semplicemente si sentono ansiosi per inesperienza nel parlare ufficialmente di 
fronte ad un pubblico non dovrebbero essere considerati qui. 

Altre «ansie situazionali» o «fobie specifiche» (item 4.027 - 4.032, 4.037 - 4.045) possono 
coesistere, ma è importante differenziarle da questo particolare sintomo perché spesso si pre
senta da solo. 
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Codificare la paura di mangiare in pubblico solo quando è dovuta a paura di essere atten
tamente osservato da parte di altri, non quando è dovuta puramente a paura di mangiare, come 
talvolta avviene nell'anoressia nervosa. 

4.037 - 4.045 Fobie specifiche (semplici) 
4.052 - 4.054 

Il sintomo consiste in ansia neurovegetativa (definita all'item 4.023 e agli item della lista 
di sintomi 4.003 - 4.019), limitata a certe specifiche situazioni od oggetti o cause che portano 
all'evitamento. Può trattarsi di topi, insetti, serpenti, gatti, piume, uccelli, ecc., come è detto 
dettagliatamente agli item 4.037- 4.045. L'ansia può generalizzarsi- per esempio, il S può di
venire incapace di uscire di casa per paura di incontrare un gatto: questo dovrebbe essere co
dificato qui. 

Se il sintomo si associa a tensione nervosa (item 3.002), in assenza di segni neurovegetati
vi o di ansia non neurovegetativa, codificare l (parziale); in presenza di segni neurovegetativi 
il sintomo completo è codificato 2, come specificato di seguito. 

Differenziazione da altri sintomi: 

«Ansia fluttuante libera neurovegetativa» (item 4.023) può essere presente, nel qual caso è 
codificata anch'essa. 

La paura di contrarre una malattia, 4.043, dovrebbe essere distinta: 

a. dalla convinzione delirante di avere una malattia (item 2.039, 19.031, 19.032); 
b. dalla dismorfofobia (item 16.011) e da deliri riguardo all'aspetto (item 16.012); 
c. da spiegazioni deliranti di allucinazioni somatiche (per esempio, item 17.028, 17.029); 
d. da ideazioni ossessi ve, associate con pulizia e paura di contaminazione (item 5.005). 

Può essere difficile distinguere tra una fobia, un'ossessione e un delirio se la descrizione 
del S non è chiara. Fare riferimento alle definizioni dei sintomi citati e usare sempre la codifica 
8, se il giudizio clinico rimane incerto dopo un esame adeguato. 

4.047 (Evitamento della situazione che provoca i livelli più intensi di ansia situazionale/sociale/ 
4.050 specifica) 
4.053 

Domande per indagare sui tentativi o sulle azioni intraprese per evitare le più gravi fo
bie situazionali/sociali/specifiche. L'ansia indotta dai tre tipi di fobia varia da lieve a intensa. 
Più è grave, più i soggetti cercano di evitare lo stimolo di partenza. Questo item permette una 
codifica del grado di evitamento comportamentale, e dello stress e della sofferenza che ciò 
provoca. Tener presente lo specifico contesto culturale. Codificare anche se sono descritte 
tensione nervosa (item 3.002) o ansia senza segni neurovegetativi di accompagnamento. 
Usare la scala I. 
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4.048 Interferenza con le attività dovuta alla più grave fobia situazionale/sociale/specifica 
4.051 
4.054 

Questi item si riferiscono all'interferenza con le normali attività quotidiane, il lavoro e gli 
impegni. 

4.055 Relazione tra attacchi di panico e fobie 

4.056 Età di esordio delle crisi di panico o delle fobie 

4.057 Le fobie sono iniziate dopo un episodio schizofrenico 

4.058 Le fobie sono iniziate dopo un episodio di disturbo affettivo maggiore 

Questi quattro item che riguardano il decorso dovrebbero sempre essere completati se una 
parte della Sezione 4 viene somministrata. Usare tutte le informazioni ottenibili dal S, da altri 
informatori, dalle cartelle cliniche, per formulare giudizi clinici. 

Se necessario, riportare l'età approssimativa (tipo «entro cinque anni»), in quanto ciò ri
sulta più utile che lasciare in bianco. 

4.059 Date riguardanti il PERIODO esaminato per i sintomi della Sezione 4 

Codificare solo se diverse da quelle riportate nella Sezione l. 

4.060 Interferenza con le attività legata ai sintomi di panico e ansia neurovegetativa 

Usare la scala riguardante l'interferenza come riportata nel Manuale. 

4.061 Causa organica dei sintomi ansiosi della Sezione 4 

La codifica della fenomenologia dovrebbe essere fatta senza tener conto dell'eziologia. 
L'opzione per l'eziologia permette che singoli item possano essere separatamente legati a 
un'attribuzione eziologica. Questo item permette una codifica più generale della Sezione 4. La 
Sezione 13 (item 13.019) permette inoltre solo una codifica sulla presenza di una causa «orga
nica», che possa essere specificata in termini di una classe ICD-10 o meno. 

4.062 Riportare la causa organica dei sintomi ansiosi 

Molte condizioni organiche (per esempio: iper- e ipotiroidismo, feocromocitoma e ipogli
cemia) sono accompagnate da sintomi d'ansia. Il codice ICD-10 dovrebbe essere riportato qui 
e/o nella Sezione 13. Una lista è fornita in Appendice. 

Sostanze psicoattive codificate nelle Sezioni 11 e 12, tipo alcool, cocaina, amfetamine e 
sedativi, possono causare sintomi d'ansia come effetto tossico o di astinenza. 
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SEZIONE 5 

Sintomi ossessivi 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 5 

n termine «ossessione» per convenienza comprende anche quello di «compulsione». 
La caratteristica base della componente soggettiva di questi sintomi è l'esperienza di avere 

in mente in modo persistente determinati pensieri, nonostante che il S vi si opponga a livello co
sciente: sono intrusivi ed egodistonici. Nel caso delle compulsioni, essi sono accompagnati da 
espressioni comportamentali. Dopo un periodo molto lungo è possibile che la resistenza coscien
te cominci a perdere forza, nel momento in cui il S cede all'impulso in maniera abituale, ma a 
questo punto la natura dei sintomi è diventata evidente. È riconoscibile la loro appartenenza ai 
pensieri propri del S, insieme ad una sgradevole qualità ripetitiva. Quando alcuni elementi del 
sintomo mancano- per esempio, cura abituale per l'ordine senza un senso di costrizione- e 
non vi è stato un «esordio», considerare la possibilità dell'esistenza di un «tratto» o caratteristica 
della personalità. Nell'incertezza, codificare 8. Non codificare gli item della Sezione 5 presenti, 
se spiegabili come tratto di personalità. 

Differenziazione da altri sintomi: 

I criteri forniti sopra si applicano a tutti i fenomeni della Sezione 5. La paura di contrarre 
una malattia (item 4.043) dovrebbe essere distinta da una preoccupazione ossessiva di essere 
contaminati da germi, con gli aspetti compulsivi che la accompagnano. Deliri ipocondriaci 
(item 2.039, 19.027 e 19.029) non comportano nessuna esperienza soggettiva di resistenza. La 
sindrome di Tourette dovrebbe essere codificata 9, ma solo se l'esaminatore è certo che il feno
meno ossessivo non possa essere differenziato (si dovrebbero considerare le due forme che 
coesistono). n sintomo deve anche essere differenziato dalla preoccupazione, che non viene ri
conosciuta dal S come intrusiva, anche se di fatto può essere spiacevole. 

Occasionalmente le ossessioni presentano o sviluppano caratteristici quadri di delirio. Una 
donna si convinse in modo delirante che realmente ci fosse un bimbo bloccato sotto il gabinet
to, mentre in precedenza aveva avuto solamente un dubbio ossessivo. In tali casi si dovrebbe 
preferibilmente codificare il delirio, da quando la fenomenologia è cambiata. In altri casi, alcu
ni soggetti possono sostenere di avere udito voci, come una donna che non poteva avvicinarsi a 
una tomba perché pensava che la persona fosse stata sepolta viva, e che non riusciva a rassicu
rarsi che non lo fosse: la voce confermava la sua paura e col tempo il dubbio ossessivo divenne 
convinzione delirante. 

La differenziazione dai tratti ossessivi può essere difficile. Questo è particolarmente im
portante per accertare che ci sia stato un chiaro esordio seguito da un periodo privo di sintomi, 
o un'esacerbazione marcata rispetto a uno stato precedente. 

La scala di codifica omette la codifica l, perché c'è la necessità di essere certi che il sinto
mo sia realmente presente e non faccia parte della normale variabilità di tratti di personalità, 
come ad esempio l'eccessiva cura per l'ordine, l'essere indecisi o molto attenti. 
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5.001 Dimostrazione di sintomi ossessivi/compulsivi 

A causa delle numerose domande generali per i sintomi di questa Sezione, c'è solo un 
item prima del salto. La codifica O significa che l'intervistatore è sicuro che non siano presenti 
sintomi ossessivi o compulsivi. 

5.002 Controllo e ripetitività ossessivi 

L'azione di controllo e ripetizione avviene contro una resistenza conscia. Questi soggetti 
sono costretti a controllare interruttori della luce o rubinetti del gas molte volte (non solo due o 
tre volte), a toccare o contare cose, a ripetere continuamente la stessa azione. Talvolta la ripeti
zione ha le caratteristiche di un rituale finalizzato al controllo delle situazioni che provocano 
paura, in modo superstizioso. Essi sanno che la costrizione proviene da loro stessi. 

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

Coloro che ne soffrono non sono semplicemente ordinati; il loro concetto di ordine è asso
ciato ad una precisa maniera di disporre gli oggetti - per esempio, le banconote devono essere 
messe nel portafoglio nel senso giusto; le giacche devono essere orientate nella stessa direzione 
nell'armadio; le azioni devono essere in rigida successione, come nel caso del prepararsi per 
andare a dormire. Se non adempiono a queste compulsioni, compare un forte senso di disagio, 
ansia, irritabilità o afflizione. Nello stesso tempo viene riconosciuto che si tratta di compulsioni 
interne. Includere rituali nel mangiare e cucinare. 

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

Queste idee invadono la mente contro una resistenza cosciente. I soggetti sono costretti a 
pensare a certe (di solito spiacevoli e penose) idee o immagini, come coltelli od oscenità. Essi 
possono avere un forte desiderio di accoltellare persone che vivono con loro o di far loro del 
male in altri modi. Riconoscono che questo impulso nasce in loro stessi, ma sono infelici per
ché questi pensieri non si accordano all'idea che hanno normalmente di se stessi. Una madre 
aveva questo pensiero ripetitivo riguardo al suo neonato molto amato: «Vorrei che fosse mor
to». Questi pensieri possono essere associati ad altre costrizioni o rituali di controllo, per esem
pio nascondere i coltelli, concentrarsi su tre buoni pensieri in fila, ecc. Può essere appropriato 
codificare anche l'item 5.001. 

Poiché i pensieri sono di solito inaccettabili per il S, possono essere descritti talvolta come 
estranei, significando «estranei» dal loro punto di vista e secondo le loro attitudini personali. 
Ulteriori domande permetteranno di accertare che, benché appaia loro ripugnante, non perdono 
il senso di appartenenza dei propri pensieri. L'item può essere così distinto dall'inserzione del 
pensiero (item 18.006). 

5.005 Azioni ossessive associate alla pulizia 

La preoccupazione di contaminazione ed i rituali associati per impedire che avvenga, 
come un eccessivo lavarsi le mani, sono sperimentati contro una resistenza cosciente. I sog-



Sintomi ossessivi 

getti riconoscono che questi sintomi non hanno senso e fanno del loro meglio, almeno nei 
primi tempi, per resistervi, ma non possono. Sono costretti a lavarsi o ad evitare di toccare 
oggetti, o ad eseguire un numero indefinito di volte altri rituali complessi che hanno a che fa
re con la pulizia. 

5.006 Idee ossessive, ruminazioni ossessive, sentimenti di imperfezione 

Coloro che ne soffrono sperimentano pensieri ripetitivi e intrusivi contro una resistenza 
cosciente. Questi pensieri hanno spesso a che fare con un tentativo di trovare una risposta a 
qualche questione, o di chiarire qualche problema astruso. Essi si devono assicurare che si sono 
ricordati di ogni particolare di un dato evento. Può accadere che debbano ruminare senza fine e 
in modo inconcludente su qualche teoria filosofica. Talvolta devono ripetersi mentalmente i 
dettagli di un lavoro che non possono convincersi di aver finito. Se una buona descrizione di 
tali difficoltà è fornita spontaneamente dal S, codificare 2. Nella forma più grave, i processi di 
pensiero e discorso sono vaghi, ripetitivi, tortuosi e inutili, ma devono continuare comunque. 
Codificare 3 in base alla presenza di disturbi del linguaggio che svelano chiaramente il fenome
no sottostante. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Questo disturbo, quando è cronico e non è accompagnato da resistenza soggettiva o stress 
apparente, dovrebbe essere distinto da un discorso «farneticante» o «sconclusionato» (item 
24.007), per il fatto che questo sintomo si sviluppa da elementi ossessivi caratteristici. 

5.007 Attennazione della resistenza cosciente contro i sintomi ossessivi 

La tipica esperienza ossessi va prevede idee che intrudono nella coscienza e spesso il S, di
sperato, tenta di escluderle. Questo è uno degli elementi chiave per riconoscere la natura del 
sintomo. Comunque, dopo molti anni di lotta, la resistenza può cominciare a venir meno fino a 
scomparire del tutto, benché il S raramente dimentichi la fatica della sua reazione iniziale. 

Questo item è incluso per riportare.tale attenuazione e permettere comunque una classifi
cazione. 

5.008 Relazione tra sintomi ansiosi e sintomi ossessivi 

5.009 Relazione tra sintomi depressivi e sintomi ossessivi 

5.010 Relazione tra ossessioni e compnlsioni 

5.011 Insight per sintomi ossessivi 

Coloro che sono affetti da pensieri, idee, immagini e compulsioni ripetitivi e spiacevoli, di 
solito riconoscono che questi originano dalla loro mente e non sono imposti da persone o in
fluenze esterne. I loro sforzi per resistervi non ottengono nessun risultato. Inoltre riconoscono 
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anche che le ossessioni e le compulsioni sono eccessive ed irragionevoli. Indagare quanto il S 
riconosce che le ossessioni e/o le compulsioni sono irragionevoli ed eccessive, e codificare 
usando la scala. 

5.012 Sintomi ossessivi come espressione di un altro disturbo 

I pensieri, le idee o le immagini ossessive possono essere il risultato di altri disturbi men
tali, come i disturbi dell'umore, l 'ipocondria o la schizofrenia e· disturbi correlati. Codificare 
qui quando il contenuto dei sintomi ossessivi è limitato a un altro disturbo. 

5.013 Età d'insorgenza dei sintomi ossessivi 

Questi tre item sul decorso dovrebbero essere sempre completati se viene usata una qual
che parte della Sezione 5. Usare tutte le informazioni rese disponibili dal S, da altri informatori, 
dalle cartelle cliniche, per formulare un giudizio clinico. 

5.014 Date riguardanti il/i PERIODO/I esaminato/i per i sintomi della Sezione 5 

Usare solo se diverse dalle date riportate nella Sezione l. Ad esempio: se i sintomi osses
si vi sono cominciati nell'infanzia e altri sintomi più recentemente. 

5.015 Interferenza con le attività legata ai sintomi della Sezione 5 

Le ossessioni e le compulsioni generalmente causano vari gradi di stress e di interferenza 
con le attività quotidiane e il funzionamento sociale o individuale del S. Codificare il grado con 
cui i sintomi della Sezione 5 causano interferenza con le attività quotidiane, usando la scala 
fornita. 

5.016 CODIFICHE DI ATTRIBUZIONE (vedere Sezione 13) 
5.017 

La codifica della fenomenologia dovrebbe essere fatta senza tener conto dell'eziologia. 
L'opzione per l'eziologia permette che singoli item possano essere separatamente codificati per 
l'attribuzione eziologica. 

A livello di sindrome o di Sezione una codifica sulla presenza o meno di una causa «orga
nica» può essere riportata in termini di classe ICD-10 e fatta qui e/o ali 'item 13.020 della Se
zione 13. Le regole per fare tale attribuzione di causa si possono trovare nel Manuale e nel 
Glossario alla Sezione 13. 

La sindrome di Tourette può associarsi a sintomi ossessivi, nel qual caso si può riportare 
lì. Il codice ICD-10 dovrebbe essere riportato anche nella Sezione 13. 
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SEZIONE 6 

Ideazione ed umore depresso 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 6 

In generale i sintomi dei disturbi affettivi presentano un chiaro esordio. Comunque, se du
rano da molto tempo, è possibile riportare le date più importanti in questa Sezione. 

6.001 Umore depresso 

L'umore depresso può essere espresso in una gamma di modi: tristezza, infelicità, avvili
mento, incapacità a divertirsi, malinconia, abbattimento, pensieri neri. Ci sono innumerevoli 
varianti locali, di cui l'esaminatore dovrebbe essere a conoscenza. La depressione può talvolta 
essere espressa come apatia, che però dovrebbe essere esclusa dalla presente codifica, a meno 
che non esista una chiara correlazione, come, per esempio, quando l'apatia si sviluppa a partire 
da una depressione franca. L' «apatia depressiva» può essere inclusa nella codifica di «depres
sione mascherata» (item 6.003) o «depressione durante l-'esame» (item 23.002). La facilità al 
pianto, che dovrebbe essere codificata separatamente (item 6.004), è un indice della gravità, 
benché non sia né sufficiente né necessaria (la depressione più profonda può essere una soffe
renza congelata che va oltre le lacrime). Un altro criterio di gravità è la mancanza di variabilità 
(o in altre parole la perdita della reattività); forme moderate di depressione tendono a presentar
si ciclicamente, più delle forme gravi. 

Una tristezza occasionale fa parte del normale comportamento umano. Diventa patologica 
quando è persistente, pervasi va, non modificabile da eventi esterni, penosa e sproporzionata al
le circostanze; in questo caso dovrebbe essere codificata come presente, anche se non c'è una 
causa evidente. 

Criteri per una codifica l 

Brevi periodi di umore depresso clinicamente evidenti possono verificarsi di per sé o al
l'interno di episodi di umore espanso. Un criterio per la codifica l è la durata di almeno due 
giorni. I cambiamenti di umore di durata più breve dovrebbero essere inclusi se ripetuti molte 
volte. Se si codifica l bisogna sempre procedere oltre il salto. Questa è un'eccezione alle nor
mali regole della prima parte. 

Criteri per una codifica 2 

L'intensità è variabile: la depressione in alcuni momenti può attenuarsi o scomparire, op
pure può essere profonda, ma solo per periodi brevi, di poche ore. Possono verificarsi occasio
nali episodi di pianto, spesso a causa di qualche evenienza spiacevole. L'attenzione dei soggetti 
non può essere spostata volontariamente su cose non deprimenti, ma, temporaneamente, può 
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essere diretta a fatti più piacevoli (per esempio, lavorando di più, conversando con altri, o gra
zie al verificarsi di piacevoli imprevisti). Se si è verificata una perdita importante, come un lut
to, la gravità, durata o intensità dovrebbe essere insolita per le circostanze durante il PERIO
DO. L'esaminatore dovrebbe considerare quante persone si sentirebbero in quel modo di fronte 
alle medesime circostanze e codificare 2 se l'umore è insolito, mentre dovrebbe codificare l se 
rientra nella media generale. Ciò nonostante la depressione rimane sullo sfondo e tende ad evi
denziarsi. La depressione deve durare circa 14 giorni per essere codificata in questo modo; ma i 
cambiamenti di umore di durata minore vanno inclusi se ripetuti più volte. La durata dell'umo
re depresso va riportata separatamente al 6.002. 

Criteri per una codifica 3 

Una depressione profonda che dura per lunghi periodi di tempo senza variazioni, a meno 
che non sia regolarmente diurna. Ci sono episodi di pianto immotivato, a meno che non ci sia 
apatia, o ci si stia avviando verso uno stato di stupore. La mente è quasi completamente occu
pata da idee deprimenti; è molto difficile per il S prestare attenzione a qualsiasi altra cosa, per 
esempio non riesce a distrarsi anche lavorando molto, o guardando qualcosa di interessante alla 
televisione, o conversando con altra gente. Una depressione di tale intensità che duri 14 giorni 
o più, va codificata 3. Una depressione di tale gravità può manifestarsi in seguito a una grave 
perdita o trauma, ma sarà chiaramente eccessiva per le circostanze. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Altre forme di affettività alterata (per esempio, preoccupazione, tensione nervosa, o pre
sentimento ansioso) dovrebbero essere codificate separatamente (vedere le definizioni per gli 
item 3.001, 3.002, 4.024 rispettivamente). La depressione potrebbe essere contemporaneamen
te presente. 

Se presente ciclicamente per due anni o più, considerare anche la codifica della checklist 
sulla distimia. 

6.002 Durata dell'umore depresso 

Questo item è auto-esplicativo. È essenziale per alcuni sistemi di classificazione. Dif
ferenziare dal6.026 (date riguardanti l'intero periodo dei sintomi depressivi). 

6.003 Depressione mascherata 

Questo item è stato incluso per essere utilizzato nei casi in cui non sia possibile codificare 
una chiara depressione (o un livello appropriato di gravità), ma l'esaminatore pensi che la de
pressione sia mascherata. Le possibilità sono: 

a. un altro disturbo dell'umore, come irritabilità, nel qual caso non codificare qui ma al
l'item 3.009; 
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b. apparente appiattimento dell'umore dovuto alla perdita della capacità di sentirsi triste 
o di sentire altre emozioni che sono state presenti in passato (vedere item 6.007); 

c. difficoltà di introspezione, a causa di problemi cognitivi o difficoltà di linguaggio; 
d. problemi di educazione; 
e. tendenza culturale locale a manifestare la depressione in forme diverse da quella affet

tiva, per esempio con sintomi somatici; 
f. negazione; 
g. diffidenza o sospettosità. 

Codificare se la depressione mascherata corrisponde ad una codifica possibile di l o pro
babile di 2. In entrambi i casi procedere sempre oltre il salto. 

6.004 Tendenza al pianto 

Le lacrime, come risposta immediata a un evento penoso, non sono patologiche. Piangere 
occasionalmente, ma apertamente, per un periodo di alcuni giorni, dovrebbe essere codificato 
2, anche nel contesto di una giustificazione comprensibile, se sono soddisfatti i criteri per sinto
mi non specifici, illustrati all'inizio della Sezione 3. Lunghi periodi di pianto incontrollato sono 
codificati 3. 

Notare inoltre che l'incapacità di piangere può suggerire una depressione molto grave, ma 
non va codificata qui. 

Se presente tendenza ciclica per due anni o più, considerare la codifica della checklist per 
la distimia. 

6.005 Capacità di provare piacere 

SALTO 

I soggetti con problemi a divertirsi perdono la capacità di trarre piacere da attività che nor
malmente lo procurano. Essi non sono neanche capaci di provare le sensazioni che generalmen
te precedono un evento piacevole. Per poter codificare 3 o 4 ci deve essere stato un cambia
mento evidente rispetto a uno stato precedente più felice. 

Questo item, come il 2.001, il 3.004 e altri, è incluso per far sì che persone con scarsi sintomi 
(per esempio, campioni di popolazione) possano esprimere in modo positivo le loro funzioni men
tali e non solamente in modo negativo. Questo può essere vero anche per quei soggetti che presen
tano un funzionamento positivo in qualche altra area. Questi item sono utili per confermare i salti. 

Una codifica di l è riservata alle persone che riescono a godere delle circostanze e attività 
che si presentano loro durante il periodo esaminato. Limitare questa codifica alla soddisfazione 
provata in attività che il S troverebbe normalmente piacevoli. 

Se presente tendenza ciclica per due anni o più, considerare la codifica della checklist per 
la distimia. 

Continuare sempre oltre il salto se vi è una qualche ragione per supporre che sia presente 
uno qualunque degli item rimanenti della Sezione 6. Ricordare che alcuni potrebbero essere 
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presenti anche in assenza di umore depresso. Se i sintomi della Sezione 6 sono presenti, occor
re prestare molta attenzione nel valutare i sintomi delle Sezioni 7 e 8. 

6.006 Perdita di speranza per il futuro 

La persona che ne soffre vede il futuro desolato, senza possibilità di consolazione e non 
tiene conto della situazione reale. Un giudizio di gravità clinica dipende dalla misura in cui per
mane la capacità di affrontare il problema, dalla persistenza di motivi di speranza (codifica 2), 
o dal fatto che impegni personali e sociali siano stati trascurati a causa della perdita di speranza 
per il futuro. La disperazione accompagna comunemente, e ne è causa apparente, pensieri e 
comportamenti suicidiari, ma questi dovrebbero essere valutati separatamente. Notare che la 
disperazione non è necessariamente accompagnata dalla depressione. Usare i tre criteri dati al
l'introduzione della Sezione 3. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Deliri con contenuti di rovina, malattia e morte possono o meno essere accompagnati da 
sensazione di disperazione. Per quanto è possibile, la sensazione dovrebbe essere codificata se
paratamente dal contenuto; usare una codifica di 5, se non è possibile differenziarli. 

Se presente tendenza ciclica per due anni o più, considerare la codifica della checklist per 
la distimia. 

6.007 Perdita della capacità di provare emozioni 

Il S deve descrivere una perdita definita della sua capacità di provare emozioni, rispetto al 
suo stato normale. La descrizione nel testo di Eugen Bleuler è: «La perdita di sentimento viene 
sentita, l'intorpidimento percepito, la mancanza di vigore sperimentata». I soggetti ricordano il 
tempo in cui possedevano questa capacità, benché ciò possa essersi verificato mesi o anni pri
ma. Un esempio è quello di una donna anziana depressa che non può più sentire l'amore che 
aveva (e dice ancora di avere) per i suoi nipotini. L'incapacità di sentire questo amore le causa 
una grande sofferenza. 

Il sintomo è di solito associato con depressione, particolarmente se c'è apatia depressiva 
cronica. Può associarsi anche con irritabilità e con altri affetti, tipo ansia. I soggetti possono di
re di essere depressi, volendo significare che un'iniziale sensazione di tristezza è stata sostituita 
da un senso di intorpidimento o che i due sintomi sono presenti contemporaneamente. 

Differenziazione da altri sintomi: 

È un sintomo soggettivo e non dovrebbe essere confuso con l'ottundimento dell'affettività 
(item 23.008). Il sintomo non è delirante e non vi è mancanza di insight. Non esiste un tratto 
equivalente, il sintomo deve avere un inizio. 

6.008 Perdita di reattività 

La codifica dipende solamente dalla natura invariabile dell'umore depresso. Codificare 3 
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se la depressione è continua, anche se c'è qualche variazione d'intensità a seconda delle circo
stanze. Vedere la scala nel Manuale per ulteriori istruzioni. 

6.009 Depressione mattutina 

Il S dichiara inequivocabilmente che la depressione raggiunge la massima intensità nella 
prima parte della giornata e poi migliora. Caratteristicamente i soggetti si svegliano presto e 
poi rimangono a letto svegli, perché sentono che non ce la fanno ad alzarsi e ad affrontare la 
giornata. Ci può essere la netta sensazione che il tempo scorra più velocemente con il passare 
delle ore e l 'umore può anche ritornare normale la sera. Codificare in questo caso l. Se la de
pressione non è particolarmente marcata la mattina o presenta un'intensificazione serale, codi
ficare O. 

6.010 Preoccupazione per idee di morte o di catastrofe 

Questo sintomo è codificato in base al contenuto della preoccupazione depressiva, che 
non deve avere carattere delirante e che può riguardare danno fisico, liti domestiche, disastro 
finanziario o malattie che possono capitare a se stessi, a membri della famiglia o ad amici. I 
soggetti capiscono che questi pensieri hanno origine in loro stessi e possono anche avere una 
visione oggettiva della situazione reale. Nondimeno, le idee hanno una presa potente sull'im
maginazione. Laddove una preoccupazione relativa a disastri particolari è mantenuta con cer
tezza incrollabile, codificare agli item 6.019 /19.026. 

Se presente tendenza ciclica per due anni o più, considerare la codifica della checklist per 
la distimia. 

6.011 Idee o tentativi di suicidio 

Un pensiero raro e passeggero riguardante il suicidio non va codificato qui. Un'ideazione 
persistente e pervasiva, o una più deliberata intenzione di approntare possibili strategie, è codi
ficata l. Se ci si trova di fronte ad un atto di autonocumento, anche se ne è derivato un grado 
moderato di danno alla persona, ma si è in dubbio circa l'intenzionalità suicida del soggetto, 
codificare 2. Un grave danno alla persona, in circostanze analoghe, è codificato 3. Un tentativo 
definito, chiaramente inteso a procurare la morte, è codificato 4, senza considerare il grado di 
danno riportato realmente. La serietà dell'intento può essere giudicata dalla consapevolezza 
che il S ha circa la pericolosità del metodo usato, dai tentativi fatti per evitare di essere scoper
to e dal generale atteggiamento che indica la convinzione di riuscire nell'intento, cioè l'atteg
giamento suicida. 

Notare che la codifica di questo item non richiede che l'umore depresso sia la causa del 
comportamento. 

6.012 Tedium vitae 

Il S dichiara che la vita non offre niente di interessante e che non vede una ragione valida 
per vivere. Tale sentimento è privo della caratteristica di progettualità attiva e intrusiva della 
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ideazione suicidiaria; tuttavia, ci può essere un forte desiderio, espresso passivamente, di non 
svegliarsi la mattina, o di avere una malattia fatale, o addirittura di avere un incidente. 

6.013 Senso di colpa patologico 

Una forte preoccupazione per azioni che la maggior parte della gente sarebbe d'accordo 
nel giudicare riprovevoli è di solito codificata l. A questo sintomo può essere attribuita una co
difica maggiore nel caso che sia penoso, sproporzionato e incontrollato. Per una codifica di 2, il 
senso di colpa patologico può prendere due forme. In un caso i soggetti si accusano troppo per 
'lualche errore che la maggior parte della gente non prenderebbe molto sul serio; i soggetti si 
rendono conto che il senso di colpa è esagerato o dura eccessivamente, tuttavia non possono fa
re a meno di sentirlo. Nel secondo caso, un moderato senso di colpa patologico riguarda azioni 
o mancanze reali. I soggetti però sperimentano un senso di colpa che è penoso ed eccessivo; es
si si rendono conto che il sentimento è sproporzionato alle circostanze. Codificare questa con
dizione 2, senza tener conto della frequenza durante il periodo relativo. 

Nella forma più grave del sintomo, i soggetti estendono il sentimento di auto-rimprovero a 
quasi tutto quello che va male nel loro ambiente. Si rendono conto che il senso di colpa è esa
gerato, ma non possono fare a meno di provarlo. Codificare questa condizione 3 senza tener 
conto della frequenza durante il periodo esaminato. Non includere deliri di colpa in cui i sog
getti sentono che hanno commesso qualche terribile crimine o sentono di essere responsabili 
per tutti i peccati del mondo, e non hanno la consapevolezza che l'origine del sintomo è nella 
loro stessa mente (item 6.018/19.025). 

6.014 Idee di riferimento con senso di colpa 

Le caratteristiche delle «semplici idee di riferimento» (item 3.010) sono presenti, ma il 
sentimento è basato sul senso di colpa nel contesto di un umore depresso. I soggetti sentono di 
essere biasimati per qualche azione o attributo. Si rendono conto che questo sentimento origina 
in loro stessi, tuttavia non possono evitare di provarlo, in modo del tutto sproporzionato alla 
causa. Codificare questa condizione come 2, senza tener conto della frequenza nel mese prece
dente. 

Nella forma più grave del sintomo, i soggetti sentono fermamente di essere accusati per 
qualche azione o attributo riprovevole. Anche in questo caso si rendono conto che tale senti
mento ha origine in loro stessi, tuttavia non possono fare a meno di sentirlo. Codificare questa 
condizione come 3, senza tener conto della frequenza nell'ultimo mese. 

Se il S ha veramente commesso qualche azione riprovevole, può essere codificato nel soli
to modo a condizione che nessun altro ne sia a conoscenza; altrimenti, codificare 9. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Non includere deliri di colpa (item 6.018 l 19.025) in cui i soggetti pensano di meritare 
una punizione per qualche crimine che hanno commesso. Non includere senso di colpa patolo-
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gico, che non arrivi a delirio, che non sia proiettato come un'idea di riferimento (item 6.013). 
Altre differenziazioni devono essere fatte verso la dismorfofobia (item 6.011) e la sua forma 
delirante (item 16.012), e verso le fobie sociali (in particolare item 4.035 e 4.036). 

6.015 Mancanza di fiducia in se stesso nelle relazioni con gli altri 

Le persone che ne soffrono perdono fiducia nelle proprie capacità e pensano in anticipo di 
sentirsi a disagio e fallire in situazioni che dipendono dall'abilità di relazionarsi. Non prendere 
in considerazione gli aspetti riguardanti le abilità nelle attività meccaniche o intellettuali. La 
perdita può essere causata dalla presenza di altri sintomi psichici, come la depressione, che so
no codificati separatamente. 

Differenziazione da altri sintomi: 

È particolarmente importante codificare il sintomo solo sulla base di un'effettiva perdita 
rispetto al funzionamento normale. Scarsa fiducia in se stessi può presentarsi come un tratto di 
tutta la vita, accompagnato, o a volte causato, da depressione. Poiché ciò non risponde ai criteri 
per il sintomo, si dovrebbe considerarlo assente o incerto, cioè 8. 

Altri possibili sintomi che possono indurre confusione sono idee di riferimento (item 
3.010); fobie sociali (in particolare, item 4.035 e 4.036); idee di riferimento con colpa (item 
6.014); dismorfofobia (item 16.011). Questi sono tutti quadri che possono accompagnare o cau
sare il sintomo in questione e dovrebbero essere codificati separatamente. 

Se presente tendenza ciclica per due anni o più, considerare la codifica della checklist per 
la distimia. 

6.016 Ritiro sociale 

Nella forma più lieve del sintomo il S non cerca compagnia, ma non la rifiuta quando gli 
viene offerta. Nella forma più grave il S si ritira attivamente e rifiuta la compagnia anche quan
do gli viene offerta. Codificare facendo una valutazione sulla gravità e sull'intensità. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Se il ritiro sociale appare essere un tratto di tutta la vita, considerare anche la codifica del
l'ipersensibilità ai rifiuti interpersonali (item 27.034). Differenziare anche da fobia sociale ed 
evitamento della fobia sociale (item 4.033 - 4.036 e 4.050) e da sospettosità (item 3.011). 

Lo stato mentale che è associato più frequentemente è la depressione, che può essere cau
sa o conseguenza, e dovrebbe essere codificata indipendentemente. 

6.017 Perdita dell'autostima 

I soggetti con questo sintomo riferiscono di sentirsi inferiori agli altri, fino a dire, nella 
forma estrema del sintomo, di non valere niente. Tali idee esprimono una forma esagerata di 
autoconsapevolezza, limitata ad un aspetto parziale del carattere del S, che riflette un'immagi-
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ne falsa, in quanto non bilanciata dalla considerazione che la maggior parte delle persone pre
senta simili difetti. La mancanza di stima di sé implica che lo standard applicato dal S a se stes
so viene innalzato indipendentemente dallo standard applicato agli altri, o senza prendere in 
considerazione l'esistenza di meriti che bilancino i difetti. Il più comune stato mentale che l' ac
compagna è la depressione, che può essere una causa o una conseguenza e dovrebbe essere co
dificata indipendentemente. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Distinguere da sintomi come senso di colpa (item 6.013), idee di riferimento (item 3.010, 
6.014), fobie sociali (item 4.035, 4.036) e deliri depressivi di colpa (item 6.018/19.025). 

Se presente tendenza ciclica per due anni o più, considerare la codifica della checklist per 
la distimia. 

6.018 - 6.021 Fenomeni psicotici associati con depressione 

Questi sintomi sono ripetuti nella seconda parte dello SCAN agli item 19.025, 19.026, 
19.027, 17.010 e 17.011 rispettivamente, ma sono definiti qui. Se le codifiche sono fatte nella 
Sezione 6, il programma computerizzato le distribuisce agli item equivalenti della seconda par
te. Se entrambi i set di sintomi sono codificati, si dà la preferenza ai sintomi dalla seconda par
te. Va notato che altre significative anormalità psicologiche e di comportamento sono codifica
te solo nella seconda parte, come per esempio lo stupore (item 22.006). Se siete in dubbio sul 
procedere alla seconda parte, procedete sempre. Alcuni altri sintomi significativi (per esempio, 
umore depresso durante l'esame, item 14.015 /23.002) si troveranno nello screening della Se
zione 14, destinato però allo stadio l di ricerche sulla popolazione e non all'esame clinico. 

6.022 Depressione o ansia primaria 

Se il S soffre sia di ansia che di depressione ed entrambe sono state codificate presenti, 
cercare di decidere quale delle due sia primaria. I soggetti sono abbastanza chiari nelle risposte; 
il giudizio, però, deve essere espresso dall'intervistatore sulla base di tutte le informazioni a di
sposizione. 

L'ansia si considera primaria quando la depressione è fondamentalmente spiegabile con le 
limitazioni cui i soggetti sono sottoposti a causa dei sintomi di ansia o quando sembra far parte 
del processo di ansia. È evidente come l'essere incapace di uscire di casa, di viaggiare, d'in
contrare gente, o l'aver paura che le palpitazioni stiano a significare la presenza di una malattia 
di cuore, possano essere molto deprimenti. I soggetti possono aver chiaro in mente, però, che 
se i sintomi di ansia non fossero presenti, anche la depressione svanirebbe. D'altra parte, l'an
sia potrebbe invece rimanere anche se la depressione scomparisse. Questa situazione, o quando 
un'ansia di lunga durata fornisce il terreno per una depressione interrnittente e probabilmente 
derivata, è codificata l. 

All'altro estremo, i sintomi di ansia possono essere reattivi alla condizione depressiva, 
particolarmente se l'ansia prende la forma di paura di catastrofi, presentimenti di malattie e 
morte, paura mattutina di dover affrontare la giornata, sensazione che qualcosa di spaventoso 
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stia per accadere. In altri casi l'ansia può essere considerata parte di un processo depressivo. 
Anche quando si associano sintomi neurovegetativi, questi possono essere inquadrati abbastan
za chiaramente come secondari alla depressione: scomparirebbero se la depressione scomparis
se, ma la depressione non migliorerebbe necessariamente con la scomparsa dell'ansia. Ansia 
dovuta a paura di idee morbose o di suicidio è anche più chiaramente secondaria alla depressio
ne. Queste condizioni sono codificate 3. 

In mezzo a queste due situazioni abbastanza facilmente individuabili, ce ne sono altre in 
cui sia l'ansia che la depressione sono presenti, ma o sembrano essere indipendenti l'una dal
l'altra o non è possibile decidere quale delle due sia primaria. Codificare entrambe queste si
tuazioni 2. 

Nel testo della PSE-10 c'è una definizione completa dei livelli di codifica. L'item non è 
usato negli algoritmi, ma è utile in progetti di ricerca sulla relazione tra disturbi d'ansia e de
pressivi. 

6.023 Relazione tra i sintomi somatoformi e i sintomi depressivi 

Questi item sul decorso dovrebbero esser sempre completati se viene usata una qualche 
parte della Sezione 6. Usare tutte le informazioni messe a disposizione dal So da altri informa
tori o dalle cartelle cliniche, per elaborare un giudizio clinico. 

6.024 Relazione tra i sintomi ossessivi e i sintomi depressivi 

Questi item sul decorso dovrebbero esser sempre completati se viene usata una qualche 
parte della Sezione 6. Usare tutte le informazioni messe a disposizione dal So da altri informa
tori o dalle cartelle cliniche per elaborare un giudizio clinico. 

6.025 Età d'esordio dei sintomi depressivi 

6.026 Date riguardanti il PERIODO esaminato per i sintomi della Sezione 6 

Applicare gli stessi principi della Sezione 3. Riportare solo se strettamente necessario. 

6.027 Interferenza con le attività dovuta alla depressione 

Questo sintomo è in relazione con la capacità di svolgere attività e compiti normali, pro
gressivamente compromessa dall'intensificarsi della depressione. Alcune persone soffrono già 
a livelli moderati di depressione, altre invece sopportano fino a che si assiste ad un improvviso 
crollo delle loro performance. Codificare l'attuale performance, come indicato sulla scala. 

6.028 Origine organica dei sintomi depressivi 

La codifica della fenomenologia dovrebbe essere fatta senza tener conto dell'eziologia. 
L'opzione per l'eziologia permette che singoli item possano essere separatamente legati a 
un'attribuzione eziologica. 
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6.029 Riportare la causa organica dei sintomi depressivi 

Codificare l'eventuale presenza di una causa «organica». Se specificata in termini di una 
classe dell'ICD-10, dovrebbe essere considerata e codificata qui e/o nella Sezione 13 o usando 
le opzioni per l'eziologia ai singoli item. 

Disturbi endocrini, demenza o altri disturbi fisici associati a sintomi depressivi, possono 
essere riportati nella Sezione 13. Riportare il codice ICD-10. Una lista è fornita in Appendice. 

Sostanze psicoattive codificate nelle Sezioni 11 e 12, come alcool e cocaina, possono pro
vocare sintomi depressivi come effetto sia tossico che di astinenza (11.019 e 12.034). 

6.030 Episodi di disturbo affettivo maggiore 

6.031 Personalità prima dell'esordio della depressione 

6.032 Gravità degli episodi depressivi 

6.033 Due o più episodi depressivi con guarigione 

6.034 Risposta ad un adeguato trattamento antidepressivo 

6.035 Uno o più episodi maniacali o misti durante il decorso clinico 

Questi item sul decorso dovrebbero esser sempre completati se viene usata una qualche 
parte della Sezione 6. Usare tutte le informazioni che è possibile ottenere dal S o da altri infor
matori o dalle cartelle cliniche, per elaborare un giudizio clinico. 

6.036 Episodi misti durante il decorso 

Un episodio misto è caratterizzato dalla contemporanea presenza o da un rapido alternarsi 
di sintomi ipomaniacali o maniacali e sintomi depressivi. Codificare 3 se il presente episodio è 
un episodio misto. 

6.038 - 6.043 Date dei sei più recenti episodi di disturbo depressivo prima del PE 

Questa codifica è richiesta per la diagnosi di depressione ricorrente, stagionale, a rapidi ci
cli, secondo le classificazioni ICD-10 e DSM. Se si sono verificati chiari episodi con remissio
ni più corte rispetto al solito (definito nello SCAN due mesi), queste date dovrebbero essere ri
portate come episodi separati. Gli algoritmi tratteranno questi dati in modo sequenziale, in base 
alle regole di classificazione che verranno applicate. Le definizioni di esordio e remissione 
(qualità della remissione 1.018) sono nella Sezione l del Glossario e dovrebbero essere ricodi
ficate, se è utile avere complete le Sezioni 6 e 10. 

6.044 - 6.061 Stati depressivi persistenti, distimia 

Si tratta di una checklist opzionale e può essere codificata usando le informazioni raccolte 
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durante la somministrazione dell'intervista e, comunque, dovrebbe essere completata se si pen
sa che sia presente il disturbo. 

Si rileva uno stato di persistente abbattimento o tristezza che dura da almeno due anni; 
permangono la possibilità di adempiere ai compiti essenziali e periodi di umore normale, però 
con un senso generale di inadeguatezza. Si associano di solito disturbi del sonno, scarsa ener
gia, tedium vitae e disforia. La maggior parte dei sintomi in questione si può considerare quan
do si codificano altri item nella prima parte dello SCAN. Sono identificati dalla frase: «Se > 2 
anni, considerare distimia». La codifica dei sintomi distimici si dovrebbe fare solo agli item 
della checklist 6.044 - 6.061. 

Poiché spesso non sarà chiaro, prima che cominci l'intervista, se i sintomi sono durati più 
di due anni e se gli altri criteri del decorso sono applicabili, la strategia appropriata da seguire è 
quella di raccogliere informazioni generali sul decorso all'inizio della Sezione 6 e poi comple
tare le pertinenti Sezioni 6, 7 e 8 (anche alcuni item della Sezione 3 sono pertinenti). Se il S si 
trova chiaramente in una fase di depressione maggiore, non è necessario completare la checklist 
per la distimia, eccetto che per scopi di ricerca. (Lo stato del disturbo sarà chiarito da studi di 
comorbidità.) 

Se in dubbio, completare sia la Sezione 6 che la checklist, poiché il programma compute
rizzato classificherà appropriatamente i casi che sicuramente soddisfano i criteri per le varie 
condizioni depressive. 

Notare che la maggior parte dei sintomi distimici si trova anche nella ciclotimia (item del
la checklist 10.031 - 10.050); può essere utile completare entrambe le checklist contempora
neamente. 

6.072 - 6.074 Brevi episodi depressivi ricorrenti 

Per quanto riguarda l'intervista, valgono per questa checklist le indicazioni date per la di
stimia e la ciclotimia. Il disturbo soddisfa i criteri per «episodio depressivo» ed è consigliabile, 
perciò, completare le pertinenti Sezioni principali della prima parte. 

È necessario tenere presenti i criteri del decorso quando si esegue il colloquio. Si dovreb
be rilevare la presenza di almeno un episodio al mese durante l'anno precedente, gli episodi do
vrebbero durare di solito solo pochi giorni e non dovrebbero verificarsi soltanto in associazione 
col ciclo mestruale. 
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SEZIONE 7 . 
Pensiero, concentrazione, energia, ·interessi 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 7 

Gli item della Sezione 7 sono raggruppati insieme per comodità, ma sarà spesso neces
sario cambiarne la sequenza, come, per esempio, quando si codifica un episodio depressivo o 
la distimia. È vero però che ognuno di essi può presentarsi (come nel caso di ricerche di po
polazione) senza far parte di una specifica malattia mentale o fisica. La depressione non è il 
solo disturbo associato, benché sia probabilmente il più comune. Altre condizioni frequenti 
sono i deterioramenti psicotici o cognitivi; se si sospettano, codificare sempre la seconda 
parte. 

Fare attenzione ad evitare di codificare sintomi, in base ad eventuali presupposizioni dia
gnostiche. Questa Sezione esamina solo la durata della perdita di efficienza nell'espletare le 
funzioni specificate. 

Gli item devono inoltre essere codificati secondo la regola generale che distingue i sinto
mi (inizio definito che segue un periodo libero dal sintomo in questione) dai tratti (che sono 
«sempre» stati presenti). Però la «perdita» non deve essere avvenuta necessariamente nell'ulti
mo mese o in qualche altro ristretto periodo di tempo che si sta codificando, ma può partire an
che da un periodo precedente, e perdurare nel periodo esaminato. 

Per esempio, se un episodio di depressione è cominciato due anni fa e la perdita di inte
resse risale a quell'epoca ed è ancora presente, va inclusa nel PS. La gravità della perdita du
rante l'episodio è valutata in relazione al precedente normale livello d'interessi. Una man
canza d'interesse per tutta la vita può essere un tratto di personalità (che non va codificato 
come un sintomo). 

Nel dubbio, codificare 8. Comunque l' «esordio» di tale «sofferenza» può talvolta essere 
retrodatato per richiamare chiaramente il periodo dell'infanzia; e se i criteri per la codifica di 
un sintomo sono presenti, la data di esordio può essere riportata per il PERIODO all'item 
7.008. 

7.001 Funzionamento cognitivo positivo 

Questo item, come 2.001, 3.004 e 6.005, offre un'utile indicazione su come usare il salto e 
anche l'opportunità di codificare un funzionamento positivo, indipendentemente da altri item 
dove si riportano deficit di funzionamento. Un S depresso può nondimeno essere capace, attra
verso un'ostinata determinazione, di utilizzare efficacemente talenti o capacità. Questo può an
che far sì che l'attenzione si allontani da dolorose esperienze interiori. Conformemente alla 
prassi delle schede dello SCAN, agli esaminatori è richiesto di codificare ogni sintomo stretta
mente in accordo con la definizione, indipendentemente da ogni presupposizione basata sulle 
altre codifiche. L'item è codificato dopo aver sondato in generale le funzioni trattate; notare 
l'insolita scala di codifica. 
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Se sono presenti sintomi della Sezione 6, prestare particolare attenzione nel considerare 
tutti gli item della Sezione 7. 

7.002 Scarsa concentrazione 

Coloro che ne soffrono si lamentano di non riuscire a mantenere l'attenzione su questioni 
che la richiedono o, comunque non per la durata necessaria. L'esperienza è spiacevole; il S non 
è capace di correggerla volontariamente tranne che per brevi intervalli, ed è sproporzionata alle 
difficoltà dei problemi considerati. Quando è più intensa, i soggetti non possono nemmeno leg
gere poche frasi su un giornale, non possono guardare la televisione e non possono prendere 
parte a una conversazione perché la loro mente si distrae. 

Se i soggetti sono irrimediabilmente convinti di una riduzione della loro normale capacità 
di concentrarsi, ma gli effetti sono minimi, codificare l. Se il sintomo causa solo un moderato 
deterioramento del funzionamento, per esempio è conservata la capacità di apprendere materia
le scritto per periodi di tempo sufficientemente lunghi o senza considerevole sforzo soggettivo, 
codificare 2. Il criterio di gravità per codificare 3 è quello per cui il S è del tutto incapace di as
similare dati. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Ci possono essere parecchi altri motivi per una scarsa concentrazione, incluso la preoccu
pazione, l'inefficienza di pensiero, la distraibilità, l'ansia, i deliri, ecc. La codifica dovrebbe es
sere fatta in base alla presenza o meno del sintomo, indipendentemente dalla causa. 

Se il S presenta inserzioni del pensiero, o si rilevano commento, furto, trasmissione del 
pensiero (item 18.005 - 18.011), o ancora altre esperienze e spiegazioni psicotiche, o disturbi 
del pensiero e dell'eloquio, che rendono difficile la valutazione, codificare 5. 

Se presente ciclicamente per due anni o più, considerare la codifica della checklist per la 
distimia. 

7.003 Sensazione soggettiva di pensiero inefficiente 

Coloro che ne soffrono si lamentano di essere incapaci di pensare chiaramente, che il loro 
cervello lavora in maniera meno efficiente rispetto al normale. Non riescono a prendere facil
mente delle decisioni, anche riguardo a questioni semplici, perché non possono conservare a li
vello cosciente tutti i necessari elementi d'informazione contemporaneamente. In sostanza rap
presenta l'equivalente interno della perdita di concentrazione. I pensieri sono confusi e tendono 
a seguire circoli futili. Questo disturbo è soggettivo e può essere in contrasto con il modo chia
ro ed efficiente con cui il S descrive il sintomo. Solo il disturbo soggettivo va codificato. In 
ogni caso i seguenti tre criteri dovrebbero sempre essere presenti: l'esperienza è sgradevole, 
non risponde ai tentativi volontari del S di interromperla ed è sproporzionata alla difficoltà dei 
problemi in questione. Per poter soddisfare il criterio di gravità per una codifica di 3, dovrebbe 
essere presente una confusione estrema o un marcato rallentamento soggettivo. 
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Pensiero, concentrazione, interessi 

Alcuni soggetti si possono lamentare che i loro processi di pensiero sono da sempre stati 
confusi: iu tal caso si dovrebbe codificare 7. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Ci possono essere parecchie motivazioni alla base di questo sintomo, incluse la preoccupa
zione, l'inefficienza di pensiero, la distraibilità, l'ansia, la scarsa concentrazione, ecc. La codifica 
dovrebbe essere fatta in base alla presenza o meno del sintomo, indipendentemente dalla causa. 

Se sono presenti inserzione del pensiero, commento, furto o trasmissione (item 18.005 -
18.011) o altre esperienze o spiegazioni psicotiche o disturbi del pensiero o dell'eloquio che 
rendono la codifica difficile, codificare 5. 

7.004 Perdita di interessi 

C'è stata recentemente una chiara diminuzione generale degli interessi del S, oppure ne è 
stato abbandonato qualcuno in particolare, o, ancora, è diminuita l'intensità del coinvolgimen
to. La gamma degli interessi è personale, per questo la misura della perdita deve essere calcola
ta in base alla varietà e all'importanza delle attività abituali. Considerare non solo le attività 
professionali e domestiche, ma anche i passatempi, le attività culturali, il gusto di vestirsi o di 
mangiare bene, la cura dell'aspetto, il tenersi aggiornati con le ultime notizie, ecc. Ovviamente, 
chi aveva in partenza interessi più intensi e numerosi avrà più da perdere di chi non aveva mai 
avuto molto interesse nelle proprie attività. Una apprezzabile diminuzione del livello generale 
di interessi è codificata 2; una perdita quasi completa, 3. 

7.005 Sensazione soggettiva di rallentamento 

Coloro che ne soffrono sentono che è come se si muovessero in maniera marcatamente più 
lenta del solito, sentono che camminano come se fossero più vecchi della loro età. Qualcuno 
può descriverlo «come se camminassi nella melassa»; anche l'eloquio sembra loro più lento. 
Quando è molto grave può esserci la sensazione soggettiva di essere appena capaci di muoversi 
o di parlare. È probabile che si possa osservare in questo caso una lentezza obiettiva (item 
22.002- 22.007). L'item 7.005, però, riguarda soltanto l'esperienza descritta soggettivamente. 

Se presente ciclicamente per due anni o più, considerare la codifica della checklist per la 
distimia. 

7.006 Perdita di energia (motivazione) 

La perdita di energia è espressa nei termini di sentirsi deboli, fiacchi, di aver perduto viva
cità e vigore. Cominciare un lavoro, sia fisico che mentale, sembra difficile o addirittura im
possibile: qualsiasi cosa sembra troppo difficile. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Il sintomo può essere alla base di altri, quali tedium vitae (item 6.012), perdita di concen
trazione o interessi (item 7.002 e 7.004), senso d'impossibilità ad eseguire compiti giornalieri 
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(item 7.007): questi però sono maggiormente definiti per lo specifico contenuto che li accom
pagna. «Anergia» è un sintomo relativamente specifico la cui definizione non dipende dal con
testo o dal contenuto. 

Se presente ciclicamente per due anni o più, considerare la codifica della checklist per la 
distimia. 

7.007 Sentirsi sopraffatto dai compiti giornalieri 

Tale sensazione può conseguire a mancanza di energia (item 7.006) oppure ad apatia e ral
lentamento soggettivo (item 7.005), ed è spesso aggravata da atteggiamento negativo verso se 
stessi. Consiste nella tendenza ad evitare mentalmente la possibilità di ogni attività costruttiva. 
Anche il solo pensiero di compiti da eseguire è penoso, sproporzionato allo sforzo mentale e fi
sico richiesto, e soggettivamente molto difficile da superare. 

Se presente ciclicamente per due anni o più, considerare la codifica della checklist per la 
distimia. 

7.008 Date riguardanti il PERIODO esaminato per i sintomi della Sezione 7 
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SEZIONE 8 

Funzioni corporee 

PUNTI GENERALI SUGLI ITEM 8.001 - 8.008, ASPETTO E PESO 

Se il S presenta un episodio che abbia le caratteristiche di questi disturbi, sarà necessario 
codificare gli item della Sezione 8 per quel periodo. 

Si dovrebbe tener conto che gli item della Sezione 8 sono riuniti assieme per convenienza. 
Spesso sarà utile indagarli secondo una sequenza diversa, ad esempio mentre si valuta un epi
sodio affettivo o i disturbi alimentari. Alcune scale di codifica richiedono in particolare un giu
dizio sul fatto che il sintomo si associ ad un episodio di depressione. Tuttavia, ognuno di essi 
può presentarsi (come nel caso di ricerche di popolazione) senza far parte di uno specifico di
sturbo mentale o fisico. Il periodo da codificare è specificato in alcuni item; se il S non presen
ta attualmente un episodio, codificare gli item considerando l'ultimo mese (PS). 

Problemi di peso collegati a disturbi fisici vanno codificati usando l'opzione eziologica. 

8.001-8.004 Cambiamento di peso e altezza dopo l'adolescenza 

Per stabilire il peso di base in pazienti giovani o in quelli che persistentemente sono so
vrappeso o sottopeso, valutare il peso postpuberale (per esempio, prima dei vent'anni). In casi 
di inizio prepuberale dell'anoressia nervosa, valutare il cambiamento di peso dall'inizio della 
condizione. 

8.005 Cambiamento dell'appetito 

Il cibo e il pensiero del cibo non risultano attraenti neanche all'ora dei pasti. Il cibo ha 
perso il suo sapore- «è come mangiare cartone». Può essere necessario un grande sforzo per 
masticare e inghiottire. È possibile che non si verifichi perdita di peso se il consumo è mante
nuto per un atto di volontà. Un aumento dell'appetito, se quasi giornaliero, dovrebbe essere co
dificato 4 o 5 se perdura più di due settimane. Pazienti con anoressia nervosa possono o meno 
mostrare poco appetito, indipendentemente dalla loro intenzione di non mangiare. 

8.006 - 8.007 Perdita o aumento di peso 

La perdita o l'aumento di peso, per essere codificati l o 2, devono essere il risultato di una 
modificazione dell'appetito. Se c'è una possibilità di anoressia o bulimia nervosa, riportare le 
informazioni nella Sezione 9. Codificare la variazione di peso massima durante il periodo esa
minato, anche se il peso normale è stato ristabilito dopo la guarigione. 

Una perdita di peso secondaria a una condizione organica dovrebbe essere codificata 
usando l'opzione eziologica. 
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8.008 Problemi di peso 

La domanda generale fornisce una spiegazione della natura di ogni problema di peso che 
sia stato affrontato finora. 

8.009 - 8.012 Punti generali riguardanti i disturbi del sonno 

Dovrebbe essere possibile codificare questi item se si è in possesso di un completo rendi
conto sulle abitudini del sonno durante quel periodo. Può essere difficile stabilire una codifica 
per coloro che lavorano di notte o seguono turni variabili, come gli equipaggi d'aereo. In tali 
casi, codificare solo se c'è chiara evidenza di disturbi. Per esempio: codificare un cambiamento 
del normale ritmo diurno di sonno piuttosto che anomalie negli orari comuni di riposo. Proble
mi di sonno correlati a disturbi fisici o cause esterne (farmaci, sostanze psicoattive, ecc.) sono 
codificati usando l'opzione eziologica. 

8.013 Insonnia centrale 

L'insonnia media è uno stato di insonnia tra una fase iniziale e una fase finale di sonno. 

8.014 Risveglio precoce 

Questo item si riferisce al risveglio dopo una fase finale di sonno, cioè il S non dovrebbe 
riuscire a riaddormentarsi. 

Tenere in considerazione il lavoro del S: per esempio, codificare un cambiamento del nor
male ritmo diurno di sonno piuttosto che anomalie negli orari comuni di riposo. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Se invece il S è capace di riaddormentarsi dopo un risveglio precoce, codificare insonnia 
media (item 8.013). 

La codifica dovrebbe essere fatta sulla base di un cambiamento rispetto alla normale abi
tudine. Considerare la possibilità che alcune persone hanno l'abitudine di alzarsi presto: questo 
può derivare dalla necessità di andare presto al lavoro e può persistere per anni dopo che il S è 
andato in pensione o dopo aver cambiato lavoro. 

Svegliarsi presto e riposato, durante un episodio di mania, non dovrebbe essere codificato 
qui, ma all'item 10.013. 

8.015 Disturbo del normale ritmo sonno-veglia 

Nella forma estrema ci può essere un'inversione tra il giorno e la notte, il S si dà da fare 
tutta la notte e dorme di giorno. Di solito però, i soggetti rimangono svegli fino alle ore piccole 
e poi vanno a dormire, per esempio, dalle 5 fino alle 13. Osserviamo talvolta questa modalità 
nei disoccupati, ma può essere anche un tratto sociale distintivo nella schizofrenia e nella sin
drome di Asperger. Se si tratta di un adattamento ad una situazione permanente di lavoro not
turno, dovrebbe essere escluso. 



Funzioni 

8.016 Ipersonnia 

Dormire almeno due ore più del normale. Ci deve essere un chiaro cambiamento delle 
normali abitudini del S. Compare di solito associata con sonnolenza irresistibile, come un pe
riodo di «ubriachezza da sonno» dopo essersi svegliato. La codifica 2 significa che la condizio
ne è durata più o meno giornalmente per un mese o più. 

Differenziazione da altri sintomi: 

La sonnolenza, da sola, non è sufficiente per codificare positivamente, a meno che non sia 
eccezionalmente grave e non dovuta al fatto di dormire poco la notte. Non vanno incluse le si
tuazioni in cui il S recupera di giorno le ore perse di notte. Il S dovrebbe dormire almeno due 
ore o presentare una sonnolenza irresistibile associata. 

La fatica patologica è codificata agli item: 2.040, 2.041, 2.042, 3.007. 
La narcolessia dovrebbe essere codificata usando l'opzione eziologica. Situazioni associa

te sono: catalessia, paralisi del sonno, allucinazioni ipnagogiche, apnea da sonno (cessazione 
notturna del respiro, soffi intermittenti). 

8.017 Sogni brutti o incubi 

Questo item è codificato in base alla sofferenza causata da incubi, in relazione alla loro 
frequenza. Molte persone fanno occasionalmente sogni spaventosi, che contengono minacce al
la sicurezza di sopravvivenza o alla stima di se stessi, da cui possono svegliarsi in uno stato di 
terrore, seguito da sollievo quando riemerge la piena coscienza. 

Gli incubi di solito si presentano nella seconda metà della notte e il S si orienta rapida
mente dopo che si è svegliato. Differenziare dal pavor noctumus. 

Se il S ha presentato incubi più volte in notte inoltrata, codificare l. Se più volte in una 
settimana, codificare 2. 

8.018 Spaventi notturni 

I soggetti con questo sintomo dichiarano (o ne sono stati informati da persone affidabili) 
di svegliarsi ripetutamente dal sonno in stato di terrore, con intensa ansia, fenomeni neurovege
tativi e agitazione. Essi possono alzarsi dal letto gridando, e rimangono spesso disorientati da l 
a lO minuti col rischio di farsi del male. Per un certo tempo rimangono insensibili anche ai fa
miliari. C'è una incapacità a ricordare gli eventi che precedono il risveglio. 

8.019 Sonnambulismo 

Questa codifica deve essere basata su informazioni fomite da persone diverse dal S. Il sin
tomo generalmente si presenta durante il primo terzo del sonno e dura da l a IO minuti. I sog
getti che soffrono di questo disturbo scendono dal letto e vanno in giro per periodi anche di 30 
minuti. Durante tali periodi i soggetti presentano un viso inespressivo e sono insensibili agli al
tri che cercano di svegliarli. Dopo essersi svegliati presentano un'amnesia relativa all'episodio 
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e possono rimanere confusi per un breve intervallo di tempo, ma non c'è un danno persistente. 
Gli episodi si ripetono. 

8.024 Diminuzione del libido 

Per fare questa codifica è necessario che il S abbia normalmente un interesse sessuale e 
che questo sia stato perduto nel periodo considerato. Il sintomo dovrebbe essere codificato sul
la base del livello d'interesse del S, non solo sulla reale attività sessuale. Anche persone senza 
un partner possono rendersi conto di una mancanza d'interesse per il sesso preferito, interesse 
che potrebbe non implicare delle serie fantasie sessuali. Quando invece il S ha un partner, è di 
solito più facile fare la codifica sulla base della propensione per una effettiva attività sessuale. 
Le codifiche sono auto-esplicative. Se una particolare condizione fisica giustifica una recente 
perdita di libido, codificare l'opzione eziologica. 

8.025 Diminuzione della libido in rapporto a depressione 

L'item 8.025 permette la codifica di una possibile associazione con umore depresso. 

8.026 Problemi sessuali 

Questo item serve per valutare problemi connessi al coito. Una scheda verrà preparata dal
la WHO per indagare altri aspetti della disfunzione sessuale. 
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SEZIONE 9 

Disturbi dell'alimentazione 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 9 

Gli item di questa Sezione riguardano problemi connessi col peso, con la preoccupazione 
per l'aspetto corporeo e la ipo- o iper-alimentazione. Il periodo indagato riguarda l'anno prece
dente l'intervista. Un precedente episodio può essere registrato per scopi di ricerca. 

Dovrebbero essere presi in considerazione tutti i soggetti che sono sottopeso o che sono 
stati eccessivamente preoccupati per il peso e l'aspetto corporeo nell'anno passato, ma in modo 
non chiaramente correlato a disturbi fisici o nutrizionali. (Il peso al momento dell'intervista 
può non riflettere cambiamenti intercorsi nell'anno.) La definizione tecnica di «sottopeso» cor
risponde al 15% al di sotto del peso riferito a quell'età e altezza. 

9.001 Paura di essere o diventare grasso 

Si tratta di una valutazione introduttiva per l'anoressia e per la bulimia. La caratteristica 
principale è la paura o la grave preoccupazione di diventare grassi o di pesare troppo, che per
siste come un'idea intrusiva di primaria importanza. Considerare anche la sensazione di essere 
troppo grassi o la paura di aumentare di peso in un periodo in cui il soggetto è sottopeso. 

9.002 Precedente episodio di ipo-alimentazione 

Decidere se, per scopi di ricerca o altro, codificare un precedente episodio di anoressia. In 
questo caso può essere codificato allo stesso modo come PY o altro. Le date vanno riportate al 
9.019. Mettere l se ci sono stati uno o più episodi precedenti. 

9.003 Irresistibile e persistente desiderio di cibo 

Questa è un'ulteriore domanda per valutare la bulimia. 

9.004 Precedente episodio di iper-alimentazione 

Decidere se, per scopi di ricerca o altro, codificare un precedente episodio di bulimia. In 
questo caso può essere codificato allo stesso modo come PY o altro. Le date vanno riportate al 
9.020. Mettere l se ci sono stati uno o più episodi precedenti. 

9.005 Interferenza con le attività dovuta a problemi di alimentazione 

Questo item è legato alla capacità di attendere alle normali attività e ruoli. Un'incapacità 
in tal senso tende progressivamente a creare difficoltà, se l'anoressia o la bulimia persistono. In 
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SALTO 

alcuni soggetti questi problemi si manifestano precocemente; in altri più tardivamente. Possono 
scomparire abilità già apprese. Codificare l'attuale performance come indicato nella scala. (Al
l'item 13.010 viene offerta un'altra opportunità per codificare questo item, nel contesto di altri 
sintomi. La codifica fatta nella Sezione 13 si sovrapporrà a quella fatta qui.) 

Continuare sempre oltre il salto se esiste una qualche ragione di supporre che qualcuno 
degli item rimanenti della Sezione 9 sia presente. 

9.006 Preoccupazione eccessiva per l'immagine corporea 

Questo item permette un'ulteriore indagine per valutare se sono presenti problemi riguar
do ali' aspetto corporeo, con conseguente imposizione di una bassa soglia di peso, che sono alla 
base dell'anoressia e della bulimia nervosa. Il sintomo consiste nella sopravvalutazione di un'i
dea. 

9.007 Bassa soglia di peso imposta 

Il S mantiene un peso corporeo al di sotto almeno del15% del normale. 

9.008 Evitamento di cibi che fanno ingrassare 

Considerare ogni ulteriore cambiamento di dieta che abbia lo scopo di far diminuire il pe
so. Questo item include l'evitare cibi ad alto contenuto calorico e la forte limitazione del con
sumo globale di cibo. Escludere le variazioni di assunzione di cibo che avvengono in una dieta 
normale. 

9.009 Modalità per perdere peso attraverso restrizioni personali 

Il S perde peso attraverso assunzione di anoressizzanti. 

9.010 Modalità per perdere peso attraverso purghe 

Il S perde peso purgandosi con lassativi. Altri metodi usati per perdere peso sono l'ecces
sivo esercizio e l'assunzione di diuretici. 

9.011 Codificare l'esordio dell'anoressia in epoca prepuberale 

La sequenza degli eventi puberali è ritardata o interrotta e l'accrescimento è arrestato. 
Nelle ragazze i seni non si sviluppano e c'è un'amenorrea primaria. Con la guarigione si assiste 
ad un inizio ritardato delle mestruazioni. Nei ragazzi gli organi genitali rimangono infantili a 
meno che non si giunga a guarigione. 

72 



Disturbi dell'alimentazione 

9.012 Alterazione della funzione sessuale 

9.013 Crisi di bulimia con senso di perdita di controllo 

Codificare impulsi ricorrenti all'assunzione di cibo a cui il S non riesce a resistere. Grandi 
quantità di cibo vengono consumate in poco tempo, senza controllo. 

9.014 Paura di ingrassare troppo malgrado la presenza di un desiderio inarrestabile 
di assunzione di cibo 

È lo stesso sintomo del 9.001, ma all'interno di una iper-alimentazione senza controllo. 
Fare una codifica separata. 

9.015 Metodi utilizzati per compensare le crisi bulimiche attraverso purghe 

Dopo l'abbuffata, il Stende a ostacolare gli effetti ingrassanti del cibo assumendo lassativi. 

9.016 Azioni restrittive per compensare le crisi bulimiche 

Dopo l'abbuffata il S tende ad ostacolare gli effetti ingrassanti del cibo attraverso il digiu
no, soffrendo la fame o facendo eccessivo esercizio fisico. 

9.017 Età di esordio del presente episodio di anoressia 

9.018 Età di esordio del presente episodio di bulimia 

9.019 Età di inizio dell'anoressia 

9.020 Età di inizio della bulimia 

9.021 Durata dell'attuale episodio di anoressia 

9.022 Durata dell'attuale episodio di bulimia 

9.023 Relazione tra bulimia e anoressia 

Codificare qui la relazione tra bulimia e anoressia. 

9.024 Date del/i PERIODO/l codificati nella Sezione 9 
9.025 

9.026 Interferenza con le attività legata ai sintomi della Sezione 9 

Codificare il grado di interferenza con le normali attività quotidiane dovuto alla presenza 
dei sintomi della Sezione 9. 
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SEZIONE 10 

Ideazione ed umore euforico 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 1 0 

Per conformarsi alle direttive diagnostiche dell'ICD-10 e del DSM-IV riguardanti la ma
nia e l'ipomania, l'umore espanso o irritabile deve essere codificato separatamente, poiché il 
numero di sintomi maniacali richiesti differisce a seconda della qualità dell'umore. L'irritabilità 
(3.009) dovrebbe essere considerata e codificata separatamente, non essendo del tutto uguale 
all'umore irritabile. 

I sintomi ipomaniacali/maniacali (10.004 - 10.015) devono essere codificati in base alla 
gravità; l'intervistatore deve essere capace di distinguere tra ipomania e mania secondo l'ICD-
10; la durata è codificata al10.003. 

Nell'ICD-10, i criteri diagnostici per l'ipomania e la mania sono differenti, con sintomi 
lievi e moderati per l'ipomania e solo alcune interferenze con il funzionamento del Snella vita 
quotidiana; invece per la mania i sintomi sono più gravi con grave interferenza. 

Alcuni item sul decorso della Sezione 6 (6.030 - 6.036) si applicano anche alla Sezione 
10. Essi devono essere sempre presi in considerazione e, se necessario, ricodificati prima di ter
minare la Sezione. Le date di precedenti episodi dovrebbero essere codificate se il S si trova in 
una ricaduta. La distimia è codificata agli item 6.044 - 6.061. La ciclotimia richiede codifiche 
agli item 10.019 - 10.050 che vanno sotto il nome di «ipomania» e sono spesso (ma non neces
sariamente) presenti contemporaneamente a sintomi distimici. 

10.001 Umore euforico (espanso) 

Il S è prevalentemente euforico o esaltato, per la maggior parte del tempo. «Maggior par
te del tempo» include frequenti e brevi periodi di euforia se fanno parte di «rapidi cicli». L'u
more ha spesso una qualità contagiosa, e in casi estremi i soggetti con questa disposizione 
possono essere in uno stato di esaltazione. L'umore è sproporzionato alle circostanze in cui si 
trova il S, che possono essere veramente incerte, se non francamente deprimenti. Una vivacità 
passeggera che si accorda con le circostanze non dovrebbe perciò essere inclusa. C'è di solito 
un elemento di eccitamento, irritabilità (codificare l'umore irritabile soprattutto al 10.002) o 
sospetto, che il paziente può riconoscere come sconcertante o malsano. Talvolta il sintomo 
può essere passeggero ma ripetersi molto frequentemente: in questo caso si dovrebbe conside
rarlo come presente. 

Si richiede un giudizio da parte dell'esaminatore per questa codifica, perché spesso i sog
getti non riconoscono il loro umore come espanso, una volta passato, ma semplicemente si de
scrivono come se fossero stati allegri e di normale buon umore. Attenzione a non codificarlo 
come assente per questo motivo. 
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10.002 Umore irritabile 

Eccitabilità o eretismo, irritabilità, irascibilità. Un pervasivo umore di irata impazienza, 
querulomania, temperamento precipitoso e facilità a diventare aggressivo. 

10.003 Durata dell'umore euforico o irritabile 

La durata è codificata in questo item. Presente ma per meno di quattro giorni, codificare l; 
almeno quattro giorni, codificare 2; almeno una settimana, codificare 3; più di due mesi, codifi
care 4; ricovero ospedaliero, indipendentemente dalla durata, codificare 5. 

10.004 Fuga delle idee 

Questo sintomo è l'aspetto soggettivo della fuga delle idee. Immagini e idee attraversano 
la mente, succedendosi tra loro, a grande velocità. Se questo stato persiste per almeno quattro 
giorni, dovrebbe essere codificato l. Forme più persistenti sono codificate secondo le direttive 
della scheda. 

10.005 Logorrea 

I soggetti possono sentirsi costretti a chiacchierare, ma spesso sono gli altri che notano 
una anormalità. Il discorso è fluente, rapido e ad alta voce. Ci possono essere ipercircostanzia
lità e cambiamenti di argomento, ma la conversazione può essere condotta con spirito. È possi
bile codificare questo item basandosi su un'autodescrizione, ma i soggetti possono anche riferi
re i commenti di altre persone, per corroborare il loro racconto. 

10.006 Distraibilità 

È l'equivalente esterno della fuga delle idee, nel senso che riflette intrusioni i cui spunti 
vengono presi dall'ambiente. Il filo del discorso viene interrotto dal fatto che l'attenzione del S 
viene attratta da fortuiti aspetti dell'ambiente. 

10.007 lperattività soggettiva 

L'iperattività si esprime nel comportamento motorio come pure nell'eloquio e nell'idea
zione. I soggetti con questa disposizione hanno una tremenda energia, sono più attivi del nor
male, i loro movimenti sono rapidi e hanno bisogno di una minore quantità di sonno. Conferme 
della codifica si potrebbero ottenere informandosi sulle reazioni dei vicini, che potrebbero ave
re protestato energicamente, per esempio per la musica che viene suonata a notte inoltrata. 

10.008 Pensiero acuto 

I soggetti presentano un'abilità di concentrarsi, risolvere problemi, essere creativi, ecc., 
che sembra essere inequivocabilmente al di là dell'ordinario. Comunque essi non necessaria-
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mente considerano quest'aumento delle capacità mentali come un'intelligenza straordinaria e 
superiore rispetto agli altri. Questo aspetto si accompagna spesso ad aumentata autostima, ma 
un'autostima esagerata va codificata a parte al10.010. 

10.009 Conversazione troppo spiritosa 

Questo sintomo è diverso dall'eccessiva loquacità (codificata al 10.005), ma di solito si 
presentano associati. Coloro che ne soffrono possono persistentemente fare numerose e spirito
se battute o discorsi e rime, giochi di parole e conversazioni gioviali che però spesso sono 
inappropriati. 

10.010 Esagerata autostima 

I soggetti con questa disposizione possono avere la sensazione di godere di ottima salute, 
di essere estremamente intelligenti o di avere abilità straordinarie. 

Il limite tra questo sintomo e «deliri di grandiosità» (item 10.016/19.029, 10.017 /19.030) 
è difficile da stabilire; le idee grandiose sono esagerazioni dello stato normale dei soggetti (per 
esempio, essi possono veramente essere competenti e intelligenti o avere qualche abilità partico
lare), mentre i deliri implicano un'identificazione o un'asserzione che è palesemente falsa (per 
esempio, che il S è re o ha inventato la bomba atomica). In entrambi i casi, però, la consapevo
lezza tende a mancare. 

10.011 Eccessivo ottimismo 

Visione del passato o del futuro eccessivamente ottimistica. Includere falsificazioni ed 
esagerazioni di successi passati che non sono né scherzose «frottole», né convinzioni deliranti 
(item 10.016). Includere anche un'aspettativa di fortuna non legata a capacità reali del S. 

10.012 Azioni dovute ad umore euforico 

La componente cognitiva dell'umore espanso si può tradurre in un'azione: gioco d'az
zardo, donazioni inappropriate per beneficienza, guida imprudente, ubriachezza atipica, spe
se pazze. Tali azioni possono essere socialmente imbarazzanti o meno (item 10.014). Un au
mento della libido è codificato all'item 10.015. Per ottenere un rendiconto, potrebbe essere 
utile far ricordare al S il materiale registrato nelle cartelle cliniche. Un comportamento inop
portuno dovrebbe essere codificato qui, solo se è chiaramente basato su idee grandiose e 
umore espanso. 

10.013 Diminuzione del bisogno di dormire 

Questa è un'altra reazione di iperattività, benché non universale; alcuni di coloro che han
no questa disposizione si esauriscono nelle loro attività giornaliere. Altri vanno a letto alle ore 
piccole, si svegliano presto, sentendosi riposati dopo un breve sonno, e sono impazienti di 
ricominciare con un'altra giornata iperattiva. 
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10.014 Comportamento sociale imbarazzante 

La perdita delle normali inibizioni sociali può causare un comportamento imprudente e 
imbarazzante: esempi possono essere rappresentati da confidenza eccessiva, litigi e azioni stu
pide, che non sono in carattere e sono inappropriate alle circostanze del momento. 

10.015 Aumento della libido o della attività sessuale 

Il sintomo si può esprimere attraverso un'aumentata attività sessuale con il partner solito, 
o un'aumentata tendenza a flirtare, o comportamenti sessuali inopportuni. 

10.016 - 10.017 Deliri di grandiosità 

Questi sintomi sono ripetuti nella seconda parte dello SCAN agli item 19.029 e 19.030. 
Allucinazioni nelle psicosi affettive sono codificate a 6.021/17.010 e 17.011 e questo item do
vrebbe essere ricontrollato. Se le codifiche sono fatte nella Sezione 10, il programma compute
rizzato le distribuisce alle loro equivalenti nella seconda parte. Se entrambe le serie di sintomi 
sono codificate, la preferenza viene data ai sintomi della seconda parte. Si dovrebbe notare che 
altre importanti anomalie psicologiche e comportamentali sono codificate soltanto nella secon
da parte, per esempio, attività motoria aumentata, al 22.015 - 22.018 e 22.020. Se vi è un dub
bio sul procedere alla seconda parte, somministrarla sempre. 

10.018 Età d'esordio dei sintomi maniacali 

L'item fornisce una possibilità di controllare i dati inseriti al1.016. 

10.019 Episodio misto durante il decorso 

Un episodio misto è caratterizzato dalla contemporanea presenza o rapida alternanza di 
sintomi ipomaniacali o maniacali con sintomi depressivi. Codificare 3 se l'episodio attuale è 
misto. 

10.020 Dati riguardanti il PERIODO esaminato per i sintomi della Sezione 10 

10.022 - 10.027 Date di precedenti episodi di umore euforico 

Le istruzioni per datare episodi precedenti sono fomite nella Sezione 6 (6.038 - 6.043). 
Codificare la qualità delle remissioni tra gli episodi al 1.018. 

10.028 Interferenza con le attività dovuta ai sintomi della Sezione 10 

Codificare il grado di interferenza con le normali attività quotidiane del S causata dai sin
tomi della Sezione 10. 
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10.029 Origine organica dei sintomi della Sezione 10 

La codifica della fenomenologia dovrebbe essere fatta senza considerare l'eziologia. 
L'opzione per l'eziologia permette che singoli item siano codificati separatamente per 

un'attribuzione eziologica. 
L'item 10.029 permette una semplice codifica sull'eventuale presenza di una causa «orga

nica» e se questa possa essere precisata o meno a seconda delle classi dell'ICD-10. 
Quattro regole generali vengono usate per fare tale attribuzione di causa: 

a. evidenza di disturbo, danno o disfunzione cerebrale, sia diretto che indiretto, legato 
cioè a disturbi non cerebrali o tossicità; 

b. relazione temporale tra lo sviluppo della malattia e l'esordio dei sintomi della Sezione 
10, come ad esempio un esordio dei sintomi entro tre mesi (prima o dopo) il manife
starsi della causa presunta; 

c. guarigione o miglioramento dopo rimozione della causa; 
d. non altra causa evidente. 

Se questi criteri sono soddisfatti per i sintomi espansivi, codificare l. Usare 8 se incerti. 
Se non si codifica, mettere O. 

10.030 Riportare la causa organica dei sintomi della Sezione 10 

Farmaci antidepressivi, steroidi, disturbi endocrini come iper- e ipo-tiroidismo e iper- e 
ipo-adrenocorticalismo, malattie infettive, possono associarsi a sintomi maniacali. Il codice 
ICD-10 dovrebbe essere riportato qui. Una lista delle categorie ICD-10 è fornita in Appendice. 

Se si pensa che una sostanza psicoattiva codificata nella Sezione 12 causi sintomi mania
cali, fare l'attribuzione di causa alla Sezione 12. 

10.031- 10.050 Checklist: ciclotimia e persistente ipomania 

Un periodo di almeno due anni di umore instabile, che comprende periodi di ipomania e/o 
distimia, con o senza periodi di umore normale. 

I sintomi della distimia sono stati codificati agli item 6.044 - 6.061. Quelli di ipomania 
persistente sono annotati al 10.031 - 10.050. La maggior parte sono codificati altrove nella pri
ma parte dello SCAN. Si possono identificare con la frase: «Se > 2 anni, considerare la cicloti
mia». Solo le codifiche della componente ipomaniacale dovrebbero essere fatte agli item della 
checklist. 

Poiché spesso non sarà chiaro, prima che il colloquio cominci, se i sintomi ipomaniacali 
sono durati più di due anni, e se gli altri criteri sul decorso si possono applicare, la strategia 
giusta è quella di prendere informazioni generali sul decorso all'inizio della Sezione 10, per 
completare le informazioni raccolte per la distimia. Se il S è chiaramente in un episodio di de
pressione maggiore o di mania, non è necessario completare né l'una, né l'altra delle checklist, 
tranne che per ragioni di ricerca. (Lo stato dei disturbi sarà chiarito da studi di comorbidità.) 
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SEZIONE 11 

Consumo di alcool 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 11 

Gli item delle Sezioni 11 e 12 seguono un modello simile. Il primo item fornisce l'oppor
tunità di saltare la Sezione, dopodiché ci sono item sulla quantità e la frequenza, seguiti da altri 
salti che permettono di decidere sulla presenza o meno del disturbo. 

Gli item proposti oltre il salto riguardano problemi più seri. Alla fine è stata posta una sot
to-sezione riguardante le date di inizio e fine della dipendenza e della «sindrome» da danno. Se 
il S non si è astenuto per tutta la vita, dovrebbero essere poste tutte le domande successive per 
entrambe le Sezioni, ad eccezione dei salti necessari. 

11.001 Astinenza per tutta la vita 

Nel porre la prima domanda occorre tener presente cosa si è già conosciuto del S e della 
sua cultura. Se necessario, porre la domanda in modo più appropriato usando parole come «be
vande alcoliche», o «bibite che contengono alcool», per chiarire il significato della domanda 
stessa. L'item fornisce l'opportunità di saltare la Sezione se il S non ha fatto mai uso di alcool, 
durante la sua vita. È poi seguito da una serie di domande, che possono essere ampliate o varia
te a seconda del giudizio dell'esaminatore, che hanno lo scopo di evidenziare le modalità di as
sunzione e gli effetti dell'uso di alcool sul S. Questo crea le basi per la valutazione di tutta la 
Sezione. Non è necessario ripetere domande a cui è già stata fornita una risposta durante la de
scrizione introduttiva. 

11.002 Frequenza del consumo di alcool durante l'ultimo anno (PY) e LB 

Riportare la stima del S sulla frequenza del bere durante l'ultimo anno. La quantità di al
cool consumato non è presa in considerazione. Se il S ha avuto lunghi periodi di astinenza in 
PY o LB, riportare la frequenza nel periodo in cui c'è stato il più alto consumo. 

11.003 Stima del consumo quotidiano abituale di alcool durante PY e LB 

Questa domanda cerca di stabilire la normale quantità di etanolo assunta in media nei 
giorni (tipici o abituali) in cui il S beve. Il metodo usato nello SCAN è chiedere quale/i bevan
da/e il S tipicamente beve (vino, birra, superalcolici o una combinazione di questi), in quale 
quantità (una pinta, un bicchiere, ecc.) e quanto alcool contiene. Il modo migliore per ottenere 
questa informazione è mostrare al S un foglio che illustri le varie bevande alcoliche tipicamen
te disponibili in quella comunità, presentate in un formato di «standard drink». Uno «standard 
drink» si riferisce alla quantità di etanolo contenuto in tipici bicchieri di birra, vino e superalco
lici. Nella maggior parte delle nazioni queste quantità sono pressappoco equivalenti e variano 
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da 8 a 14 grammi di etanolo. In nazioni in cui si verifica una grande variabilità nelle quantità 
consumate in una data occasione, o se il S beve raramente delle quantità variabili, fare una me
dia tra le quantità alte e basse menzionate. Il numero di «Standard drink» si calcola quindi non 
sul totale della media di alcool assunto in tutti i giorni dell'anno, ma sui giorni in cui il S beve. 
La frequenza dell'assunzione di alcool è codificata altrove. 

11.004 Consumo massimo di alcool quotidiano (PY e LB) 

Questo item calcola l'assunzione di alcool durante i periodi di più alto o più pesante con
sumo, come sbornie, feste, weekend e vacanze. Se il totale è uguale a quello usuale, riportarlo 
ancora. Valutare PY e LB. 

11.005 Frequenza del consumo massimo di alcool quotidiano (PY e LB) 

Se il «consumo elevato» è maggiore del consumo medio giornaliero di alcool quando il S 
beve, stimare una frequenza approssimativa sul «consumo elevato». Se il «consumo elevato» è 
all'incirca uguale all'uso normale quotidiano di alcool, riportare lo stesso codice. 

11.006 Consumo più recente 

Informazioni riguardo all'ultima assunzione di alcool da parte del S possono essere utili 
per svariati motivi. Se il S ha bevuto entro le 24 ore precedenti, gli effetti acuti dell'alcool, gli 
effetti dei postumi da sbornia e i sintomi di astinenza possono influenzare la validità e la corret
tezza delle informazioni fornite durante l'intervista SCAN. Se possibile, evitare di sommini
strare l'intervista in periodi di intossicazione o astinenza. 

11.007 Bisogno soggettivo di alcool (PY e LB) 

Questo aspetto della dipendenza dall'alcool si manifesta con una preoccupazione persi
stente per l'alcool e il bere. Il S si sente a disagio in momenti e in posti dove l'alcool non è di
sponibile. Spesso questo sintomo viene identificato come «una voglia» (desiderio insopportabi
le/forte di bere/assaporare alcool, che può presentarsi in reazione alla vista, all'odore o al sapo
re di alcool, o in relazione a stimoli che nel passato sono stati associati con il bere). È impor
tante distinguere questo forte bisogno soggettivo di alcool dal semplice aver sete di un drink, 
come può accadere in climi temperati, laddove birra, vino, o altre bevande alcoliche, sono con
sumate come bevande dissetanti. 

Codificare l se il S dichiara di avere pensieri persistenti, ma non forte desiderio o voglia. 
Codificare 2 se è presente una preoccupazione forte e intrusi va. 

11.008 Difficoltà ad astenersi o a ridurre il bere (PY e LB) 

Il S esprime il desiderio di smettere di bere, ma dichiara che ripetuti tentativi sono stati in
fruttuosi: tipicamente questi tentativi includono il cercare di regolarsi e altri stratagemmi per 
evitare completamente l'alcool o per limitare la frequenza del bere. Il ricominciare a bere mol-
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to, dopo aver cercato l'aiuto di un professionista specializzato in problemi di alcolismo, o aver 
fatto parte di un gruppo di auto-aiuto, come gli Alcolisti Anonimi, sarebbe la prova evidente di 
una mancanza di successo. Codificare l se il S si è astenuto volontariamente o si è controllato 
nel bere per un mese o più. Codificare 2 se il S non è riuscito ad astenersi per un mese o più. 
Codificare sempre 2 se il S è stato capace di controllare il bere con I' aiuto di un trattamento, di 
gruppi di aiuto reciproco (per esempio, gli Alcolisti Anonimi) o per essere stato costretto a so
spenderlo perché si trovava in un ambiente controllato (per esempio, una prigione). 

11.009 Difficoltà a controllare il consumo di alcool, una volta iniziato (PY e LB) 

II S è consapevole (può essere reso consapevole) di avere una diminuita capacità di con
trollare l'uso dell'alcool, il che è evidente dalle quantità consumate e dalle difficoltà a fermarsi. 
Questa perdita di controllo si riferisce sia all'incapacità di trattenersi dall'impulso di iniziare a 
bere, che di fermarsi prima che si manifesti l'intossicazione. 

Questo comportamento dovrebbe essere distinto da situazioni in cui il «controllo» del S 
sull'atto di cominciare a bere o sulle quantità di alcool assunte è fortemente influenzato da fat
tori sociali o culturali, come può verificarsi quando si beve durante delle celebrazioni o in oc
casioni di festa. Un modo per valutare il grado di perdita del controllo è quello di valutare se il 
S ha messo in atto ripetuti tentativi per limitare le quantità, usando tattiche come il cercare di 
autoregolarsi o creandosi ostacoli alla possibilità di raggiungere l'alcool. Più questi tentativi 
sono falliti, più il S dimostra un controllo diminuito. Codificare 3 solo se vi è evidenza di grave 
perdita di controllo, come il verificarsi di sbornie. Una sbornia è definita come un periodo con
tinuo di bevute e di intossicazione che dura più di un giorno. 

È spesso indice di una diminuita capacità di controllo, specie quando influenze sociali o 
fattori culturali (per esempio, feste) non sono responsabili del mantenimento della sbornia. 

Nota: i seguenti item (11.010, 11.011, 11.019 e 11.023) si riferiscono a danni causati dall'al
cool. Come danno va codificata la natura di un danno chiaramente identificabile 
che si presenti ininterrottamente per un mese o ripetutamente in un anno. 

11.010 Problemi sociali dovuti all'assunzione di alcool (PY e LB) 

L'uso dell'alcool può essere associato con una grande varietà di conseguenze sociali che 
risultano dall'effetto diretto dell'intossicazione (per esempio, assenza da scuola o intossicazio
ne al lavoro), o dagli effetti indiretti dell'intossicazione (critica da parte del datore di lavoro o 
della moglie), o dagli effetti cumulativi di un bere smodato (per esempio, problemi finanziari, 
discordia coniugale). Le conseguenze sociali dell'alcool sono talvolta influenzate dall'età, dal 
sesso e dalla cultura del bevitore. In situazioni estreme (per esempio, un astinente che critica 
severamente un bevitore moderato) questi fattori mitiganti dovrebbero essere tenuti in conside
razione nel valutare la gravità dei problemi dovuti all'alcool. Problemi sociali vanno codificati 
solo quando sono il risultato di diminuita capacità di giudizio o di comportamento alterato, se 
dirette conseguenze dell'uso di alcool. 
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11.011 Problemi legali dovuti al bere (PY e LB) 

L'assunzione di alcool può essere la causa di problemi legali di varia gravità, sia diretta
mente collegati al bere (essere arrestati per guida in stato di ubriachezza, essere citati in giudi
zio per percosse a un membro della famiglia sotto l'effetto dell'alcool, esser messi in prigione 
per disturbo della quiete pubblica a causa della sbornia) o indirettamente collegati al bere (esse
re citati in giudizio per non aver assolto al pagamento di debiti, avendo speso i soldi nel bere; 
avere in corso procedimenti legali per divorzio o incapacità ad occuparsi dei figli). Codificare i 
problemi legali quando sono il risultato della diminuzione della capacità di giudizio o di altera
zioni comportamentali legate all'uso di alcool. 

11.012 Alcolismo persistente dopo il verificarsi di danni sociali e/o legali (PY e LB) 

L'elemento chiave di questo sintomo è la persistenza del bere malgrado un danno sociale 
come la perdita di un impiego o problemi legali. Se il S ha cessato di bere, ha ridotto l'uso del
l'alcool in frequenza o quantità, o ha fatto sforzi fruttuosi per controllare il bere ed evitare futu
ri problemi, codificare O (No). Se questi erano solo cambiamenti temporanei, dopo i quali il S è 
ritornato alle stesse abitudini di bere con alto rischio, codificare l (Sì). Se il S non si rende con
to che il danno è dovuto all'alcool, codificare O. 

11.013 Incapacità ad ottemperare a importanti responsabilità concernenti il suo ruolo (PY e LB) 

Un comune sintomo di dipendenza è l'incapacità ad attendere a importanti doveri connessi 
con il proprio ruolo a causa del bere o dell'intossicazione. Se vi è evidenza che il bere è legato 
solo incidentalmente a una mancata performance connessa al ruolo, codificare O. 

I doveri dovrebbero essere culturalmente appropriati: se la cultura del S considera il bere 
durante una festa un appropriato comportamento maschile nel periodo di Carnevale, non codi
ficare necessariamente le sbornie come una trascuratezza degli obblighi di lavoro o familiari, a 
meno che tale comportamento non vada al di là dei costumi abituali. 

11.014 Comportamenti rischiosi dovuti all'alcool 

SALTO 

TI rischio di fare o di farsi del male dovrebbe essere codificato in rapporto alla gravità e al 
fatto che interessi il S o gli altri. Considerare il grado di tolleranza del S e i tipi di rischio più co
muni nell'ambiente del S. Per fare la codifica si dovrebbe valutare il rischio, non solo la quantità 
di alcool. Per esempio, il S conosce i limiti (bassi) entro cui egli può bere e guidare con sicurez
za e si mantiene alloro interno? Codificare l se c'è stato un comportamento a rischio durante il 
periodo. Codificare 2 se il danno è stato procurato a se stesso o ad altri a causa del bere. 

La soglia del salto è deliberatamente bassa, in quanto non vi sono dati empirici su cui ba
sarsi. Ciò comporta il pericolo che qualche S si offenda per domande che può ritenere intrusi ve 
e non necessarie. L'intervistatore dovrebbe tenerne conto nel formulare le successive domande. 
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11.015 Importanza delle attività collegate all'uso di alcool (PY e LB) 

Un caratteristico sintomo è che il bere ha la priorità sulle altre attività, malgrado le sue 
conseguenze negative. C'è una progressiva perdita di piaceri o interessi alternativi in favore 
dell'uso di alcool. C'è inoltre una diminuzione della sensibilità dell'individuo ai normali pro
cessi di controllo sociale informale. Il bere o l'intossicazione da alcool interferiscono con la ca
pacità del S di conformarsi alle tacite regole sociali che governano le attività, come presentarsi 
agli appuntamenti, prendersi cura di bambini, cose che tipicamente ci si aspetterebbe dal grup
po di riferimento del bevitore. 

11.016 Tempo dedicato alle attività collegate all'uso di alcool (PY e LB) 

La quantità di tempo o di sforzo dedicato ad ottenere e usare alcool, o per riprendersi dal
l'uso di alcool, è un sintomo del grado di dipendenza da tale sostanza. Se il S dedica una gran
de quantità di tempo ad attività connesse al bere, come un impegno giornaliero e continuo per 
un mese o più, codificare 2. Se una quantità minore di tempo viene spesa per il consumo di al
cool, codificare l. 

Occorre fare una distinzione dai casi in cui «il tempo passato a bere» è condizionato dal 
contesto e dalle aspettative culturali. In alcune culture, gli uomini adulti possono passare molto 
tempo in un caffè, bar o esercizio pubblico, anche se il loro consumo di alcool non è eccessivo. 
Il tempo trascorso a bere è rilevante solo quando vengono tralasciate altre attività o impegni per 
concedere più tempo all'assunzione di alcool, come se questa fosse la cosa principale di per sé. 

11.017 Irrigidimento nella modalità di uso dell'alcool (PY e LB) 

L'irrigidimento si riferisce alla tendenza a usare l'alcool in maniera progressivamente ste
reotipata, con prestabilite abitudini e rituali. È caratterizzato da un aumentato accesso al bere, 
dalla modalità di assunzione di dosi stabilite e dalla mancanza di variazione nel tempo, nel luo
go o nella maniera del bere. Codificare O se il bere non è associato a prestabilite abitudini e ri
tuali o se vi è una modalità stereotipata di consumo lieve o moderato. Codificare l se c'è una 
certa regolarità nell'abitudine di bere molto. Codificare 2 se l'abitudine è fissa riguardo a tem
po, luogo o modalità di assunzione e il S trova grosse difficoltà a modificarla. 

11.018 Tolleranza all'alcool (PY e LB) 

La tolleranza può essere fisica, comportamentale o psicologica. Questo significa che, in 
rapporto alle fasi precedenti della storia del S come bevitore, sono necessarie dosi di alcool 
maggiori per ottenere effetti che originariamente erano prodotti da dosi più basse; oppure che 
le dosi abituali danno attualmente effetti minori. Un chiaro esempio potrebbe essere il consumo 
attuale di una quantità tale che sarebbe risultata seriamente dannosa o perfino letale prece
dentemente. Codificare O se si suppone che non ci sia tolleranza. Codificare l se c'è una certa 
tolleranza, ma il S ancora sperimenta un danno a dosi alte. Codificare 2 se si suppone che ci sia 
una marcata tolleranza, perché non è evidente, se non in forma lieve, un danno anche ad alte 
concentrazioni di alcool nel sangue. 



Tolleranza inversa è codificata 3: consiste nello sviluppo di sensibilità a dosi di alcool che 
di solito sarebbero tollerate senza provocare effetti di intossicazione. Può verificasi dopo aver 
smesso di bere o durante il normale processo di invecchiamento. 

11.019 Problemi di salute mentale e psicologici dovuti all'alcolismo (PY e LB) 

L'uso dell'alcool è associato con una grande varietà di problemi psicologici e mentali che 
risultano dai diretti effetti dell'intossicazione (per esempio, comportamento aggressivo), dalle 
sequele dell'intossicazione (per esempio, depressione, sintomi deliranti) o dagli effetti cumulati
vi del bere eccessivo (per esempio, insonnia, depressione, pensiero paranoide). L'attribuzione di 
causa va fatta in questo item. Se la causa riguarda più sintomi (per esempio, allucinazioni e de
pressione) scegliere il più grave. La scala è in ordine di gravità a seconda del tipo di sintomo; 9 è 
il più grave. La gravità di un problema di salute mentale di per sé non dovrebbe essere valutata 
qui, ma nelle relative Sezioni della PSE-10. Escludere problemi sociali e di salute fisica codifi
cati agli item 11.010 e 11.023, così come il trascurare obblighi e il tempo perduto a causa del
l'alcool, codificati a 11.013 e 11.016. Escludere effetti fisiologici di intossicazione e astinenza. 
La gravità e la presenza di sintomi psichiatrici codificati in dettaglio nel corso dello SCAN e le 
Sezioni relative dovrebbero essere esaminate prima di codificare questo item. Lo scopo dell'i
temè specificare se l'alcool è la causa del più grave sintomo presente. Un giudizio clinico do
vrebbe basarsi su tutte le informazioni disponibili, non solo sulla risposta alle domande. Per 
quanto riguarda sintomi psicotici (per esempio, allucinosi alcolica), un'attribuzione di causa può 
essere fatta solo se non c'è obnubilamento o se questo è minimo; l'insorgenza è tipica entro le 
48 ore, ma non oltre le due settimane dopo l'ultima bevuta. Per essere codificato qui, ogni sinto
mo psicotico dovrebbe persistere per almeno 48 ore ma non più di sei mesi. Codificare la forma 
dei vari tipi di deficit cognitivo dovuto all'alcool agli item 21.112, 21.116, 21.119 e 21.120. Pro
blemi di salute mentale dovuti all'alcool possono essere codificati anche nelle Sezioni 13 e 20. 

11.020 Modalità di insorgenza dei problemi mentali alcool-indotti 

Lo scopo di questo item è differenziare, quando possibile, tra problemi psichiatrici che so
no associati a intossicazione, astinenza da alcool, o a nessuno dei due. Questo si ottiene indi
cando le circostanze in cui i sintomi direttamente attribuiti all'alcool hanno avuto inizio. 

11.021 Interferenza dovuta a sintomi alcool-indotti (PY'e LB) 

Codificare il grado di interferenza dovuto ai più gravi sintomi mentali codificati all'item 
11.019. Escludere problemi sociali e di salute fisica codificati agli item 11.010 e 11.023, così 
come il trascurare impegni e il tempo perso per il bere codificati in 11.013 e 11.016. Escludere 
effetti fisiologici di intossicazione e astinenza. 

11.022 Alcolismo persistente dopo danno mentale (PY e LB) 

L'aspetto fondamentale di questo sintomo è la persistenza del consumo di alcool, malgra
do l'evidenza di un danno psichico come sintomi depressivi o allucinazioni. Se il S ha cessato 
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di bere, ha ridotto l'uso dell'alcool in frequenza e quantità, oppure ha fatto fruttuosi sforzi per 
controllare il bere ed evitare futuri problemi, codificare O (No). Se questi erano solo cambia
menti temporanei dopo i quali il S è tornato alle stesse abitudini ad alto rischio, codificare l 
(Sì). Se il S non è consapevole o non riesce a rendersi conto che il danno è dovuto all'alcool, 
codificare O. 

11.023 Problemi di salute fisica dovuti all'alcolismo (PY e LB) 

L'uso dell'alcool può essere associato con una grande varietà di problemi della salute, 
come malattie del fegato, pancreatiti, ulcera duodenale, neuropatie periferiche e lesioni trau
matiche. Codificare la gravità dei problemi fisici in rapporto al grado di disabilità funzionale 
dichiarato dal S: l si riferisce a una leggera malattia fisica, o a una leggera disabilità funzio
nale; 2 si riferisce a una malattia fisica di gravità moderata. Codificare 3 se i problemi del S 
relativi all'alcool comportano un rischio per la vita. Usare la CHS per riportare le categorie 
ICD-10 di ogni malattia fisica dovuta ali' alcool. Se esiste deficit di memoria, codificare 
11.019 e Sezione 21. 

11.024 Alcolismo persistente dopo danni fiSici (PY e LB) 

L'essenziale nel codificare questo sintomo di dipendenza da alcool è la persistenza del 
consumo di alcool malgrado un danno fisico, come una malattia del fegato o lesioni traumati
che. Se il S ha cessato di bere, ha ridotto l'uso dell'alcool in frequenza o in quantità, oppure ha 
fatto fruttuosi sforzi per controllare il bere ed evitare futuri problemi, codificare O (No). Se 
questi erano solo cambiamenti temporanei, dopo i quali il S è ritornato alle stesse abitudini di 
bere ad alto rischio, codificare l (Sì). Se il S non è consapevole o non riesce a rendersi conto 
che il danno è dovuto ali' alcool, codificare O. 

11.025 Presenza di problemi di astinenza (PY e LB) 

Controllare la presenza di: tachicardia, ipertensione, sudorazione, insonnia, dispercezioni 
tattili o visive, nausea, diarrea, cefalea, tremore, debolezza, irrequietezza e ansia neurovegetati
va. Richiamare sintomi somatici e nevrotici codificati nelle Sezioni precedenti. Qualcuno di es
si è cominciato alcune ore dopo l'astinenza o la riduzione, in seguito a un periodo di forte abu
so? Se presente durante l'esame, includere nell'anno passato. Il delirium con o senza convul
sioni va codificato 3 e attribuito all'alcool al21.119- 21.120. 

Questi problemi non si presentano necessariamente insieme e variano di gravità. Tendono 
a comparire dopo un uso ripetuto, prolungato e/o ad alte dosi di etanolo. Oltre ai sintomi di 
astinenza fisici, si presentano anche disturbi psicologici (per esempio, ansia, depressione) e tur
be del sonno. Mentre l'uso continuato di etanolo può portare alla manifestazione di lievi sinto
mi di astinenza anche in occasione di brevi periodi di sospensione (per esempio, dopo una nor
male notte di sonno), alcuni bevitori cronici possono non avere mai avuto un periodo abbastan
za lungo di astinenza da permettere che tali sintomi si presentassero. È perciò importante chie
dere al S se ha mai avuto un periodo di astinenza più lungo di alcuni giorni. Codificare il livel
lo di gravità dell'astinenza secondo la frequenza e la gravità degli effetti (punteggio 0-2). Se 
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sono presenti convulsioni e delirio come effetti d'astinenza, codificare 3. Se il delirio o le con
vulsioni sono effetti tossici, codificare all'item 11.031. Tutti i problemi cognitivi dovrebbero 
essere codificati nella Sezione 21. 

11.026 Uso di alcolici per evitare i sintomi da astinenza (PY e LB) 

Il Susa l'alcool con l'intenzione di alleviare o evitare i sintomi di astinenza e con la con
sapevolezza che questa strategia è efficace. Il bere la mattina per alleviare la nausea o i «tremo
ri» è la più comune dimostrazione di ricorso all'alcool a scopo di sollievo. L'uso di alcool per 
alleviare i postumi di una sbornia non andrebbe codificato come modalità di bere a scopo di 
sollievo, a meno che i postumi non facciano parte della sindrome d'astinenza. 

Nota: Per codificare effetti tossici acuti dovuti all'alcool, assicurarsi che i sintomi o i segni 
non siano meglio spiegabili da un altro disturbo medico non collegato all'uso di al
cool o da un altro disturbo mentale o del comportamento. 

11.027 Reazione patologica-idiosincrasica all'alcool (PY e LB) 

L'uso di alcool è talvolta associato a reazioni patologiche e/o idiosincrasiche che possono 
o meno esser causate dagli effetti farmacologici dell'etanolo. Le reazioni idiosincrasiche consi
stono in comportamento insolitamente aggressivo o violento, che si manifesta da pochi minuti 
ad un'ora dopo aver bevuto, senza il presentarsi di un'intossicazione fisica che possa spiegarlo. 
Il tutto è spesso seguito da amnesia per l'accaduto. Se si evidenzia che l'intossicazione si asso
cia a un comportamento sociale inappropriato (ad esempio, molestie sessuali o disinibizione 
sessuale) o a un comportamento aggressivo, codificare 2, 3 o 4, ma solo quando il comporta
mento si è manifestato durante l'intossicazione. Se il comportamento si manifesta anche quan
do il S non ha bevuto, non codificarlo come una reazione all'alcool. 

11.028 Effetti tossici acuti dell'alcool, senza complicazioni (PY e LB) 

Questo item è usato per codificare gli effetti tossici dovuti all'alcool durante un'intossica
zione acuta. Controllare la presenza di: disinibizione, litigiosità, aggressività, alterazione del 
giudizio e dell'attenzione, !abilità, irritabilità, eloquio incomprensibile, andatura incerta, tremo
re, scarsa coordinazione, congiuntive iniettate, difficoltà a mantenere la stazione eretta, volto 
arrossato, diminuzione del livello di coscienza, nistagmo, senza complicazioni in 11.029 -
11.031, solo quando intossicato. Questi effetti tossici neurologici sono tipicamente dose-corre
lati e variano al variare dell'alcoolemia del S (aumento o diminuzione). 

11.029 Trauma o lesione corporea dovuta all'alcool (PY e LB) 

11.030 Ematemesi, inalazione, altre complicazioni (PY e LB) 

Complicazioni mediche, tipo ematemesi, passaggio di vomito nelle vie aeree o altre com
plicazioni dovrebbero essere codificate qui. 
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11.031 Alterazione dello stato di coscienza dovuta all'alcool (PY e LB) 

Delirium o convulsioni, come effetti tossici piuttosto che come sintomi d'astinenza, do
vrebbero essere codificati 3 a questo item, non al 11.028. 

11.032 Alcolismo attuale 

Questo item indica lo stato attuale dell'assunzione di alcool da parte del S. 

11.033 Età della prima manifestazione di dipendenza da alcool 

La definizione dell'item nel testo PSE-10 è chiara. L'obiettivo è determinare l'età di esor
dio di un gruppo di sintomi di dipendenza, in accordo con i criteri stabiliti. L'età spesso risul
terà approssimativa e si baserà sui ricordi del S riguardo all'epoca di comparsa dei sintomi. Ri
portare sempre l'età, anche approssimativa, se ciò è possibile. 

11.034 Età al termine della dipendenza da alcool 

Vedere l'item 11.033. Applicare le stesse indicazioni. 

11.035 Età di esordio del periodo di uso nocivo dell'alcool 

Vedere l'item 11.033. Applicare le stesse indicazioni. 

11.036 Età al termine del periodo di uso nocivo dell'alcool 

Vedere l'item 11.033. Applicare le stesse indicazioni. 

11.037 Interferenza con le attività a causa dell'alcool 

Lista degli effetti da astinenza e tossici (neurologici) e delle alterazioni 
del comportamento dovute all'alcool 

Benché i sintomi seguenti siano stati indagati precedentemente in appositi item, sono elen
cati qui per convenienza. 

Effetti da astinenza: 

Tremore delle mani distese, della lingua e delle palpebre 
Sudorazione 
Nausea, conati o vomito 
Tachicardia o ipertensione 
Agitazione psicomotoria 
Cefalea 
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Insonnia 
Malessere o debolezza 
Transitorie illusioni o allucinazioni visive, tattili o uditive 
Convulsioni tipo grande male 

Effetti tossici (neurologici): 

Andatura incerta 
Difficoltà a mantenere la stazione eretta 
Eloquio incomprensibile 
Nistagmo 
Alterazione dello stato di coscienza (per esempio, stupore o coma) 
Volto arrossato 
Congiuntive iniettate 

Alterazioni del comportamento: 

Disinibizione 
Litigiosità 
Aggressività 
Labilità di umore 
Alterazione dell'attenzione 
Alterazione della capacità di giudizio 
Interferenza con il funzionamento personale 
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SEZIONE 12 

Uso di sostanze psicoattive diverse dall'alcool 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 12 

La Sezione 12 riguarda disturbi associati all'uso di nove classi di sostanze psicoattive. 
L'item 12.001 permette di saltare l'intera Sezione. L'item 12.005 permette di saltare al 
12.022 se le droghe sono usate solo dietro prescrizione. Inoltre vi è la possibilità di ottenere 
un resoconto generale sull'uso di sostanze psicoattive. Ciò costituisce la base per le indagini 
successive. Gli intervistatori dovrebbero essere a conoscenza dei possibili effetti che le dif
ferenti classi di sostanze possono provocare e dei termini che vengono usati localmente per 
denominarle. 

Gli item 12.006- 12.014 stabiliscono la frequenza dell'assunzione della droga per ognuna 
delle nove classi. La definizione del Glossario per ogni item contiene un quadro delle caratteri
stiche per le più importanti classi di sostanze. Liste schematiche relative ai diversi effetti tossici 
e di astinenza sono fornite alla fine della Sezione. 

Esiste la possibilità di codificare ogni item, dal 12.015 in poi, separatamente per ogni clas
se. Non è possibile includere informazioni differenziali nel testo di ciascun item. Se esiste qual
che dubbio, occorre riferirsi agli item del Glossario 12.006 - 12.014. 

12.001 Astensione dalle sostanze per tutta la vita 

La Sezione inizia con una domanda generale che permette di saltare tutta la Sezione se 
non è stato mai fatto uso di sostanze psicoattive, o solamente in una o due occasioni. Continua
re sempre se esiste qualche dubbio. 

12.002 Oppioidi prescritti dal medico (PY e LB) 

12.003 Sedativi, ipnotici, ansiolitici prescritti dal medico (PY e LB) 

12.004 Stimolanti prescritti dal medico (PY e LB) 

Queste tre domande riguardano la prescrizione di sostanze di cui è possibile l'abuso. Ri
portare il codice che fornisce la migliore approssimazione di quante volte il S ha fatto uso di 
oppioidi (12.002), sedativi-ipnotici (12.003) e/o stimolanti (12.004), dietro prescrizione medi
ca, nell'anno passato (PY) o per tutta la vita (LB). Se le sostanze prescritte sono state usate 
giornalmente per meno di un mese, codificare «mensilmente» o «meno che mensilmente». Se 
sono state usate per un periodo più lungo e in modo discontinuo, codificare la frequenza nel pe
riodo di maggior assunzione (ad esempio: giornalmente). 
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12.005 Uso di sostanze con o senza prescrizione (PY e LB) 

Questo item stabilisce se le sostanze sono state assunte secondo la prescrizione (saltare a 
12.022) o anche al di fuori di essa. Se entrambe le modalità sono state seguite, associare le 
quantità in termini di frequenza e quantità. 

DOMANDE INTRODUTTIVE 

Se è stato fatto uso di sostanze illegali o le sostanze sono state assunte al di fuori della pre
scrizione, porre le domande introduttive al fine di ottenere un resoconto generale sul recente 
uso di sostanze psicoattive. Non è necessario ripetere in seguito domande a cui è già stata for
nita una risposta. 

Ottenere dapprima un resoconto generale sulle modalità di uso di sostanze e sugli effetti o 
problemi, sia per l'anno passato che precedentemente. Individuare i periodi di maggiore e/o più 
problematico uso. Le domande dovrebbero servire al S per aiutarlo a fornire un racconto spon
taneamente. Generalmente sono state usate una o poche sostanze: nel testo sono evidenziate co
me «SOSTANZA» o «SOSTANZA/E». 

12.006 - 12.014 Frequenza dell'uso di sostanze durante il periodo 

Valutate la frequenza dell'uso di sostanze psicoattive sia lecite che illecite. Queste sostan
ze sono talvolta usate in quantità eccedenti la prescrizione del medico, o sono ricercate a causa 
delle loro proprietà psicoattive, anche se non c'è una ragione medica per usarle. Indagare prima 
di tutto sulla classe di ciascuna droga, poi fare domande più specifiche usando i termini che si 
adattano di più alla cultura, comunità o gruppo sociale del S riguardo alle droghe, agli effetti e 
ai comportamenti associati. 

12.006 Frequenza dell'uso di oppioidi senza prescrizione (PY e LB) 

Oppioide: è il termine generico dato ad alcaloidi estratti dal papavero da oppio e dai lo
ro analoghi sintetici. Gli oppioidi più comunemente usati (come la morfina, l'eroina, la co
deina, l'idromorfina, il metadone e la meperidina) producono analgesia, cambiamenti di 
umore (come euforia, che può mutare in apatia e disforia), depressione respiratoria, sonno
lenza, rallentamento psicomotorio, discorso inarticolato, diminuita concentrazione o memo
ria e diminuita capacità di giudizio. Col tempo, gli oppioidi inducono tolleranza e cambia
menti neuro-adattativi che sono responsabili del rimbalzo di ipereccitabilità quando la droga 
non viene più assunta. 

Sintomi di astinenza includono forte desiderio della sostanza, ansia, disforia, sbadigli, su
clorazione, orripilazione (ondate di pelle d'oca), pupille dilatate, tachicardia, ipertensione, lacri
mazione, rinorrea, insonnia, nausea, vomito, dolori e crampi muscolari e febbre. 

Con droghe a breve durata di azione, come la morfina e l'eroina, sintomi di astinenza pos
sono apparire da 8 a 12 ore dopo l'ultima dose della droga, raggiungono l'apice dopo 48-72 ore 
e scompaiono dopo 7-10 giorni. Con droghe ad effetto più protratto, come il metadone, l'inizio 
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può essere ritardato fino a 1-3 giorni dopo l'ultima dose; i sintomi raggiungono l'apice tra il 
terzo e l'ottavo giorno e possono persistere per parecchie settimane. 

Ci sono numerose conseguenze fisiche che conseguono all'uso di oppioidi (causate so
prattutto dall'abituale metodo di somministrazione endovenosa). Queste includono l'epatite B, 
l'epatite C, l'infezione da HIV, la setticemia, l'endocardite, la polmonite e gli ascessi polmona
ri, la tromboflebite e la rabdomiolisi. È preminente un deterioramento psicologico e sociale. 

12.007 Cannabinoidi (PY e LB) 

Cannabinoide: è un termine generico per indicare le diverse preparazioni psicoattive della 
pianta della marijuana (canapa), cannabis sativa. Queste includono le foglie di marijuana (co
nosciuta come «grass», «weed» o «reefers» ), bhang, hashish (derivata dalla resina delle teste 
fiorite della pianta) e olio di hash. La cannabis è di solito fumata e il THC e i suoi metaboliti si 
possono trovare nelle urine per parecchi giorni dopo l'uso. 

L'intossicazione da cannabis produce un senso di euforia, leggerezza degli arti e loquacità. 
Rende pericolosa la guida e l'esecuzione di altre attività complesse e particolari; produce dimi
nuzione dei riflessi immediati, della durata della concentrazione, del tempo di reazione, della 
capacità di imparare, della coordinazione motoria, della percezione dello spazio, visione perife
rica, del senso del tempo (il soggetto tipicamente ha una sensazione che il tempo sia rallentato) 
e del riconoscimento di segnali. Altri segni di intossicazione includono ansia eccessiva, sospet
tosità o idee paranoidi in alcuni, ed euforia o apatia in altri; diminuzione della critica, iniezione 
congiuntivale, aumentato appetito, bocca secca e tachicardia. La cannabis è talvolta consumata 
con alcool, una combinazione i cui effetti si sommano. 

L'uso di cannabis può provocare una ricaduta di sintomi psicotici. Ansia acuta e stati di 
panico o stati deliranti acuti sono stati riportati in seguito ad intossicazione da cannabis; di soli
to diminuiscono dopo parecchi giorni. 

12.008 Sedativi, ipnotici e ansiolitici (PY e LB) 

Sedativi, ipnotici e tranquillanti: comprendono un gruppo di sostanze deprimenti il siste
ma nervoso centrale che hanno la capacità di alleviare l'ansia e indurre calma e sonno. Parec
chie di queste droghe inducono anche amnesia, rilassamento muscolare e alcune hanno pro
prietà anticonvulsive. Categorie principali di sedativi/ipnotici includono le benzodiazepine e i 
barbiturici. Sono anche inclusi il cloralio idrato, l' acetilcarbromal, la glutetimide, il metiprilon, 
l'etclorvinol, l'etinamato, il meprobamato e il metaqualone. 

I barbiturici hanno un ristretto range tra dose terapeutica e dose tossica e sono letali in 
overdose. La tolleranza si sviluppa rapidamente e il rischio di dipendenza fisica ed abuso è al
to. Cloralio idrato, acetilcarbromal, glutetimide, metiprilon, etclorovinol ed etinamato hanno 
anch'essi un'alta possibilità di causare dipendenza fisica ed abuso, e sono anche estremamente 
letali in dosi eccessive. 

Tutti i sedativi diminuiscono la concentrazione, la memoria e la coordinazione. Altri effet
ti frequenti sono simili ai postumi da sbornia: discorso incomprensibile, mancanza di coordina
zione, passo incerto, sonnolenza, bocca secca, diminuita motilità gastro-intestinale e !abilità di 
umore. I sedativi talvolta producono una reazione paradossale di eccitamento o rabbia. Essi ac-
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corciano il tempo di addormentamento, ma sopprimono il sonno REM. L'astinenza da questi 
farmaci produce un rimbalzo del sonno REM e un deterioramento delle abitudini del sonno. Di 
conseguenza, pazienti a cui vengono somministrati ipnotici per un lungo periodo di tempo, 
possono diventare psicologicamente e fisicamente dipendenti dal farmaco anche quando non 
hanno mai ecceduto la dose prescritta. Le reazioni di astinenza possono essere gravi e possono 
avvenire dopo non più di alcune settimane di uso moderato di farmaci sedativi, ipnotici o an
siolitici. 

Sintomi di astinenza includono ansia, irritabilità, insonnia (spesso con incubi), nausea o 
vomito, tachicardia, sudorazione, ipotensione ortostatica, dispercezioni allucinatorie, crampi 
muscolari, tremori e convulsioni miocloniche, iperreflessia e attacchi di grande male epilettico 
che possono arrivare ad essere fatali. Un delirium da astinenza si può sviluppare, di solito entro 
una settimana dopo la cessazione o la riduzione significativa del dosaggio. 

È facile che l'abuso di lunga durata di sedativi possa produrre danni alla memoria, alla ca
pacità di apprendimento verbale e non-verbale, alla sveltezza e coordinazione, danni che riman
gono a lungo oltre la disintossicazione e, in alcuni, residua un permanente disturbo amnesico. 

12.009 Cocaina (PY e LB) 

Nello SCAN i disturbi dovuti all'uso di stimolanti sono suddivisi in disturbi dovuti all'uso 
di cocaina e disturbi dovuti all'uso di altri stimolanti (12.010). La cocaina possiede le proprietà 
generali degli stimolanti. 

Cocaina: è un potente stimolante del sistema nervoso centrale usato come euforizzante o 
per rimanere svegli. L'uso ripetuto produce dipendenza. Cocaina («coke») è spesso venduta co
me scaglie bianche, traslucide, cristalline o in polvere ( «snuff», «neve»). La polvere viene aspi
rata ( «sniffata») e produce effetti, entro 1-3 minuti, che durano per circa 30 minuti. È probabile 
che i tossicomani da oppioidi e cocaina insieme si iniettino cocaina endovena. La cocaina può 
essere assunta per via orale, spesso con alcool. «Freebasing» si riferisce ad un processo per au
mentare la potenza della cocaina estraendo il puro alcaloide, la base libera, e poi inalando i va
pori riscaldati con una sigaretta o un tubo per l'acqua. Questo procedimento è pericoloso per
ché la mistura è esplosiva ed estremamente infiammabile. 

«Crack» è cocaina sotto forma di alcaloide (base libera), che è venduta come cristalli puri 
beige già pronti per l'uso (crack si riferisce al crepitio che i cristalli producono quando sonori
scaldati). Un intenso «high» appare da quattro a sei secondi dopo che il crack è stato inalato, 
ma gli effetti durano solo da cinque a sette minuti. L'umore precipita rapidamente in disforia, e 
il tossicomane deve ripetere il processo per riacquistare l'euforia dell'«high». L'overdose sem
bra essere più frequente con crack che con altre forme di abuso di cocaina. 

Fumare la cocaina produce un «rush» -una rapida sensazione di esaltazione o la scompar
sa dell'ansia, con un senso esagerato di abilità e di autocompiacimento. Interferisce anche con 
il giudizio, cosicché è facile che il tossicomane compia atti irresponsabili, illegali o pericolosi, 
senza riguardo per le conseguenze. Il modo di parlare è incalzante o perfino sconclusionato o 
incoerente. Con quantità di droga superiori, specie se prese endovena, il tossicomane sperimen
ta un «crash»- l'esaltazione viene sostituita da apprensione, idee di riferimento, rumori nelle 
orecchie, deliri di persecuzione, «Snow light» (allucinazioni o pseudoallucinazioni che appaio
no come il brillare della luce del sole su neve congelata) o altre allucinazioni. 
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Reazioni acute tossiche possono avvenire sia nello sperimentatore inesperto che nel tossi
comane cronico tli cocaina. Esse includono un delirium simile a panico, iperpiressia, iperten
sione (talvolta con emorragia sottodurale o sottoaracnoidale), aritmie cardiache, infarto miocar
dico, collasso cardiovascolare, convulsioni, stato epilettico e morte. 

12.010 Stimolanti (PY e LB) 

Uno stimolante è qualsiasi agente che attiva, ravviva o aumenta l'attività rigenerativa del 
sistema nervoso centrale. Questo gruppo include le amfetamine, la cocaina, la caffeina e le altre 
xantine, e i farmaci sintetici che sopprimono l'appetito, come il metilfenidato. Anche altri far
maci hanno effetti stimolanti, che non costituiscono però l'effetto primario; questi si possono 
manifestare a dosaggi elevati nell'ambito di un uso cronico: antidepressivi, anticolinergici e 
certi oppioidi. La cocaina è codificata separatamente dagli altri stimolanti (12.009). 

Sintomi che suggeriscono l'intossicazione da stimolanti includono tachicardia, dilatazione 
pupillare, ipertensione arteriosa, iperreflessia, sudorazione, raffreddore, nausea o vomito e 
comportamenti anormali come combattività, grandiosità, ipervigilanza, agitazione e diminuzio
ne della capacità di giudizio. Un delirium che si sviluppa in 24 ore può verificarsi in alcuni tos
sicomani. L'abuso cronico induce cambiamenti di personalità e di comportamento, come im
pulsività, aggressività, irritabilità e sospettosità. Amfetamine e droghe correlate inducono rea
zioni psicotiche, che più comunemente prendono la forma di delirium, che si sviluppa entro 24 
ore dall'assunzione, e di un disturbo delirante che si sviluppa poco dopo l'assunzione della dro
ga, quando questa avviene per un periodo prolungato a dosi moderate o alte. Sono caratteristici 
deliri di persecuzione che si sviluppano rapidamente. 

La cessazione del consumo dopo un uso prolungato o intenso può produrre una reazione 
di astinenza con umore depresso, stanchezza, disturbi del sonno e aumento dei sogni. 

12.011 Allucinogeni (PY e LB) 

Allucinogeni: sono agenti chimici che inducono alterazioni delle percezione, del pensiero, 
delle sensazioni, che rassomigliano a quelle delle psicosi funzionali, senza produrre l'esagerato 
deterioramento della memoria e dell'orientamento, caratteristico delle sindromi organiche. Co
me esempio possiamo includere acido lisergico di dietilamide (LSD), dimetiltriptamina 
(DMT), psilocin, mescalina, 3-4-metilenediossianfetamina (MDA), 3-4-metilenediossi-metan
fetamina (MDMA o Extasi). La fenilciclidina (PCP) è codificata separatamente nello SCAN 
(12.012). 

La maggior parte degli allucinogeni viene assunta oralmente; la DMT è sniffata o fumata. Il 
loro uso è tipicamente episodico; l'uso cronico e/o frequente è estremamente raro. Gli effetti ap
paiono da 20 a 30 minuti dopo l'assunzione: dilatazione pupillare, aumento della pressione arte
riosa, tachicardia, tremore, iperreflessia e fase psichedelica consistente in euforia o cambiamenti 
d'umore misti, illusioni, visioni e percezioni alterate, una sfocatura dei limiti tra sé e non sé, e 
spesso un senso di armonia con il cosmo. Dopo quattro o cinque ore, questa fase è rimpiazzata 
da idee di riferimento, aumentata consapevolezza di un sé interiore e senso di magico controllo. 

Oltre all'allucinosi che avviene regolarmente, effetti contrari sono frequenti e includono: 
l) cattivi viaggi («bad trip»); 2) disturbi di percezione post-allucinogeni, o «flashback»; 3) di-
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sturbi deliranti che generalmente seguono i «bad trip»; i cambiamenti di percezione si affievo
liscono ma il paziente si convince che le sue distorsioni percettive corrispondono alla realtà; lo 
stato delirante può durare solo un giorno o due, o può persistere; e 4) disturbi affettivi o dell'u
more, consistenti in ansia, depressione o mania, che appaiono poco dopo l'uso dell'allucinoge
no e persistono per più di 24 ore; tipicamente i soggetti sentono che non potranno mai più esse
re normali ed esprimono preoccupazione di essersi danneggiati il cervello prendendo la droga. 

12.012 Fenilciclidina (PY e LB) 

Fenilciclidina (PCP): è un allucinogeno, ma, in più, produce azioni sia stimolanti che de
primenti. n suo uso è riportato separatamente nello SCAN. 

La PCP può essere assunta oralmente, endovena, o aspirata, ma di solito viene fumata. Gli 
effetti cominciano entro cinque minuti e raggiungono l'apice in circa 30 minuti. In un primo 
momento, il tossicomane avverte euforia, calore nel corpo e formicolio, sensazione di galleg
giare ed un senso di calmo isolamento. Possono apparire allucinazioni uditive e visive e anche 
un'immagine alterata del corpo, percezioni distorte di spazio e tempo, deliri e disorganizzazio
ne del pensiero. I sintomi neurologici e psicologici che le accompagnano sono in rapporto con 
le dosi: ipertensione, nistagmo verticale e orizzontale, atassia, disartria, ipertensione arteriosa, 
smorfie, saturazione, iperreflessia, diminuita reazione al dolore, rigidità muscolare, iperacusia e 
fitte. 

Gli effetti durano da quattro a sei ore, benché possa essere necessario un periodo di uno o 
due giorni prima che il tossicomane senta di essere ritornato normale. Durante il periodo di ri
stabilimento ci può essere un comportamento autodistruttivo o violento. Sono stati osservati 
delirium da PCP, disturbo delirante da PCP e disturbo dell'umore da PCP. Come con gli alluci
nogeni, non si sa se tali psicosi siano specifici effetti della droga o manifestazioni di una vulne
rabilità preesistente. 

12.013 Sostanze volatili (PY e LB) 

Sostanze volatili: evaporano a temperatura ambiente. Quelle che sono inalate per uso psi
coattivo (chiamate anche inalanti) includono colla, aerosol, vernici, solventi industriali, lacca 
leggera, gas e fluidi per pulire. Alcune sostanze sono direttamente tossiche sul fegato, sui reni o 
sul cuore, e alcune producono neuropatia periferica o progressiva degenerazione cerebrale. 

n tossicomane tipicamente impregna uno straccio con la sostanza e se lo mette contro la 
bocca e il naso, o mette l'inalante in una busta di carta che viene poi messa contro il viso (pro
ducendo sia anossia che intossicazione). Segni di intossicazione includono: belligeranza, ag
gressività, letargia, deterioramento psicomotorio, euforia, diminuita capacità di giudizio, verti
gini, nistagmo, visione sfuocata o diplopia, discorso incomprensibile, tremori, passo incerto, 
iperreflessia, debolezza muscolare, stupore, o coma. 

12.014 Altre e sconosciute (PY e LB) 

Usare la categoria «altre» per indagare su sostanze che possono essere limitate a una parti
colare cultura, comunità o gruppo sociale. 
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Se non è possibile accertarsi di quale droga il S abbia fatto uso, codificare gli effetti sotto 
questo item. 

12.015.1-9 L'uso più recente 

Questo item va codificato per ogni sostanza usata durante l'anno in corso. Questa infor
mazione, quando considerata in relazione agli esami dell'urina, può essere utile per stimare l'a
tendibilità delle informazioni fornite dal S. 

CODIFICA DELLE DIVERSE CLASSI DI DROGHE 

Ogni classe di droga è associata ad un numero da l a 9. Gli item seguenti riguardano pro
blemi che possono essere riferiti o meno a tutte le classi. È importante indagarli tutti per stabili
re gli effetti provocati da ogni sostanza assunta, indipendentemente da cosa ci si attenda. Co
munque è sufficiente esaminare quelle classi di cui si è già stabilito che il S ha fatto uso. Le al
tre caselle vanno lasciate in bianco. 

12.016 - 12.021 Metodo di assunzione della sostanza nell'ultimo anno (PY e LB) 

Questi item hanno tutti la stessa scala di codifica: O = non usata; l = usata ma non è la 
modalità abituale; 2 =modalità di assunzione abituale nell'ultimo anno. La frequenza è già sta
ta codificata e non va considerata qui. Se per esempio la cocaina è stata usata solo una volta 
nell'anno, e in quell'occasione era stata iniettata in vena, la codifica del12.016.4 è 2. 

12.022.1-9 Bisogno soggettivo di sostanze psicoattive (PY e LB) 

Questo aspetto della dipendenza dalla droga si manifesta come una preoccupazione persi
stente e un bisogno soggettivo di una sostanza psicoattiva. Il S si sente a disagio in momenti e 
in luoghi in cui la droga non è disponibile. Spesso questo sintomo viene riconosciuto come una 
«voglia» della droga. Codificare O se non viene espresso un bisogno di droga, o se la sostanza è 
necessaria solo per ragioni mediche. Codificare l se il S sperimenta una voglia leggera quando 
la droga non è a disposizione. Codificare 2 se il bisogno sentito è intenso. Usare particolare 
cautela nel porre le domande 12.022 - 12.029, se l'uso di sostanze è stato minimo e privo di 
complicazioni. Non c'è bisogno di fare nuovamente domande a cui è già stata data risposta du
rante l'indagine generale. 

12.023.1-9 Mancanza di controllo nell'astenersi o nel diminuire l'assunzione della sostanza 
(PYe LB) 

Il S esprime il desiderio d'interrompere l'uso della droga, ma dichiara che ripetuti tentativi 
sono stati infruttuosi. Tipicamente questi tentativi comprendono regole ed altri stratagemmi per 
evitare completamente le droghe o !imitarne la frequenza d'uso. Un modo per giudicare il gra
do di diminuzione del senso di controllo è di determinare se il S ha fatto ripetuti tentativi per li-
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mitare la quantità di droga consumata, usando tattiche come quella di auto-regolarsi o di im
porsi dei limiti alla possibilità di procurarsi la droga. Più questi tentativi hanno fallito, più il S 
manifesta incapacità ad astenersi. 

Riprendere l'uso della droga dopo aver cercato l'aiuto di un professionista specializzato su 
tali problemi o aver fatto parte di un gruppo di aiuto reciproco come Anonima Narcotici, è 
un'evidente mancanza di successo. Codificare 2 se il S non è riuscito ad astenersi o a ridurre 
l'uso per un mese o più. Codificare l se il S è stato capace di astenersi o limitarsi per un mese o 
più, ma solo grazie al trattamento, ai gruppi di auto-aiuto o in ambiente controllato. 

12.024.1-9 Insufliciente capacità di controllo dell'uso della sostanza una volta iniziato (PY e LB) 

Una diminuita capacità di decidere sull'assunzione di una sostanza psicoattiva, o sull'interru
zione una volta cominciato, è un importante segno di dipendenza. TI S è consapevole di avere una 
diminuita capacità di controllare l'uso della droga, evidente dalle quantità consumate e dalla diffi
coltà a fermarsi. La diminuita capacità di controllo riguarda sia l'inizio spontaneo dell'uso della 
sostanza sia l'incapacità di fermarsi prima di arrivare a livelli di intossicazione. Questo comporta
mento dovrebbe essere distinto da situazioni in cui il «controllo» del S sull'inizio dell'uso della 
droga e sulle quantità della droga è fortemente influenzato da fattori sociali o culturali. 

Nota: Gli item seguenti (12.025, 12.026, 12.034 e 12.038) si riferiscono a danni provocati 
dalle sostanze. Per codificare un danno, la natura dello stesso dovrebbe essere chia
ramente identificabile e presentarsi continuativamente per un mese o ripetutamen
te in un anno. 

12.025.1-9 Problemi sociali dovuti all'uso di sostanze psicoattive (PY e LB) 

L'uso della droga è associato ad una vasta gamma di problemi sociali che risultano dagli ef
fetti diretti (per esempio, assenza dal lavoro o inabilità a guidare un'automobile) e da quelli indi
retti dell'intossicazione (critica di un datore di lavoro o della moglie), o dagli effetti cumulativi 
dell'abuso di una sostanza (per esempio, problemi legali, discordie coniugali). Le conseguenze 
sociali per il consumo della droga sono talvolta influenzate dall'età, dal sesso e dalla cultura del 
soggetto. In alcuni casi (per esempio, un tossicomane che fumava marijuana per la prima volta e 
ricevette una lunga condanna da scontare in prigione) queste attenuanti dovrebbero essere consi
derate nel valutare la gravità dei problemi dovuti alla droga. In generale, l'intossicazione da dro
ga cade sotto più serie sanzioni sociali quando il tossicomane è più giovane e di sesso femmini
le, e quando l'uso della sostanza avviene in una società che impone pesanti sanzioni legali e so
ciali sul possesso e consumo di droghe psicoattive. La gravità di un problema sociale dovrebbe 
essere giudicata secondo l'età, il sesso e le norme culturali specifiche. Problemi sociali dovreb
bero essere codificati solo quando sono il risultato di un'alterazione della capacità di giudizio o 
di un'alterazione del comportamento, dirette conseguenze dell'uso della sostanza. 

12.026.1-9 Problemi legali dovuti all'assunzione di sostanze psicoattive (PY e LB) 

L'assunzione di sostanze può causare problemi legali di varia gravità, sia direttamente le
gati all'assunzione della sostanza (ad esempio, essere arrestato per traffico di droga; essere pro-
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cessato perché trovato in possesso o mentre stava facendo uso di droga; essere arrestato per 
aver compiuto furti per ottenere la droga; esser messo in prigione per prostituzione esercitata 
per procurarsi la droga; essere arrestato per produzione di sostanze per uso personale; essere 
entrato in farmacia per ottenere droghe) sia indirettamente (ad esempio: essere incarcerato per
ché incapace di pagare i debiti contratti per acquistare la droga; aver divorziato a causa della 
droga; essere citato in giudizio per incapacità di far fronte a impegni finanziari o di altro tipo, 
come il badare ai figli, sempre a causa della droga). I problemi legali dovrebbero essere codifi
cati solo quando sono il risultato di un'alterazione della capacità di giudizio o di un'alterazione 
del comportamento, dirette conseguenze dell'uso della sostanza. 

12.027.1-9 Persistenza dell'oso di SOSTANZA dopo un danno sociale e/o legale (PY e LB) 

L'aspetto chiave di questo sintomo è l'insistenza nell'uso della droga malgrado la consa
pevolezza di un danno sociale, come problemi legali, o proteste della moglie. Questo indica 
che all'uso della droga viene data la priorità su altre attività, malgrado le conseguenze negative. 
Se il S ha interrotto l'uso della droga, ne ha ridotto l'uso in frequenza o quantità, o comunque 
ha fatto sforzi fruttuosi per evitare futuri problemi, codificate questo item O (No). Se questi era
no solo cambiamenti temporanei, dopo i quali il S è ritornato alle stesse abitudini nell'uso della 
droga, codificare l (Sì). Se il S non si rende conto del danno, codificare O. 

12.028.1-9 Fallimento nel perseguire importanti impegni (PY e LB) 

Un comune sintomo di dipendenza è l'incapacità di far fronte a impegni più importanti a 
causa dell'uso o dell'intossicazione da droghe. Se è evidente che l'uso di sostanze ha prodotto 
una incapacità di far fronte ad impegni solo incidentalmente, codificare questo item O. 

12.029.1-9 Comportamenti a rischio (PY e LB) 

SALTO 

Usare esempi che sono appropriati all'età, al sesso e alla cultura del S: la gravità del ri
schio è codificata secondo la natura del rischio e se il rischio riguarda se stessi o altri. 

La codifica dovrebbe basarsi sulla valutazione del rischio, non solamente sulla quantità 
della sostanza assunta. Per esempio, il S conosce i limiti entro cui può usare un particolare tipo 
di sostanza e si mantiene entro questi limiti? Codificare l se c'è stato un comportamento ari
schio nel periodo. Codificare 2 se vi è attualmente danno a sé o agli altri a causa dell' assunzio
ne della sostanza. 

12.030.1-9 Rilevanza delle attività legate all'uso delle sostanze (PY e LB) 

L'uso di una sostanza ha la priorità rispetto ad altre attività, malgrado le sue conseguenze 
negative. Diminuita responsabilità dell'individuo verso normali processi di controllo sociale 
informale. L'abuso di una sostanza o l'intossicazione per droga interferiscono con la capacità 
del S di conformarsi alle tacite regole sociali che governano le attività, come arrivare puntuale 
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agli appuntamenti o prendersi cura dei bambini, cose che tipicamente ci si aspetta dal gruppo di 
riferimento del tossicomane. 

12.031.1-9 Tempo impiegato in attività connesse alla droga (PY e LB) 

Codificare la quantità di tempo o lo sforzo dedicato per ottenere ed usare una sostanza o 
per ristabilirsi dal suo uso. Se il S impiega molto tempo in attività relative alla droga, come un 
impegno giornaliero o continuo per un mese o più, codificare 2. Se il tempo impiegato nell'uso 
della droga è minore, codificare l. 

12.032.1-9 Cronicizzazione della modalità di assunzione della SOSTANZA (PY e LB) 

Per cronicizzazione si intende la tendenza ad usare una sostanza in maniera progressiva
mente stereotipata, con prescritte e rituali abitudini. La cronicizzazione è caratterizzata da 
un'aumentata facilità di mettere in atto il rituale, dalla costanza delle dosi e dalla mancanza di 
variazione nel tempo, nel luogo o nella modalità d'uso della sostanza. Codificare O se l'uso del
la droga non è associato con abitudini e rituali prestabiliti. Codificare l se c'è una certa regola
rità nell'abitudine di assumere la droga. Codificare 2 se l'abitudine è fissa riguardo al tempo, al 
luogo e alla modalità d'uso. 

12.033.1-9 Tolleranza alla SOSTANZA (PY e LB) 

Una diminuzione della reazione a una dose di droga è definita tolleranza. Si richiedono 
dosi maggiori della sostanza per ottenere effetti prodotti originariamente da dosi più basse, o 
un dosaggio costante provoca effetti ridotti. La tolleranza può essere fisica, comportamentale o 
psicologica. Un chiaro esempio potrebbe essere il consumo, senza danno significativo, di quan
tità di cocaina, eroina o barbiturici che, in un periodo precedente, sarebbero state veramente 
dannose o addirittura letali. 

La tolleranza inversa è codificata 3. Si tratta dello stabilirsi di una sensibilità per dosi di 
sostanza che di solito venivano tollerate senza effetti tossici. Può presentarsi dopo aver interrot
to l'assunzione di sostanze o continuando ad assumerle in quantità stabili. 

12.034.1-9 Problemi di salute mentale dovuti all'uso di SOSTANZA (PY e LB) 

L'uso della droga è associato ad una grande varietà di problemi psicologici e mentali che 
risultano dagli effetti diretti dell'intossicazione (per esempio, comportamento aggressivo), dal
le sequele dell'intossicazione (per esempio, depressione, sintomi deliranti) o dagli effetti cumu
lativi dell'abuso di droga (per esempio, insonnia, depressione, pensiero paranoide). 

L'attribuzione di causa viene fatta in questo item. Se diversi sintomi sono causati dall'uso 
di sostanze (per esempio, allucinazioni e depressione), scegliere il più grave. La scala va in or
dine di gravità dei sintomi; 9 (problemi di memoria) è il più grave. La gravità dei sintomi men
tali di per sé non va codificata qui, ma nelle relative Sezioni della PSE-10. L'esordio di sintomi 
psicotici deve avvenire entro due settimane dall'ultima assunzione di sostanze e durare per più 
di 48 ore, ma meno di sei mesi. 
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Deficit di memoria e altri problemi cognitivi,· e ogni attribuzione di causa alle sostanze, 
sono codificati nella Sezione 21. (Vedere item 21.113, 21.117, 21.121, 21.122.) Il delirium, con 
o senza convulsioni, è codificato 3 all'item 12.040 e, più dettagliatamente, alla Sezione 21. De
lirium e convulsioni come sintomi di astinenza sono codificati 3 all'item 12.040 e, come effetti 
tossici, all'item 12.043. Tutti i problemi cognitivi dovrebbero essere codificati più dettagliata
mente nella Sezione 21 (vedere gli item 21.113, 21.117, 21.121, 21.122). 

12.035.1-9 Insorgenza dei problemi di salute mentale indotti dalla sostanza 

Lo scopo di questo item è di differenziare, dove possibile, tra problemi psichiatrici asso
ciati all'intossicazione e all'astinenza da droghe oppurre no. A questo si perviene indicando le 
circostanze in cui i sintomi direttamente attribuiti alle sostanze sono comparsi. 

12.036.1-9 Interferenza dovuta ai sintomi indotti dalle sostanze (PY e LB) 

Codificare il grado di interferenza dovuto al più grave sintomo psichico codificato al 
12.034.1-9. Escludere problemi sociali e di salute fisica codificati al 12.025 e 12.038, così co
me il tralasciare impegni e il tempo perso per l'uso di sostanze codificati al 12.028 e 12.031. 
Escludere effetti fisiologici dell'intossicazione e dell'astinenza. 

12.037.1-9 Persistente uso di sostanze dopo l'insorgenza di danni mentali (PY e LB) 

L'aspetto essenziale di questo sintomo di dipendenza è la persistenza dell'uso della droga 
malgrado un danno mentale legato alla sostanza, quali sintomi depressivi o allucinazioni. Se il 
S ha interrotto il consumo della droga, ridotto il consumo della droga in frequenza e quantità, 
oppure ha fatto fruttuosi sforzi per evitare futuri problemi, allora codificare O (No). Se questi 
erano solo cambiamenti temporanei, dopo i quali il S è tornato alle precedenti abitudini di uso 
della droga, codificare l (Sì). Se il S non si rende conto del danno, codificare O. 

12.038.1-9 Problemi di salute fisica dovuti all'uso di SOSTANZE (PY e LB) 

Il consumo di una sostanza è associato con una grande varietà di problemi di salute (vede
re le note alla fine della Sezione). Alcuni problemi risultano direttamente dagli effetti tossici 
della intossicazione da droga e derivano sia dal dosaggio che dalle proprietà farmacologiche 
della sostanza. Gli effetti tossici sono codificati di seguito al 12.043.1-9. Altri problemi sono 
secondari al consumo della droga, come incidenti, infezioni, perforazione del setto nasale e le
sioni traumatiche. Altri ancora risultano da un'intossicazione cronica dei vari apparati. Codifi
care la gravità del danno fisico in accordo al danno funzionale; l si riferisce ad una leggera ma
lattia fisica o danno funzionale; 2 si riferisce ad una malattia fisica di gravità moderata. Codifi
care 3 se i problemi del S relativi alla droga minacciano la sua vita. 

12.039.1-9 Persistente uso di SOSTANZE dopo l'insorgenza di danni fiSici (PY e LB) 

L'aspetto chiave di questo sintomo di dipendenza è la persistenza del consumo di droga 
malgrado un danno fisico, come epatite, overdose o lesioni traumatiche. Questo indica che l'u-
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so della droga ha la precedenza sulle altre attività, malgrado le sue conseguenze negative. Se il 
S ha interrotto l'uso della droga, ridotto la frequenza dell'uso della droga, oppure ha fatto frut
tuosi sforzi per evitare problemi futuri, codificare O (No). Se questi erano solo cambiamenti 
temporanei, dopo i quali il S è tornato alle stesse abitudini d'abuso della sostanza, codificare l 
(Sì). Se il S non si rende conto del danno, codificare O. 

12.040.1-9 Problemi da astinenza (PY e LB) 

Questi sintomi non si presentano necessariamente insieme, variano in gravità ed hanno la 
tendenza ad apparire dopo l'uso ripetuto e di solito prolungato, e/o l'uso di alte dosi di molte, 
ma non tutte, le sostanze psicoattive. I sintomi di astinenza non andrebbero codificati se spiega
bili in termini di disturbi fisici non collegati all'uso di sostanze, o in termini di disturbo menta
le. È importante, comunque, fare domande precise sull'effetto delle sostanze assunte. Vedere 
item 12.006 - 12.014 e prendere nota dei diversi sintomi di astinenza per i diversi tipi di sostan
za alla fine della Sezione. Oltre ai sintomi di astinenza fisici, anche turbe psicologiche (per 
esempio, ansia, depressione) e disturbi del sonno sono aspetti comuni. Si può considerare che 
la manifestazione di leggeri sintomi di astinenza avvenga in seguito a brevi periodi di astinenza 
(per esempio, dopo una tipica notte di sonno), ma alcuni tossicomani cronici non hanno mai 
avuto un periodo di astinenza abbastanza lungo da permettere che la sindrome d'astinenza si 
manifestasse. È perciò importante chiedere se il S ha mai avuto un periodo di astinenza più lun
go di alcuni giorni. 

12.041.1-9 Problemi di astinenza dovuti a droghe diverse (PY e LB) 

12.042.1-9 Uso di SOSTANZE per eliminare i sintomi di astinenza (PY e LB) 

Il S fa uso di droghe con lo scopo di alleviare o evitare i sintomi di astinenza (12.040.1-9) 
e con la consapevolezza che questa misura è efficace. Una iniezione di eroina la mattina, per 
alleviare la nausea o evitare il suo esordio anticipato, è un buon esempio. 

Nota: Nel codificare gli effetti tossici acuti da droghe, assicurarsi che i sintomi o i segni 
non siano meglio spiegabili con un altro disturbo medico non legato all'uso di so
stanze o ad un altro disturbo mentale o di comportamento. 

12.043.1-9 Effetti tossici da SOSTANZE (PY e LB) 

Codificare qui la gravità delle alterazioni comportamentali e degli effetti tossici dovuti al
l'assunzione di sostanze, presenti durante l'anno o al momento dell'intervista. Vedere le note 
alla fine della Sezione e le definizioni di tossicità e alterazione del comportamento date agli 
item 12.006 - 12.014. 

La codifica l è riservata a una gravità da lieve a moderata, riguardo ad aspetti psicologici, 
fisici o comportamentali. Effetti che interferiscono gravemente con le attività quotidiane sono 
codificati 2, ma devono includere almeno un item sia della checklist per il comportamento che 
di quella per i problemi fisici (neurologici). Una codifica 3 è usata solo per indicare la presenza 
di delirium o di coma. 
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12.044.1-9 Uso di SOSTANZE attuale e passato 

Questo item indica lo stato attuale (per esempio, il mese scorso) riguardo al consumo di 
sostanze da parte del S. 

12.045.1-9 Età del S alla comparsa della dipendenza da SOSTANZE 

La definizione dell' item nel testo PSE-1 O è esauriente. L'intenzione è di stabilire l'età di 
esordio di un gruppo di sintomi di dipendenza in accordo con i criteri stabiliti. Questa età spes
so sarà presunta, in base al ricordo del S circa la presenza di sintomi nel passato. Riportare 
sempre un'età, anche se approssimativa, se è possibile. 

12.046.1-9 Età del Sal termine della dipendenza da SOSTANZE 

Vedere l'item 12.045. Applicare le stesse indicazioni. 

12.047.1-9 Età del S alla prima comparsa di un periodo di abuso o di uso dannoso 
della SOSTANZA 

Vedere l'item 12.045. Applicare le stesse indicazioni. 

12.048.1-9 Età del S alla fine del periodo di abuso o di uso dannoso della SOSTANZA 

Vedere I'item 12.045. Applicare le stesse indicazioni. 

12.049.1-9 Interferenza con le attività dovuta all'assunzione di sostanze 

12.050 - 12.059 Checklist opzionale 

È usata per codificare gli effetti dell'uso di sostanze, sotto prescrizione o meno, che non 
sono considerati altrove nella Sezione 12. 

12.060- 12.105 Checklist opzionale (tabacco) 

Gli item di questa Appendice sono simili a quelli delle Sezioni 11 e 12, modificati in base 
agli effetti del tabacco. 
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CHECKLIST SUGLI EFFETTI DA ASTINENZA E TOSSICI DELLE DIVERSE CLASSI DI SOSTANZE 

[Il numero che identifica ogni classe è il codice usato per codificare gli effetti da astinenza 
(item 12.040.1-9) e quelli tossici (item 12.043.1-9) di ogni sostanza.] 

l. Oppioidi 

• Astinenza 
Forte desiderio 
Midriasi 
Tachicardia, ipertensione 
Ansia, agitazione, problemi del sonno 
Salivazione, lacrimazione, sudorazione, rinorrea 
Starnuti 
Pelle d'oca ( orripilazione) o brividi ricorrenti 
Dolori e crampi muscolari 
Crampi addominali 
Febbre, malessere 
Disforia 
Nausea e vomito 
Diarrea 
Sbadigli 
Sonno agitato 

• Tossicità 
Stupor, letargia, sonnolenza, coma 
Depressione respiratoria 
Disinibizione 
Alterazione della capacità di giudizio 
Eloquio incomprensibile 
Epatite infettiva, endocardite batterica subacuta, setticemia, ascessi di organi 
Apatia, ipoforia e disforia 
Miosi (eccetto che nell'anossia da grave overdose in cui c'è midriasi) 
Ridotta concentrazione e memoria 
Eloquio e attività motoria rallentati 
Bradicardia, ipotensione, ipoterrnia 
Perdita di interesse nell'attività sessuale 

• Alterazioni comportamentali 
Apatia e sedazione 
Disinibizione 
Rallentamento psicomotorio 
Deficit d'attenzione 
Alterazione della capacità di giudizio 
Interferenza con le funzioni personali 
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2. Cannabinoidi 

• Astinenza 
Possibili sintomi in seguito all'interruzione dopo un uso prolungato ad alte dosi, ma non 

possono essere specificati dei criteri. 

• Tossicità 
Ansia eccessiva 
Sospettosità o idee paranoidi 
Disturbi del senso del tempo e della memoria 
Tempo di reazione aumentato 

• Alterazioni comportamentali o disturbi percettivi 
Euforia e disinibizione 
Ansia o agitazione 
Sospettosità o idee paranoidi 
Sensazione che il tempo trascorra più lentamente, o esperienza soggettiva di un flusso ra-

pido di idee 
Diminuzione della capacità di giudizio 
Deficit d'attenzione 
Tempo di reazione aumentato 
Illusioni visive, uditive o tattili 
Allucinazioni con mantenimento dell'orientamento 
Depersonalizzazione 
Derealizzazione 
Tachicardia 
Congiuntive iniettate 
Appetito aumentato, aumento del peso 
Bocca secca 
Difficoltà nella guida e in altri compiti complessi, incluso l'apprendimento 
Depressione 
Rapida ricaduta in schizofrenia 
Motivazione ridotta, apatia aumentata 

3. Sedativi, ipnotici, ansiolitici 

• Astinenza 
Nausea, vomito 
Debolezza, malessere 
Sudorazione 
Tachicardia, ipertensione arteriosa 
Ipotensione ortostatica 
Cefalea 

105 



Schede di Valutazione Clinica in 

Insonnia 
Tremore alle mani, alla lingua, alle palpebre 
Illusioni o allucinazioni visive, uditive o tattili transitorie 
Idee paranoidi 
Agitazione psicomotoria 
Convulsioni (grande male) 
Delirium 

• Tossicità 
Coma, depressione SNC, stupor, morte (overdose) da depressione respiratoria 
Coscienza annebbiata 
Scarsa coordinazione, andatura incerta, difficoltà a mantenere la stazione eretta 
Alterazione delle capacità psicomotorie 
Eloquio incomprensibile 
Nistagmo 
Lesioni cutanee eritematose o a bolle 

• Alterazioni comportamentali 
Apatia 
Comportamento ingiurioso 
Labilità d'umore, garrulità 
Disinibizioni comportamentali ed euforia 
Ostilità e aggressività 
Amnesia anterograda, confusione 
Diminuita concentrazione e memoria 
Interferenza con le funzioni personali 

4. Cocaina 

• Astinenza 
Voglia di cocaina 
Ansia, irrequietezza 
Irritabilità, rabbia 
Difficoltà di concentrazione 
Aumento dell'appetito e del cibo consumato e aumento di peso 
Rallentamento del battito cardiaco 
Mal di testa 
Sonnolenza, malessere 
Letargia e affaticamento 
Rallentamento psicomotorio, agitazione 
Depressione, disforia 
Incapacità di provare piacere (ipoforia) 
Scarso sonno 
Sogni spiacevoli o bizzarri 
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• Tossicità 
Agitazione psicomotoria 
Tremori, delirium, coma, convulsioni, morte 
Tachicardia, aritmia cardiaca, dolore al petto, spasmo arterioso coronarico 
Infarto miocardico 
Cardiomiopatia 
Esaurimento 
Facilitazione di ricadute in episodi maniacali 
Alterazione della capacità di giudizio 
Iperpiressia 
Ipertensione, stroke (talvolta ipotensione) 
Sudorazione e brividi 
Malnutrizione 
Nausea o vomito 
Debolezza muscolare 
Evidente perdita di peso 
Midriasi 
Deterioramento dell'igiene generale e delle funzioni sociali/finanziarie 

• Alterazioni comportamentali o anomalie di percezione 
Euforia e sensazione di aumento di energia 
Panico 
lpervigilanza 
Idee di grandiosità, agiti 
Ostilità, aggressività 
Litigiosità 
Azioni irresponsabili 
Labilità di umore 
Comportamento stereotipato, ripetitivo 
Illusioni uditive, visive o tattili 
Allucinazioni, di solito in presenza di normale orientamento 
Idee paranoidi 
Interferenza con le funzioni personali 
Violenza 
Paranoia, allucinazioni, deliri di persecuzione 

5. Altri stimolanti diversi dalla cocaina 

• Astinenza 
Letargia e affaticamento 
Rallentamento psicomotorio o agitazione 
Forte desiderio di sostanze stimolanti 
Aumento dell'appetito 
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Insonnia o ipersonnia 
Sogni bizzarri o spiacevoli 

• Effetti tossici (neurologici) 
Tachicardia (talvolta bradicardia) 
Aritmie cardiache 
Ipertensione (talvolta ipotensione) 
Sudorazione e brividi 
Nausea o vomito 
Evidente perdita di peso 
Midriasi 
Agitazione psicomotoria (talvolta rallentamento) 
Debolezza muscolare 
Precordialgie 
Convulsioni 

• Anomalie comportamentali o di percezione 
Euforia e sensazione di aumentata energia 
lpervigilanza 
Idee di grandiosità, agiti 
Ostilità o aggressività 
Litigiosità 
Labilità di umore 
Comportamenti ripetitivi, stereotipati 
Illusioni uditive, visive o tattili 
Allucinazioni con conservazione, in genere, dell'orientamento 
Ideazione paranoide 
Interferenza con le funzioni personali 

6. Allucinogeni e 

7.PCP 

• Astinenza 
Nessuno 

• Tossicità 
Ipertensione arteriosa, tachicardia 
Palpitazioni 
Sudorazione e brividi 
Visione offuscata 
Midriasi 
Incoordinazione motoria 
Tremore, iperreflessia 
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• Alterazioni comportamentali o disturbi percettivi 
Ansia e paura, depressione 
Sospettosità 
Alterazione della percezione, del pensiero, della sensazione 
Illusioni o allucinazioni uditive, visive o tattili, che si presentano quando il S è in stato di 

allerta, di allarme 
Allucinazioni negative 
Deliri ( «bad trip») 
«Flashback» 
Depersonalizzazione 
Derealizzazione 
Ideazione paranoide 
Idee di riferimento 
Labilità di umore, espansività 
Iperattività 
Agiti impulsivi 
Alterazione delle capacità attentive 
Interferenza con le funzioni personali 

8. Nicotina 

• Astinenza 
Forte desiderio di tabacco (o altri prodotti che contengono nicotina) 
Malessere o debolezza 
Ansia 
Umore disforico 
Irritabilità o irrequietezza 
Insonnia 
Aumento dell'appetito 
Aumento della tosse 
Ulcerazioni alla bocca 
Difficoltà di concentrazione 

• Tossicità 
Nausea o vomito 
Sudorazione 
Tachicardia 
Aritmie cardiache 

• Alterazioni comportamentali o disturbi percettivi 
Labilità di umore 
Insonnia 
Sogni bizzarri 
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Derealizzazione 
Interferenza con le funzioni personali 

9. Sostanze volatili 

• Astinenza 
Nessun criterio descritto o elencato nei DCR dell'ICD-10 

• Tossicità 
Andatura incerta 
Difficoltà a mantenere la stazione eretta 
Eloquio incomprensibile 
Nistagmo 
Diminuzione del livello di coscienza (per esempio, stupore, coma) 
Debolezza muscolare 
Visione annebbiata o diplopia 

• Alterazioni comportamentali o disturbi percettivi 
Aggressività, ostilità, litigiosità 
Apatia, letargia 
Labilità di umore 
Alterazione della capacità di giudizio 
Alterazione dell'attenzione e della memoria 
Rallentamento psicomotorio 
Interferenza con le funzioni personali 

VIE DI SOMMINISTRAZIONE 

• Endovena 
Oppioidi 
Sedativi 
Cocaina 
Stimolanti 
Allucinogeni (DMT) 
PCP 

• Sottocute 
Oppioidi 
Sedativi 
Cocaina 
Stimolanti 
Allucinogeni (DMT) 
PCP 
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• Intramuscolo 
Oppioidi 

• Con il fumo 
Oppioidi 
Cocaina 
Cannabinoidi 
PCP 

• Per via inalatoria 
Oppioidi 
Cocaina 
Sostanze volatili 
PCP 

• Oralmente 
Oppioidi 
Cannabinoidi 
Sedativi 
Cocaina (non molto efficace) 
Stimolanti 
Allucinogeni 
PCP 
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SEZIONE 13 

Sintomi della prima parte: 
interferenza con le attività quotidiane e fattori 

che influenzano il loro manifestarsi (attribuzioni) 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 13 

Le varie sotto-sezioni della Sezione 13 si occupano di aspetti relativi alla prima parte dello 
SCAN ed offrono l'occasione di codificare l'attribuzione di causa, organica o d'altro tipo, se
paratamente dalle precedenti codifiche sulla presenza e sulla gravità dei sintomi. Inoltre può es
sere codificato un elenco di fattori che influenzano tutti i sintomi della prima parte. La Sezione 
termina con una checklist opzionale sui sintomi da stress e da adattamento, per registrare even
tuali item specifici che possono aver subito un'influenza da eventi stressanti o traumi. 

13.001 - 13.016 Principale causa di interferenza dovuta ai sintomi della prima parte 

L' intervistatore dovrebbe riconsiderare le precedenti codifiche di interferenza nell'ambito 
di ciascuna Sezione della prima parte. Se più codifiche hanno lo stesso livello di gravità, sarà 
opportuno decidere quale codifica di interferenza sia maggiore rispetto alle altre e così si potrà 
indicare quale gruppo di sintomi è responsabile del livello più alto di interferenza. Se è neces
sario, ri-codificare gli item dell'interferenza nelle Sezioni 2-12, ad esempio 5.015, 6.027, ecc. 

13.017- 13.031 Relazione gerarchica tra i sintomi della prima parte e le sindromi 

Questi item offrono la possibilità all'esaminatore di dare il proprio giudizio clinico sul 
gruppo di sintomi o sulla sindrome clinicamente più significativa nel corso del periodo esami
nato. Prendere in considerazione tutte le infomazioni disponibili (data di esordio, gravità, grado 
di interferenza causata, opinione dell'intervistato), come pure il giudizio clinico. 

13.032 Attività positive/ricreative effettuate nonostante la presenza di problemi 

Fare riferimento al testo per le codifiche. 

FATTORI CHE INFLUENZANO LA MANIFESTAZIONE DEl SINTOMI NELLE SEZIONI SPECIFICHE 
DELLA PRIMA PARTE, DURANTE IL PERIODO ESAMINATO 

Sia l'I CD-lO che il DSM, richiedono l'esclusione delle attribuzioni di «causa}}, in partico
lare per quanto rig~Jarda gli effetti già valutati delle sostanze psicoattive e dell'alcool, di altri 
trattamenti, di malattia fisica (od «organica}}), e di avversità e fattori stressanti psicosociali. Gli 
intervistatori che desiderano fare uso di questi sistemi classificatori, devono quindi cercare di 
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considerare le condizioni e le circostanze in cui si verificano i sintomi, per formulare giudizi di 
questo tipo. Anche se esiste l'opportunità di fare tale valutazione nelle Sezioni precedenti a li
vello dei singoli item, utilizzando la scala eziologica opzionale e le caselle corrispondenti, la 
Sezione 13 permette all'intervistatore di ricodificarli a livello di sindrome. I seguenti criteri do
vrebbero essere usati qui e a livello dell'item per fare attribuzioni di eziologia usando la scala 
eziologica e le caselle opzionali. 

Nota: Gli intervistatori dovrebbero stabilire che le codifiche di attribuzione vengano fatte 
in modo affidabile. Per quanto sia possibile nella pratica, si dovrebbe evitare di fare 
le codifiche di attribuzione finché non ci sia una qualche certezza sullo status «cau
sale» di ciascuna attribuzione. 

Criteri per codificare le Attribuzioni di Causa 

(Ricavati dall' ICD-10 DCR) 

Se i seguenti tre criteri vengono soddisfatti, si può fare una provvisoria attribuzione (ad 
esempio, codificare 1): 

l. Esistono un'evidenza oggettiva (dedotta da un esame fisico o neurologico e dai test di 
laboratorio) e/o una storia che depongono per malattia, danno o disfunzione cerebrale 
o per un disturbo fisico sistemico conosciuto che causa una disfunzione cerebrale, 
compresi i disturbi ormonali (non legati ad alcool o altre sostanze psicoattive) e gli ef
fetti da farmaci non psicoattivi. 

2. Esiste una presunta relazione tra lo sviluppo (o la marcata esacerbazione) della malat
tia, del danno o della disfunzione sottostante, e il disturbo mentale, i sintomi del quale 
possono avere un esordio immediato o ritardato. 

3. Esiste un'insufficiente evidenza per una causalità alternativa del disturbo mentale, ad 
esempio forte familiarità per un disturbo clinicamente simile o correlato. 

Codificare l, se i tre criteri sopra citati sono soddisfatti. Altrimenti, codificare O. Se 
viene soddisfatto anche il prossimo criterio, l'attribuzione deve essere considerata con 
più certezza e va codificata 2. Se vi è qualche dubbio, codificare 8. Considerare atten
tamente gli elementi evidenti su cui si basano le codifiche. 

4. Esiste una guarigione o un miglioramento significativo del disturbo mentale in seguito 
alla rimozione o al miglioramento della presunta causa sottostante. 

13.033 - 13.048 Codificare la certezza delle attribuzioni e la qualità delle informazioni fornite 

Seguire le istruzioni del Manuale utilizzando i precedenti criteri. 

13.049 - 13.054 Codificare il tipo di attribuzione 

Riportare il numero dell'item corrispondente alla Sezione codificata (13.017- 13.031). Ri
portare il tipo di attribuzione utilizzando il codice dell'ICD-10. Consultare l'Appendice del 
Glossario per l'elenco delle cause ben riconosciute. Se non ve ne è nessuna, lasciare in bianco. 
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Ili 

Sintomi della prima parte: inteiferenza con le attività quotidiane 
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Se i sintomi della stessa Sezione della prima parte hanno inoltre causato un'interferenza con il 
funzionamento, codificare l'effetto della causa attribuita sull'interferenza. Ad esempio, se l'at
tribuzione ha causato una scarsa interferenza sul funzionamento, codificare l, ma se è stata di
rettamente responsabile di un interferenza grave e/o invalidante codificare 3. Si possono codifi
care fino e tre diverse attribuzioni. Se nella prima parte sono stati codificati due PERIODI, 
queste codifiche vanno riportate nelle caselle di sinistra (stato attuale/episodio). Se è necessaria 
una codifica più dettagliata usare la scala eziologica e le caselle opzionali. 

13.064 - 13.128 Checklist opzionali: Disturbi da stress e dell'adattamento- ICD-10 e DSM 

La presenza/gravità della maggior parte degli item/sintomi elencati può essere già stata 
codificata nelle Sezioni 3, 4, 6, 7, 8, ad eccezione di un numero limitato di sintomi aggiuntivi 
specifici per le reazioni da stress. In questa parte del colloquio l'intervistatore codifica le attri
buzioni di influenza psicosociale e di supposta/e causale nella forma di eventi di vita traumatici 
o minacciosi. Potrebbero inoltre essere applicati criteri restrittivi simili a quelli già utilizzati per 
la codifica delle attribuzioni di causa organica. In generale queste attribuzioni sono necessarie 
solo per i sintomi clinicamente moderati o gravi (ad esempio, 2 o 3 secondo la scala di codifica 
1). I sintomi devono essere comparsi dopo che il S ne è venuto a conoscenza o dopo che ha vis
suto lo stress o il trauma. Alcuni sintomi possono comparire dopo alcuni minuti od ore; altri si 
possono sviluppare solo dopo giorni o settimane. L'affidabilità di queste codifiche opzionali è 
incerta e idealmente gli informatori dovrebbero o confermare la presenza di fattori esterni o ri
portare episodi che il S nega o è incapace di ricordare. Per alcune forme di disturbo da stress è 
sufficiente che la durata sia di alcune ore e quindi lo/gli item corrispondente/i si dovranno codi
ficare assenti nelle precedenti Sezioni della prima parte. Cominciare riportando l'ipotetica cau
sa di questi sintomi. 

13.129 Adeguatezza delle valutazioni delle Sezioni 2-13 

Questo item va codificato attentamente prendendo in considerazione due tipi di problemi 
elencati qui sotto. (Questi sono applicabili anche agli item 20.092, 24.031, 26.059.) L'effetto di 
questi problemi può essere quello di limitare le possibilità dell'esaminatore di esplorare i feno
meni appropriatamente attraverso un esame clinico trasversale, limitando quindi l'accuratezza 
delle codifiche fatte. 

Il numero degli item codificati come 8 viene fornito alla fine dello SCAN come un pun
teggio separato per ciascun gruppo di item. Nel complesso l'adeguatezza delle codifiche risul
terà un fattore importante nel determinare il valore del risultato. 

Fonti di informazione 

• Problemi del linguaggio codificati nella Sezione 15 
Disturbi del linguaggio codificati nella Sezione 24 
Scarsa collaborazione durante l'intervista 

• Evasività, codificata al24.028 
Scarsa qualità delle informazioni ricavate dalle cartelle cliniche o dagli informatori 



Problemi dell'intervistatore 

• Scarsa conoscenza della lingua (del S o del contenuto delle cartelle cliniche o degli 
informatori) 

• Mancanza di familiarità con la cultura, classe sociale, ecc. del S 
• Mancanza di esperienza clinica 
• Mancanza di training sulle tecniche dello SCAN 

13.055 - 13.063 Ulteriori fattori che influenzano l'intera manifestazione dei sintomi 
della prima parte 

Codificare l'effetto dei possibili fattori elencati. Queste codifiche si riferiscono alle attri
buzioni di cause che influenzano i sintomi codificati nella prima parte. Questo può essere utile 
per le Sezioni in cui sono stati codificati come presenti soltanto alcuni dei sintomi e per gli 
item (13.017- 13.031 e 13.033 - 13.048) dove ulteriori e dettagliate codifiche di attribuzione 
non sono appropriate. Se sono stati codificati eventi o circostanze traumatiche, dovrebbero es
sere completate anche le checklist riguardanti lo stress e il disturbo dell'adattamento (13.064-
13.128). 
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SEZIONE 14 

Screening per gli item della seconda parte 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 14 

La seconda parte è facoltativa, nel senso che molti studi vengono fatti su popolazioni in 
cui la frequenza dei disturbi psicotici e cognitivi è molto bassa e non fa parte degli obiettivi del 
progetto. Intervistatori selezionati in questo senso dopo un training specifico possono usare la 
forma abbreviata della prima parte. In tutti questi studi, la selezione di item chiave durante lo 
screening può essere utilizzata per registrare i sintomi della seconda parte che potrebbero ri
chiedere un ulteriore esame. Lo screening può anche essere usato da un intervistatore qualifica
to per valutare la necessità di procedere oltre. 

Se vengono usati sia la seconda parte che lo screening, e quindi alcuni item vengono codi
ficati due volte, allora gli item della seconda parte avranno la priorità su quelli dello screening 
e saranno utilizzati dal programma CATEGO. 

117 





Present State Examination 
Parte seconda 





SEZIONE 15 

Problemi di linguaggio durante l'intervista 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 15 

La PSE-1 O ha l'obiettivo di ottenere delle descrizioni accurate riguardo allo stato mentale 
dell'intervistato, che vengono poi confrontate con le definizioni degli item riportate nel Glossa
rio. La capacità dell'intervistatore di ottenere descrizioni accurate dipenderà dalla conoscenza 
del linguaggio e del dialetto del S, dalla familiarità con la cultura e la classe sociale del S, dalla 
propria esperienza clinica e da quella formativa sullo SCAN. Dato che molte informazioni, su 
cui le codifiche sono basate, provengono dal Se dipendono da un'accurata descrizione di espe
rienze mentali, che possono essere strane, complesse e difficili da descrivere, il valore delle co
difiche dipende dall'abilità del S (aiutato da un esaminatore esperto) di esprimersi chiaramente. 
Questo è particolarmente valido per i sintomi psicotici. 

La Sezione 15 permette di fare una codifica dei problemi di linguaggio che si sono incon
trati nella prima parte del colloquio. Si può codificare più di uno degli otto item, se sono pre
senti insieme. La codifica l fornisce il segnale che le codifiche consecutive devono essere 
interpretate con prudenza. Ogni sintomo che, nelle Sezioni successive, è troppo difficile da va
lutare a causa di disturbi del linguaggio va codificato 5. 

Ogni item codificato 2 indica che è molto improbabile che il colloquio fornisca informa
zioni utili su sintomi soggettivi. Tuttavia, comportamento, affettività e linguaggio possono es
sere codificati più dettagliatamente dall'item 21.065 in poi. 

Se una combinazione di problemi, ognuno codificabile l, raggiunge il valore totale di 2, 
codificare il più evidente 2 e saltare all'item 21.065. 

Se vi è evidenza di disturbi dello spettro autistico, come ad esempio la sindrome di Asper
ger e l'autismo atipico, codificare sempre le Sezioni 21-25 sui disturbi cognitivi e comporta
mentali, e i disturbi evolutivi agli item 27.012- 27.019 della Scheda per la Storia Clinica. 

PUNTI GENERALI SULLE SEZIONI16-19 

Queste Sezioni si occupano di esperienze e convinzioni anormali. Sono strutturate in base 
all'ordine ed al contenuto, per facilitare l'intervista, e non in base al significato dei concetti 
teorici. Le Sezioni 16-17 comprendono item sulle interpretazioni deliranti delle esperienze. Le 
Sezioni 18-19 comprendono i te m sui fenomeni «primari» e «secondari». La prima pagina di 
ciascuna delle Sezioni 16-19 contiene definizioni che sono rilevanti per tutte le altre. La discus
sione sui concetti di delirio all'inizio della Sezione 19 è particolarmente importante. 

PUNTI GENERALI SULLE CODIFICHE 

La scala di codifica principale per le Sezioni 16-19 è la scala IL I punti per le codifiche 
sono specificati nel testo SCAN, all'inizio della Sezione 16, e vengono descritti più avanti nel 
Glossario. 
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Schede di Valutazione Clinica in 

Comunque molti item di queste Sezioni hanno la propria scala di codifica, specificata nel
l'ambito degli item stessi. Si dovrebbe notare che tutti gli item si possono codificare O, 8 e 9, 
usando le definizioni fornite nella scala I (e ripetute nella scala II), sia che tali codifiche venga
no specificate nel testo sia che non lo siano. 

Le Sezioni 20 e 21 hanno le proprie tecniche di codifica e le Sezioni 22-24 utilizzano la 
scala di codifica III. 

CODIFICA DELLA GRAVITÀ 

La gravità di un sintomo può essere valutata in termini di durata, persistenza e grado di 
interferenza con altre funzioni mentali, stress, difficoltà nelle attività quotidiane, effetto su al
tre persone e contatto con servizi di vario tipo. Nello SCAN l'intento è di misurare la gravità 
clinica partendo dalla durata e dalla frequenza del sintomo e dal grado di interferenza con le 
funzioni mentali (intensità). Le capacità sociali e lavorative, le reazioni delle altre persone e 
la richiesta di aiuto (che possono essere influenzate da molti altri fattori) sono valutate sepa
ratamente. 

La discussione sul concetto di «gravità», usato per le codifiche della prima parte dello 
SCAN, viene applicata anche alle Sezioni 16-19. A differenza dei sintomi «nevrotici» e «de
pressivi», i sintomi «psicotici» sono relativamente rari nella popolazione generale. Un'ulteriore 
differenza è che, nonostante si possano misurare utilizzando il criterio della gravità, tale crite
rio è tuttavia meno influente che nel caso di altri sintomi come la preoccupazione o l'umore de
presso. I sintomi psicotici possono avere gravi implicazioni o effetti sulle funzioni mentali, an
che se si presentano in maniera relativamente non frequente ed anche quando appaiono in for
ma lieve. 

La soluzione adottata dalla scala di codifica II è quella di valutare l'entità clinica in base 
alla frequenza (ad esempio, allucinazioni) o alla durata (ad esempio, deliri). Non viene fatto 
nessun tentativo per definire se l'entità del sintomo è lieve, moderata o grave. Questo significa 
che ciascuna delle codifiche da l a 3 viene presa in considerazione dal programma CATEG0-5 
ai fini della classificazione. 



Problemi di durante l'intervista 

SCALA DI CODIFICA Il 

O Tale codifica, se positiva, indica l'assenza del sintomo. Non significa «non conosciu
to» oppure «incerto», ma indica la presenza o assenza del sintomo. Va utilizzata se le 
informazioni disponibili sono sufficienti per averne la certezza. 
I sintomi indubbiamente sono stati presenti durante il periodo, ma erano probabilmente 
rari o transitori. 

2 I sintomi sono stati sicuramente presenti più volte o per un certo tempo durante il pe
riodo esaminato. 

3 I sintomi sono stati presenti più o meno continuativamente durante il periodo esamina
to. 

5 La difficoltà di linguaggio, codificata nella Sezione 15, induce risposte difficili da in
terpretare. 

8 Se, dopo un esame adeguato il codificatore è ancora insicuro circa la presenza (codifi
che 1-3) o assenza (codifica O) del sintomo, la codifica è 8. Questo è l'unico caso in 
cui viene utilizzata la codifica 8. Non viene utilizzata per indicare una forma lieve del 
sintomo o un esame non adeguato. 

9 Questa codifica va usata se le informazioni necessarie per codificare un item sono per 
alcuni aspetti incomplete, ad esempio a causa di un disturbo del linguaggio o cogniti
vo, o per mancanza di collaborazione, oppure perché l'intervistatore si è dimenticato o 
non ha indagato sufficientemente. Si differenzia dalla codifica 8 perché l'esame non si 
è potuto svolgere oppure non è stato svolto con adeguatezza. 

Nota: In caso di deliri, la codifica viene fatta sulla durata approssimativa del tempo du
rante il quale il S è stato delirante nel PERIODO e sulla continuità delle convinzio
ni. Una codifica di 2 va applicata solo se il S non è delirante continuativamente. 

SCALA DI ATTRIBUZIONE (OPZIONALE) 

Per scopi di ricerca possono essere utili codifiche di attribuzione di causa degli item della 
seconda parte. Per questo motivo è possibile fare uso della scala di attribuzione eziologica, 
avendo in mente i criteri di attribuzione specificati nella Sezione 13. Vedere la Sezione l del 
Manuale per questa scala. 





SEZIONE 16 

Disturbi percettivi escluse le allucinazioni 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 16 

I seguenti punti generali dovrebbero essere letti congiuntamente con quelli delle Sezioni 
17, 18 e 19. 

Molti item di questa Sezione si riferiscono a sintomi che si presentano in forma sia deli
rante che non. La distinzione è basata sul grado di consapevolezza che il soggetto ha della na
tura anomala della sua percezione o esperienza, specialmente quando vista dagli altri, e sulla 
qualità «come se», che si differenzia dall'esperienza vera e propria, per esempio dalle allucina
zioni. I deliri (item 16.012 e 16.013) sono «secondari» o «delirio-simili» (vedi l'inizio della Se
zione 19). 

Le Sezioni 16 e 17 dovrebbero essere codificate in maniera indipendente. Ambedue le 
esperienze possono essere presenti contemporaneamente. 

L'andamento dell'intervista può essere tale da indicare la presenza o meno di disturbi per
cettivi. 

La scala di codifica II dovrebbe essere usata per tutti gli item. 

16.001 Percezioni insolite 

Indagare la presenza dei sintomi della Sezione 16. Saltare la Sezione se dopo un'adeguata 
indagine non vi è evidenza di tali sintomi. 

16.002 Cambiamento delle percezioni 

Includere qui ogni cambiamento di percezione che non è considerato negli item 16.003 e 
16.004 (percezione offuscata e intensificata). Il S può lamentare che gli oggetti cambiano for
ma o dimensione o colore, o che le persone cambiano aspetto. Una volta che il sintomo è scom
parso, può essere difficile per il S ricordarlo o descriverlo e l'esaminatore deve usare la propria 
esperienza per valutarne la presenza. 

16.003 Percezioni offuscate 

Questo sintomo è l'opposto di «percezione intensificata» (item 16.004). Coloro che ne 
soffrono sperimentano il proprio ambiente come scuro o grigio, uniforme, non interessante e 
piatto. I gusti e i desideri sono attenuati, i colori possono apparire opachi e sporchi, i suoni 
sgradevoli o impuri. Una volta che il sintomo è scomparso, può essere difficile per il S ri
cordarlo o descriverlo e l'esaminatore deve usare la propria esperienza per valutarne la pre
senza. 
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Schede di Valutazione Clinica in Neuropsichiatria 
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Differenziazione da altri sintomi: 

Il sintomo dovrebbe essere codificato «presente» solo nel caso di un persistente cambia
mento della percezione; la perdita di interesse non dovrebbe essere presa in considerazione. 

16.004 Percezioni intensificate 

I suoni sembrano chiari o forti o intensi in modo innaturale, i colori appaiono più bril
lanti o belli, i dettagli dell'ambiente sembrano risaltare in maniera particolarmente interes
sante e tutte le sensazioni possono essere sperimentate in modo eccezionalmente vivido. Il 
disegno di una carta da parati o le crepe di un soffitto possono essere notate insistentemen
te. Una volta che l'esperienza è passata, può essere difficile per il S ricordarla o descriverla 
e l'esaminatore deve ricorrere alla propria capacità di giudizio per valutarne la presenza. 

16.005 Modificazione della percezione del tempo 

La percezione del tempo del S sembra cambiare, il tempo sembra scorrere molto lenta
mente o molto rapidamente o sembra cambiare il suo corso. Può sembrare che il tempo si sia 
fermato completamente. Considerare anche quelle esperienze in cui gli eventi sembrano avve
nire esattamente come sono già avvenuti in passato, cosicché il S sente di averle già vissute 
(déjà vu), e quelle esperienze in cui eventi comuni sembrano essere completamente nuovi, co
me se non si fossero mai verificati prima. Una volta che il sintomo sia scomparso, può essere 
difficile per il S ricordarlo o descriverlo e l'esaminatore deve usare la sua esperienza per valu
tarne la presenza. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Pazienti depressi spesso sentono che il tempo è diventato vischioso, che trascorre pesante
mente, anche se, quando ripensano a un periodo passato, sembra essere trascorso rapidamente. 
È talvolta difficile differenziare questa descrizione dalla monotonia. Pazienti maniacali, al con
trario, sono particolarmente predisposti a sentire che il tempo scorre senza nessuno sforzo. Si 
notano talvolta nella schizofrenia anormalità molto strane di percezione del tempo - il tempo 
sembra improvvisamente fermarsi completamente e poi ripartire, o la sua velocità può cambia
re frequentemente in modo imprevedibile. Valutare l'esperienza in base alla sua importanza, 
senza tener conto di possibili diagnosi. 

16.006 Derealizzazione (cose) 

Nella derealizzazione la componente emotiva si stacca dalla percezione, cosicché il S sen
te quello che lo circonda come irreale. L'esperienza ha la qualità di «come se». Un ufficio, un 
autobus o una strada appaiono come se fossero in un palcoscenico. Tutto sembra incolore, arti
ficiale e morto. 

126 



Disturbi percettivi escluse le allucinazioni 

Differenziazione da altri sintomi: 

Talvolta esperienze che sembrano in qualche modo simili alla derealizzazione non hanno 
le caratteristiche di «come se» e sono evidentemente deliranti. Queste ultime dovrebbero essere 
codificate al16.013/19.032. Distinguere dall'item 16.003, «percezione offuscata», dove l'am
biente viene percepito come grigio o privo di colore. 

16.007 Derealizzazione (persone) 

La separazione dell'emozione dalla percezione, può avvenire nel S anche rispetto ad altre 
persone. Il S non è in grado di provare la componente affettiva stimolata dalle azioni degli altri, 
così che vengono visti come attori, piuttosto che come persone reali che si occupano dei fatti 
loro, che sembrano pretendere di avere motivazioni ed emozioni. Nelle forme estreme i sogget
ti sentono che le persone sono come «marionette attaccate a un filo senza una propria vita». 
Questo è un fenomeno «come se» attinente alla qualità emotiva della percezione degli altri. 
Forme deliranti dovrebbero essere codificate agli item 16.013/19.032. 

16.008 Depersonalizzazione 

C'è una perdita della componente emotiva dell'autocoscienza. Il sintomo è un sentimento 
«come se» di se stesso, che è sentito come un essere irreale, che recita una parte invece di esse
re spontaneo e naturale, come un impostore, un'ombra della vera persona. Esiste un certo grado 
di comprensione e i soggetti sanno che la loro condizione è anormale. Si sentono distaccati dal
le loro esperienze come se le osservassero da una grande distanza o attraverso l'estremità sba
gliata di un telescopio. 

Una forma più grave del sintomo si presenta quando i soggetti si sentono come se fossero 
veramente morti o stessero vivendo in un «mondo parallelo» completamente differente e non 
potessero integrarsi nel mondo attuale. 

La derealizzazione (sintomi 16.006 e 16.007) è spesso presente contemporaneamente e 
dovrebbe essere codificata indipendentemente. 

Talvolta esperienze che sembrano essere di depersonalizzazione, mancano della qualità 
essenziale «come se» e sono evidentemente deliranti. Queste dovrebbero essere codificate agli 
item 16.013/19.032. 

16.009 Depersonalizzazione nella percezione di sé 

Questa esperienza è una forma di depersonalizzazione. Guardando se stessi in uno spec
chio o in una fotografia, i soggetti, dato che non posseggono la componente emozionale del ri
conoscimento di se stessi, sentono come se la persona rappresentata non avesse alcun rapporto 
con loro. Essi possono pensare di non riuscire a vedere un'immagine corretta. 

La forma delirante, in cui i soggetti sono convinti di non esistere, o di non avere pensieri o 
di non avere una mente, è codificata in 16.013/19.032. 
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16.010 Estraneità (sé) 

Questa è un'estensione del16.009, in cui i soggetti sono privi della capacità emozionale 
con cui riconoscere parti del loro corpo come parti di se stessi. Può essere dovuto a una man
canza di percezione visiva o di propriocezione o di entrambe. I soggetti osservano parti di se 
stessi e sentono come se la parte non appartenesse a loro. 

In forme deliranti (codificate in 16.013 /19.032) i soggetti possono essere convinti, per 
esempio, e possono affermare di non avere la testa. Questo sintomo differisce dali' esperienza 
in un certo senso simile dell'emianosognosia, dovuta a una disfunzione neurologica per cui le 
persone negano che un arto o un'altra parte del corpo abbia qualche rapporto con loro. 

16.011 Dismorfofobia 

Le persone che ne soffrono sentono che qualcosa è cambiato nel loro aspetto. Il naso è 
troppo largo, la bocca storta, i denti troppo sporgenti, ecc. Nonostante riconoscano che gli altri 
non possono accorgersi del cambiamento e che questa sensazione è anormale, non riescono a 
liberarsene per lunghi periodi. La forma delirante è codificata in 16.012. 

16.012 Deliri riguardanti l'aspetto 

Vedere la definizione del delirio all'inizio della Sezione 19 e all'interno dell'item 16.011. 
Questo delirio è spesso monotematico (vedere inoltre l'item 19.034 nel testo dello SCAN). 

16.013 Deliri di depersonalizzazione o derealizzazione 

Molti dei sintomi precedenti (item 16.006 - 16.010) prevedono forme deliranti che do
vrebbero essere valutate in questo item. La forma estrema è la convinzione di non-esistenza 
(delirio di Cotard). Includere il delirio in cui una parte del corpo o della mente non c'è o non è 
reale, e i deliri di derealizzazione. Vedere la definizione del delirio all'inizio della Sezione 19. 

16.014 Altre anomalie percettive non altrimenti specificate 

16.015 Riportare le date riguardanti il PERIODO esaminato per i sintomi della Sezione 16 

16.016 Codificare l'interferenza con le attività legata ai sintomi della Sezione 16 

16.017 Riportare la causa organica dei sintomi della Sezione 16 

Valutare se è presente una causa «organica» per i sintomi di questa Sezione e per la Sezio
ne 20 (agli item 16.017 e 20.061) e se può essere specificata secondo le classi dell'ICD-10. 

Alcune condizioni organiche (ad esempio, tumori cerebrali, epilessia del lobo temporale 
ed altre patologie) possono essere associate alle allucinazioni. Questo può essere indicato, 
per i singoli item, utilizzando la scala di valutazione eziologica e facoltativa, oppure può es
sere attribuito all'intera Sezione come sotto. Per gli item 16.018, 20.077, 20.079 e 20.081 
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può essere riportato il codice dell'ICD-10. Una lista per le categorie dell'ICD-10 si trova 
nell'Appendice. ' 

Le sostanze psicoattive codificate nelle Sezioni 11 e 12, come alcool, cocaina e amfetami
ne, il cui uso può essere associato ad allucinazioni, dovrebbero essere codificate nelle Sezioni 
11 e 12. Per esempio, l'allucinosi alcolica va codificata all'item 11.019, ma non qui. Comunque 
i singoli item possono avere un'attribuzione eziologica specifica che viene indicata usando la 
scala di valutazione eziologica e facoltativa. 

Demenze, deliri ed altri disturbi cognitivi sono codificati nella Sezione 21. 





SEZIONE 17 

Allucinazioni 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 17 

I soggetti di solito sono capaci e disponibili a descrivere le loro esperienze ed è possibile 
valutare in questa Sezione molti item senza porre le specifiche domande. La semplice risposta 
«Sì» ad una domanda non è sufficiente per dare una codifica positiva. L'esaminatore deve fare 
in modo che il S descriva l'esperienza in questione con parole proprie. 

I seguenti punti generali dovrebbero essere letti insieme a quelli per le Sezioni 16, 18 e 19. 
Le allucinazioni sono percezioni false. Benché di solito differenziate dalle illusioni, che 

sono trasposizioni o distorsioni di percezioni reali, le allucinazioni alcune volte possono dare la 
sensazione di presentarsi allo stesso modo. Per esempio, un S può descrivere voci che parlano 
solamente quando un uccello grida. Per codificare gli item specifici della PSE-1 O, è importante 
valutare se l'esperienza è appropriata alla definizione del sintomo indagato. In maniera analoga 
non si fa uso in questo Glossario del termine «pseudoallucinazione», anche se c'è un item per 
codificare se le allucinazioni sono sperimentate come interne alla mente, o se originano al di 
fuori. Anche qui però la separazione è alquanto artificiale. I soggetti possono sperimentare voci 
che sono «nella mente», nella testa, nelle orecchie, nella gola (forse sostituti della voce del S), 
sulla superficie del corpo o a una qualsiasi distanza da questo. 

Alcuni item (17.023, 17.025, 17.027, 17.029) concernono deliri che, essendo basati sulle 
allucinazioni, è difficile separare da esse. Sono elaborazioni o interpretazioni «secondarie».Ve
dere l'inizio della Sezione 19. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Le suddette caratteristiche distinguono le allucinazioni dalle esperienze della Sezione 16 e 
da una vivida immaginazione (ad esempio, immaginazione eidetica). 

17.001 Indagare la presenza di allucinazioni 

Un sondaggio esplorativo viene richiesto solo se non c'è stata indicazione, nella prima 
parte del colloquio, della presenza di allucinazioni. La codifica non viene utilizzata negli algo
ritmi se non come punto di interruzione (cut-ojj). 

17.002 Indagare la presenza di altre esperienze percettive insolite 

Tutte le forme di esperienze insolite o spiacevoli, non spiegabili in termini di pratiche ri
conosciute come normali in un determinato gruppo sociale, dovrebbero essere incluse in questo 
item, come, per esempio, strane credenze, poteri magici o extrasensoriali, come telepatia o ma
gia, superstizioni che vanno ben oltre quelle comuni in una comunità locale. 
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Questo sondaggio potrebbe mettere in evidenza altre forme di allucinazioni che dovrebbe
ro essere incluse nell'item 17.001. 

Continuare oltre il salto se esiste qualche dubbio. 

ALLUCINAZIONI UDITIVE 

17.003 Allucinazioni uditive non-verbali 

Questo sintomo include rumori diversi da parole, che non hanno né un'origine reale nel 
mondo esterno né un'origine spiegabile in processi somatici, rumori che i soggetti considerano 
come separati dai propri processi mentali. Così non vanno inclusi il tinnitus né il rumore del 
battito cardiaco del S né il ricordo di un pezzo di musica. Lo stato di coscienza è lucido. Qual
siasi allucinazione uditiva che prende forma di parole riconoscibili va esclusa. 

Codificare, per esempio, rumori come la musica, il bussare, le grida di uccelli, il sibilare, 
ecc., se chiaramente non accadono nella realtà e non fanno parte dei ricordi o delle immagini 
volontarie dell'individuo. Includere se il S sente bisbigliare, mormorare, o borbottare, ma non 
capisce le parole. Includere se il S comprende quello che viene detto dal rumore, senza sentire 
alcuna parola. Se ci sono parole riconoscibili, codificare anche uno o più item riguardanti le al
lucinazioni uditive. 

17.004 Frequenza delle allucinazioni verbali uditive 

Il sintomo è auto-esplicativo. 

17.005 Durata delle espressioni delle allucinazioni uditive 

Il sintomo è auto-esplicativo. Includere qui la voci di natura ingiuriosa o minacciosa (co
difica 4). 

17.006 Qualità delle allucinazioni uditive 

Le «voci» possono risuonare alterate o avere una qualità che le distingue dalle voci vere. 
Codificare l, se è così; codificare 2, se le voci hanno la qualità di voci reali. 

17.007 Allucinazioni interne 

Voci o immagini interne, percepite con la chiarezza o la concretezza caratteristica delle al
lucinazioni, ma prive di proiezione esterna. Alla richiesta di descriverle, il S può localizzarle 
«nell'interno della mente» o «all'interno della testa», ma esse non possono essere richiamate 
prontamente o alterate dalla volontà. La mancanza di proiezione in uno spazio esterno oggetti
vo non corrisponde all' «insight», il quale può essere presente o meno (vedere item 17.013). 
Corpo e mente possono non sovrapporsi o corrispondere, per cui non vanno confusi tra loro. 
Quindi le voci che si producono all'interno della mente vanno differenziate da quelle che han
no luogo al di fuori della mente. 



Allucinazioni 

Questi sintomi (ad esempio, voci che si producono all'interno della mente) sono spesso 
chiamati «pseudoallucinazioni», ma questo termine si può usare in altri modi. 

17.008 Voci che commentano pensieri o azioni 

Una o più voci che parlano a proposito del S, riferendosi a lui in terza persona. Lo stato di 
coscienza è lucido. Il contenuto non è congruo con umore depresso o espanso. (Escludere per 
esempio «Quest'uomo è malvagio, lo dobbiamo impiccare», in un contesto di umore depresso.) 

Codificare se si sente una voce che commenta pensieri e azioni in terza persona, o se le 
voci parlano tra loro riguardo al S. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Fare attenzione a distinguere questo sintomo dai deliri di riferimento (item 19.004 -
19.006), in cui i soggetti dicono che altra gente parla di loro, di solito con disprezzo. Questa 
può essere un'interferenza delirante suscitata da sguardi apparentemente espressivi di persone 
che parlano tra di loro a una certa distanza e può essere descritta in termini simili ad un'alluci
nazione. Oppure un mormorio di voci che parlano tra di loro può essere interpretato come un 
commento denigratorio. Nel dubbio codificare 8. 

17.009 Allucinazioni uditive in seconda e/o terza persona 

Questo sintomo valuta l'importanza delle allucinazioni uditive in seconda e terza persona. 
Le voci in seconda persona parlano direttamente al S. Lo stato di coscienza è lucido. Il tono e il 
contenuto delle voci può essere piacevole e incoraggiante, neutrale od ostile, minaccioso o ac
cusatorio. 

Le voci in terza persona parlano del S tra loro. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Non includere voci che dicono solo una o due parole, se non quando è chiaro, grazie ad al
tre informazioni, che il S abbia compreso la lunghezza delle espressioni allucinatorie. Com
menti molto brevi possono essere codificati all'item 17.005. 

Fare attenzione a distinguere questo sintomo dai deliri di riferimento, item 19.004 -
19.006. (Vedere definizione differenziale all'item 17.008 sopra.) 

17.010 Allucinazioni uditive congrue all'umore 

Questo item è identico all'item 6.021. Se qui viene riportata una codifica diversa verrà uti
lizzata al posto di quella precedente. 

Allucinazioni uditive possono essere congrue con uno stato affettivo quando c'è un evi
dente umore patologico di depressione o euforia e il contenuto è chiaramente appropriato ad es
so. Nel caso di umore depresso il contenuto è basato sulla colpevolezza o comprende idee de
pressive deliranti (per esempio: «Tu sei un peccatore», «È compito della polizia trattare con 
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criminali come te»). Talvolta allucinazioni uditive non-verbali possono essere congrue con l'u
more, come nell'esempio di pazienti depressi che sentono il rumore del patibolo che viene eret
to al di fuori della loro stanza d'ospedale. 

Nel caso di umore euforico il contenuto deve ugualmente essere grandioso o associato a 
deliri maniacali (per esempio: «Vai al palazzo, ti faranno re»). 

Fare attenzione a distinguere questo sintomo da deliri di riferimento compatibili con di
sturbi affettivi (item 19.010- 19.011), in cui i soggetti pensano che altra gente parli di loro, ma 
interpretano erroneamente i mormorii della loro conversazione o quelli che loro pensano siano 
sguardi pieni di significato. Le illusioni, come quando i soggetti pensano di sentire il loro nome 
chiamato in una folla, dovrebbero essere escluse. 

In altre parole l'uso di questo item implica l'esistenza di un precedente cambiamento per
vasivo dell'umore, su uno sfondo in cui la congruenza delle esperienze psicotiche deve essere 
valutata. La codifica si basa sulla comprensione delle esperienze psicotiche alla luce dell'intero 
quadro psicopatologico del S. 

17.011 Umore codificato come congruo all'item 17.010 

Il sintomo è auto-esplicativo. 

17.012 Particolari caratteristiche delle allucinazioni uditive 

Possiamo considerare qui alcune caratteristiche anormali delle allucinazioni uditive. Una 
di esse è il fenomeno conosciuto come allucinazione «funzionale», per cui l'allucinazione com
pare solo in presenza di un'altra esperienza reale di stimolo. Per esempio, i soggetti possono 
sperimentare allucinazioni uditive soltanto quando l'acqua scorre da un rubinetto- l'allucina
zione comincia quando il rubinetto viene aperto e termina quando viene chiuso. Notare che 
l'individuo percepisce sia l'allucinazione che l'esperienza vera. Inoltre, includere qui allucina
zioni che sembrano provenire da una parte del corpo del S. Se la voce allucinatoria sembra ori
ginare dalla bocca, fare attenzione nel distinguerla dal sintomo 18.013, che è riferito alla perdi
ta del controllo della voce del S. 

17.013 Insight delle allucinazioni uditive 

La spiegazione del S sui fenomeni descritti è codificata in base al contenuto. I pazienti 
possono avere l'insight della loro malattia, ma non delle loro anomalie percettive. In altre paro
le, codificare qui l'insight riguardante la percezione e non la malattia in generale. 

17.014 Prevalenza delle allucinazioni uditive nel quadro clinico 

Considerare intrusività, rumorosità, persistenza, frequenza ed interferenza con le funzioni 
mentali. Una codifica di 3 significa che le allucinazioni rappresentano un aspetto centrale del 
quadro clinico, durante il periodo esaminato. Se la codifica è 2 significa che anche altri sintomi 
(deliri, sintomi affettivi, ecc.) sono altrettanto importanti. La codifica è l quando le allucinazio
ni non sono intrusive, frequenti o persistenti in confronto agli altri sintomi. 
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ALLUCINAZIONI VISIVE 

La sotto-sezione comincia con una serie di domande destinate a evidenziare la natura e il 
contenuto delle esperienze del S. 

Il soggetto vede oggetti, persone, immagini che altra gente non può vedere. Lo stato di co
scienza è lucido (ad eccezione delle allucinazioni associate con il risveglio o l'addormentamen
to). La visione può sembrare collocata nel mondo esterno o all'interno della mente del S. Cause 
organiche ed effetti di farmaci dovrebbero essere codificati nelle Sezioni 11, 12 o 21. 

17.015 Allucinazioni visive senza forma, in pieno stato di coscienza 

Il S vede immagini senza forma, bagliori, ombre, luci colorate, in stato di coscienza luci
do. Distinguere però da interpretazioni errate di stimoli reali (come nel caso di una persona an
siosa che pensa che ci sia un estraneo nell'ombra). 

17.016 Allucinazioni visive ben formate, in pieno stato di coscienza 

Il S vede oggetti particolari o persone sovrapposte al suo campo visivo reale, in stato di 
coscienza lucido. Fare attenzione a escludere fenomeni di questo tipo che avvengono durante 
l'ictus del lobo temporale. 

17.017 Allucinazioni visive sceniche, in pieno stato di coscienza 

Sotto questo item sono codificate esperienze allucinatorie, che comprendono più oggetti 
specifici. La persona che ne soffre, vede intere scene rimpiazzare in parte o completamente il 
contenuto reale del campo visivo. Lo stato di coscienza deve essere lucido e l'esaminatore deve 
sapere che le allucinazioni visive sceniche sono una caratteristica abbastanza comune di epiles
sia del lobo temporale. D'altra parte avvengono anche in tutti i tipi di psicosi funzionali. Per 
esempio, una persona vedeva scene dell'inferno complete di diavoli, quando era depressa, e 
Cristo circondato da cori di angeli, quando era euforica. 

17.018 Allucinazioni ipnagogiche e ipnopompiche 

Allucinazioni ipnagogiche possono essere uditive o visive o di entrambi i tipi. Talvolta 
prevedono altre modalità ancora. Esse si presentano al momento di addormentarsi, mentre le 
allucinazioni ipnopompiche si verificano al momento del risveglio. I soggetti possono sostene
re che erano completamente svegli, mentre in realtà non è vero. Per questa ragione allucinazio
ni sperimentate durante un periodo di probabile sonnolenza, non dovrebbero essere codificate 
positive agli item 17.015- 17.017, a meno che non sia certo che lo stato di coscienza era luci
do. Le allucinazioni non sono continue. I soggetti non vi partecipano, come in un sogno. Il con
tenuto delle allucinazioni visive può essere costituito da forme astratte, facce, figure, scene del
la natura. Allucinazioni uditive includono rumori di animali, musica o voci, in modo particolare 
una voce che chiama il S per nome. 

Queste allucinazioni sono comuni in soggetti normali, particolarmente dopo deprivazione 
di sonno, ma si ritrovano anche in altri disturbi clinici. 
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ALTRE ALLUCINAZIONI 

17.019 Allucinazioni uditive e/o visive transitorie associate a lutto 

Le allucinazioni visive non sono rare dopo un lutto o dopo altri eventi di perdita. Coloro 
che ne soffrono vedono la persona scomparsa in una posizione caratteristica, seduta in una se
dia, o che lavora in cucina o nel giardino. Queste esperienze sono spesso associate con l'udire 
la voce ben nota che pronuncia qualche frase familiare, o col sentire movimenti familiari in 
una delle stanze. L'esperienza può comprendere soltanto una voce, senza alcun contenuto vi
sivo. Includere nella codifica tutte le forme di queste allucinazioni. L'esperienza è di solito 
fugace. 

17.020 Allucinazioni dissociative 

Il tipico esempio è quello di una persona che vede e/o s'impegna in una conversazione 
con un'altra persona di solito ben conosciuta. Possono essere implicate altre modalità (toccare, 
odorare, ecc.). Tali episodi possono variare in durata: da alcuni attimi a circa un'ora. 

Allucinazioni dissociative avvengono talvolta nel contesto di speciali pratiche religiose o 
pratiche sottoculturali accettate, quando il S è membro di un culto o di una famiglia che ha que
ste credenze o pratiche. Film, programmi televisivi o libri, possono pure avere un'influenza. Le 
allucinazioni spesso si verificano sullo sfondo di un fenomeno dissociativo. 

Se si sospetta la presenza di fenomeni dissociativi, dovrebbero essere presi in considera
zione gli item 2.053 - 2.070. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Esperienze simili possono avvenire in una varietà di disturbi, benché di solito in modo 
più passivo. Una conversazione a due può a volte essere dedotta dal contenuto delle risposte 
di persone che non presentano sintomi dissociativi, anche se le allucinazioni raramente sono 
multimodali. Qualunque ipotetico disturbo sottostante non dovrebbe essere considerato duran
te la codifica. L'epilessia del lobo temporale e i tumori intracranici dovrebbero essere presi in 
esame. 

17.021 Prevalenza di allucinazioni visive nel quadro clinico generale 

Usare gli stessi criteri dell'item 17.014. 

17.022 Allucinazioni olfattive 

Sono qui codificate allucinazioni olfattive semplici, come un odore di buccia d'arancia o 
un profumo, o un odore di morte, o di bruciato, che altra gente non può sentire. Fare attenzione 
che non ci sia una causa più banale come sinusite o si tratti di un'interpretazione sbagliata di un 
odore che veramente esiste. Se l'esperienza è elaborata in maniera delirante, codificate l'item 
17.023. 
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Se i soggetti pensano di emanare essi stessi un cattivo odore codificate l'item 17.024, 
mentre un delirio per cui il S ritiene che altri pensino che egli emani cattivo odore va codificato 
all'item 17.025. 

17.023 Deliri bizzarri associati ad allucinazioni olfattive 

In questo caso, sembra che di solito ci sia un'allucinazione olfattiva, ma che questa venga 
elaborata in maniera delirante. Una donna non soltanto sentiva l'odore di gas, ma credeva che 
fosse mandato nella sua camera dal vicino del piano di sopra. Un'altra pensava che l'odore chi
mico che percepiva fosse la prova che accanto c'era una fabbrica di bombe. Dovrebbero essere 
considerati qui anche i deliri associati con odori veri. 

17.024 Allucinazione che il S emani un odore 

I soggetti con questo sintomo sono più o meno convinti di emanare un odore che può 
essere notato dagli altri. Questo odore è quasi sempre spiacevole e può portare a un conside
revole ritiro sociale. Il sintomo, alcune volte, si presenta in gravi condizioni depressive, ma 
costituisce anche la base della cosiddetta sindrome olfattiva paranoide, uno degli stati deli
ranti monotematici. Se si tratta di quest'ultimo, ricordare di codificare il 19.034. L'essenza 
del sintomo si trova nell' autoriferimento - il S emana un odore che altri notano in maniera 
sfavorevole. 

17.025 Delirio il cui tema è che gli altri sono convinti che il S emani un odore 

Per semplificare il colloquio, questo sintomo viene indagato insieme alle allucinazioni. 
Riguarda un delirio (di solito monotematico, anche se il tema è spesso ampio, nel senso che 
comprende molti campi d'interesse e d'azione) che altra gente pensi o dica che il S emani un 
odore. 

17.026 Allucinazioni sessuali 

Allucinazioni del tipo esaminato al sintomo 17.027 sono raramente descritte senza un'ela
borazione o spiegazione delirante e dovrebbero essere di solito codificate lì. Codificare qui solo 
se l'esaminatore è convinto che l'esperienza sia veramente allucinatoria e non una fantasia vi
vida prodotta da auto-stimolazione. 

17.027 Deliri sessuali associati ad allucinazioni 

Diversi deliri possono essere basati su interpretazioni ed elaborazioni di allucinazioni 
sessuali. I soggetti possono dire che dei fantasmi hanno fatto I' amore con loro, mentre stavano 
a letto, o che hanno vissuto un'esperienza sessuale come risultato di un'influenza estranea, 
forse indotta per telepatia. Codificare solo il delirio, non l'allucinazione. Includere anche un 
delirio in cui il sesso del S stia cambiando, e si trovi in stato di gravidanza. 
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17.028 Altre allucinazioni sensoriali 

Allucinazioni diverse dalle precedenti tendono ad essere descritte in termini insoliti senza 
spiegazione. Per esempio, i soggetti possono affermare di essere toccati in momenti in cui non 
c'è nessuno o nessuna cosa intorno che possa toccarli. Altri si possono lamentare di sensazioni 
improvvise di caldo, di dolore o sensazioni di cose striscianti. Il cibo può avere sapore di bru
ciato o di acido. Ci possono essere sensazioni di galleggiamento. 

Differenziazione da altri sintomi: 

L'esaminatore dovrebbe considerare le parestesie associate a disturbo neurologico e il 
«formicolio»; la sensazione d'insetti che strisciano sul corpo, che può derivare da intossicazio
ne, particolarmente da cocaina. Il primo caso dovrebbe essere escluso, l'ultimo codificato all'i
tem 12.043.4. 

17.029 Deliri bizzarri associati a sensazioni somatiche 

Elaborazioni deliranti di sintomi codificati a 17.028. Queste elaborazioni sono spesso 
espresse in termini bizzarri. I soggetti possono affermare di essere sottoposti a tortura, di avere 
ghiaccio al posto del cuore, di aver galleggiato nell'aria, che i loro organi hanno cambiato po
sto o che il loro fegato è diventato d'oro. 

Allucinazioni gustative possono essere interpretate in termini di cibo che viene deliberata
mente avvelenato anche se, in alcuni casi, questo è un delirio di persecuzione (item 19.012), 
senza un cambiamento primario del gusto. Allucinazioni tattili possono essere associate con in
terpretazioni deliranti di infestazioni da insetti o altri parassiti. 

Codificare qui anche il sintomo della passività somatica. 

17.030 Altre esperienze allucinatorie, non specificate altrove 

17.031 Registrare l'età di esordio delle allucinazioni 

17.032 Date riguardanti il PERIODO per i sintomi della Sezione 17 

17.033 Interferenza con le attività legata ai sintomi della Sezione 17 

17.034 Causa organica dei sintomi della Sezione 17 

La semplice codifica sulla presenza o meno di una causa «organica», codificata o meno 
secondo le classi dell 'ICD-10, deve essere riportata in questo item e nella Sezione 20 agli item 
20.062, 20.063 e 20.064. Queste attribuzioni di causa vengono fatte secondo le quattro regole 
generali riportate nella Sezione 13 del Glossario. 

17.035 Riportare la causa organica dei sintomi della Sezione 17 

Alcune condizioni organiche (ad esempio, tumori cerebrali, epilessia del lobo temporale 
ed altre patologie) possono essere associate ad allucinazioni. Questo può essere indicato per i 
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singoli item utilizzando la scala di valutazione eziologica opzionale, oppure può essere attribui
to all'intera Sezione qui sotto. Per gli item 17.035, 20.077, 20.079 e 20.081 può essere riporta
to il codice dell'ICD-10. Una lista per le categorie dell'ICD-10 si trova nell'Appendice. 

Le sostanze psicoattive codificate nelle Sezioni 11 e 12, come alcool, cocaina e amfetami
ne, che possono essere associate ad allucinazioni, dovrebbero essere codificate anche nelle Se
zioni 11 e 12. Per esempio, l'allucinosi alcolica va attribuita all'item 11.019. Comunque i sin
goli item possono avere un'attribuzione eziologica specifica, che viene indicata usando la scala 
di valutazione eziologica opzionale. 

Demenze, delirium ed altri disturbi cognitivi sono codificati nella Sezione 21. 
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SEZIONE 18 

Descrizione soggettiva del disturbo del pensiero 
ed esperienze di influenzamento 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 18 

I seguenti punti generali dovrebbero essere letti insieme a quelli delle Sezioni 16, 17 e 19. 
È facile registrare come presenti molti sintomi della Sezione 18, basandosi su evidenze 

inadeguate, perché i soggetti possono rispondere affermativamente senza aver capito le doman
de. Se poi anche gli esaminatori non hanno in mente le definizioni specifiche e guidano il S 
senza domande incrociate, si verificano facilmente errori. 

Una particolare attenzione è necessaria quando i soggetti hanno un qualsiasi problema di 
linguaggio (vedere Sezione 15). Essi devono poter dare una descrizione chiara del sintomo. La 
risposta «Sì» a una domanda non dà di per sé certezza né in un senso né nell'altro. 

L'item 18.001 viene posto per primo per facilitare l'intervista, in quanto fa riferimento ad 
un'esperienza primaria anormale e spesso porta alla formazione di deliri (vedere l'inizio della 
Sezione 19). L'item 18.002 indaga su esperienze tipiche della Sezione. L'item 18.003 fa riferi
mento ad un tipo di delirio che viene spesso confuso con quelli illustrati dai successivi item 
della Sezione 18, fornendo l'opportunità di chiarire la fenomenologia in anticipo. 

Si dovrebbe tener conto di molti problemi confusivi, che possono portare a false codifiche 
positive di molti sintomi della Sezione 18. Quelli che riguardano i disturbi del pensiero descrit
ti soggettivamente sono riportati negli item 18.004- 18.011. Quelli che riguardano l'esperienza 
di influenzamento (item 18.012- 18.017) sono descritti dopo l'item 18.011. 

Ulteriori punti generali vengono riportati sotto. 

l. Alcuni soggetti, a causa di un livello intellettuale inadeguato o per problemi di lin
guaggio, codificati nella Sezione 15, sono incapaci di afferrare quello che viene loro 
domandato o di dare una risposta codificabile. In questi casi non dare il beneficio del 
dubbio. Scegliere una codifica 8 se non è possibile escludere la presenza del sintomo, 
o 9 se è impossibile una valutazione. 

2. Sintomi come ossessioni (Sezione 5), perdita di concentrazione (item 7.002), pensiero 
inefficiente (item 7.003) o fuga delle idee (item 10.004), possono portare i soggetti 
che ne soffrono a dare risposte affermative a domande che riguardano sintomi della 
Sezione 18. Tuttavia, non ci dovrebbero essere difficoltà per l'esaminatore, dato che 
nessuno di tali sintomi prevede l'esperienza di pensieri estranei che vengono inseriti 
nella mente o qualsiasi altra caratteristica specifica che viene fornita dalle definizioni 
qui sotto. 

3. Voci sperimentate come se si trovassero dentro la mente, possono essere difficili da 
distinguere dai sintomi della Sezione 18, perché i soggetti sono, alcune volte, incapa
ci di dire se l'esperienza è una voce o un pensiero. In questi casi codificare entrambi i 
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sintomi come presenti. Se l'esperienza è di «pensieri ad alta voce» codificare I'item 
18.004. 

4. Il S può sperimentare un'inserzione del pensiero e spiegarla in termini deliranti (per 
esempio, come dovuta a ipnotismo o telepatia). In questi casi entrambi i sintomi sono 
presenti. Tuttavia, nel caso in cui il S dichiari che viene sottoposto a telepatia, ipnotiz
zato, influenzato o semplicemente che altri leggono i suoi pensieri, codificare i sintomi 
appropriati, ma non i sintomi della Sezione 18 (ad eccezione dell'item 18.003). Un de
lirio d'influenzamento non è di solito basato sull'inserzione del pensiero, ne sono un 
esempio i deliri d'influenzamento religioso. Sebbene il contenuto del pensiero sia in
fluenzato da Dio o dal Diavolo, i pensieri sono propri del S stesso. In altre parole, non 
codificare soltanto i deliri esplicativi. 

5. Un individuo euforico può parlare come se i suoi pensieri provenissero da un'altra fon
te, essendo così magnifici che sembra siano venuti dal sole, così buoni che sembra sia
no venuti da Dio, ecc. Ma in tali casi i pensieri appartengono al S, anche se si possono 
attribuire a Dio, che ne costituisce la fonte. 

18.001 Umore delirante e perplessità 

I soggetti sentono che l'ambiente familiare è cambiato in un modo difficile da descrivere, 
ma carico di significato e di autoriferimento e, soprattutto, incomprensibile. Sta succedendo 
qualcosa di strano e l'atmosfera sembra che stia diventando rapidamente sinistra e minacciosa. 
Il S cerca una spiegazione che può essere basata su interpretazioni sbagliate di normali osserva
zioni o su dispercezioni. Questa parte dell'episodio può concludersi bruscamente con la forma
zione di allucinazioni o deliri. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Alcuni soggetti risponderanno affermativamente alla domanda, volendo in realtà significa
re che spesso avvengono cose impreviste. 

Fare attenzione a differenziare questo sintomo dalla derealizzazione o depersonalizzazione 
(item 16.006 - 16.009). 

Persone con umore euforico (item 10.001) spesso attribuiscono un significato particola
re all'ambiente circostante e agli oggetti. Lo sviluppo di questo processo è congruo con l'u
more, che è la caratteristica centrale. Inoltre, l'esperienza è eccitante più che minacciosa, ed 
espansa più che autoreferenziale. Comunque, si dovrebbe codificare questo item per il suo 
giusto valore. 

18.002 Indagini per i sintomi della Sezione 18 

Queste domande generali dovrebbero diventare più specifiche se c'è il sospetto che il sin
tomo possa essere presente. Tuttavia, la riflessione generale fatta per le domande sulle allucina
zioni resta valida per i sintomi della Sezione 18. Queste esperienze non devono essere valutate 
come presenti semplicemente per il fatto che il S risponde affermativamente a una domanda 
principale. L'esperienza deve essere descritta con parole proprie dal S stesso. 



18.003 Delirio di lettura del pensiero 

Questo è di solito un delirio auto-esplicativo. Spesso è associato a deliri di riferimento o 
interpretazioni errate che richiedono una qualche spiegazione di come altre persone conoscano 
così bene le future mosse del S. Può essere un'elaborazione della trasmissione del pensiero, 
dell'inserzione del pensiero, di allucinazioni uditive, di deliri di controllo, di deliri di persecu
zione, di deliri d'influenzamento. Può manifestarsi insieme a deliri espansivi (per esempio, il S 
vuole spiegare come Einstein gli abbia rubato le sue idee originali). Il sintomo non dovrebbe 
essere confuso con altri, come inserzione o trasmissione del pensiero. 

18.004 Diffusione del pensiero 

I soggetti affermano che i loro pensieri sembrano risuonare «ad alta voce» nella loro testa, 
quasi come se qualcuno che sta lì vicino li potesse sentire. Il S riconosce che il pensiero, che 
normalmente è un processo silente, ora ha assunto la forma di un suono. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Se questi pensieri si ripetono, codificare l'item 18.005. Talvolta può essere necessaria una 
particolare attenzione per distinguere questo sintomo dalle allucinazioni uditive, dove il S ha 
un'esperienza di non appartenenza del proprio pensiero. Allucinazioni di voci che ripetono i 
pensieri del S sono codificate all'item 17.008. L'eco del pensiero ha il proprio item 18.005 e 
non viene incluso qui. Le ruminazioni ossessive possono a volte essere considerate, ma la codi
fica di diffusione del pensiero dovrebbe essere fatta soltanto dopo una dettagliata descrizione; 
le ruminazioni raramente sono così. 

18.005 Eco del pensiero 

Questo sintomo è spesso codificato positivamente senza una sufficiente evidenza. I sog
getti sperimentano i loro stessi pensieri come ripetuti o come un'eco (non soltanto pronunciati 
ad alta voce, item 18.004), con un intervallo piccolissimo tra l'originale e l'eco. La ripetizione 
può non essere perfetta, ma cambiare lievemente o grossolanamente in qualità. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Distinguere dalle allucinazioni uditive di voci che ripetono i pensieri del S (item 17.008). 

18.006 Inserzione del pensiero 

L'essenza di questo sintomo è che ai soggetti manca il normale senso di appartenenza dei 
propri pensieri. Essi sperimentano i loro pensieri come estranei e non propri. Il sintomo esclude 
la convinzione che il S abbia pensieri non voluti, per esempio come se il diavolo stesse indu
cendo pensieri cattivi. Nel caso più tipico i soggetti dicono che i pensieri estranei sono stati in
seriti nella loro mente dall'esterno, per mezzo di radar o telepatia o qualche altro mezzo. In tali 
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casi c'è anche un delirio che spiega il fatto (per esempio, item 19.021 - 19.023). Tuttavia, una 
codifica positiva non dipende dalla presenza di una spiegazione delirante, né i deliri di telepa
tia, ipnotismo, ecc. sono necessariamente basati su inserzione di pensiero. 

Talvolta i soggetti possono sostenere che non sanno da dove provengono i pensieri estra
nei, pur sapendo abbastanza chiaramente che questi pensieri non sono i propri. In casi molto ra
ri essi possono postulare che siano venuti dal pensiero inconscio, pur sperimentandoli conscia
mente come estranei. Queste esperienze sono incluse nella codifica dell'item. 

18.007 Trasmissione del pensiero 

Questo sintomo viene spesso codificato positivamente senza una sufficiente evidenza. 
L'essenza del sintomo è che i soggetti sperimentano che i propri pensieri si diffondono fuori 
della loro mente, cosicché possono essere percepiti dagli altri. Il termine «trasmissione» non 
dovrebbe essere interpretato erroneamente. L'esperienza è passiva, nel senso che non è voluta, 
bensì subita. Inoltre non è necessario che i pensieri debbano essere sentiti. Pertanto il pensiero, 
che è normalmente un'esperienza privata, non rimane a lungo così. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Ogni elemento fornito dal S per spiegare l'esperienza d'inserzione del pensiero va codifi
cato a parte. 

Una credenza nell'abilità di trasmettere pensieri ad altri non dovrebbe essere considerata 
come trasmissione di pensiero. È invece un delirio di abilità grandiosa (item 10.016/19.029). 

Il sintomo è raro. Bisogna distinguerlo dalla lettura del pensiero. I soggetti dicono spesso 
che i loro pensieri vengono letti, senza tuttavia aver avuto l'esperienza di trasmissione del pen
siero. Quello che i soggetti intendono dire è che altra gente può capire dalla loro espressione, o 
dai loro atteggiamenti, quello che probabilmente stanno pensando loro. Lettura del pensiero 
può anche essere un delirio di spiegazione. Per esempio, quando il S soffre di un esteso sistema 
di deliri di riferimento, cosicché dovunque egli vada gli sembra di essere seguito o che la gente 
gli faccia dei segni, potrebbe sostenere che, chiunque stia organizzando ciò, può leggere i suoi 
pensieri e sapere così dove egli sta andando e come istruire altri ad interagire con lui. La «tra
smissione del pensiero» è da valutare presente solo quando il S effettivamente sperimenta che 
il proprio pensiero è accessibile ad altri. 

Distinguere dalle allucinazioni interne (17.007), in cui i soggetti sentono voci all'interno 
della loro mente, non provenienti dall'esterno; la voce è distinguibile dai pensieri propri del S. 

Distinguere anche dal furto del pensiero (item 18.010), in cui i pensieri non sono speri
mentati come trasmessi o condivisi, ma come sottratti, cosicché il soggetto non ha pensieri. 

18.008 Commento del pensiero 

Il S riferisce che c'è più di una corrente di pensiero nella sua mente. Pensieri riconosciuti 
come estranei o intrusivi possono commentare i pensieri del S o qualcosa che il S sta facendo, 
leggendo o scrivendo. 
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Differenziazione da altri sintomi: 

Questo non significa che la voce allucinatoria sia le stessa cosa (codifica 17.008), anche se 
può certamente essere un precursore. 

18.009 Blocco del pensiero 

n blocco del pensiero è raro e dovrebbe essere valutato come presente solo quando l'esa
minatore ne è sicuro. Se c'è qualche dubbio, il sintomo probabilmente non è presente. n S, 
mentre i suoi pensieri stanno scorrendo liberamente, sperimenta un improvviso e inaspettato ar
resto nel normale flusso di idee. Quando ciò accade è drammatico e di solito avviene ripetuta
mente. L'esperienza è vissuta passivamente. 

Differenziazione da altri sintomi: 

La passività distingue il sintomo dalla comune esperienza di perdere il filo del pensiero, 
che spesso è associata ad uno stato di ansia (per esempio, prova d'esame) o a distrazione, in cui 
il S cerca attivamente i suoi pensieri. 

Distinguere dal delirio di depersonalizzazione, in qualche modo simile (item 16.013 l 
19.032), in cui il S si lamenta di non avere pensieri nella mente, ma non che i pensieri si siano 
improvvisamente fermati. 

18.010 Furto del pensiero 

Benché il S possa essere incapace di descrivere il puro blocco del pensiero, esso è facil
mente riconoscibile quando viene espresso in termini di furto del pensiero. n S dice che i suoi 
pensieri gli sono stati portati via dalla mente, cosicché egli non ha più pensieri. L'esperienza è 
passiva, come quella della trasmissione del pensiero (item 18.007); non è desiderata ma viene 
subita. La differenza è che nessun pensiero è rimasto ed esiste un'esperienza di furto attuale 
che spesso porta a deliri esplicativi. 

18.011 Altri disturbi soggettivi del pensiero 

Includere altre manifestazioni dell'esperienza di base. Per esempio, i soggetti possono ri
ferire che i loro pensieri vengono mossi da sinistra a destra, che non possono capire quali sono 
i loro stessi pensieri, che sentono i propri pensieri come se fossero al di fuori della testa. Notare 
che quest'ultimo esempio non è la stessa cosa del furto del pensiero. 

PUNTI GENERALI SUGLI ITEM 18.012 - 18.017: ESPERIENZA DI INFLUENZAMENTO 

L'elemento essenziale nella definizione è l'esperienza del S che la sua volontà è stata rim
piazzata dalle intenzioni di qualche altra forza od organizzazione. L'esperienza è passiva, in 
quanto non è sotto controllo conscio, ma può essere avvertita come attiva. 

L'esperienza di base può essere elaborata in vari modi: il S crede che le parole di qualcun al
tro vengano pronunciate usando la sua voce, o che quello che egli scrive non sia prodotto da lui, o 
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di essere vittima di una possessione, uno zombie o un robot controllato dalla volontà di qualcun al
tro; arriva perfino a credere che i propri movimenti corporei siano voluti da qualche altro potere. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Il S deve essere capace di capire le domande e di dare una descrizione chiara del sintomo. 
La risposta «Sì» alla domanda non fornisce alcuna indicazione precisa, di per sé, della presenza 
o assenza del sintomo. La presenza di qualsiasi problema di linguaggio, codificato nella Sezio
ne 15, richiede particolare precauzione. A meno che l'esaminatore non sia veramente sicuro 
che il S abbia veramente avuto questa esperienza, il sintomo va ritenuto assente. Nel dubbio, 
codificate 8, 9 o O, a seconda delle circostanze. 

Una dichiarazione che qualche forza fisica o soprannaturale «controlli» o «influenzi» il S, 
senza una descrizione dell'esperienza di base, non è sufficiente per una valutazione positiva. I 
soggetti possono soltanto voler dire che la loro vita è organizzata e diretta dal fato o che il futu
ro è già presente in embrione, o che essi non hanno una forte volontà di fronte alle pressioni e 
alle domande delle persone con cui hanno rapporto. I soggetti possono voler dire che ci sono 
voci che impartiscono loro ordini, che Dio è onnipotente e controlla tutto, loro inclusi, o che 
essi stessi sono Dio (questo è un delirio religioso, 19.021). Queste risposte possono essere co
dificate nella Sezione 18 solo se l'elemento essenziale è presente, cioè se la propria volontà è 
stata rimpiazzata ed è controllata da qualche altra forza. 

L'esperienza non è basata su cambiamenti d'umore. Se la descrizione sembra essere una 
spiegazione o un'elaborazione di sintomi basati su cambiamenti di umore, gli item della Sezio
ne 18 sono codificati O. 

Per esempio, non includere la dichiarazione di un S euforico che dice che Dio controlla le 
sue azioni personali. Ben lontano dali' essere sostituita, la volontà è fortificata, come se fosse 
quella di Dio. 

Se il S descrive un'esperienza condivisa socialmente, o che è spiegabile in termini di 
un'estensione di pratiche socialmente condivise, codificare dall'item 2.057 a 2.059. Se l'espe
rienza è unicamente culturale, nessun sintomo è codificabile. Per esempio, il racconto di una 
sacerdotessa taoista che diceva di essere controllata da Dio quando era in trance, non sarebbe 
da considerarsi, solo per questa ragione, all'interno della Sezione 18. Né lo sarebbero spiritua1i
sti o soggetti la cui motivazione è più specificamente personale, come quando un soggetto dice 
che Mozart gli sta dettando la sua musica dall'oltretomba (considerare i sintomi dissociativi, 
per esempio item 17.020 e item da 2.057 a 2.059). 

18.012 Influenzamento della volontà da parte di una forza esterna 

La definizione generale data sopra è direttamente applicabile a questo sintomo, che riguar
da l'esperienza in forma pura. 

18.013 Perdita del controllo della voce 

Il S sente che la sua voce è sotto il controllo di un'organizzazione esterna e che fa discorsi 
senza un senso intenzionale. Si può stupire di quello che dice o dello strano timbro della voce, 
che trova difficile da accettare come propria. 
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18.014 Perdita del controllo della scrittura 

Il S sente che la forma e il contenuto della sua scrittura (o dattilografia) è estraneo, non 
voluto, non sotto il proprio controllo, ma sotto quello di una forza od organizzazione estranea. 

Escludere dichiarazioni che suggeriscono meccanismi dissociativi, come l'esempio di 
scrivere sotto dettatura di personaggi storici ben conosciuti. 

18.015 Perdita del controllo delle azioni 

È un'alienazione simile a quella del sintomo 18.014, ma che riguarda altre azioni, come 
per esempio camminare o correre. In casi estremi, il S può sentire che niente di quello che fa è 
il prodotto delle sue intenzioni. 

18.016 Perdita del controllo dell'umore 

Può essere vista come una forma di esperienza alienante, per cui il S sperimenta che le 
proprie emozioni non sono sotto il proprio controllo ma sotto l'influenza di estranei. 

18.017 Altre esperienze di perdita di controllo 

Altre esperienze includono la «costruzione» di impulsi o sentimenti che riguardano le at
tuali azioni (come in 18.015), per cui ad esempio il S prova l'impulso di fare qualcosa che rico
nosce come non proprio. 

18.018 Età d'insorgenza dei sintomi della Sezione 18 

Riportare l'età approssimativa, se necessario, (dire, ad esempio, circa cinque anni) piutto
sto che lasciare le caselle vuote. 

18.019 Date riguardanti il PERIODO esaminato per i sintomi della Sezione 18 

18.020 Interferenza con le attività legata ai sintomi della Sezione 18 

18.021 Causa organica dei sintomi della Sezione 18 

Gli item 18.021, 20.065 e 20.066 permettono la semplice codifica della presenza o assen
za di una causa «organica», specificata o meno secondo le classi dell 'ICD-1 O. 

18.022 Riportare la causa organica dei sintomi della Sezione 18 

Alcune condizioni organiche (ad esempio, tumori cerebrali, epilessia del lobo temporale, 
malattia di Huntington ed altre patologie) possono essere associate con i sintomi della Sezione 
18. I singoli item possono essere codificati usando la scala di valutazione eziologica opzionale, 
oppure l'intera Sezione può essere attribuita ad una delle cause organiche in questo item. Per 
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gli item 18.022, 20.077, 20.079 o 20.081 dovrebbe essere riportato il codice dell'ICD-10. Una 
lista per le categorie dell' ICD-1 O si trova nell'Appendice. 

Le sostanze psicoattive codificate nelle Sezioni 11 e 12, come alcool, cocaina ed amfeta
mine, che possono essere associate ai sintomi della Sezione 18, dovrebbero essere codificate 
anche nelle Sezioni Il e 12, ma possono essere indicate anche per i singoli item usando la scala 
di valutazione eziologica opzionale. 

Demenze, delirium ed altri disturbi cognitivi sono codificati nella Sezione 21. 
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SEZIONE 19 

Deliri 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 19 

I seguenti punti generali dovrebbero essere letti insieme con quelli per i sintomi «psicoti
ci», codificati nelle Sezioni 16, 17 e 18. 

Una particolare attenzione va posta quando il S ha un problema di linguaggio o di eloquio 
di qualsiasi tipo (vedere Sezione 15). Risposte vaghe o sconnesse dovrebbero essere codificate 
sotto i disturbi del linguaggio. Il S deve essere in grado di fornire una chiara descrizione del 
sintomo. Una risposta «Sì» a una domanda non fornisce, di per sé, alcuna evidenza in un senso 
o nell'altro. 

QuATTRO CARATTERISTICHE NECESSARIE, MA NON SUFFICIENTI, DEL DELIRIO: 

l. È descritto chiaramente dalle parole stesse del S e non semplicemente come risposta 
(>OSitiva a una domanda tendenziosa. 

2. E sostenuto da una convinzione di base soggettiva, benché il grado di certezza possa 
variare o essere tenuto nascosto. 

3. Non è suscettibile, o lo è solo in parte, di modificazioni in seguito ad esperienze o ad 
un'evidenza che lo contraddicano; cioè è incorreggibile. 

4. Questa convinzione è impossibile, incredibile o falsa. 

CREDENZE CHE SODDISFANO LE QUATTRO CARATTERISTICHE, MA CHE NON SONO DELIRANTI 

Credenze sociali, culturali, religiose e politiche 

5. Una credenza che soddisfa le caratteristiche elencate da l a 4 non è necessariamente 
idiosincrasica all'individuo che la sostiene. Può essere considerata una caratteristica 
normale e prevista da un particolare gruppo sociale con determinati principi, dogmi e 
valori. 

In altre parole, le credenze condivise e spiegate pienamente da un particolare 
gruppo religioso o politico o da altri gruppi sociali, non sono deliranti- non im
porta quanto appassionatamente siano sostenute o quanto false o bizzarre appaiano 
ai non membri. Così se una sacerdotessa di un particolare culto afferma di essere 
posseduta, quando è in trance, da un Dio (che ha un nome particolare in quel culto), 
questo è comprensibile all'interno del suo contesto sociale, per cui non viene consi
derata una credenza delirante. Similmente, quando si dice che eventi naturali av
vengono per intervento divino in una maniera tale che è accettata da tutti i membri 

149 



Schede di Valutazione Clinica in Neuropsichiatria 
:::..;:;..;:..-.;:.';t.-;:::::::~:.>::x::xxm::~=·· -=~"'""""'~~~~~~~~~~~:::-».~"%'>-':.'-~~-...-...-...'*.::..-.::m:::::x::r..::~:::::::::..~:::::::=:::=:::::=:=:=:::m:::::::::::::::::::::::::::::x,;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t-t-:::=:::=:=:=:=:=:=:=:::=:=:::=:::=::::::r..:.:< 

del gruppo, questo non è un delirio e non esistono item nello SCAN che permettano 
una tale codifica. 

Idee sopravvalutate 

6. Alcune idee considerate idiosincrasiche, cioè che non sono comprensibili in termini di 
appartenenza ad un gruppo sociale, possono essere comprensibili in termini di circo
stanze e sviluppo di una particolare personalità. Ad esempio, un fisico che ha passato 
tutta la sua vita cercando di risolvere un problema, può convincersi di una risposta 
idiosincrasica a questo problema anche se i colleghi competenti non condividono e 
non sostengono tale convinzione. Queste idee di ipervalutazione sono «eccentriche», 
ma a volte risultano vere. 

Deliri indotti 

7. Se un S, che non ha mai presentato precedentemente deliri, comincia ad esprimere cre
denze anormali che sono chiaramente indotte da qualcun altro con cui il S ha stabilito 
stretti rapporti, codificare gli item 20.026 - 20.028. Questi item includono la situazione in 
cui un gruppo di gente impressionabile è influenzata (e spesso forzata) in questo senso. 

DELIRI BASATI SU UMORE ANORMALE 

8. Credenze che soddisfano le quattro necessarie caratteristiche sostenute in maniera 
idiosincrasica, ma che sono chiaramente basate su umore anormale, come depressione 
o euforia, sono chiamate «deliri come se», perché non sono di per sé «primari». Nello 
SCAN sono codificati nelle Sezioni 6 e 10, e ripetuti nella Sezione 19. Questi inclu
dono credenze che riguardano peccato, rovina, catastrofe e grandezza. Questi deliri 
sono chiamati «congrui» con l'umore sottostante. Esempi sono dati nella parte che se
gue. Possono essere analizzati separatamente da altri fenomeni. 

ELABORAZIONI DELIRANTI DI FENOMENI «PRIMARI» 

9. Se le credenze sono chiaramente secondarie a spiegazioni o elaborazioni di esperienze 
soggettive anormali, definite esattamente in stretto accordo ai criteri presentati nelle 
Sezioni 16, 17 e 18, il loro carattere sociale, idiosincrasico e non, è particolarmente 
evidente. Vengono codificate separatamente dalle esperienze primarie. 

DELIRI PATOPLASTICI 

10. Convinzioni sociali normali o idee sopravvalutate che soddisfano i criteri da l a 4 
possono essere espresse con forme patoplastiche di deliri descritti nei paragrafi 8 e 9, 
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e possono allora soddisfare, e quindi essere codificate, secondo i principali criteri. Se 
il S sostiene di far parte di un gruppo riconosciuto, gli altri membri di solito ricono
scono queste credenze del S estranee alle loro. Se le credenze sono espresse in una 
forma basata culturalmente e riconosciuta come anormale, come «Koro», «Latah» o 
«Witigo», codificare l'item 19.024. 

DELIRI PRIMARI 

11. Alcuni deliri si presentano come esperienze «primarie» in se stesse, in quanto il con
tenuto non è comprensibile in termini di esperienze precedenti, come viene specifica
to sopra nei paragrafi 5-10. L'item 18.001 (umore o «atmosfera» delirante) descrive 
un'esperienza precedente da cui questo delirio si è in maniera inspiegabile cristalliz
zato. Nell'item 19.009, «percezione delirante» o «delirio primario» (la natura dell'e
sperienza viene interpretata da parte degli esperti come cognitiva, percettiva o ambe
due), il significato delirante di una o di un gruppo di esperienze diventa manifesto, 
spesso improvvisamente o in un breve periodo di tempo. Questi due item permettono 
la codifica specifica di tali fenomeni primari. Altri sintomi, come molti deliri di riferi
mento, possono nascere in questo modo, ma non è possibile o necessario fare questa 
distinzione ogni volta che un item viene codificato e così pure per deliri che insorgono 
da altri fenomeni primari; vedi paragrafo 9. 

19.001 e 19.002 Domande generali per la Sezione 19 

Queste domande sono auto-esplicative. A questo punto dell'intervista la possibilità che i 
deliri siano presenti sarà ben evidente. Come al solito, continuare dopo il salto se vi sono 
dubbi. 

DELIRI DI RIFERIMENTO E DI ERRATA INTERPRETAZIONE 

Gli item 19.003 - 19.011 comprendono tutta una gamma di deliri di riferimento. Riguarda
no un'erronea attribuzione di significato a persone, oggetti o eventi, che sono percepiti in ma
niera normale, per cui non si tratta né di allucinazioni, né di illusioni. 

Deliri di questo tipo possono talvolta prendere la forma di un'improvvisa convinzione che 
alcune percezioni si riferiscano al S ed abbiano un significato speciale (item 19.009). In questo 
caso, il delirio di riferimento dovrebbe essere valutato separatamente. 

19.003 Delirio di essere spiato 

Si tratta di una forma particolare di delirio di riferimento in cui i soggetti credono di esse
re seguiti, oppure osservati o che quello che dicono o fanno venga registrato. Un tipo non raro 
riguarda il notare le stesse auto in diverse località, con la convinzione che gli autisti siano stati 
pagati per sorvegliarli. 
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19.004 Deliri di riferimento 

Idee di autoriferimento sono codificate agli item 3.010 e 6.014. I deliri di riferimento con
sistono in un'ulteriore elaborazione di questa esperienza, in quanto altre persone sono implica
te. Così quello che viene detto può avere un doppio significato, o qualcuno può fare un gesto 
che il S interpreta come un messaggio intenzionale; per esempio, se qualcuno incrocia le gam
be potrebbe voler significare che il soggetto sia omosessuale. L'intero vicinato può sembrare 
spettegolare sul S oltre i limiti del possibile, o il S può trovare riferimenti a se stesso in televi
sione o nei giornali. Gli item 19.005- 19.011 riguardano l'estensione di tale modalità delirante 
ad altre situazioni. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Prestare attenzione a distinguere questo sintomo dalle allucinazioni uditive. È naturalmen
te possibile che il S abbia entrambi i sintomi, che però non sono identici. Se il S risponde «Sì» 
alla domanda se sente le voci, può essere che pensi che la gente stia parlando di lui o che faccia 
osservazioni in sua presenza in maniera tale che egli le percepisca: in questo caso è più facile 
che vi sia un'errata interpretazione piuttosto che allucinazioni uditive. Un'indagine accurata 
dovrebbe permettere all'esaminatore di giudicare se l'uno o l'altro o entrambi i sintomi siano 
presenti. 

19.005 Delirio di errata interpretazione 

Questo sintomo è un'ulteriore estensione del delirio di riferimento, nel senso che non sol
tanto la gente sembra riferirsi al S direttamente, ma intere situazioni sono interpretate come au
toriferimento. La disposizione degli oggetti sembra avere un significato speciale. Le cose sem
brano essere disposte per mettere alla prova il S: segnali stradali, pubblicità sugli autobus o car
telloni sembrano essere stati messi là per trasmettere messaggi. Questo sintomo può essere così 
grave che il S può pensare che interi gruppi di persone abbiano a che fare con lui. Deliri di per
secuzione o di grandezza o altri deliri di interpretazione possono non essere presenti. Se lo so
no, codificarli indipendentemente. 

19.006 Diffusione del pensiero 

I soggetti sentono che qualcuno intorno a loro, o qualcuno alla radio o alla televisione, di
ce qualcosa di collegato a quello che essi stavano proprio pensando. Si dovrebbe distinguere 
questo sintomo dalla allucinazione uditiva e dalla trasmissione del pensiero (item 18.007). 

19.007 Delirio di errata identificazione 

In presenza di questo sintomo, benché non ci sia cambiamento di percezione, i soggetti 
identificano in maniera errata le persone intorno a loro, in modo tale da adattarle alloro stesso 
autoriferimento e a tutto l'insieme del loro sistema delirante. Essi possono affermare che sem
plici spettatori sono persone del loro passato portate lì per comunicare loro un messaggio spe-
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ciale. Essi possono credere che medici e infermieri siano degli impostori. Questo quadro è co
nosciuto anche come sindrome di Fregoli. 

19.008 Delirio di persone che si spacciano per persone familiari 

I soggetti credono che persone a loro ben conosciute, spesso amici o membri della fami
glia, non siano quelli che dicono di essere, ma siano deliberatamente impersonate da estranei. Il 
contesto clinico può essere molto vario e il sintomo dovrebbe essere codificato (come tutti i 
sintomi della PSE) indipendentemente da una possibile diagnosi (sindrome di Capgras). 

19.009 Percezione delirante 

Una percezione delirante, o delirio primario, è una conoscenza intrusi va, spesso improvvi
sa, per cui una percezione comune acquista un significato radicalmente trasformato. Una nor
male percezione, immagine o ricordo acquista un significato completamente nuovo. La perce
zione iniziale può talvolta riferirsi a un'esperienza specifica, il che fa sì che l'effetto sia più 
drammatico. Per esempio, un individuo sottoposto a biopsia del fegato sentì, quando l'ago fu 
inserito, che era stato scelto da Dio. Una donna, scendendo da un autobus una notte di novem
bre, fu colpita da una foglia sulla fronte e immediatamente seppe che era stata mandata per sal
vare il mondo. Un'altra donna vide un aeroplano che passava davanti al sole e immediatamente 
seppe che esseri alieni avevano scelto lei come loro ambasciatrice sulla terra. In altri casi, il 
processo è più prolungato, per cui di solito può avere un esordio evidente in una o in più perce
zioni. 

Differenziazione da altri sintomi: 

L'esperienza può essere seguita da un periodo di perplessità delirante (item 18.001). Molti 
altri deliri possono essere elaborati a partire da essa. Codificare indipendentemente ogni delirio 
derivato da questa esperienza o esplicativo. 

Il delirio non può essere spiegato in termini di un'affettività anormale diversa dall'umore 
delirante o in base a credenze culturali e sociali del S. Non includere deliri che sembrano for
marsi in base a un umore particolare (per esempio, deliri di depressione o deliri di grandezza 
che si manifestano quando il paziente è esaltato). Dovrebbero essere codificati separatamente i 
deliri che costituiscono spiegazioni di altri fenomeni, come inserzioni del pensiero, allucinazio
ni, credenze sottoculturali, ecc. 

19.010 Idee di riferimento deliranti basate sul senso di colpa 

Persone che soffrono di una grave depressione possono pensare che altri le considerino re
sponsabili o le accusino di azioni o sentimenti di cui esse stesse si sentono colpevoli. Una don
na pensava che il comune lasciasse «cassonetti» vicino alla sua casa per farle capire di essere a 
conoscenza che lei non manteneva il consueto alto livello di pulizie della casa. Un'altra pensa
va che le infermiere fossero ufficiali della polizia che la tenevano sotto sorveglianza, a causa 
della sua credenza delirante di aver lasciato crescere nel suo giardino una pianta di cannabis. 
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19.011 Idee deliranti di riferimento basate su umore euforico 

Soggetti euforici possono avere una grande considerazione dei propri talenti, bellezza, suc
cessi o importanza, tale da credere di dover essere il centro dell'ammirazione di chi sta intorno. 

19.012 Deliri di persecuzione 

Il S crede che qualcuno, o qualche organizzazione, o qualche forza o potere, cerchi di far
gli del male in qualche modo, per danneggiare la sua reputazione, causare una ferita somatica, 
farlo diventare pazzo o procurame la morte. 

Il sintomo può apparire in molte forme, dalla convinzione aperta che delle persone diano 
la caccia al S, a quella che esistano macchinazioni complesse e spesso bizzarre, fino all'elabo
razione di ogni tipo di possibilità fantastica. 

Un semplice delirio di riferimento, per esempio che il S venga seguito o spiato, non va in
cluso, a meno che il S non creda che c'è l'intenzione di fargli del male, nel qual caso codificare 
entrambi i sintomi come presenti. Questo item dovrebbe essere codificato sia in presenza che in 
assenza di una connessione con stati di umore patologici. Pazienti depressi che delirano spesso 
pensano che saranno torturati o giustiziati, e pazienti esaltati si possono sentire perseguitati da 
coloro che non sono persuasi dei loro schemi grandiosi. 

19.013 Deliri di cospirazione 

Sono spesso basati su deliri di persecuzione o di riferimento, ma possono anche essere ba
sati sull'esperienza di disturbi del pensiero o di altri fenomeni di passività, o di allucinazioni. 
Soggetti esaltati possono pensare che la gente intorno a loro si organizzi per aiutarli. Codificare 
qui ogni delirio di cospirazione, senza tener conto del contesto. 

19.014 Delirio di gelosia 

Questo sintomo, con tutte le caratteristiche di un delirio, è incentrato sul tema dell'in
fedeltà. Coloro che ne soffrono sono convinti che il loro partner sessuale sia infedele e virtual
mente ogni circostanza, anche se banale, è considerata una dimostrazione di questa convinzio
ne. Segni che potrebbero essere considerati di natura sessuale, anche se con difficoltà, sono 
considerati come delle conferme. I soggetti possono cercare segni di evidenza attraverso qual
che capello sui vestiti, scritte sospette nei diari, segni di attività sessuale sulla biancheria inti
ma. Possono cercare di sorprendere i loro partner controllando che si trovino dove dicono di es
sere. Le accuse di infedeltà possono essere bizzarre, riguardo sia al partner immaginario che al
la natura delle circostanze. 

19.015 Gelosia non delirante 

Questo item (3.013) è inserito qui per convenienza. Coloro che ne soffrono sono preoccu
pati dal pensiero che il loro partner sessuale possa essere o sia stato infedele. Essi esitano tra la 
convinzione che il loro partner sia fedele e quella che invece sia infedele. Talvolta possono ce-
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dere a un forte desiderio di comportarsi nella stessa maniera di coloro che soffrono di una for
ma più grave del sintomo (item 19.014), ma poi si vergognano del pensiero e dell'azione. 

Per ragioni ovvie, il giudizio di gelosia non delirante ma morbosa è difficile da formulare, 
particolarmente nel caso in cui non è chiaro se il partner sia veramente infedele. Inoltre quello 
che si può considerare come comportamento «normale», in differenti culture varia grandemen
te. In caso di dubbio codificare 8. L'infedeltà del partner non comporta l'esclusione del sinto
mo se le caratteristiche sono presenti. 

19.016 Delirio di gravidanza 

I soggetti pensano di essere in stato interessante, benché le circostanze facciano ben capire 
che non è possibile. I soggetti possono essere maschi, o evidentemente in menopausa, o vergi
ni, o astinenti. Una vedova che non aveva avuto rapporti da anni ed era da tempo in menopau
sa, era convinta di essere incinta da due anni, in seguito a un incontro fuggitivo in ascensore 
con un estraneo. La signora non era mai riuscita a spiegarsi come mai pensasse che questo inci
dente, che dalla sua descrizione appariva completamente innocente, avesse potuto metterla in
cinta. Il sintomo presenta molte delle caratteristiche di un delirio ipocondriaco. Può essere as
sociato a vari altri fenomeni psicopatologici, o essere monotematico (l'item 19.034 viene quin
di codificato in più), e dovrebbe essere codificato indipendentemente dal contesto clinico. 

19.017 Delirio erotomanico 

Di solito si tratta di un amore idealizzato, spesso, ma non necessariamente, con qualcuno 
di una più alta condizione socio-economica (sindrome di Clérambault). Il S può seguire e im
portunare il presunto amante. Il grado di preoccupazione delirante può essere alto come quello 
della gelosia delirante (item 19.014). 

Differenziazione da altri sintomi: 

Differenziare dai deliri sessuali associati ad allucinazioni (item 17.027). Distinguere da vi
vide fantasie, della natura delle quali il S ha almeno una comprensione occasionate. 

19.018 Delirio che gli altri accusano il S di omosessualità 

Soggetti che apparentemente non hanno una particolare inclinazione per il loro stesso ses
so credono nondimeno di essere accusati di omosessualità. Essi possono pensare di aver colto 
per caso osservazioni su qualche particolarità dell'andatura, o del comportamento o dell'aspet
to, o possono fondare le loro convinzioni sull'interpretazione di sguardi e segni «significativi». 
Questo sintomo può presentarsi associato a una varietà di altri fenomeni psicopatologici, o può 
essere monotematico, e dovrebbe essere codificato indipendentemente dal contesto clinico. 

19.019 Ricordi deliranti e deliri fantastici 

I ricordi deliranti sono esperienze di avvenimenti passati che chiaramente non sono avve
nuti, ma che il S ricorda in maniera ugualmente chiara, per esempio: «Sono sceso sulla terra 
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con una stella d'argento nel 1964», «Mi ricordo i ferri da lavoro con cui cercarono di farmi 
abortire nell'utero di mia madre». Un uomo affermava che si poteva ricordare di aver cammi
nato senza bagnarsi dal Galles all'Irlanda, perché le coste adiacenti si erano unite. Tipicamente, 
questi ricordi si manifestano all'improvviso ed hanno la caratteristica di qualcosa di dimentica
to che ritorna in mente. 

I deliri fantastici - a differenza, per esempio, dei deliri di riferimento o persecuzione - so
no caratterizzati da impossibilità fisica più che da improbabilità sociale. Per esempio, un uomo 
sosteneva che la costa dell'Inghilterra si sciogliesse (questo fa parte del gruppo dei deliri di 
fantascienza). Confabulazioni deliranti in cui il S produce spontaneamente, o in seguito a una 
domanda, un fiume d'idee fantastiche, dovrebbero essere differenziate dalla confabulazione co
me compenso di una perdita di memoria di breve durata (item 21.031 e 21.082). 

Codificare i deliri fantastici solo se il contenuto non è stato codificato altrove (per esem
pio, sotto deliri d'influenza paranormale o fisica, item 19.022 e 19.023). 

19.020 Preoccupazione per deliri precedenti 

Alcune volte il S è preoccupato non per attuali esperienze morbose, ma per interpretazioni 
di passate esperienze che non sono attualmente presenti. 

19.021 Deliri religiosi 

Si tratta di spiegazioni o elaborazioni di altri deliri o esperienze psicotiche. Non includo
no credenze o esperienze religiose ben accettate. Vedi l'introduzione di questa Sezione nel 
Glossario. 

19.022 Spiegazioni deliranti in termini di fenomeni paranormali 

Includere ogni spiegazione delirante o elaborazione di altre esperienze anormali, come in
serzione o trasmissione del pensiero, o deliri di riferimento o persecuzione, in termini di feno
meni paranormali. Includere spiegazioni in termini di ipnotismo, telepatia, magia, stregoneria, 
ecc. Notare che l'uso della parola telepatia, per descrivere semplicemente un processo di trasfe
rimento del pensiero, non è una spiegazione delirante. Se la telepatia è usata come spiegazione 
di un meccanismo (di comunicazione), può essere codificata qui. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Escludere idee che sono accettate da un gruppo sottoculturale e che derivano unicamente 
dall'appartenenza ad esso. 

19.023 Spiegazioni deliranti relative a conoscenze di fisica 

Includere ogni spiegazione delirante di altre esperienze anormali, come inserzione o tra
smissione del pensiero, deliri di riferimento o persecuzione, deliri somatici, in termini di pro
cessi fisici come elettricità, raggi X, televisione, radio o altri tipi di apparecchi. Un uomo pen-
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sava che le sensazioni di bruciore alle sue gambe fossero originate da radiazioni provenienti da 
una stazione radio locale. 

19.024 Sindromi locali specifiche 

Si discute se sindromi riconosciute localmente come «Latah», «Koro» e «Witigo» siano 
semplicemente versioni di stati familiari psicopatologici, con una loro propria colorazione pa
toplastica o se siano invece sindromi di per sé. Se si sospetta la presenza di queste sindromi è 
essenziale completare l'intero SCAN oltre alla scheda locale dettagliata. In questo modo si può 
indagare la comorbidità. I disturbi specifici per tipo di cultura vengono discussi nell'allegato 2 
dell'ICD-10 DCR. Viene suggerito che la maggior parte di questi disturbi non sia psicotica. In 
questi casi lo SCAN include frasi per ricordare e rivalutare le codifiche riguardanti l'ansia e i 
disturbi dissociativi. 

19.025 Deliri di colpa o di autosvalutazione nel contesto della depressione 

Questo sintomo è basato su umore depresso. Coloro che ne soffrono pensano che col tro
varsi nella presente condizione abbiano portato in rovina la propria famiglia, o pensano che i 
sintomi siano una punizione per la loro irresponsabile incompetenza. In una forma più grave 
del sintomo, c'è la convinzione delirante di aver commesso gravi peccati, o qualche crimine 
terribile, o di aver portato il mondo in rovina; in effetti questo delirio può avere una connota
zione di grandezza. I soggetti possono sentire che meritano una punizione, o addirittura la mor
te o il fuoco dell'inferno a causa di ciò. Essi possono sostenere che le loro offese e la punizione 
che hanno meritato siano innominabili. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Distinguere da un senso di colpa patologico senza elaborazione delirante, in cui i soggetti 
sono generalmente consci che il senso di colpa nasce dentro di loro ed è esagerato (item 6.013). 

19.026 Deliri di catastrofe nel contesto della depressione 

I soggetti credono che cose terribili accadranno alle loro famiglie e ad altri, con cui loro 
sono in contatto. Le loro famiglie, gli amici e i colleghi possono essere trascinati a una rovina 
finanziaria, e possono finire col morire di fame o in prigione, come conseguenza delle debolez
ze del S. Deliri di povertà dovrebbero essere valutati sotto questa voce. L'umore è depresso. Il 
sintomo può essere più intenso, come nel caso in cui il S ha una convinzione delirante· che il 
mondo stia per finire, che un'enorme catastrofe sia avvenuta o stia per avvenire, che il mondo 
sia decrepito, sporco e marcio. 

19.027 Deliri ipocondriaci nel contesto della depressione 

Questo sintomo è per molti aspetti simile al sintomo 19.032, «deliri di depersonalizzazio
ne». I soggetti sentono che il loro corpo è insano, guasto o malato. Possono essere rassicurati 
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solo per brevi periodi di tempo che ciò non è vero. Nelle forme più gravi del sintomo c'è una 
convinzione delirante della presenza di un cancro incurabile o che gli intestini siano bloccati o 
si stiano deteriorando. 

Alcune volte è difficile decidere se la codifica giusta debba essere all'item 19.032 o 
19.037, come nel caso in cui i soggetti dicano di essere vuoti e di non avere un funzionamento 
interno perché gli organi interni sono diventati marci. In questo caso è legittimo codificare po
sitivamente tutti e due i sintomi. In generale, quando nel dubbio, codificare 19.032 invece di 
19.037. 

19.028 Deliri ipocondriaci senza depressione 

Questo sintomo è uguale alla «convinzione ipocondriaca», codificata all'item 2.039. Se 
viene fornita una risposta diversa sarà usata la nuova codifica al posto di quella precedente. 

Distinguere dai deliri riguardanti l'aspetto (16.012) e dalle interpretazioni deliranti di allu
cinazioni somatiche (17.029). 

19.029 Deliri di grandezza (abilità) 

I soggetti pensano di essere scelti, da qualche potere o dal destino, per una missione o sco
po speciale, grazie ai loro talenti insoliti. Essi credono di essere capaci di leggere i pensieri del
la gente, di essere particolarmente bravi ad aiutare gli altri, di essere molto più intelligenti di 
tutti gli altri, di aver inventato macchine, composto musica, risolto problemi matematici e così 
via, ben oltre quello che la maggior parte della gente possa capire. 

19.030 Deliri di grandezza (identità) 

I soggetti credono di essere famosi, ricchi, titolati o imparentati con gente importante. Essi 
possono credere di essere stati adottati e che i loro genitori siano di famiglia reale. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Non includere come delirio di grandezza un'identificazione delirante con Dio o un santo o 
un angelo: questa dovrebbe essere considerata come un delirio religioso (item 19.021). 

19.036 Deliri che riguardano l'immagine di sé 

Coloro che ne soffrono hanno la forte sensazione che qualcosa vada male nel loro aspetto. 
Sono convinti di sembrare vecchi o ripugnanti o morti, che la loro pelle sia rugosa, i denti fatti 
male, il naso troppo largo o il corpo storto. Le altre persone non notano nulla di strano, ma i 
soggetti possono essere rassicurati solo momentaneamente o per niente. Ci può essere solo una 
particolare insoddisfazione senza elaborazione di alcun genere. 

Alcune volte i soggetti agiscono il delirio, per esempio si fanno estrarre i denti o si fanno 
fare ripetute operazioni di plastica. 
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Differenziazione da altri sintomi: 

Escludere timidezza, preoccupazione per una vera malattia della pelle, ecc. Vedere gli 
item 16.008 - 16.013 per differenziare dai disturbi della percezione, 19.032 per differenziare 
dalla depersonalizzazione e 3.010 da semplici idee di riferimento. 

19.032 Deliri di depersonalizzazione o derealizzazione 

I soggetti credono di non avere un cervello, di avere un vuoto nel cranio, e di non ave
re pensieri nella testa. Nelle forme estreme del sintomo, sono convinti di non avere la testa, 
di non potersi vedere nello specchio, di avere un'ombra ma non un corpo, di non esistere af
fatto. 

Differenziazione da altri sintomi: 

Escludere un'elaborazione delirante, per esempio che qualche altra forza od organizzazio
ne si sia impadronita della mente e del corpo del S, cosicché egli ora abbia un'altra identità e 
non possieda una volontà indipendente (item della Sezione 18). 

19.033 - 19.040 Codifiche generali 

Differenziare la semplice elaborazione dalla sistematizzazione. Il termine sistematizzazio
ne significa che, se la premessa iniziale viene individuata, si può vedere come il resto del deli
rio venga costruito secondo una logica e sia interiormente coerente. Il termine bizzarro implica 
che il delirio sia chiaramente assurdo. In ogni caso, prima di dare qualunque giudizio, tenere 
presente il contesto culturale, sociale ed educativo del S. Ad esempio, se il S fa parte di un 
gruppo culturale o subculturale che crede nella magia nera, allora i deliri di essere controllato 
da incantesimi non dovrebbero essere considerati bizzarri. 

19.041 Età del Sal momento dell'esordio dei deliri 

19.042 Date riguardanti il PERIODO esaminato per i sintomi della Sezione 19 

19.043 Interferenza con le attività legata ai sintomi della Sezione 19 

19.044 Causa organica dei sintomi della Sezione 19 

La Sezione 19 permette la semplice codifica della presenza o assenza di una causa «orga
nica» agli item 19.044 e 20.067, specificata o meno secondo le classi dell'ICD-10. 

Se i criteri esposti nel Glossario sono probabilmente, ma non completamente, soddisfatti 
per quanto riguarda i sintomi della Sezione 19, codificare l. Se l'attribuzione della causa orga
nica viene confermata dopo adeguate indagini, codificare 2. Usare la codifica 8 se la natura or
ganica è incerta. L'assenza di una codifica è O. 
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19.045 Riportare la causa organica dei sintomi della Sezione 19 

Alcune condizioni organiche (ad esempio, tumori cerebrali, epilessia del lobo temporale, 
malattia di Huntington ed altre patologie) possono essere associate con i sintomi della Sezione 
19. Questo può essere indicato per i singoli item usando la scala di valutazione eziologica op
zionale. Per quando riguarda l'intera Sezione, riportare il codice dell'ICD-10 nei seguenti 
item: 19.045, 20.077,20.079 o 20.081. Una lista per le categorie dell'ICD-10 si trova nell' Ap
pendice. 

Le sostanze psicoattive codificate nelle Sezioni 11 e 12, come alcool, cocaina ed amfeta
mine, che possono essere associate ai sintomi della Sezione 19, dovrebbero essere codificate 
anche nelle Sezioni 11 e 12, ma possono essere indicate anche per i singoli item usando la scala 
di valutazione eziologica opzionale. 

Demenze, delirium ed altri disturbi cognitivi sono codificati nella Sezione 21. 



SEZIONE 20 

Ulteriori informazioni necessarie per classificare 
i disturbi della seconda parte 

20.001 - 20.013 Item sul decorso 

Istruzioni dettagliate vengono fornite nel Manuale dello SCAN. Queste codifiche sono 
estremamente importanti per la classificazione, usando i sistemi ICD-10 e DSM-IV. 

20.014 - 20.044 Checklist per Psicosi Acuta ed Indotta, Disturbo Schizotipico 
e Schizofrenia Simplex 

20.045- 20.060 Attribuzioni di causa per i sintomi delle Sezioni 16-19 durante il periodo esaminato 

Sia l'I CD-IO che il DSM-III (R e IV) richiedono l'esclusione delle attribuzioni di 
«causa», in particolare per gli effetti già valutati di sostanze psicoattive e di alcool, di altri 
trattamenti, di malattia fisica (od «organica»), e di avversità e fattori stressanti psicosociali. 
Gli utilizzatori dello SCAN che desiderino fare uso di questi sistemi classificatori devono 
quindi cercare di valutare il contesto riferito ai sintomi della seconda parte per fare valuta
zioni di questo tipo. Anche se esiste l'opportunità di far ciò nelle Sezioni precedenti, sia a 
li vello dei singoli i te m, utilizzando l'opzione e la scala eziologica, che alla fine di ciascuna 
di esse, tuttavia la Sezione 20 permette all'utilizzatore di ri-codificarli a livello di sindrome, 
in relazione a ciascuna Sezione dello SCAN, per motivi classificatori. Per quanto sia possi
bile, in pratica, si dovrebbero rimandare le codifiche di attribuzione finché non ci sia una 
qualche certezza sullo status «causale» di ciascuna di esse. Vedere il testo del Manuale per 
quanto riguarda le regole per la natura e la codifica delle attribuzioni, e per la qualità dei da
ti disponibili. 

Inoltre, vedere la nota sulla codifica dell'attribuzione organica o di altre attribuzioni di 
causa, agli item 13.033- 13.048 (p. 114) di questo Glossario. Le stesse regole dovrebbero esse
re applicate per le codifiche degli item della seconda parte. 

20.061 - 20.066 Identificare le cause organiche e ricodificare l'interferenza 

La gravità, la relazione cronologica e il grado di interferenza causati da sintomi e sindromi 
possono essere codificati nello SCAN all'interno delle singole Sezioni. Qui l'esaminatore deve 
esercitare il giudizio clinico prendendo in considerazione tutte le informazioni disponibili du
rante l'esame, per rivalutare quale Sezione della seconda parte si presenti come più significati
va dal punto di vista clinico. Se è necessario, ricontrollare le codifiche riguardanti la relazione 
tra le sindromi all'interno di ciascuna Sezione (17.014 e 19.036). 
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20.067 - 20.075 Attribuzioni psicosociali che influenzano l'intera manifestazione dei sintomi 
delle Sezioni da 16 a 26 

Come nella prima parte, le manifestazioni psicosociali che abbiano probabilmente influen
zato la manifestazione dei sintomi della seconda parte dello SCAN possono essere codificate 
qui. Le codifiche specifiche per la psicosi indotta da stress dovrebbero inoltre essere esaminate 
agli item 20.018, 20.026 - 20.028. 

20.076 - 20.091 Sindrome e sintomi negativi 

Il concetto clinico fornito da questa sotto-sezione è quello di un sottotipo di schizofrenia 
caratterizzato da sintomi negativi primari e persistenti (sindrome da deficit). La codifica della 
sindrome negativa è facoltativa ed è inclusa a scopi di ricerca. Esiste una sovrapposizione con 
alcuni item delle Sezioni 22-24 ed altri item ancora, ma la codifica della Sindrome Negativa è 
basata non solo sulla presenza del sintomo negativo, ma anche su un giudizio clinico sulla na
tura primaria o secondaria del sintomo ed una constatazione sulla sua durata. Il sintomo deve 
essere stato presente negli ultimi 12 mesi e durante i periodi di stabilità clinica (compresi gli 
stati psicotici cronici). Il sintomo può o non può essere identificato durante episodi transitori di 
disorganizzazione o scompenso psicotico acuto. 

Gli item riferiti ai sintomi hanno punteggi di codifica simili, secondo criteri specifici. L'at
tribuzione eziologica di ciascun sintomo (item) negativo viene codificata nei seguenti item, at
traverso una scala con sei differenti opzioni che permette l'attribuzione di più di un fattore. Es
sa è diversa dalla scala eziologica generale usata per la codifica di attribuzione opzionale di al
tri item dello SCAN. La scala di attribuzione è la seguente: 

Scala di attribuzione per la Sindrome Negativa 

O Sintomo primario, non secondario ad altri fattori 
l Dovuto ad ansia 
2 Dovuto agli effetti di farmaci 
4 Dovuto alla sospettosità (e ad altri sintomi psicotici) 
8 Dovuto a ritardo mentale 

16 Dovuto a depressione 

Se è presente più di un fattore, fare la somma dei numeri per ottenere un punteggio totale. 
Questo punteggio può essere scomposto nei numeri corrispondenti. 

20.076 Affettività appiattita 

Questo item deve essere codificato sulla base di quanto viene osservato durante l'intervi
sta o riferito da persone che abbiano un contatto prolungato con il S. L'affettività appiattita ri
guarda i comportamenti osservati piuttosto che l'esperienza personale del S. In maniera specifi
ca si codifica: 
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• Mimica facciale relativamente inespressiva o priva di variazioni 
Ridotta espressività gestuale quando vengono discussi argomenti emotivamente signi
ficativi 

• Ridotta flessibilità vocale 

È importante distinguere l'affettività appiattita primaria da uno stile espressivo che è do
vuto alla sospettosità o da una reticenza o timidezza relativamente normali durante l'intervista. 
Questi aspetti secondari dovrebbero essere differenziati da una vera affettività appiattita, e do
vrebbero dare una codifica di O o l in questo item. Nel fare tale distinzione altre fonti di infor
mazione possono essere utili. 

20.077 Affettività appiattita - attribuzione 

20.078 Diminuzione del range emotivo 

Con questo item si codifica l'intensità ed il range dell'esperienza emotiva del S (soggetti
va). Item che va differenziato dalla capacità di manifestare affetto, che viene invece valutata 
nell'item «affettività appiattita» piuttosto che qui. Viene codificata l'incapacità a provare una 
soddisfazione o la disforia di qualunque tipo. Ad esempio, un S che appare incapace di provare 
una qualche soddisfazione, in quanto torturato da sentimenti provocati da allucinazioni uditive, 
non dovrebbe essere considerato come una persona con basso range emotivo. 

È importante distinguere la diminuzione primaria del range emotivo dalla normale reticen
za con gli estranei, inclusi i professionisti. 

20.079 Diminuzione del range emotivo - attribuzione 

20.080 Povertà del linguaggio 

La povertà del linguaggio è codificata sulla base del comportamento durante l'intervista. 
La deliberata reticenza del linguaggio, ad esempio sulla base di convinzioni persecutorie, oppu
re una reticenza relativamente normale in presenza di estranei, non dovrebbe essere considerata 
povertà primaria del linguaggio. La codifica è basata sia sul numero di parole usate che sulla 
quantità delle informazioni raccolte, compresa l'informazione che viene fornita spontaneamen
te e non come risposta ad una domanda. La povertà del contenuto del linguaggio non viene co
dificata qui. Con il termine «povertà del contenuto del linguaggio» si intende un linguaggio 
quantitativamente normale, o con adeguato numero di parole, che fornisca poche informazioni 
in quanto ripetitivo, vago, stereotipato o pieno di frasi convenzionali. 

20.081 Povertà del linguaggio - attribuzione 

20.082 Diminuzione degli interessi 

Questo item si usa per codificare il grado degli interessi del S (idee ed eventi) nel mondo 
intorno a sé. Le codifiche devono basarsi sia sul comportamento che sui pensieri del S. Avere 
degli interessi nel mondo intorno a sé è differente dall'avere un buon bagaglio culturale. 
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Il S può manifestare una diminuzione di interesse o della quantità degli interessi, ed en
trambi possono essere considerati patologici. Comunque una forte diminuzione degli interes
si (come a volte si riscontra nei ricercatori) di solito non viene considerata patologica. Una 
preoccupazione patologica riguardante aspetti psicotici può limitare la curiosità o gli interes
si per altre cose, ma questa non è una diminuzione degli interessi come viene intesa qui, in 
quanto il soggetto è ancora chiaramente coinvolto per quanto riguarda questa sfera funziona
le. Un S con un intenso, ma apparentemente patologico, interesse circa un obiettivo irrealisti
co, che domina sia il pensiero che le azioni, non è considerato affetto da diminuzione degli 
interessi. 

20.083 Diminuzione degli interessi - attribuzione 

20.084 Diminuzione delle motivazioni 

Con questo item è possibile codificare: l) il livello degli obiettivi posti dal S nella propria 
vita; 2) la misura in cui il S è incapace di iniziare e mantenere un obiettivo a causa di una con
dotta inadeguata; 3) la quantità di tempo passato in attività inutili. È irrilevante la natura irreali
stica o meno dell'obiettivo. Comunque un S con una realizzazione superficiale di un obiettivo 
-ad esempio, che mostra un'adesione puramente formale ad obiettivi socialmente accettabili
va considerato avere una diminuzione delle motivazioni. Sarebbe importante distinguere tra 
l'attività per la quale il S stesso esprime un interesse e quella proposta da un'altra persona (co
me un familiare). 

In molte circostanze, è cruciale, anche se difficile, distinguere nel S la diminuzione delle 
proprie motivazioni da: l) disorganizzazione psicotica o 2) sentirsi sopraffatto da quello che 
per la maggior parte delle persone è considerato un piccolo sforzo. Se il S ha perso ogni moti
vazione (sintomo negativo), ma questo è considerato secondario alla psicosi, allora verrà codi
ficato qui 2 o 3, e 4 (dovuto alla sospettosità o ad altri sintomi psicotici) all'item 10, «diminu
zione delle motivazioni- primaria o secondaria». 

20.085 Diminuzione delle motivazioni - attribuzione 

20.086 Diminuzione dell'iniziativa sociale 

Questo item viene usato per codificare il grado in cui il S cerca o desidera l'interazione 
sociale. Un S evitante che desidera i contatti sociali e li ricerca, ma si sente a disagio, non è 
considerato un S con scarsa iniziativa sociale. L'item dovrebbe valutare esperienza interiore, 
stati e comportamenti del S. Il successo sociale non viene codificato qui. Molti schizofrenici 
hanno gravi disabilità sociali, ma la persona socialmente compromessa, schizofrenica o altro, 
continua a ricercare una qualche interazione sociale. Il termine non è riferito all'isolamento so
ciale che è presente solo durante gli episodi psicotici, o all'isolamento dovuto alla sospettosità, 
oppure ad uno sforzo per diminuire gli stimoli, o infine a qualunque altro fattore diverso dalla 
mancanza di interesse nelle relazioni. 

20.087 Diminuzione dell'iniziativa sociale- attribuzione 
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20.088 Scarsa performance sociale 

Distinguere questo item dalla diminuzione dell'iniziativa sociale, anche se possono essere 
correlati. Qui si valuta l'attuale performance sociale piuttosto che l'iniziativa o l'interesse ad 
avere interazioni sociali. 

20.089 Scarsa cura di sé 

Questo item è auto-esplicativo. 

20.090 Scarsa comunicazione non-verbale 

Si differenzia dalla povertà del linguaggio, in quanto valuta le componenti non-verbali 
della comunicazione, ad esempio gestualità, modulazione della voce, tempismo, espressione 
facciale, ecc. 

20.091 Rallentamento o ipoattività psicomotorio 

Questo, come anche l'item precedente, è necessario per la diagnosi di schizofrenia resi
duale secondo l'ICD-10. Valuta la riduzione dell'attività motoria associata ad una ridotta atti
vità mentale. Quest'ultima può essere ricavata dalla capacità di risposta alle interazioni verbali 
e ad altre interazioni di tipo cognitivo con l'ambiente (o probabilmente da un esame strumenta
le dell'attività cerebrale). 

20.092 Adeguatezza delle valutazioni delle Sezioni 16-20 

Vedere le regole per le codifiche alla fine della Sezione 13, pp. 115-6. 
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SEZIONE 21 

Deficit e/o declino cognitivo 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 21 

La Sezione 21 tratta principalmente i deficit e il declino cognitivo che si possono riscon
trare nei disturbi nevrotici, affettivi e psicotici, come anche in disturbi con una chiara base or
ganica. 

A questo punto dell'intervista di solito è evidente se sono presenti problemi cognitivi o 
meno. L'osservazione clinica insieme alle risposte date nella Sezione O (Dati sociodemografi
ci), e nella Sezione l (Introduzione), e le informazioni raccolte nel corso della prima parte del
lo SCAN, dovrebbero essere sufficienti per formulare un giudizio clinico. Tale evidenza sarà 
uno dei tanti motivi per continuare oltre il salto. 

Siccome la maggior parte dei problemi cognitivi gravi sarà associata con disturbi del sot
to-capitolo FO dell'ICD-10, occorre avere in mente la definizione del termine «organico» data 
nell'Introduzione di questo sotto-capitolo, che viene ripetuta nell'Introduzione del Glossario. 
L'uso di questo termine non implica che condizioni descritte in altri sotto-capitoli siano «non 
organiche», nel senso che non abbiano un substrato cerebrale; bensì significa, né più né meno, 
che la sindrome così classificata può essere attribuita a una malattia cerebrale o sistemica dia
gnosticabile indipendentemente. Il termine «sintomatico» si riferisce a quei disturbi mentali or
ganici in cui l'interessamento cerebrale è secondario a una malattia sistemica extracerebrale. 
Pertanto sono necessari due codici: uno per la sindrome e uno per la malattia causale postulata, 
trauma o altra lesione cerebrale. 

Nella PSE-10 (Sezione 21) vanno riportate solo le cause o le patologie che si giudicano 
responsabili di demenza, delirium e sindromi amnesiche. Intossicazione o avvelenamento acuti, 
che causano sintomi di deterioramento o disturbi cognitivi e sono causati da sostanze diverse 
da quelle codificate nelle Sezioni 11 e 12, dovrebbero essere codificati agli item 21.118 e 
21.123. 

Attribuzioni di causa organica per sintomi somatoformi, dissociativi, nevrotici, affettivi e 
psicotici, vengono fatte nelle Sezioni 13 e 20. Fanno eccezione solo i sintomi causati dall'al
cool (Sezione 11) o dalle droghe elencate nella Sezione 12. Per esempio, se si pensa che sinto
mi di ansia siano dovuti ad amfetamina, gli appropriati item vanno codificati come presenti o 
incerti in base alle istruzioni date nel Glossario, l'attribuzione della causa organica va fatta al
l'item 13.033 - 13.048 e la sostanza identificata all'item 12.034.5. Invece, se i sintomi di ansia 
si pensa siano dovuti a tireotossicosi, il codice ICD-10 va inserito agli item 13.049, 13.051, 
13.053. Lo stesso principio viene adottato per allucinosi indotte da alcool o droga. 

Notare che quando si ritiene che l'ansia o la depressione siano scatenate da un meccani
smo psicologico, per esempio la presa di coscienza di un declino cognitivo, non c'è ragione per 
considerarle come «ansia organica» o «depressione organica». 

Infine è importante sottolineare che bisogna continuare oltre il salto se esiste la possibilità 
che i problemi cognitivi siano presenti; gli item della Sezione 21 devono essere codificati indi-
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SALTO 
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pendentemente da ogni formulazione preliminare sulla diagnosi fatta dall'intervistatore. Se per 
qualche motivo lo screening non include l'intero esame MMSE (Mini-Mental State Examina
tion) gli eventuali motivi vanno registrati nell'item 21.001. 

21.001 Evidenza di declino o deficit cognitivo 

Seguire attentamente le istruzioni del Manuale su come bisogna procedere. Codificare O 
se l'intervistatore ha deciso di non eseguire uno screening cognitivo specifico. È preferibile ri
portarne i motivi. 

21.002 Test di capacità verbali 

È un test per un'eventuale demenza «sottocorticale», che non va ripetuto nel Mini-Mental 
State. Le istruzioni complete sono fornite nel Manuale. 

SOMMINISTRARE IL MINI-MENTAL STATE 

Prima di iniziare a somministrare il test sarebbe utile informare il S che alcune domande 
standard saranno molto semplici. Vengono incluse per poter valutare tutti i livelli di memoria e 
non comportano particolari implicazioni. 

Il punteggio per le risposte corrette degli item inclusi nel MMS viene riportato nelle casel
le di destra. Gli item 21.014, 21.023, e 21.025 non sono inclusi nel punteggio totale del MMS. 
Il miglior punteggio che gli item 21.015 e 21.016 possono insieme fornire arriva ad un massi
mo di 5. L'item 21.027 serve per calcolare manualmente il punteggio del MMS, cosa importan
te per decidere se saltare alla Sezione 22. Il programma del computer fornirà inoltre la somma 
per successive analisi. 

21.003 • 21.007 Orientamento temporale 

Iniziare chiedendo al S la data. Codificare le risposte corrette come l e quelle sbagliate 
come O. Se il S è incapace di rispondere a causa di un deficit cognitivo, codificare O; se questo 
non è dovuto a disturbi del linguaggio, del movimento o delle motivazioni (ad esempio, sindro
me di Parkinson), codificare 8. 

Orientamento spaziale 

21.008 Chiedere al S il nome del paese o della regione o della zona in cui l'intervista ha luogo 

21.009 Chiedere al S anche il nome della città 

21.010 Chiedere il nome della via dove ha luogo l'intervista, oppure alcuni punti di riferimento 
se non si conosce il nome della via 



21.011 Chiedere il nome dello stabile dove ha luogo l'intervista (ospedale, sala operatoria, casa, 
isolato, ecc.) 

21.012 Chiedere in quale Paese siamo 

Codificare le risposte corrette come l e quelle sbagliate come O. Se il S è incapace di ri
spondere a causa di un deficit cognitivo, codificare O; se questo è dovuto a disturbi del linguag
gio, del movimento o delle motivazioni, codificare 8. Se ci sono particolari condizioni (ad 
esempio, recente ammissione all'ospedale), spiegare perché il S non può rispondere agli item 
21.010- 21.012 e codificare 7. 

21.013 Nominare tre oggetti 

Accertarsi che il S sia attento. Leggere la domanda lentamente. Non ripetere gli oggetti se 
non dopo il primo tentativo del S. Si può ripetere il nome degli oggetti con un ordine diverso. 
La codifica all'item 21.013 (massimo 3) è basata solo sul primo tentativo. Se il S non ripete gli 
oggetti al primo tentativo, invitarlo a farne un altro. 

21.014 Riportare il numero di tentativi 

Riportare il numero dei tentativi in più. Si possono fare fino a cinque tentativi per poter 
valutare successivamente la memoria a breve termine. 

21.015 Serie numerica di 7 

Questo item e il successivo sono focalizzati sulla capacità di attenzione e concentrazione del 
S. Tuttavia, la codifica di questo item può essere influenzata da problemi come deficit della me
moria a breve termine, disturbo della capacità spaziale e acalculia primaria (perdita della capacità 
di valutare e gestire i numeri come simboli), disfasia. L'intervistatore dovrebbe leggere la doman
da lentamente ed eventualmente ripeterla se il S non ha capito. Codificare l per ogni risposta cor
retta e O per quelle sbagliate (punteggio massimo= 5). Se una sottrazione è sbagliata, ma la rispo
sta precedente e quella successiva sono corrette, questo vale come un solo errore, ad esempio 93, 
88, 81, 74, 67 (punteggio= 4). Se ci sono due errori, ad esempio 96, 88, 81, 74, 67, il punteggio= 
3. Se il S è consapevole di aver commesso un errore che poi corregge, accettare questa correzio
ne. Allo stesso modo se la risposta è corretta, ma poi il S la modifica, contare questo come errore. 
Se il S non è capace di collaborare per disturbi del linguaggio, del movimento e delle motivazioni 
codificare 6. Se invece non può collaborare a causa di un deficit cognitivo, codificare O. In sog
getti che non fanno nessun tentativo per mancanza di istruzione di base, codificare 7. 

21.016 Scandire una parola al contrario 

Leggere la domanda lentamente. Pronunciare la parola per intero e poi scandirla. Ripetere 
se il S lo chiede. Codificare il numero delle lettere corrette nelle caselle di destra (punteggio 
massimo = 5). La trasposizione di due lettere significa due errori. Ogni lettera in più o in meno 
vale un errore. 
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21.017 Ricordare i tre oggetti 

Chiedere al S di nominare i tre oggetti (21.013). Punteggio massimo= 3. II S non deve es
sere aiutato, ma potrebbe essere rassicurato se commette degli errori. Se cambia l'ordine degli 
oggetti, questo non viene considerato come un errore. 

21.018 - 21.028 COMPRENSIONE DEL LINGUAGGIO 

L'obiettivo di questi item è quello di ottenere una valutazione generale dei problemi ri
guardanti la comprensione del linguaggio parlato e scritto e della sua espressione. Questi pro
blemi si manifestano prevalentemente in soggetti che soffrono di disturbi mentali organici. Co
munque alcuni pazienti con disturbi psichiatrici «funzionali» possono avere difficoltà n eli' e
spletare anche compiti così semplici. 

21.018 Nominare una matita 

21.019 Nominare un orologio 

II S può essere del tutto incapace di nominare oggetti così semplici (21.018 - 21.019). 
Questo può essere dovuto ad una disfasia nominale (afasia amnesica). II S può inoltre tentare di 
nominare questi oggetti usando una parola diversa oppure creando una parola nuova (neologi
smo ), oppure pronunciando la parola in maniera sbagliata o sostituendo alcune sillabe (parafra
sia). Tali problemi possono essere espressione di una disfasia motoria primaria (Broca) o di una 
disfasia sensoriale primaria (Wernicke). La codifica può inoltre essere influenzata da agnosia 
visiva oggettiva, cioè incapacità di riconoscere un oggetto con la vista. 

Codificare le risposte sbagliate come O e quelle corrette come l. Se il S è incapace di ri
spondere a causa di un deficit cognitivo, codificare O. Se esistono difficoltà nel nominare questi 
oggetti a causa di disturbi motori o motivazionali, codificare 6. Se il S è incapace di rispondere 
per problemi della vista, codificare 8. 

21.020 Mi ripeta: «Tigre contro tigre» 

Questo item riguarda la ripetizione del linguaggio parlato. Ci possono essere errori simili 
a quelli menzionati negli item 21.023 - 21.024. La disfasia motoria o sensoriale primaria, la di
sfasia motoria sottocorticale e la disfasia di conduzione sono le cause principali di questi errori. 
L'intervistatore deve enunciare chiaramente le parole pronunciate all'inizio. Calcolare gli erro
ri. Codificare questi come O e le risposte corrette come l. Se il S è incapace di rispondere a 
causa di un deficit cognitivo, codificare O. Se esiste una difficoltà di adempiere a questo compi
to per problemi motori o disturbi motivazionali, codificare 6. 

21.021 Piegare un foglio di carta a metà, ecc. 

AI S viene presentato un foglio di carta bianca. II contenuto viene letto a voce alta prima 
di !asciarglielo in mano. L'intervistatore non dovrebbe ripetere le istruzioni o le indicazioni. II 
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foglio dovrebbe essere posto direttamente di fronte al S, in modo che egli lo possa prendere. 
L'intervistatore osserva quale mano viene usata e se le altre due istruzioni vengono seguite. L'i
tem riguarda sia il grado di comprensione del linguaggio parlato che la sua esecuzione. Se esi
stono errori od omissioni nel portare avanti tali compiti, questo può indicare una chiara sordità 
(disfasia uditiva sottocorticale), o aprassia (aprassia ideomotoria o ideativa). 

Codificare il numero dei compiti che il S porta avanti correttamente. Se il S non è in grado 
di adempiere al compito a causa di un deficit cognitivo, codificare O. Se le difficoltà nell'ese
guire i compiti sono dovute a disturbi motori o motivazionali, codificare 6. Se il S non è in gra
do o ha difficoltà a compierli a causa di disturbi dell'udito, codificare 8. 

21.022 Leggere la frase: «Chiuda gli occhi» 

Per una codifica di l non è necessario che il S legga o meno la frase a voce alta. Se il S se
gue le istruzioni correttamente la risposta è corretta. Se invece il S non legge né segue le istru
zioni, codificare O. Di seguito può esserci bisogno di dire al S di riaprire gli occhi. 

Questo item valuta la comprensione del linguaggio scritto. Un errore in questo item può 
indicare la presenza di una cecità per parole (alessia) o una disfasia sensoriale primaria (Wer
nicke). Se il S non è in grado di rispondere a causa di un deficit cognitivo, codificare O. Se esi
stono difficoltà a leggere e svolgere i compiti a causa di disturbi motori o motivazionali, codifi
care 6. Se il S non può leggere per problemi di istruzione, codificare 7 e se esistono problemi 
della vista codificare 8. 

21.023 Ripetere l'item 21.022 

Seguire le istruzioni nel Manuale. 

21.024 Scrivere e poi leggere la frase 

21.025 ll S è mai stato capace di scrivere appropriatamente? 

Questi due item valutano l'abilità di scrivere. Eventuali difficoltà possono indicare «agra
fia», cioè incapacità di scrivere. Viene chiesto al S di scrivere una frase senza essere aiutato in 
nessun modo. Codificare O se il risultato è negativo e l se nella frase mancano importanti ele
menti (ad esempio, soggetto o verbo). Se il S non è in grado di svolgere il compito a causa di 
un deficit cognitivo, codificare O. Se esistono difficoltà nello svolgimento a causa di disturbi 
motori o motivazionali, codificare 6. Codificare eventuali fattori di istruzione che possono in
fluenzare il risultato. 

21.026 Copiare un pentagono 

L'intervistatore dovrebbe disegnare due pentagoni su un foglio e chiedere al S di copiarli. 
La copia è corretta se mostra due figure con cinque lati, con gli angoli rivolti ali' esterno e con 
una sovrapposizione tra i quattro lati. Nel portare avanti questo compito vengono coinvolti i se
guenti aspetti: 
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a. comprensione del linguaggio scritto 
b. esecuzione del compito 
c. costruzione dell'immagine. 

Difetti in uno di questi aspetti possono influenzare il risultato. Codificare O se il risultato 
non corrisponde alle istruzioni fomite sopra e l se corrisponde. Se il S non è in grado di svol
gere il compito a causa di un deficit cognitivo, codificare O. Se esistono difficoltà nello svolgi
mento a causa di disturbi motori o motivazionali, codificare 6. Se il S non può svolgere il com
pito per problemi visivi, codificare 8. 

21.027 Calcolare il punteggio totale al MMS 

21.028 Sottostima delle abilità cognitive 

Questi item sono auto-esplicativi. 

MEMORIA 

21.029 Ripetere i tre oggetti menzionati cinque minuti prima 

21.030 Problemi di memoria soggettivamente descritti 

Con questo item si fa una valutazione generale dei problemi di memoria. Codificare solo 
l'esperienza del S. Se necessario, utilizzare informazioni anche da altre fonti per un esame tra
sversale del S. Lievi problemi di memoria dovuti soprattutto a disattenzione, preoccupazione, 
ansia, ecc., sono codificati l. Codificare i problemi gravi e persistenti di memoria come 2. No
tare che la gravità dei problemi di memoria non dipende dalla causa. Tali problemi possono es
sere gravi in disturbi diversi da quelli elencati nella Sezione FO dell'ICD-10 (ad esempio, pseu
dodemenza depressiva). Se il S nega i problemi di memoria, ma essi sono presenti durante l'e
same (ad esempio, MMS), codificare 3. Se il S non è in grado di rispondere a causa di un defi
cit cognitivo, codificare 4. Codificare 7 se il problema della memoria (che di solito dovrebbe 
essere lieve) non ha avuto un «esordio», ad esempio il S è sempre stato «distratto». 

21.031 Adozione di strategie per compensare il deficit di memoria 

Il S adotta diverse strategie per superare i problemi di memoria, ad esempio prendendo 
appunti o facendo una lista, adottando una routine molto severa anche per compiti molto bana
li, che normalmente sarebbero stati affrontati senza uno sforzo cosciente, ecc. Codificare il li
vello in cui il S non è in grado di portare avanti compiti di routine quotidiana senza aiuto, a 
prescindere da quanto efficaci siano le strategie che adotta. Codificare O, l, e 2 come in 21.030. 
Se non è in grado di rispondere a causa di un deficit cognitivo, codificare 3. 

21.032 Dimenticanza dei nomi delle persone intime 

Questo è un problema di memoria più grave. La dimenticanza lieve o transitoria, di solito 
dovuta a preoccupazione, ansia o disattenzione, è codificata l. Codificare 2 se il S non è in gra-
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do di ricordarsi i nomi dei figli, del coniuge, dei genitori, di amici stretti, ma è consapevole di 
ciò. Codificare 3 se il S è incapace di rispondere a causa di un deficit cognitivo. Usare tutte le 
informazioni disponibili per codificare questo sintomo. 

21.033 Disorientamento intorno all'abitazione 

Il S, se viene lasciato in un luogo vicino alla sua abitazione, non è in grado di tornare da so
lo. Punti di riferimento locali non gli sono più familiari. Se il S sbaglia, ma fa dei tentativi, per 
esempio va da solo ai negozi e ritorna senza aiuto, codificare l. Codificare 2 quando il S ha avuto 
bisogno di aiuto per ritornare a casa ed è a rischio quando esce da solo. Se il S non esce o non gli 
è permesso di farlo a causa di un deficit cognitivo, o se viene sempre accompagnato, codificare 3. 

21.034 Dimenticanze più gravi 

Alcuni comportamenti che possono diventare problematici, se ripetuti in situazioni più ri
schiose, potrebbero essere codificati l. Se i problemi di memoria dovuti a un deficit cognitivo 
sono potenzialmente rischiosi, ad esempio il cibo viene dimenticato sul fuoco, il gas o la cor
rente elettrica lasciati accesi in circostanze piuttosto rischiose, ecc., codificare 2. Codificare 3 
se il paziente non è in grado di rispondere alla domanda a causa di un deficit cognitivo, oppure 
quando è costantemente controllato per evitare conseguenze pericolose. 

21.035 Immediato richiamo dei numeri ripetuti 

L'item valuta la memoria immediata (di fissazione), cioè il ricordarsi cose che rientrano 
nel raggio dell'attenzione. Questa può essere influenzata da disturbi di memoria, concentrazio
ne, attenzione, ansia, depressione, ecc. Codificare il numero delle cifre corrette a prescindere 
dall'ordine. Se il S non è in grado di tentare a causa di un deficit cognitivo, codificare O. Se esi
stono difficoltà ad espletare il compito per la presenza di disturbi motori o motivazionali, codi
ficare 6. Se il S non è capace di sentire, codificare 8. 

21.036 Qual è il nome dell'attuale Presidente della Repubblica? 

Questo item valuta la memoria recente, che copre periodi più lunghi rispetto all'item 
21.029. Codificare O per le risposte corrette e l per quelle sbagliate. Se il S non è in grado di ri
spondere a causa di un deficit cognitivo, codificare O. Se esistono difficoltà ad espletare il com
pito per la presenza di disturbi motori o motivazionali, codificare 6. 

MEMORIA REMOTA 

21.037 Qual è la data di nascita del soggetto? 

Altri test sulla memoria remota 

Domande riguardanti la conoscenza della storia locale di difficoltà crescente, possono es
sere usate per fare una valutazione. Si possono aggiungere fino a 12 item in più. Non sono di
sponibili degli algoritmi. Codificare inoltre la memoria remota al 21.095. 
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LINGUAGGIO 

21.038 Leggere questa frase: «Le scale sono di vetro» 

21.039 È stato mai capace di leggere una frase? 

Questi item fanno riferimento, come il 21.025, al linguaggio. L'incapacità o la difficoltà 
del S di leggere una frase può essere dovuta a cecità per le parole (alessia), a disfasia (sia moto
ria che sensoriale). Se il S è del tutto incapace di leggere la frase codificare O, se legge corretta
mente solo alcune parole, ma non l'intera frase, codificare l. Se l'intera frase viene letta corret
tamente, codificare 2. Se il S non è in grado di tentare a causa di un deficit cognitivo, codifica
re 9. Se esistono difficoltà di lettura per la presenza di disturbi motori o motivazionali, codifi
care 6. Codificare i fattori di istruzione che possono influenzare i risultati. 

21.040 Capacità verbale riguardo alle categorie 

In questo item viene esaminata la fluidità verbale. Soggetti con disfasia, perseverazione, 
problemi di memoria, disturbi della volontà, dell'attenzione, della concentrazione, e grave de
pressione possono avere forti difficoltà a completare questo test. Riportare il numero dei diver
si animali nominati in 60 secondi. Se il S non è in grado di tentare a causa di un deficit cogniti
vo, codificare O. Se esistono difficoltà ad eseguire il compito per la presenza di disturbi motori 
o motivazionali, codificare 6. 

21.041 Nominare oggetti 

Il S dovrebbe riconoscere tre oggetti (occhiali, scarpe, valigia). Le note riportate negli 
item 21.018 e 21.019 sono valide anche qui. Riportare il numero degli item identificati in 
maniera corretta (1-3). Se il S non è in grado di tentare a causa di un deficit cognitivo, codi
ficare O. Se esistono difficoltà ad eseguire il compito per la presenza di disturbi motori o 
motivazionali, codificare 6. Se il S non è in grado di rispondere per problemi di vista, codifi
care 8. 

21.042 Scrivere e poi leggere una frase 

21.043 Capacità di base riguardo alla scrittura 

CALCOLO 

21.044 Fare una semplice somma 

21.045 Capacità di base nel fare le somme 

21.046 Sottrazione 
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21.047 Capacità di base nel fare le sottrazioni 

Viene chiesto al S di fare semplici equazioni aritmetiche, come addizione (21.044) e sot
trazione (21.046). Come al 21.015, la difficoltà può essere dovuta a disturbi dell'attenzione e 
della concentrazione, problemi di memoria, disturbi dell'abilità spaziale ed acalculia. Codifica
re le risposte corrette come l e quelle errate come O. Se esistono difficoltà ad eseguire il compi
to per la presenza di disturbi motori o motivazionali, codificare 6. Codificare i fattori legati al
l'istruzione che possono influenzare i risultati al 21.045 e 21.047. 

PRASSIA 

Codificare O per gli item in cui il test non viene eseguito correttamente. Al 21.048 codifica
re l per la corretta esecuzione del compito. Al 21.050 una codifica di l indica che solo una delle 
due azioni è stata eseguita correttamente. Se i compiti sono stati espletati correttamente, codifi
care ciascuno come 2. Se il S non è in grado di tentare a causa di un deficit cognitivo, codificare 
O. Se esistono difficoltà ad eseguire il compito per la presenza di disturbi motori o motivaziona
li, codificare 6. Se il S non è in grado di rispondere per problemi dell'udito, codificare 8. 

21.048 Fare cenni con il capo 

21.049 Fare «ciao» 

21.050 Disorientamento destra-sinistra 

Come al 21.021, questi item esaminano sia la comprensione del linguaggio parlato che la 
sua esecuzione. Problemi nell'eseguire i compiti possono quindi indicare difficoltà o incapacità 
di comprendere il linguaggio parlato (sordità alle parole) o un disturbo nell'esecuzione di azio
ni volontarie (aprassia). Errori al 21.048 indicano la presenza di aprassia ideomotoria (incapa
cità di organizzare i movimenti volontari nel tempo e nello spazio), mentre errori al 21.050 in
dicano aprassia ideativa (incapacità di portare avanti sequenze di azioni coordinate). 

21.051 Prassia manuale 

Seguire le istruzioni nel Manuale. Prendere in considerazione ogni anomalia fisica che 
possa limitare le capacità del S nel portare a termine il compito. 

CAPACITÀ DI ASTRAZIONE 

21.052 In cosa si somigliano una mela e una banana? 

21.053 Cosa accomuna una nave e un'auto? 

Il pensiero astratto viene valutato con questi item. Esso può essere influenzato dalla pre
senza di disturbi mentali organici e «funzionali». Codificare le risposte corrette come 2 e quelle 
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errate come O. Se sono parzialmente corrette codificare l, ad esempio mela e banana sono tutte 
e due gialle o hanno la buccia. Se il S non è in grado di tentare a causa di un deficit cognitivo, 
codificare O. Se esistono difficoltà ad eseguire il compito per la presenza di disturbi motori o 
motivazionali, codificare 6. 

21.054 «Prendere due piccioni con una fava» 

Vedere le istruzioni al21.057. 

21.055 «A cavai donato non si guarda in bocca» 

Vedere item 21.057. 

21.056 «Chi fa da sé fa per tre» 

Vedere item 21.057. 

21.057 Stranezza dell'interpretazione data al proverbio 

L'interpretazione di proverbi noti a quasi tutte le persone permette all'intervistatore di va
lutare le difficoltà legate al pensiero astratto. I disturbi disfasici influenzano inoltre le risposte a 
queste domande o per la presenza di difficoltà di comprensione del linguaggio parlato o per 
difficoltà del S di articolare il linguaggio. Una codifica di O significa che il S fornisce una inter
pretazione concreta e letterale senza comprendere il significato astratto. 

Codificare l se il S fornisce un'interpretazione astratta che indica che ha compreso par
zialmente la natura astratta del compito, ma il significato che capta è sbagliato (ad esempio, al
l'item 21.054: «Una cosa che mangiano tutti»). Codificare le risposte appropriate («Cogliere 
più risultati con un solo impegno») come 2. Se il S non è in grado di tentare a causa di un defi
cit cognitivo, codificare O. Se esistono difficoltà a interpretare il proverbio per la presenza di 
disturbi motori o motivazionali, codificare 6. 

Codificare l'item 21.057 se la risposta data al proverbio è bizzarra, assurda o delirante. 
Codificare 3 se tutte le risposte sono bizzarre, 2 se la maggior parte del contenuto è bizzarro, l 
se la risposta è piuttosto chiara e O se tutte le risposte sono chiare. 

BAGAGLIO CULTURALE 

Alcuni dei seguenti item sono stati inseriti per la loro difficoltà e quindi servono per valu
tare il livello di istruzione e, indirettamente, il livello intellettivo. 

21.058 Quanto è alto in media un uomo? 

Le risposte a questo item possono essere grossolanamente sbagliate se il S ha un grave de
ficit cognitivo, in particolare grave amnesia ed acalculia. Ritardo mentale, disturbi dello spettro 
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autistico (in particolare, sindrome di Asperger) e condizioni psicotiche possono inoltre essere 
alla base di risposte strane. 

Codificare le risposte corrette come 2. Le risposte che in parte deviano dalle risposte cor
rette attese vengono codificate l. Codificare O le risposte grossolanamente errate (ad esempio, 
è alto 10 metri). Se il S non è in grado di tentare il compito a causa di un deficit cognitivo, co
dificare 9. Se esistono difficoltà ad eseguire il compito per la presenza di disturbi motori o mo
tivazionali, codificare 6. Se gli errori sono dovuti a problemi di istruzione, codificare 8. 

21.059 Qual è il colore del cielo quando è sereno? 

21.060 Qual è la capitale dell'Inghilterra? 

21.061 Qual è la funzione dei polmoni? 

21.062 Qual è la funzione di un barometro/termometro? 

Può essere necessario usare un equivalente locale, nel qual caso non dovrebbe comunque 
essere un argomento facile. 

TEST PER LE FUNZIONI FRONTALJ!SOTTOCORTICALI 

21.063 Test per la sequenza dei movimenti delle mani 

Seguire le istruzioni del Manuale, prendendo in considerazione qualunque deficit fisico. 

21.064 Test per la valutazione dei movimenti delle dita 

Seguire le istruzioni del Manuale, prendendo in considerazione qualunque deficit fisico. 

liVELLO DI COSCIENZA 

21.065 Livello di coscienza 

Codificare i disturbi della coscienza a prescindere dal tipo. Codificare gli stati di coscien
za disturbata (ad esempio, obnubilamento) ed alterata (ad esempio, stato crepuscolare). Codifi
care l se il disturbo è moderato o grave ma transitorio e 2 se il disturbo è grave e persistente. 

21.066 Sonnolenza 

II S è in uno stato di apatia con solo alcuni movimenti spontanei, senza considerare i movi
menti difensivi o di evitamento nel caso in cui si applichino stimoli dolorosi, e movimenti finaliz
zati a correggere la postura. Il S non parla spontaneamente, e risponde verbalmente a voci o sti-
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moli con linguaggio disartrico o borbottio. Il S è moderatamente disorientato. Benché il S si ad
dormenti se lasciato solo, è facilmente risvegliato da una voce forte o da contatto fisico. I riflessi 
sono mantenuti, ma il tono muscolare e i riflessi di deglutizione e della tosse sono ridotti. Codifi
care l se il disturbo è moderato o grave ma transitorio e 2 se il disturbo è grave e persistente. 

21.067 Obnubilamento o stupore 

È la più lieve compromissione dello stato di coscienza. Il S è sonnolento, e pensiero, at
tenzione, percezione e memoria ne sono influenzati. Nonostante tutto il S può obbedire a sem
plici istruzioni e muoversi in qualche modo appropriatamente. Quando è sonnolento può essere 
facilmente svegliato da voci o contatto fisico, ma dopo il risveglio è disorientato. Il linguaggio 
spontaneo è scarso. Codificare l se il disturbo è moderato o grave ma transitorio e 2 se il di
sturbo è grave e persistente. 

21.068 Mutismo acinetico 

Il mutismo acinetico («coma vigile») si osserva in soggetti con lesioni (di solito tumori) 
del diencefalo e del tronco cerebrale superiore. Il sintomo assomiglia allo stupore osservato in 
disturbi psichiatrici. Il paziente è immobile e muto ma con gli occhi vigili, osservando co
stantemente l'esaminatore o seguendo i soggetti che si muovono. Il S è muto o fornisce risposte 
bisbigliando o con monosillabi. Non ci sono movimenti volontari, anche se il S mette in atto 
tentativi infruttuosi nel seguire semplici comandi. Tale stato è di solito seguito da coma. Codi
ficare l se il disturbo è moderato o grave ma transitorio e 2 se il disturbo è grave e persistente. 
Codificare lo stupore dissociativo all'item 2.056. Stupore di altro tipo non associato a disturbo 
cognitivo è codificato all'item 22.006. 

21.069 Coma 

Questo è il disturbo più grave nell'ambito delle alterazioni dello stato di coscienza. Il pa
ziente ha gli occhi chiusi e non può essere svegliato. Non dà risposte a stimoli esterni e non 
manifesta movimenti spontanei. Il tono muscolare è diminuito e, mentre il coma diventa più 
profondo, i riflessi vengono persi progressivamente. Codificare qui sia il coma che il semi-co
ma (parziale, incompleto, con risposte non motivate agli stimoli, con presenza dei riflessi alla 
luce e corneale). Distinguere dallo stupore e dal sonno profondo; in quest'ultimo il paziente 
può essere svegliato ed esiste ancora un'attività mentale sotto forma di sogni che lasciano qual
che traccia di memoria. Nel coma gli occhi rimangono chiusi anche in seguito a stimoli molto 
intensi, non resistono all'apertura passiva e non possono osservare o seguire soggetti in movi
mento, mentre i movimenti - se esistono - sono afinalistici, e non esiste un richiamo sequen
ziale degli eventi come nello stupore. Codificare l se il disturbo è moderato o grave ma transi
torio e 2 se il disturbo è grave e persistente. 

21.070 Illusioni o allucinazioni visive in stato di obnubilamento della coscienza 

Nel delirium l' obnubilamento della coscienza è di solito accompagnato da alterazione del
la percezione, spesso sotto forma di illusioni visive ed allucinazioni. Illusioni ed interpretazioni 
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errate nel campo visivo possono avere la forma di macropsia, micropsia, o distorsione della 
forma e posizione degli oggetti o addirittura del corpo stesso del S. Le allucinazioni visive pos
sono essere semplici (lampi di luce, figure geometriche, colori), o allucinazioni di situazioni, 
animali o persone con forme complete. Nel delirium tremens il paziente spesso vede piccoli 
animali (topi, serpenti, ecc.) o insetti colorati e con forme ben distinte. Il S può inoltre vedere 
scene di terrore o di divertimento del passato. Tali disturbi della percezione sono fugaci e tran
sitori, ma sono completamente accettati dal paziente il quale reagisce emotivamente ad essi. 
Codificare l se il disturbo è moderato o grave ma transitorio e 2 se il disturbo è grave e persi
stente. Codificare l'attribuzione del delirium tremens all'item 11.031. 

21.071 Idee fantastiche e deliri in stato di obnubilamento della coscienza 

L'elaborazione dei pensieri viene tipicamente influenzata da uno stato di coscienza obnu
bilato. Nei primi stadi i problemi principali sono il rallentamento dei pensieri e la difficoltà a 
formulare idee complesse. In seguito, esiste un deficit della logica e del ragionamento e il pen
siero diventa concreto e letterale. Il pensiero si impoverisce e diventa stereotipato, la sua orga
nizzazione si indebolisce, con conseguente frammentazione fino all'incoerenza. Mentre la logi
ca si indebolisce, il senso della realtà nel paziente si altera, nel senso che non riesce a distin
guere tra mondo interno ed esterno, o tra pensieri e percezioni. Il S non può cogliere il signifi
cato e comprendere le situazioni o gli eventi del mondo circostante. Il contenuto della coscien
za è dominato da esperienze soggettive, idee e percezioni false. Il S esprime idee e fantasie biz
zarre e interpreta i segnali esterni in maniera errata. Alla fine la comparsa di deliri di riferimen
to o di persecuzione scarsamente elaborati domina il contenuto del pensiero. Essi tendono ad 
essere transitori, ma in rare occasioni persistono con convinzione anche dopo la risoluzione 
dell'alterato stato di coscienza. 

Codificare l se il disturbo è moderato o grave ma transitorio e 2 se il disturbo è grave e 
persistente. Codificare l'attribuzione del delirium tremens all'item 11.031. 

21.072 Disturbi psicomotori in stato di obnubilamento della coscienza 

In molti casi di obnubilamento dello stato di coscienza esiste una diminuzione dell'attività 
motoria con apatia e scarsa attività spontanea. Le azioni vengono portate avanti in maniera au
tomatica. Esiste una diminuzione o un'assenza della risposta ai segnali esterni e il linguaggio è 
rallentato, diradato, confuso e spesso incoerente, con perseverazione e segni di disfasia. Questo 
quadro spesso si alterna con l'opposto, cioè con eccessiva reattività, di solito scatenata da even
ti soggettivi come allucinazioni o idee deliranti. Sono presenti iperattività, irrequietezza e com
portamento inadeguato con eccessive ed improvvise reazioni. Il S può essere coinvolto in un 
comportamento ripetitivo ed involontario (ad esempio, movimenti di prensione) o in una con
versazione immaginaria che nasce da esperienze allucinatorie, oppure può reagire a idee deli
ranti, ad esempio cercando di nascondersi o scappare da nemici immaginari. Esistono spesso 
eccitamento, grida, riso o pianto, linguaggio logorroico, incoerenza e fuga delle idee. Stati di 
apatia e iperattività possono alternarsi rapidamente l'uno all'altro. 

Codificare l se il disturbo è recente e lieve o transitorio; 2 se il disturbo è marcato. Codifi
care l'attribuzione del delirium tremens all'item 11.031. 
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21.073 Insonnia, inversione del ritmo sonno-veglia, incubi, altri sintomi notturni 

Il disturbo è frequente in soggetti in stato di coscienza offuscata. I sintomi, specialmente 
quanto sono lievi, peggiorano di notte, con la fatica e con la diminuita stimolazione ambientale. 
Quanto l'intervistatore visita il S di giorno, riscontra un quadro clinico più lieve di quello de
scritto dai parenti o dalle infermiere notturne. Il S di solito soffre di insonnia o di una perdita 
totale del sonno notturno con sonnolenza durante il giorno. Spesso esistono intensi incubi, che 
vengono sperimentati come persistenti nella forma di allucinazioni dopo il risveglio. 

Codificare l se il disturbo è moderato o grave ma transitorio e 2 se il disturbo è grave e 
persistente. 

21.074 Intossicazione acuta al momento dell'intervista 

Gli effetti tossici dell'alcool e dell'abuso di farmaci esaminati nella Sezione 12 sono codi
ficati agli item 11.028 - 11.031 e 12.043. Ogni altra intossicazione o avvelenamento che in
fluenzi le funzioni cognitive viene codificato qui. L'assunzione accidentale di disinfettante da 
parte di un paziente con grave demenza potrebbe, per esempio, essere codificato qui. Prendere 
in considerazione linguaggio confuso, nistagmo, viso arrossato, incoordinazione, alterazione 
del comportamento (agitazione e iperattività o apatia e comportamento di introversione), in ba
se al tipo di sostanza assunta. 

Codificare l se il disturbo è moderato e 2 se è grave. Riportare la diagnosi (ICD-10) del
l'agente tossico all'item 21.075. 

21.075 Riportare la causa dei sintomi codificati in 21.074 

Riportare il codice ICD-10 riguardante l'agente tossico. Non includere se dovuto ad alcool 
o sostanze codificati nella Sezione 11 o 12. 

21.076 Fuga 

Codificare qui le fughe diverse da quelle di tipo dissociativo, che sono invece codificate 
all'item 2.055. Le fughe codificate qui si riscontrano di solito in soggetti affetti da disturbi 
mentali organici, ad esempio epilessia. I soggetti con fuga dissociativa sono di solito ben con
servati in confronto a quelli con fughe epilettiche, i quali spesso si trovano sporchi, scapigliati 
e trascurati. Quelli con fuga dissociativa tendono a viaggiare in luoghi che per loro hanno un 
certo significato emotivo, invece che girovagare senza scopo. Usare tutte le informazioni di
sponibili da informatori e da cartelle cliniche, per fare la codifica. Codificare l se il disturbo 
si è presentato. 

CODIFICA COMPLESSIVA DEL DEFICIT COGNITIVO AL MOMENTO DELL'INTERVISTA 

Le seguenti codifiche sono state fatte sulla base delle informazioni che l'intervistatore ha 
raccolto durante l'intervista, in particolare nella Sezione 21. 
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21.077 Deficit di memoria complessivo al momento dell'intervista 

Prendere in considerazione, in particolare, le codifiche agli item 21.003 - 21.013, 21.029 -
21.037 e 21.017. 

Codificare tutte le forme di deficit della memoria, a prescindere dal tipo di amnesia 
(globale, retrograda, anterograda) e dal tipo di memoria interessata (immediata, recente o 
remota). 

Codificare l se il disturbo del S è moderato, ma la perdita della memoria ha lasciato relati
vamente intatti periodi di tempo e alcune aree di attività. Una codifica di 2 significa un grave 
disturbo della memoria che interessa addirittura periodi di tempo remoti e che influenza grave
mente la vita del S, fino al punto di rendere necessaria un'assistenza o un controllo. 

21.078 Alterazione delle funzioni intellettive al momento dell'intervista 

Usare tutte le informazioni rese disponibili dall'intervista o dalle cartelle cliniche, come 
pure quelle provenienti da informatori. Prendere in considerazione: 

a. la perdita della capacità di comprendere l'ambiente; 
b. la perdita della capacità di comprendere e completare i compiti di linguistica ed arit-

metica; 
c. la diminuzione di attenzione e concentrazione; 
d. la diminuzione di iniziativa, espressività e spontaneità; 
e. la diminuzione degli interessi e delle attività, che comporti riduzione delle interazioni 

sociali e ritiro sociale; 
f. la diminuita capacità di produrre idee utilizzando le esperienze passate e presenti; 
g. la ridotta capacità di distinguere il passato dal presente; 
h. l'alterazione della razionalità, del giudizio, della capacità di astrazione e della perspi

cacia. 

Codificare l se il disturbo del S è moderato, ma la perdita delle funzioni intellettive ha la
sciato relativamente intatte alcune aree di attività. Una codifica di 2 significa un grave disturbo 
dell'intelletto che influenza gravemente la vita del S, fino al punto di rendere necessaria un'as
sistenza o un controllo. 

21.079 Disorientamento (tempo, luogo, persone) 

Utilizzare tutte le informazioni rese disponibili dall'intervista (ad esempio, le risposte de
gli item sui dati sociodemografici della Sezione O, gli item 21.003 - 21.013), dalle cartelle cli
niche e da altri informatori. 

Codificare l se il S è moderatamente disorientato o gravemente disorientato, ma non in 
tutte le aree. Una codifica di 2 significa un grave disorientamento in tutte le tre aree che in
fluenzano seriamente la vita del S, tale da richiedere assistenza e supervisione. Nei casi più 
gravi il S perde addirittura il senso dell'identità personale. 
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21.080 Perseverazione 

Errori di perseverazione si osservano di solito in soggetti affetti da disfasia primaria sen
soriale (Wernicke), ma si possono riscontrare anche in altri disturbi. Codificare indipendente
mente dali' origine. Il linguaggio del S è costellato da parole o frasi usate in tempi passati, che 
non si possono abbandonare, o è caratterizzato da ripetizioni inutili di parole. 

Codificare l se esistono pochi errori; 2 se sono frequenti. 

21.081 Amnesia retrograda 

Perdita della memoria di esperienze passate, che riguarda periodi di tempo di alcuni se
condi, minuti od ore (ad esempio, nel caso di un trauma cranico), oppure mesi o anni prima 
dell'esordio del deficit (ad esempio, nel caso di una sindrome amnesica organica). Queste si 
chiamano, rispettivamente, amnesia retrograda breve e lunga. L'amnesia retrograda di solito è 
totale, ma può anche essere incompleta e irregolare. 

Codificare l se il disturbo è moderato, o grave ma transitorio, e 2 se è grave e persistente. 

21.082 Confabulazione 

Le confabulazioni sono ricordi falsi. Possono insorgere in stato di coscienza lucido, di solito 
in soggetti con amnesia. Gli intervistati forniscono un resoconto coerente, ma del tutto falso, di 
qualche evento o esperienza recente. Le confabulazioni possono essere veri ricordi erroneamente 
collocati nel tempo o nel contesto, per colmare vuoti di memoria. Possono comunque avere una 
qualità fantastica (come quelli codificati separatamente al19.019, in quanto non accompagnati da 
amnesia), per cui il S descrive eventi, esperienze o avventure che è improbabile siano reali. 

Codificare l se il disturbo è moderato; 2 se il disturbo è grave, cioè se sono interessate da 
confabulazione vaste aree della memoria recente. 

21.083 Difficoltà nell'apprendimento e nella memoria recente 

In presenza di questo sintomo le funzioni intellettive sono intatte, come pure il livello di 
coscienza e di memoria immediata (ad esempio, span test). L'alterazione principale riguarda la 
memoria recente, con deficit della capacità di apprendere materiale nuovo, e dimenticando ciò 
che è stato appreso più velocemente del normale. Ricordi nuovi non possono essere archiviati 
nel registro della memoria a lungo termine. Questo comporta un'amnesia anterograda e retro
grada di entità variabile, con incapacità di richiamare le esperienze passate con un ordine diver
so rispetto a come sono accadute. I vuoti di memoria sono spesso colmati da confabulazioni 
che di solito sostituiscono i ricordi veri. 

Codificare l se il deficit è moderato; 2 se il disturbo è grave, se cioè sono interessate vaste 
aree di memoria recente. 

21.084 Lentezza e difficoltà del linguaggio e del movimento 

Includere i comportamenti indicativi di rallentamento dei movimenti spontanei e volon
tari e del linguaggio (abulia), fino al mutismo acinetico o allo stupore, senza però compren-
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derli (item 21.068). Codificare solo i sintomi di origine organica, escludendo i disturbi «fun
zionali» simili (ad esempio, quelli codificati agli item 2.056, 7.005 e 22.006). Prendere in 
considerazione: 

a. la storia psichiatrica; 
b. l'esame neurologico, in particolare i segni di lesione del diencefalo o del tronco cere-

brale superiore; 
c. la presenza di fenomeni catatonici; 
d. il livello di coscienza; 
e. la presenza di umore depresso o maniacale; 
f. la presenza di stress, di cause e di sintomi di conversione. 

Codificare l se il disturbo è moderato: il S può chiaramente tentare di superare il deficit. 
Dare una codifica di 2 se è presente un grave rallentamento, con risposte o dichiarazioni rallen
tate e brevi, con scarso movimento volontario, e con scarse, semplici e coordinate risposte ai 
comandi. 

21.085 Lentezza e difficoltà di pensiero e di comprensione 

Questo sintomo accompagna l'item 21.084. Includere solo i sintomi di origine organica. 
L'aspetto vischioso e torbido della voce e delle reazioni del S indica un rallentamento del corso 
del pensiero. Distinguere da sintomi simili che accompagnano i disturbi «funzionali». Applica
re le linee-guida per la definizione differenziale date all'item 21.084. 

Codificare l se il disturbo è moderato; 2 se il disturbo è grave. 

21.086 Afasia, aprassia, ecc. 

La codifica permette una valutazione riassuntiva sulla presenza di afasia ed aprassia. L'e
saminatore dovrebbe aver acquisito, a questo punto, la maggior parte delle informazioni neces
sarie per codificare la presenza di afasia ed aprassia. Considerare in particolare gli item 21.013 
- 21.014, 21.018 - 21.020, 21.022, 21.026, 21.038, 21.040, 21.042 e 21.048, e tener conto di al
tre fonti di informazioni come le cartelle cliniche e gli informatori. Includere: 

a. cecità di parole (alessia senza agrafia), cioè difficoltà del S a capire quello che legge; 
b. sordità di parole (disfasia motoria subcorticale), cioè difficoltà a produrre linguaggio 

parlato, con difetto di pronuncia e disartria; 
c. agrafia, cioè incapacità di scrivere; 
d. disfasia sensoriale primaria (Wernicke ), cioè deficit della comprensione del linguaggio 

parlato che comporta incapacità di ripetere e rispondere ai comandi; 
e. disfasia motoria primaria (Broca), cioè difficoltà o incapacità di parlare; 
f. disfasia nominale, cioè incapacità di evocare i nomi quando lo desidera; 
g. afasia di conduzione (sintattica); 
h. alessia con agrafia, cioè incapacità sia di leggere che di scrivere; 
i. afasia di Jargon. 
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Per le aprassie, considerare in particolare gli item 21.021, 21.048 - 21.050. L'aprassia è 
l'incapacità di portare avanti movimenti intenzionali o movimenti complessi, in assenza di pa
resi, perdita della coordinazione, perdita sensoriale, movimenti involontari o meccanismi psi
cologici (ad esempio, stupore psicogeno). 

Includere: 

a. aprassia ideomotoria, cioè disturbo dei movimenti volontari con incapacità di esecu
zione, nonostante il paziente sia consapevole e possa descrivere il movimento che ha 
difficoltà a svolgere; 

b. aprassia ideativa, cioè incapacità di portare avanti sequenze coordinate di azioni (ad 
esempio, 21.021). 

Codificare l se il disturbo è moderato; 2 se il disturbo è grave ed è associato ad afasia ed 
aprassia. 

21.087 Deterioramento della cura della propria persona osservata durante l'esame 

Considerare solo l'aspetto del paziente durante l'intervista. Deterioramento o perdita della 
cura di sé sono evidenti dallo stato di malnutrizione, di abbigliamento inappropriato ed inade
guato per la stagione, dal disordine, dall'odore di feci o urine, dal deterioramento dell'aspetto 
personale, dai segni di trascuratezza della salute fisica (inclusa la cura dei denti), ecc. Codifica
re solo il comportamento correlato ad evidenti o sospetti fattori organici. Codificare le informa
zioni fornite dalle cartelle cliniche e dagli informatori al 21.097. 

Codificare l se il disturbo è moderato; 2 se il disturbo è grave. 

21.088 Deficit variabili 

STORIA CLINICA RECENTE 

21.089 - 21.097 Codifiche sulla base delle cartelle cliniche 

Questi item dovrebbero essere completati sulla base delle informazioni ricavate da cartelle 
cliniche e da informatori, o dal S, se il grado del deficit lo permette. 

21.098 Demenza associata ad altre sindromi 

21.099 Relazione tra demenza e delirium 

CAMBIAMENTI DI PERSONALITÀ 

21.100 Deterioramento della personalità 

Un cambiamento va incluso solo se è stato definitivo rispetto allo stato precedente di per
sonalità, chiaramente associato ad un deficit cognitivo di qualche tipo. Considerare la !abilità 



emotiva, l'euforia superficiale, l'irritabilità, l'apatia, la disinibizione, la sospettosità, la rigidità, 
l'incuria dell'igiene, l'alterato comportamento sessuale. Inoltre, considerare l'alterazione del 
flusso e del ritmo del linguaggio. Includere anche l'alterato comportamento sessuale, nel senso 
di scarsa attività sessuale o cambiamento della preferenza sessuale. Questi cambiamenti devo
no persistere per almeno sei mesi. 

Codificare la gravità da l a 3, in base al grado in cui tali cambiamenti sono evidenti alle 
altre persone ed in base al grado in cui gli elementi dello stato precedente di personalità sono 
conservati. 

21.101 Cambiamenti di personalità in seguito ad un'encefalite 

Codificare come presente solo se il deterioramento di personalità (che deve essere codifi
cato l, 2 o 3 al 21.100) è avvenuto entro sei mesi dall'esordio di un'encefalite virale o batteri
ca. Dovrebbero essere presenti uno o più dei seguenti segni residui: paralisi, sordità, afasia, 
aprassia o acalculia. 

Siccome la gravità è codificata al 21.100, questo item viene codificato O o l in base alla 
considerazione che l'attribuzione di causa sia stata fatta o meno; oppure 8 se l'esaminatore è 
incerto. 

21.102 Cambiamenti di personalità in seguito ad un trauma cranico 

Codificare come presente se il deterioramento di personalità (che deve essere codificato l, 
2 o 3 al 21.100) è avvenuto entro quattro settimane dopo un trauma cranico con perdita della 
coscienza. I sintomi devono essere già codificati nelle Sezioni 2 e 3. Dovrebbero essere presen
ti almeno tre dei seguenti sintomi: cefalea, vertigini, eccessiva faticabilità, intolleranza ai ru
mori, !abilità emotiva, perdita della concentrazione, insonnia e ridotta tolleranza all'alcool. 

Siccome la gravità è codificata al 21.100, questo item viene codificato O o l in base alla 
considerazione che l'attribuzione di causa sia stata fatta o meno; oppure 8 se l'esaminatore è 
incerto. 

21.103 - 21.124 Attribuzione di cause patologiche 

Questi item offrono l'opportunità di riportare un'attribuzione di causa patologica per sin
tomi o sindromi specificati. Una codifica di l significa che l'esaminatore ha reperito alcuni, ma 
non tutti, i segni per fare l'attribuzione; la codifica di 2 indica un'attribuzione certa. 

DISTURBI MENTALI CODIFICATI ALTROVE NELLA PSE-10, DOVUTI AD UNA MALATTIA, 
UN DANNO O UNA DISFUNZIONE CEREBRALE 

Questi disturbi includono condizioni caratterizzate da sintomi che sono stati codificati in 
Sezioni della PSE-10 diverse dalla Sezione 21. L'attribuzione che esista una «causa organica» 
per tali sintomi, ad esempio che siano causati da un disturbo cerebrale, sia direttamente che 
indirettamente attraverso un disturbo non-cerebrale, viene fatta nelle Sezioni 13 o 20. (Si rac-
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comanda di leggere il commento sull'utilizzo del termine «organico» nell'Introduzione del 
Glossario.) 

Esiste un'eccezione per i casi di disturbi mentali causati da abuso di alcool o di altre so
stanze. Le attribuzioni vengono fatte nelle Sezioni Il o 12, dove viene fatta anche la codifica di 
queste sostanze, in quanto fare le attribuzioni due volte avrebbe indotto confusione. Se sonori
chieste attribuzioni più dettagliate, queste possono essere fatte usando la scala eziologica op
zionale per i singoli item. 

Ad esempio, l'attribuzione di una causa organica può essere fatta specificando anche il co
dice dell'ICD-10 all'item 21.125. L'attribuzione di amfetamina come causa viene fatta nel
l'appropriato item della Sezione 12 senza bisogno di un'ulteriore codifica. 

Allo stesso modo l'attribuzione dell'allucinosi organica viene fatta all'item 17.034, men
tre quella dell'allucinosi alcolica viene fatta all'item 11.019. 

I criteri da applicare quanto si tratta di decidere se esiste una causa organica per i sintomi 
mentali sono riportati nelle Sezioni 13 e 20 del Glossario, ma vengono riassunti anche qui per 
convenienza: 

a. evidenza di disturbo, danno o disfunzione cerebrale, causati in maniera diretta o indi
retta da un disturbo non cerebrale; 

b. relazione temporale tra lo sviluppo o l'esacerbazione della malattia e l'esordio dei sin
tomi della Sezione interessata; 

c. recupero o miglioramento in seguito alla rimozione della causa (un criterio difficile da 
soddisfare, ma che deve essere considerato se le circostanze sono rilevanti); 

d. non altre cause ovvie. 

Viene qui di seguito fornita una lista degli item interessati (diversi da quelli riportati nella 
Sezione 21), per una facile consultazione: 

13.034 
13.036 
13.037 
13.038 
13.043 
20.061 
20.062-064 
20.065-066 
20.067 
20.069 

Dissociativi 
Ansiosi 
Ossessi vi 
Depressivi 
Maniacali 
Percettivi 
Allucinatori 
Di primo rango 
Deliranti 
Catatonici 

21.125 Riportare la causa organica per i sintomi della Sezione 21 

21.126 Interferenza con le attività dovuta ai sintomi della Sezione 21 



CHECKLIST OPZIONALE 

21.127 - 21.135 Disturbo cognitivo lieve 

I sintomi principali di questo disturbo sono i seguenti: 

a. dimenticanza soggettiva per gli eventi recenti (21.127), includendo codifiche come 
quelle di l degli item 21.030 - 21.032, ma che non possono essere attribuite a disatten
zione, preoccupazione, ecc.; 

b. scarsa concentrazione in compiti come leggere, scrivere, o in compiti domestici o la-
vorativi ripetitivi (21.128) indicati con le codifiche di l o 2 al 7.002; 

c. difficoltà soggettiva nel tentare di apprendere cose nuove (21.129); 
d. a, b e c sono presenti da almeno due settimane; 
e. evidenza di infezione o disturbo fisico cerebrale o sistemico, contemporaneo ai sinto-

mi o che li precede o che li segue strettamente (21.133); 
f. difficoltà di pensiero, di astrazione o di soluzione dei problemi (21.130); 
g. difficoltà del linguaggio (21.131); 
h. declino nei test neuropsicologici. 
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SEZIONE 22 

Motricità e comportamento 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 22 

Le codifiche possono essere fatte sulle anomalie comportamentali osservate durante l'in
tervista o riportate da altre fonti durante il mese precedente. 

ESAME DEl DISTURBI DEL MOVIMENTO 

Questo esame è utile solo a scopo di screening. Comprende disturbi sia psichiatrici che 
neurologici e integra i disturbi del movimento e del linguaggio (Sezioni 22 e 24), codificati in 
base all'intero esame clinico. Maggiori dettagli saranno forniti in un modulo qui allegato che è 
stato preparato dalla WHO. Alcuni dei seguenti sintomi, come ad esempio il primo, possono 
essere indagati in altri momenti dell'intervista. Effetti collaterali di farmaci possono essere va
lutati con la scala AIMS (NIMH, 1974) e la scala TAKE (Wojcik e altri, 1980). 

OSSERVARE VISO, TESTA, COLLO, TRONCO E ARTI, DURANTE l SEGUENTI ESERCIZI 
PER ANOMALIE DI POSTURA E MOVIMENTO 

DARE LA MANO 

Se c'è una reazione insolita, considerare: negativismo, ambitendenza, presa forzata, spet
tro autistico. 

FLETTERE ED ESTENDERE l GOMITI 

Se c'è un tono insolito, considerare: flessibilità, spasticità, congelamento. 

CHIEDERE AL S DI STARE IN PIEDI 

Considerare l' acatisia. 

CHIEDERE AL S DI STENDERE LE BRACCIA DAVANTI AL CORPO, PALME IN GIÙ 

Considerare tremore, movimento coreico, atetosi, postura, ipercinesia assiale. 

CHIEDERE AL S DI TOCCARE IL DITO DELL'ESAMINATORE E POI IL PROPRIO NASO 

Il braccio dovrebbe essere esteso completamente, cioè l'esaminatore dovrebbe stare suffi
cientemente lontano. Considerare il tremore intenzionale. 
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CHIEDERE AL S D'IMITARE MOVIMENTI ED ESPRESSIONI FACCIALI 

L'esaminatore dovrebbe sorridere, corrugare la fronte, ammiccare, gonfiare le guance. 
Considerare l'abilità d'imitare le espressioni facciali e la rapidità di cambiamento dall'una al
l' altra. Considerare l'immobilità facciale. 

CHIEDERE AL S DI APRIRE LA BOCCA E SPORGERE LA LINGUA 

Considerare i movimenti facciali e buccali, l'eccessiva salivazione, lo stato dei denti e del
la dentatura. 

CHIEDERE AL S DI ATTRAVERSARE LA CAMERA E RITORNARE 

Considerare l'andatura. 

CODIFICHE SU COMPORTAMENTO, LINGUAGGIO E AFFETTIVITÀ 

La maggior parte degli item delle Sezioni 22-24 è codificata su una scala a tre punti (0-2), 
sulla base della gravità e frequenza durante l'ultimo mese; si possono inoltre utilizzare le 
informazioni ottenute dalla cartella clinica e dali' osservazione durante l'intervista. Gravi ano
malie del comportamento possono non essere osservate in sede di esame a causa dello scarso 
tempo a disposizione ma, quando sono presenti durante l'esame, le osservazioni dirette di un 
clinico qualificato sono di grande importanza. Vale la pena codificare gli item elencati per la 
loro possibile giustapposizione con altri sintomi. 

La scala di codifica comprende tre punteggi (0-1-2), perché non è stato previsto che un 
range più ampio fosse appropriato alle usuali circostanze in cui si svolge l'intervista. Come nel 
caso della scala di codifica Il, una codifica di l indica la «presenza» del sintomo secondo gli 
algoritmi del programma computerizzato CATEG0-5. 

Qualche difficoltà può risultare nel caso in cui il sintomo sia presente, ma sia dovuto a far
maci o a una causa fisica. Se la presenza del sintomo è incerta, codificare 8. Se l'esaminatore è 
assolutamente certo che quello che ha osservato è dovuto solo ad un fattore fisico e scomparirà 
alla sua remissione, codificare 9 (non applicabile) e prendere in considerazione la necessità di 
codificare l'attribuzione di causa nella Sezione 20. Se è chiaro che il sintomo è presente, ma la 
causa è meno certa, codificare come presente riportando l'eventuale attribuzione di causa nella 
Sezione 20. 

Molti item del comportamento sono inoltre inclusi in «Item Group» e possono essere co
dificati nella checklist. 

Considerare sempre gli item 21.065 - 21.088, concernenti il comportamento, se esiste evi
denza di un deficit cognitivo. 
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SCALA DI CODIFICA 111 

O Questa codifica indica l'assenza del sintomo. Non significa «non conosciuto» o «in
certo». Va utilizzata solo se esistono sufficienti informazioni per stabilirne l' accura
tezza. 
Inequivocabilmente presente nell'ultimo mese, ma moderatamente grave. Usare tutte 
le informazioni disponibili. 

2 Presente in forma grave nell'ultimo mese o durante l'esame. 
8 Se dopo un adeguato esame l'esaminatore non è ancora certo se il sintomo sia presente 

(codifica 1-2) o assente (codifica 0), la codifica è 8. Questa è l'unica circostanza in cui 
viene applicata la codifica 8. Non viene usata per indicare una forma lieve del sintomo 
o per riportare l'assenza di informazioni. 

9 Usare questa codifica solo se le informazioni richieste per codificare un item sono, per 
qualche aspetto, incomplete, ad esempio a causa di disturbi del linguaggio o cognitivi, 
o per mancanza di collaborazione, oppure perché l'esaminatore non ha completato 
l'intervista. Si differenzia dalla codifica 8, in quanto non è stato possibile completare 
adeguatamente l'esame. Se è dovuto ad un fattore fisico, codificare 9. 

ATTIVITÀ MOTORIA RIDOTTA 

22.001 Indebolimento fisico 

Considerare l'età nel valutare questo segno. 

22.002 Immobilità 

Il S siede o sta in piedi fermo in maniera anormale. Fa poco movimento a meno che non 
gli venga richiesto. 

22.003 - 22.005 Rallentamento e ipoattività 

Il S cammina e si muove lentamente, in modo anormale, o impiega molto tempo per ini
ziare un movimento. Deve essere un sintomo veramente marcato e insolito per il soggetto. Co
dificare l se non è presente durante tutta l'intervista, ma esistono periodi di attività normale o 
iperattività. Codificare 2 se il S è rallentato o ipoattivo durante tutta l'intervista. 

Se si pensa che il rallentamento o l'ipoattività siano dovuti a farmaci, codificare 9 e spe
cificare. 

Non includere il rallentamento dovuto a cause organiche periferiche o centrali (per esem
pio, Parkinsonismo): codificare 9 e specificare. 

22.006 Stupore 

Totale o quasi totale mancanza di movimento spontaneo e marcata diminuzione della reat
tività ali' ambiente. 
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22.007 Eloquio rallentato 

Si osservano lunghe pause prima che il S risponda e ogni parola segue l'altra molto lenta
mente. Spesso il S si ferma completamente nel rispondere e deve essere sollecitato perché rico
minci. È possibile che il colloquio non si possa completare perché il S è troppo lento e non è 
possibile stimolarlo. Codificare 2 una grave lentezza, dimostrata durante l'intervista; gradi me
no marcati del sintomo vanno codificati l. 

Non includere voce strascicata o articolazione lenta delle parole. Dare sempre al S il bene
ficio del dubbio riguardo alla facilità d'eloquio e all'abilità nel linguaggio. Se vi è qualche dub
bio, codificare il sintomo come assente. 

Differenziare da una restrizione quantitativa del linguaggio (item 24.016), che non è ne
cessariamente associata a lentezza di movimento. 

22.008 Andatura strascicata 

Considerare l'età quando si valuta questo segno. 

22.009 Assenza del pendolamento delle braccia 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE NON-VERBALI 

22.010 Postura negativa 

Codificare una opposizione sia passiva- per esempio, occhi chiusi, spalle curve, testa chi
nata, ecc. (codificare l) - che attiva - per esempio testa rivolta altrove, occhi che evitano il 
contatto, spalle voltate (codificare 2). 

22.011 Gestualità 

Scarso uso di gesti per accompagnare un discorso o illustrare un significato, codificare l; 
o praticamente nessun uso di gesti, codificare 2. 

22.012 Espressione facciale 

Scarsi cambiamenti d'espressione per accompagnare o illustrare un significato o un senti
mento, codificare l; o praticamente una faccia inespressiva che non rivela pensieri o sentimenti 
interiori, codificare 2. 

22.013 Espressione della voce 

Voce che, cambiando il tema, non muta di espressione, codificare l; o voce monotona e 
senza espressione per tutta la durata del discorso, codificare 2. 
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22.014 Contatto visivo 

Contatto visivo usato in modo impacciato, per esempio sguardo fisso, sguardo che trasmet
te indicazioni errate, codificare l; o contatto visivo assente, o comunque inappropriato, codifica
re 2. 

ATTIVITÀ MOTORIA AUMENTATA 

22.015 Distraibilità 

L'attenzione del S è presa da fatti banali che avvengono mentre l'intervista procede, e che 
di solito non sarebbero stati notati, né avrebbero interferito con l'intervista. Il S è incapace di 
mantenere l'attenzione richiesta per svolgere il compito. Il S può fare osservazioni sul disegno 
della carta da parati invece di rispondere a una domanda, o può interrompere per fare un com
mento sui mobili o sul rumore di qualcuno che cammina vicino. Se questo avviene durante tut
ta l'intervista, codificare 2. Se questo avviene in modo evidente, ma non durante tutta l'intervi
sta, codificare l. Scrivere un esempio. 

22.016 Irrequietezza 

Movimenti afinalistici delle estremità, degli arti; il S si agita, si stira, si muove qua e là, 
non può stare seduto fermo, si alza e si siede di nuovo. 

Un leggero grado d'irrequietezza è comune e non dovrebbe essere incluso. Movimenti più 
intensi, accompagnati da ansia, dovrebbero essere codificati all'item 22.017. 

22.017 Agitazione 

Questo sintomo consiste n eli' eccessivo movimento accompagnato da ansia. Il S non può 
stare seduto su una sedia o stare disteso, ma cammina su e giù o si deve alzare di quando in 
quando, interrompendo a volte l'intervista a causa dell'irrequietezza motoria. 

L'agitazione è un sintomo grave anche quando è codificata l. Distinguerla, però, dall'ecci
tamento grossolano (item 22.018), in cui il S corre invece di camminare ed è molto più scom
posto e più ostile. Distinguerla anche da stereotipie (item 22.049), in cui il S ripete movimenti 
stereotipati come dondolare, sfregare, fare smorfie, ecc. 

22.018 lperattività o eccitamento 

Il S è molto agitato, corre dovunque nella stanza, salta, agita le braccia qua e là e può urla
re o gridare. Il S può tirare oggetti o essere aggressivo. Codificare l se è un episodio inter
mittente e breve, dopo il quale il S si calma e l'intervista può continuare. Codificare 2 se c'è più 
di un episodio o se il sintomo è più continuo e il S non può essere esaminato a causa di esso. 

Distinguerlo dall'agitazione (item 22.017), in cui il S è ansioso, più che arrabbiato, e non 
è aggressivo, distruttivo o selvaggio. 
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22.019 Rapida alternanza tra stupore ed eccitamento 

22.020 Distruttività e violenza 

Codificare la distruttività come l; il comportamento violento verso persone come 2. 

PROBABILE COMPORTAMENTO CATATONICO 

22.021 - 22.029 Sintomi catatonici 

Movimenti catatonici sono oggi molto rari. Non valutarli come presenti se c'è un piccolo 
dubbio. Se si sospetta una malattia organica, codificare 9 e specificare. 

22.021 Negativismo 

Il negativismo si manifesta quando il S fa costantemente l'opposto di quello che viene 
chiesto; per esempio, se gli si chiede di aprire la mano, la chiude più stretta. 

22.022 Ambivalenza 

L'ambivalenza è la fluttuazione tra due alternative. Il S è incapace di portare a termine un 
movimento che intendeva fare. Per esempio, quando cerca di passare per una porta, egli avan
za, si ritira, avanza ancora, ecc., oppure comincia a prendere la mano che l'esaminatore gli of
fre, poi si ritira, poi cerca di prenderla ancora, e così via. 

22.023 Presa di mano forzata 

Il S prende la mano dell'esaminatore ripetutamente, o è incapace di !asciarla andare. 

22.024 Ecoprassia ed ecolalia 

Il S sembra imitare movimenti fatti da altri o ripetere discorsi di altri. Distinguere dall'e
colalia ritardata (item 24.024). 

22.025 Flessibilità cerea 

È una condizione in cui i muscoli di un arto diventano abbastanza rigidi e il braccio, se 
mosso passivamente, si muove senza scatti. Se un braccio viene alzato in una certa posizione, il 
paziente lo terrà così per almeno quindici secondi. 

22.026 Opposizione 

Un movimento passivo in qualche direzione è contrapposto da un'uguale resistenza nella 
direzione opposta. 
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22.027 Movimenti a scatti 

Mancanza di regolarità nei movimenti volontari. 

22.028 Mantenimento della posizione 

Includere il mantenimento della posizione nei movimenti volontari. 

22.029 Obbedienza automatica 

Si tratta di una eccessiva cooperazione nei movimenti passivi. Il S può essere spinto in po
sture scomode con modica pressione delle punta delle dita dell'esaminatore. 

22.030 Catatonia dominante 

I sintomi catatonici dominano il quadro clinico. 

22.031 Date riguardanti il PERIODO esaminato per i sintomi catatonici 

22.032 Interferenza con le attività legata ai sintomi catatonici 

22.033 Origine organica dei sintomi catatonici 

Codificare la presenza o assenza di una causa «organica», specificata o meno secondo 
l'ICD-10, all'item 22.033 e nella Sezione 20 all'item 20.069. 

22.034 Riportare la causa organica dei sintomi catatonici 

Alcune condizioni organiche (ad esempio, tumori cerebrali ed encefalite) possono essere 
associate ai sintomi catatonici. Riportare il codice dell'ICD-10 in base all'opzione eziologica, 
qui o agli item 20.077, 20.079 o 20.081. Una lista sulle categorie dell'ICD-10 è fornita nel
l' Appendice. 

Gli effetti delle sostanze psicoattive dovrebbero essere codificati nelle Sezioni 11 o 12. 
Le demenze e gli altri disturbi cognitivi sono codificati nella Sezione 21. 

COMPORTAMENTO O ASPETTO STRANO 

22.035 Aspetto strano o inappropriato 

Vestiti e ornamenti strani. Il S sembrerebbe strano alla maggior parte della gente, per la 
postura, per l'andatura, ecc. 

22.036 Comportamento imbarazzante 

Il S fa avances sessuali o proposte all'esaminatore. Non mostra ritegno sociale; rutta e 
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scorreggia rumorosamente o si gratta i genitali, senza vergogna o senza apparente interesse per 
le convenzioni. Se il comportamento del S è caratterizzato in questo modo durante tutto il col
loquio codificare 2, altrimenti codificare l. 

Non includere la presenza di maniere poco raffinate dovute a mancanza d'educazione. 
Non includere comportamento irriverente (item 22.038), ma i due sintomi possono coesi
stere. 

22.037 Comportamento bizzarro 

Questo sintomo va valutato solo in base a stravaganze di aspetto, che sono evidentemente 
in rapporto alla condizione psicotica del S; per esempio, documenti o codici segreti, vestiti od 
ornamenti con un significato speciale (una signora portava un cappello fatto in modo speciale 
per «tenere lontano i raggi»). Codificare l o 2 se l'impressione generale è grossolanamente 
strana e sarebbe notata da una persona qualsiasi. 

Non includere un leggero grado di eccentricità o anche un grado maggiore, se è evidente
mente determinato dali' appartenenza ad un particolare sotto gruppo sociale. Il criterio principa
le è quello di valutare se l'aspetto strano è causato dai sintomi psicotici del S. 

Non includere manierismi o atteggiamenti che sono codificati agli item 22.047 e 22.048. 

22.038 Comportamento irriverente 

Il S canta, dice facezie o stupidità, ha troppa familiarità con estranei, non osserva le con
venzioni sociali abituali di un'intervista medica. Questo comportamento dovrebbe essere mar
cato e non equivocabile, anche per la semplice codifica di l. Se è presente durante tutta l'inter
vista e interferisce su tutte le situazioni che si presentano, codificare 2. Scrivere un esempio. 

Distinguere da un comportamento socialmente imbarazzante (item 22.036). 

22.039 Comportamento istrionico 

I sentimenti del S sono espressi in maniera esagerata, drammatica, istrionica. Codificare l 
o 2 a seconda dell'intensità e della frequenza. 

22.040 - 22.052 Comportamento associato al deficit mentale 

Questi item permettono di codificare aspetti comportamentali che sono legati all'incapa
cità di comprendere e seguire le ordinarie convenzioni di un comportamento sociale. Diversi 
disturbi possono avere tali comportamenti in comune, tra cui il lieve ritardo mentale, la demen
za, la schizofrenia e i disturbi dello spettro autistico. Ogni item ha il proprio significato e do
vrebbe essere codificato indipendentemente dagli altri. 

Dovrebbero essere presi in considerazione soltanto gravi disturbi del comportamento. Co
dificare quindi sulla base della frequenza durante il mese e utilizzando le informazioni fornite 
dagli informatori, dalle cartelle cliniche e dalla diretta osservazione. Codificare 9 nel caso in cui 
il comportamento, con probabilità o con certezza, sia dovuto ad una malattia fisica nota. Se tale 
malattia non è stata identificata nelle precedenti Sezioni, va riportata agli item 27.083 - 27.088. 
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22.040 Trascuratezza della cura di sé 

Considerare nel S il grado di pulizia, lo stato dei capelli, il trucco ed i vestiti, se è rasato o 
no, ecc. Codificare questa trascuratezza solo nel caso che ci sia una marcata mancanza di atten
zione per almeno uno di questi aspetti della persona. 

Tenere conto delle possibilità che il S ha avuto per curare il proprio aspetto - non codifi
care se il S è in pigiama e non rasato, se non ha avuto la possibilità di ovviare a ciò. Verificare 
anche se lo staff infermieristico ha usato particolare attenzione per far sì che la trascuratezza 
non si mostrasse (codifica 9). 

Non includere la semplice trasandatezza. La trascuratezza dell'aspetto deve essere molto 
evidente per essere codificata anche solo con l. Se c'è una marcata trascuratezza per la mag
gior parte del tempo o il S necessita di un costante controllo per evitarla, codificare 2. 

22.041 Trascuratezza della cura della propria salute 

Considerare la dieta, il bisogno di un alloggio, i vestiti, la compliance al trattamento di 
una malattia fisica, l'igiene dentale. 

22.042 Igiene e abitudini personali 

Includere solo comportamenti marcatamente anormali (al di là delle abitudini sociali ap
provate come sputare, imbrattare, alimentarsi con rifiuti, ecc.). 

22.043 Autolesionismo 

Includere: darsi colpi alla testa, procurarsi ferite, mordersi, ecc. Escludere l'autolesioni
smo nel contesto della depressione. 

22.044 Crea disordine caotico 

Muove, dissemina o getta oggetti a caso. Crea caos in un ambiente dove esisteva ordine. 

22.045 Scarsa cura dei pericoli comuni 

Non comprende i pericoli comuni. Richiede controllo a causa dei rischi legati ai rubinetti 
del gas, ad incendi, a strade trafficate, ecc. 

22.046 Accumulo di oggetti 

Colleziona grandi quantità di oggetti inutili come vecchi giornali o altri oggetti. Può tra
sportare grandi quantità di oggetti di un certo tipo, ad esempio involucri di dolci. Manifesta di
sagio se ne perde qualcuno. 
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22.047 Manierismi complicati 

I manierismi sono movimenti o posture strane, stilizzate, di solito peculiari del S, che 
spesso suggeriscono significati o fini particolari. Per esempio, il S può salutare tre volte prima 
di entrare in una stanza oppure può ogni tanto alzarsi e camminare intorno a una sedia o fare 
gesti complicati con le mani. Qualunque significato apparente, se riconosciuto dall'esaminato
re, non dovrebbe essere considerato quando si codifica questo item. 

Se l'intervista è piena di manierismi e posture codificare 2, altrimenti codificare l. 
Non includere stereotipie semplici (item 22.049), in cui il S ripete certi movimenti ste

reotipati come dondolarsi, fare cenni con la testa o fare smorfie, senza che abbiano un signifi
cato particolare per lui. 

22.048 Postura 

Il S assume e mantiene posizioni scomode per una durata che varia da 10 minuti a diverse 
ore. Includere configurazioni in usuali delle gambe, mani o dita («danza di Bali»), o di altre par
ti del corpo, che la maggior parte delle persone difficilmente riuscirebbe a mantenere per lungo 
tempo. 

22.049 Semplici stereotipie 

Il S manifesta alcuni movimenti ripetitivi, come dondolarsi su una sedia, strofinarsi la te
sta ripetutamente con la mano, far sentire lo stridore dei denti, fare cenni con la testa e fare 
smorfie. Includere tic. Questi movimenti non sembrano avere un significato speciale. Se conti
nuano più o meno durante tutta l'intervista codificare 2, altrimenti codificare l. 

L'acatisia viene codificata 9, a seconda della causa, se assume la forma di una semplice 
stereotipia. 

Distinguere dall'agitazione (item 22.017), in cui il S è ansioso, agitato e irrequieto, e può 
passeggiare su e giù senza manifestare movimenti ripetuti. 

22.050 Ridacchiare in modo insensato o inappropriato 

Codificare il riso in circostanze in cui non esiste un'evidenza che può giustificarlo in base 
al contesto sociale o emotivo. Il giudizio dell'esaminatore dovrebbe basarsi sull'empatia con 
l'atteggiamento mentale del S. Tale riso può essere definito come «vuoto», in quanto privo di 
una componente affettiva soggettiva. Un comportamento di questo tipo è a volte considerato 
(come se uno «parlasse con se stesso») indicati v o della presenza di esperienze allucinatorie. 
Comunque, la codifica dovrebbe far riferimento al comportamento osservato e non ad ipotesi 
riguardanti le possibili cause. 

22.051 Comportamento apparentemente allucinatorio 

Un indizio che il S abbia allucinazioni acustiche potrebbe emergere da un suo comporta
mento come quello codificato in 22.050. Le labbra si muovono senza suono o dicono qualcosa 
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di incomprensibile che sembra essere una risposta, oppure il S si guarda intorno come se delle 
persone lo guardassero. Questi segni non indicano necessariamente allucinazioni e non dovreb
bero essere considerati, di per sé, come una dimostrazione. Distinguere anche i movimenti di 
masticazione della bocca, spesso presenti in soggetti con danno cerebrale e in coloro che hanno 
fatto uso per lungo tempo di farmaci fenotiazinici. 

Se il comportamento continua durante tutta l'intervista codificare 2, altrimenti codificare 
l. Se esiste una causa organica conosciuta, codificare 9, includendo gli effetti collaterali del 
trattamento. 

22.052 Comportamento associato ad un unico interesse 

Un comportamento di questo tipo è di solito evidente se la descrizione (che il S può spes
so fornire, ma non sempre) proviene da un informatore. L'unico interesse del S può riguardare 
gli orari dei treni, la classificazione di un particolare tipo di uccelli oppure il giorno della setti
mana in cui ricorrono eventi legati al passato o al futuro. L'interesse è basato sull'apprendi
mento meccanico. Non è scolastico né fa parte di un'indagine con obiettivi più vasti. È stereoti
pato, rigido e non modificabile, ed esclude molte attività necessarie per il funzionamento quoti
diano. I soggetti affetti da questo comportamento di solito sono gravemente disabili dal punto 
di vista sociale. 
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SEZIONE 23 

Affettività 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 23 

Le alterazioni dell'affettività codificate nella Sezione 23, se presenti, vengono manifesta
te durante l'intervista o descritte in maniera convincente come presenti nell'ultimo mese da 
parte degli informatori, oppure vengono ricavate dalle cartelle cliniche. Codificare usando la 
scala III. 

23.001 Ansia osservabile 

Il S ha un atteggiamento o una postura tesa e preoccupata, può sembrare, dall'aspetto e 
dalla voce, impaurito o in apprensione. Possono essere presenti tremore della voce o delle ma
ni, tachicardia e altri segni di ansia neurovegetativa. Se il S, senza alcun dubbio, mostra di es
sere più o meno ansioso durante l'intervista codificare 2, altrimenti codificare l. Cercare di 
considerare bene la soglia di queste valutazioni. Ci deve essere un grado abbastanza marcato di 
ansia (prendendo in considerazione che l'esame stesso può essere un momento ansiogeno per 
alcune persone) perché i sintomi possano essere codificati come presenti. 

23.002 Depressione osservabile 

Codificare l uno sguardo triste e lugubre, lacrime agli occhi e una voce melanconica e 
monotona. Se il S ha la voce soffocata quando affronta argomenti penosi, sospira spesso 
profondamente e piange apertamente, codificare 2. Includere anche una «sofferenza glaciale»; 
se l'esaminatore è sicuro che sia presente, codificare 2. 

23.003 lpomania 

Il S è moderatamente espansivo, troppo sorridente e allegro per le circostanze, ma il buon 
umore può improvvisamente cambiare in irritabilità. Codificare questa condizione l. Se il S si 
fa molto espansivo o esaltato, codificare 2. 

23.004 Irritabilità ostile 

Codificare l se il S non collabora, è irritabile, si offende, è scontento o arrogante. Codifi
care 2 se è arrabbiato o apertamente ostile, o se si è dovuto interrompere l'intervista a causa 
dell'irritabilità. 

Escludere l'eccitamento grossolano (item 22.018, 22.020), in cui il S diventa aggressivo e 
può anche attaccare persone o distruggere cose. I due sintomi possono coesistere. 
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23.005 Perplessità 

Il S sembra perplesso. Non sa trovare spiegazioni ad esperienze per lui insolite. Si può tratta
re di deliri di riferimento, dispercezione, inserimenti del pensiero, ecc., oppure il S può semplice
mente essere disorientato. Codificare l o 2 secondo la gravità e la durata del sintomo durante l'in
tervista. La perplessità può coesistere con la sospettosità (item 22.010), soprattutto quando il S non 
sa veramente di che cosa sospetta, ma sa che c'è qualcosa di cui sospettare. I due sintomi però so
no completamente separati e dovrebbero essere valutati indipendentemente. La coscienza è lucida. 

23.006 Labilità di umore 

L'umore del S è mutevole. In un certo momento il S può essere spaventato, in un altro fi
ducioso. Euforia si può alternare con depressione; ostilità con amichevolezza. Includere varie 
modalità di manifestazione di un solo tipo di umore, per esempio fluttuazioni tra normale alle
gria e umore espansivo. Tutte queste varianti sono incluse, deve cioè essere considerata solo la 
variabilità dell'umore, ma non il tipo di umore presente. Codificare l o 2 secondo la frequenza 
del cambiamento e la stabilità dell'umore. 

23.007 Crisi emotive 

Codificare qualunque tipo di manifestazione incontrollata dell'umore. La più frequente è 
la collera, anche se paura ed eccitamento sono altrettanto comuni. La codifica si basa su fre
quenza ed intensità delle esplosioni emotive. 

23.008 Affettività appiattita o spenta 

Questo termine include appiattimento dell'affettività, indifferenza emotiva e apatia. Es
senzialmente il sintomo implica una diminuzione della risposta emotiva. Il volto e la voce sono 
senza espressione, il S non è interessato all'intervista e non risponde emozionalmente ai vari 
argomenti della conversazione. Sembra indifferente quando vengono discussi argomenti appa
rentemente penosi (deliranti o no). C'è una variabilità molto limitata dell'espressione emotiva. 
Se questo sintomo è grave e abbastanza uniforme durante tutta l'intervista (rapporto limitato, 
quasi nessuna risposta emotiva, faccia inespressiva e voce monotona), codificare 2. Se è grave 
ma meno uniforme durante l'intervista, oppure meno marcato ma uniforme, codificare l. 

Distinguere da incongruenza dell'affettività (item 23.009), in cui l'affettività è espressa, 
ma non coincide con quella che ci si potrebbe normalmente aspettare. 

Codificare indipendentemente da ogni formulazione diagnostica che abbiate in mente 
(questo vale per tutte le codifiche della PSE, ma particolarmente per questa). Un soggetto de
presso può avere una limitata variabilità di espressioni emotive, mentre un soggetto schizofre
nico può avere una normale variabilità, e viceversa. 

23.009 Incongruenza dell'affettività 

La variabilità d'espressione emotiva non è necessariamente diminuita (può anche essere 
aumentata), ma l'emozione esperita e spesso espressa non coincide con quella che ci si aspette-
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rebbe. Per esempio un S può ridere quando discute un evento triste. Se questo tipo d'incon
gruenza si manifesta solo poche volte durante l'intervista codificare l; se si manifesta più fre
quentemente codificare 2. 

Differenziare dalla semplice affettività inappropriata. 
Non codificare la semplice mancanza di espressione dell'emozione come incongruenza, 

ma come appiattimento (item 23.008). 

23.010 Sospettosità 

Il S esprime il sentimento che niente sia come dovrebbe essere; ciò emerge parlando dei 
suoi rapporti con gli altri e con l'ambiente durante l'ultimo mese. Di solito il S pensa che ci 
possa essere un deliberato tentativo di fargli del male o di infastidirlo in modo eccessivo rispet
to alle circostanze (evidentemente alcuni potrebbero essere sospettosi in maniera giustificata, 
ma solo la sospettosità patologica dovrebbe essere codificata). Se il S dimostra sospettosità in 
questo senso, ma non è apertamente sospettoso della procedura dell'intervista, codificare l. Se 
il S sembra pensare che l'esaminatore o qualche parte della procedura dell'intervista facciano 
anche loro parte del processo che egli sospetta sia in corso, codificare 2. 

Distinguere dalla perplessità, in cui il S apparentemente non sospetta qualcosa in partico
lare (per esempio, un complotto o un tentativo di nuocergli), ma semplicemente non sa trovare 
una spiegazione per quello che sta succedendo (item 23.005). Ricordare, tuttavia, che alcuni 
soggetti possono cercare di nascondere la ragione dei loro sospetti. 
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SEZIONE 24 

Anomalie di linguaggio 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 24 

Specifichiamo qui tre tipi di alterazione del contenuto dell'eloquio: incoerenza (item 
24.012), fuga delle idee (item 24.005) e povertà del contenuto (item 24.015). Questi concetti si 
sovrappongono e, in ogni caso, l'effetto è di rendere difficile la comprensione di quello che il S 
vuole dire. Tuttavia, i sintomi sono definiti in termini di componenti specifiche, cosicché do
vrebbe essere facile, nella maggior parte dei casi, dire se uno, due o tutti e tre i sintomi siano 
presenti. Nel dubbio, codificare gerarchicamente, cioè codificare l'incoerenza piuttosto che la 
fuga delle idee e la fuga delle idee piuttosto che la povertà dell'eloquio. 

Se l'eloquio non è quantitativamente sufficiente per permettere una codifica, codificare 
tutti e tre i sintomi 9. 

Concedere sempre all'intervistato il beneficio del dubbio riguardo all'istruzione, alla flui
dità e all'abilità di utilizzare il linguaggio. 

24.001 Voce alta in modo anormale 

24.002 Voce bassa in modo anormale 

Questi due item dovrebbero essere codificati sulla base del grado in cui sono marcatamen
te, e in modo imbarazzante, inappropriati al contesto sociale. La voce alta è più evidente della 
voce bassa. Se la voce è bassa in modo anormale a causa di problemi fisici, come la sindrome 
di Parkinson, codificare 9. 

24.003 Rimugina tra sé 

Includere bisbiglio, mormorio, borbottio tra sé, senza parole udibili, e movimenti della 
labbra privi di suono, che si manifestano indipendentemente dal contesto sociale. L'attribuzio
ne «tra sé» è ingannevole, in quanto implica che il S tenga una normale conversazione con se 
stesso. L'essenza del comportamento da codificare è la verbigerazione non-sociale, sviluppata 
senza considerare il contesto sociale, tale da apparire marcatamente strana. 

Se le parole sono decifrabili, codificare inoltre l'item 24.022. 

24.004 Logorrea 

Il S parla troppo, sembra che le parole escano come un fiume in piena; parla troppo velo
cemente, la sua voce è troppo alta e vengono aggiunte parole inutili. L'eloquio è spontaneo ed è 
difficile interrompere il S. Se l'intera intervista è così caratterizzata, codificare 2. Se solo alcu-
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ne parti dell'intervista sono caratterizzate da questo o se solo alcuni degli elementi sono pre
senti, ma non altri (benché l'impressione generale sia di anormalità), codificare l. 

24.005 Fuga di idee 

Le parole sono associate insieme, in maniera inappropriata, sulla base del loro significato o 
della rima (bianco-nero-bara, borsa-corsa), cosicché il discorso perde il suo scopo e il S s'allonta
na dal tema di partenza. Un S, vedendo un altro paziente al di là della finestra, dice: «Sta andando 
a fare una ECT o altri trattamenti o un picnic. Lo chiamo». Sono frequenti i giochi di parole. 

Se tutta la conversazione è di questo tipo, cosicché è difficile condurre un'intervista ade
guata, codificare 2. Se la fuga delle idee è marcata, ma è ancora possibile afferrare parte del 
senso del discorso del S, codificare l. Scrivere sempre un esempio del discorso. 

Differenziare dal «saltare di palo in frasca», in cui è molto difficile capire come avviene il 
cambiamento di argomenti (item 24.012). 

24.006 Circostanzialità 

Il S si perde in dettagli insignificanti. Non può individuare ciò che è essenziale e quindi 
perde il filo del discorso. Dà molti più dettagli riguardo ad un argomento particolare (o un 
frammento di un argomento) di quanto sia necessario. 

24.007 Discorso sconnesso 

«Parlare a vanvera» o fare discorsi senza senso in una maniera vaga, confusa, comincian
do più o meno appropriatamente, ma allontanandosene gradualmente. L'effetto d'insieme, dopo 
un po' di tempo, è di incoerenza, ma brevi sezioni del discorso possono sembrare ai limiti del 
normale. Distinguere da 24.006 (perché si allontana dal tema), 24.011 (vedere la definizione) e 
24.015 (perché alcune informazioni vengono fornite). 

24.008 Perseverazione 

Parole e frasi ripetute fino ad essere senza senso. Codificare 2 una forma estrema di ver
bosità. Distinguere dall'item 21.080 che si verifica nel contesto di un deficit cognitivo. 

24.009 Ruminazione 

Preoccupazione senza fine per un problema. Ruminazione senza scopo su un argomento. 
Questa è la spiegazione linguistica dell'item 5.006. 

24.010 Risposte approssimate 

Il S capisce la domanda e risponde in maniera appropriata, ma non corretta, per esempio 
fornisce una data o un indirizzo completamente sbagliati: «Qual è il tuo indirizzo?»; «Credo 
che sia Parma, vicino a Siena». 
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24.011 Neologismi e uso personale di parole e frasi 

Parole che il S conia e che non hanno un significato generalmente riconosciuto, come nei 
seguenti esempi: 

«Uno viene chiamato Per Dio e l'altro Per Diavolo. Bene, esiste una frequentazione di 
chiaroveggenza!» 

«Per Dio», «Per Diavolo» sono neologismi. 
Uso bizzarro di parole e frasi: dovrebbero essere codificati soltanto esempi assurdi, equi

valenti, nel loro effetto, a neologismi; per esempio, «frequentazione di chiaroveggenza». Co
muni idiosincrasie non dovrebbero essere incluse. Tenere conto della mancanza di istruzione o 
intelligenza. 

Codificare l se compaiono solo pochi esempi. Codificare 2 se tutta la conversazione è co
stellata di neologismi. 

Scrivere sempre un esempio per la codifica. 

24.012 Eloquio incoerente 

La grammatica del S è distorta (per esempio, «Se ne sono andati tutti, lui, lei, la prima 
moglie»), o vengono usate frasi estremamente pedanti, che mascherano il senso; o ci sono salti 
inspiegabili da un argomento ad un altro, o c'è mancanza di connessione logica tra una parte e 
l'altra di una frase o tra una frase e l'altra. Per esempio: 

«Abbiamo visto la caduta della corona di radio da parte dei cattolici, mentre si considera 
l'aspetto liquido della faccenda, Dio vide che Noè, se perse la ragione, non trovò nessuno che 
si occupasse di loro.» 

«Vi ho proprio suggerito che un sentimento intrinseco o congenito o una raffinatezza di 
disposizione, sarebbe così miracolosamente - voluto per mezzo di Diavolo di Dio da ammette
re tutto l'opposto.» 

Oppure: 
«lo credo che viviamo in un mondo, in un'età dove gli elementi sono una forza che i vec

chi del professionalismo sperano non di conquistare, ma di controllare». 

Se il discorso del S è completamente incoerente, come in questi tre esempi, codificare 2. 
Un minore grado di incoerenza, tale che parte del senso sia comprensibile, va codificato l. 

Notare che un flusso libero del linguaggio riempito con deliri bizzarri, non è necessaria
mente incoerente. Il S può parlare dei deliri con grande precisione e coerenza. 

Tenere conto sempre della scarsa istruzione, scarsa intelligenza o scarsa padronanza della 
lingua. Scrivere sempre un esempio. 

Differenziare dall'item 24.005, «fuga delle idee», dove il passare da un tema a un altro è 
abbastanza facile da seguire, grazie a risonanze associative o associazioni tipo «bianco-nero
bara». Il «saltare di palo in frasca» è un cambiamento d'argomento completamente inaspettato, 
senza un motivo apparente (o soltanto un'interpretazione sofisticata può trovarvi un senso). I 
due sintomi possono essere presenti contemporaneamente, ma è molto difficile separarli. In 
questo caso codificare come presente la componente identificabile e come 8l'altra. 
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24.013 Pensiero magico o fortemente illogico 

24.014 Blocco 

Il S interrompe il discorso e poi ricomincia sullo stesso argomento o su uno diverso. Non 
c'è distrazione, diminuzione d'attenzione o mancanza di comprensione. Il S smette di parlare e 
poi comincia con lo stesso o con un altro argomento. 

24.015 Povertà di contenuto dell'eloquio 

Il S parla abbastanza liberamente, ma così vagamente che non dà alcuna informazione, 
malgrado il numero delle parole usate. Questo sintomo può apparire facilmente riconoscibile in 
qualcuno dei nostri colleghi, perciò valutatelo soltanto quando è veramente patologico. L' esem
pio seguente dovrebbe essere codificato 2. 

D: «Come ti trovi all'ospedale?». 
S: «Bene, e ... non completamente lo stesso come, e ... non saprei proprio come dirtelo. 

Non è lo stesso essere in ospedale come, e ... lavorare, e ... il lavoro non è proprio lo 
stesso, è molto lo stesso ma, naturalmente, non è esattamente lo stesso». 

Includere anche esempi di frequenti ripetizioni o perseverazioni. Queste dovrebbero esse
re codificate l. 

Tenere in considerazione sempre le scarsa istruzione o intelligenza o conoscenza della lin
gua. Scrivere sempre un esempio. 

24.016 Restrizione quantitativa del linguaggio 

Il S ripetutamente evita di rispondere, le domande devono esser~ ripetute, le risposte sono 
ridotte al minimo (spesso ad una sola parola o in stile telegrafico). Codificare questa condizio
ne 2. Se il S risponde abbastanza prontamente, ma solo con il numero minimo di parole e non 
usa frasi in più o non aggiunge commenti spontanei, cosicché è estremamente difficile condur
re una conversazione, codificare l. 

Per esempio: 

D: «Che lavoro fai?». 
S: «Sono un macchinista. Lavoro da Marchetti». Pausa, poi senza sollecitazione: «È un la

voro decente, veramente». 

«Lavoro da Marchetti» è una frase in più. «È un lavoro decente, veramente» è un com
mento aggiunto non sollecitato. 

Differenziare dalla lentezza nell'eloquio (item 22.007), che corrisponde di solito ad un di
scorso normale pronunciato più lentamente, cosicché l'esaminatore può giudicare solo attraver-
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so un numero minore di parole. Restrizione quantitativa di parole non implica necessariamente 
lentezza. I due sintomi possono coesistere. 

Scrivere sempre un esempio. 

24.017 Mutismo 

Codificare l se il S è pressoché muto e pronuncia non più di venti parole in risposta alle 
domande, compresa la Sezione introduttiva. (Non includere il linguaggio sociale nel conto ap
prossimativo del numero di parole usate. Un S «muto» può parlare molto, fuori dal contesto 
dell'intervista.) 

Codificare 2 se il S non pronuncia più di una mezza dozzina di parole riconoscibili, in ri
sposta a domande durante l'intervista. 

24.018 Comunicazione non-verbale durante il colloquio 

Mancanza o uso limitato di gesti non-verbali, espressioni facciali, cambiamenti di tono, 
altezza e forza della voce, contatto visivo, ecc., durante la conversazione. 

24.019 Capacità di tener viva la conversazione 

Il S non pronuncia parole a vuoto. Non comincia o non tiene viva una conversazione. 

24.020 Empatia durante la conversazione 

Il S non interagisce con l'interlocutore attraverso riconoscimenti verbali o non-verbali, 
«Lo so», ecc. Ad esempio, il S può condurre un monologo, senza capire che deve rispettare il 
suo turno nella conversazione. Gli item 22.010 - 22.014, 24.019 e 24.024 possono essere pre
senti contemporaneamente ma vanno codificati separatamente. 

24.021 Risposte sbagliate 

Il S risponde a caso, o risponde «Sì» a tutte le domande, o si contraddice spesso, o sembra 
deliberatamente fuorviante. Se il sintomo è marcato, tanto da mettere in dubbio la valutazione, 
codificare 2. Se solo qualche risposta sembra essere fuorviante, codificare l. 

24.022 Linguaggio asociale 

Il linguaggio asociale è un linguaggio che chiaramente non si adatta al contesto sociale 
dell'intervista, cioè non è indirizzato all'esaminatore in risposta a domande o come parte della 
conversazione. Risposte irrilevanti o incoerenti o commenti alle domande dell'esaminatore so
no considerati sociali, non asociali. Includere il parlare tra sé spontaneamente e l'urlare ad alta 
voce così che le parole possono essere udite. Codificare il borbottio o il bisbiglio o i movimenti 
delle labbra senza suono all'item 24.003. 

Codificare l se il sintomo è certamente presente durante l'intervista, ma non in modo mar
cato. Codificare 2 se è marcato (nel qual caso è facile che l'intervista sia incompleta). 
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Non valutare il linguaggio asociale come presente, se non soddisfa chiaramente la defini
zione. Nel dubbio, escluderlo. Dare sempre al S il beneficio del dubbio, in considerazione del
l'istruzione, della scorrevolezza del discorso e dell'abilità nell'uso della lingua. 

24.023 Eloquio grossolano e pedante 

Termini troppo formali o tecnici, o frasi che appaiono strane nell'ambito di un'ordinaria 
conversazione e vengono usate senza rendersi conto che sono inappropriate. Ad esempio, un 
buco in una calza viene descritto come «una temporanea assenza del lavoro a maglia». Un uo
mo disse a sua madre: «E come sta il feto oggi?». Essendogli stato chiesto cosa volesse con il 
tè, rispose: «Ho scelto di prendere un biscotto dalla scatola». Questi non erano modi per scher
zare, ma errate imitazioni del normale eloquio. 

Includere solo gli esempi con questo grado di anormalità dell'eloquio. Escludere il lin
guaggio ordinariamente pedante. 

24.024 Ecolalia ritardata e linguaggio ripetitivo 

Il S parla di un solo argomento, a prescindere dai tentativi di ampliare l'obiettivo del di
scorso. Le risposte alle domande dell'intervistatore sono ripetitive, focalizzate su interessi cir
coscritti del S (item 22.049). L'ecolalia ritardata è la frequente e stereotipata ripetizione di una 
o più frasi, spesso copiate direttamente dalle altre persone, usando le stesse parole e ogni volta 
con la stessa intonazione. Le frasi, quando sono copiate, possono includere inversione dei pro
nomi, ad esempio: «Desidera una tazza di tè?» risuona esattamente, ma significa «Desidero una 
tazza di tè». 

24.025 Linguaggio sgrammaticato usato con l'intento reale di comunicare 

24.026 Parole inventate nell'intento reale di comunicare 

Queste alterazioni risultano quando soggetti adulti intervistati, con deficit come quelli evi
denti nell'ecolalia ritardata, tentano di utilizzare il linguaggio per comunicare. Ad esempio, «lo ho 
venuto con l'autobus». Le parole costruite sono inizialmente simili. Ad esempio, «tappi per senti
re» al posto di «cuffie». Questi esempi difficilmente sono sbagliati per mancanza di istruzione. 

24.027 Assenza di concetti riguardanti la «mente» 

Il comportamento e l'eloquio del S indicano la perdita della capacità di vedere le cose se
condo il punto di vista degli altri; cioè di mettersi nella posizione degli altri e provare ad im
maginare il loro modo di vedere e le loro emozioni. Questo non è dovuto ad un problema di 
egoismo, ma di mancanza della consapevolezza che le altre persone hanno pensieri, idee e 
sentimenti, con il risultato di un egocentrismo innocente. Un esempio potrebbe essere quello di 
un giovane che attende di ricevere regali per il suo compleanno dagli altri, ma che è completa
mente incapace di capire che dovrebbe spendere parte dei suoi soldi per fare anche lui i regali 
agli altri. 
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24.028 Risposte evasive 

Il S evita di rispondere direttamente a domande riguardanti i sintomi, in particolare quelli con 
aspetti imbarazzanti. Usare la scala III. Non codificare qui le risposte sbagliate, ma all'item 24.021. 

24.029 - 24.031 

Questi quattro item utilizzano scale di codifica con un punteggio 0-3. Non usare la scala III. 

24.029 Mancanza di iniziativa o di attività finalizzate 

Codificare questo item basandosi sull'intera intervista e su altre informazioni disponibili. 
Considerare la presenza di motivazione, di iniziativa, di interessi attivi, di pianificazione 

per il futuro. 

24.030 Insight riguardante i sintomi positivi codificati nella seconda parte 

Prendere in considerazione le spiegazioni fornite dal S sui sintomi codificati come presen
ti nella seconda parte della PSE-10, ed il comportamento associato ai sintomi soggettivi. 

24.031 Adeguatezza delle codifiche delle Sezioni 22-24 

Questo item dovrebbe essere attentamente codificato, considerando due tipi di problemi 
elencati sotto. (Questi valgono anche per gli item 13.129, 20.092, 27.059.) L'effetto di tali pro
blemi può essere quello di limitare l'abilità dell'esaminatore di esplorare i fenomeni in maniera 
appropriata attraverso il metodo dell'esame clinico trasversale, e quindi di limitare l'accuratez
za delle codifiche fatte. 

Il numero degli item codificati 8 viene fornito come un punteggio separato per ciascun 
Item Group nel risultato finale dello SCAN. La codifica della completa adeguatezza sarà un 
fattore importante nella valutazione degli algoritmi. 

Fonti di informazione 

Problemi del linguaggio codificati nella Sezione 15 
Anomalie dell'eloquio codificate nella Sezione 24 
Scarsa collaborazione durante l'intervista 
Evasività, codificata al 24.028 
Scarsa qualità delle informazioni ricavate dalle cartelle cliniche o dagli informatori 

Problemi riguardanti l'intervistatore 

Scarsa conoscenza della lingua o del dialetto (del S, degli informatori e delle cartelle 
cliniche) 

• Mancanza di familiarità con la cultura e la classe sociale del S, ecc. 
• Mancanza di esperienza clinica 
• Mancanza di training per lo SCAN 
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SEZIONE 25 

Disturbi sociali 

PUNTI GENERALI SULLA SEZIONE 25 

Questa Sezione va usata quando l'intervista, e in particolare gli item 24.023 - 24.027, 
evidenziano elementi di difficoltà nei rapporti sociali. Vedere inoltre gli item 27.029- 27.033. 
Usare tutte le informazioni che sono state raccolte durante l'intervista, dalle cartelle cliniche 
e dagli informatori. Il periodo esaminato è l'ultimo mese. Lasciare in bianco se non viene co
dificata. 

Il termine «disabilità sociale», usato in questo contesto, si riferisce ad un disturbo della 
comprensione delle regole condivise nelle interazioni sociali e nell'empatia. Si manifesta attra
verso comportamenti strani, inusuali e abnormi, in qualunque contesto sociale e in ogni età cro
nologica, a livello di abilità intellettuale. Ad esempio, il S è al di fuori dei limiti della normalità 
per quanto riguarda lo stile di abbigliamento e il comportamento, tenendo conto dell'età, del
l'occupazione e del livello culturale. Dovrebbe essere considerato strano per qualunque conte
sto culturale. 

I soggetti con queste difficoltà non scelgono di essere differenti o di cambiare le conven
zioni sociali. Il problema consiste nella mancanza di una comprensione intuiti va di come segui
re le convenzioni sociali di una particolare cultura. Così le difficoltà sociali devono essere di
stinte dal comportamento antisociale che si osserva in persone che hanno compreso le regole 
sociali e, di conseguenza, vogliono distruggerle. 

Gli item della Sezione 25 derivano dal questionario «Asperger Screening Questionnaire of 
Ehlers, Gillberg and Wing» (1989). Per enfatizzare la particolare natura dei comportamenti che 
verranno codificati in questa Sezione, sono stati riportati come esempi alcuni casi clinici attuali. 

25.001 Marcata rigidità, formalismo, maniere innatnrali 

Le maniere sono inappropriate alla situazione sociale. Ad esempio, il S sta diritto in posi
zione di «attenti», anche se si trova in un gruppo di persone informali, oppure può porgere la 
mano per fare la conoscenza in ogni occasione di incontro ripetuto nella stessa giornata. 

25.002 Considerato molto eccentrico dai propri pari 

Lo strano atteggiamento in ambito sociale, le peculiarità di abbigliamento, il comporta
mento, gli interessi, lo stile di vita, lo stile o il contenuto del linguaggio rendono il S eccentrico 
per i propri pari. Ad esempio, un giovane porta i lacci da bicicletta sui pantaloni in tutti i mo
menti della giornata e non soltanto quanto va in bicicletta; reagisce con collera ed imprecazioni 
se le previsioni del tempo fornite la mattina non rispettano l'andamento del tempo durante la 
giornata; la sua ambizione sarebbe quella di vivere in un Paese dove nevicasse sempre o dove 
ci fosse sempre il sole. (Non si preoccupa di quale Paese si tratti.) 
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25.003 Strano legame a uno o pochi oggetti particolari 

Il S porta con sé degli oggetti anche quando questo non è necessario. Ad esempio, il S in
siste a trasportare dovunque una valigia piena di orari dei treni scaduti. La valigia non si chiude 
per cui la deve tenere con tutte e due le mani per evitare che si apra. 

25.004 Desiderio di intrattenere relazioni con i propri pari, ma incapacità di farlo 

Il S è incapace di relazionarsi con i propri pari; sta sempre al margine del suo gruppo socia
le, guardando le interazioni senza essere capace di unirsi. Il S utilizza degli approcci inappropria
ti, ad esempio facendo domande imbarazzanti e personali a persone che non conosce. Gli altri 
considerano il S «naive» ed immaturo per essere accettato, anche se provano pena per lui. 

25.005 Capacità di relazionarsi agli altri, ma solo alle proprie condizioni 

Un esempio potrebbe essere quello di un S che diventa insofferente se si trova in un grup
po sociale di più di tre persone e sente il bisogno di allontanarsi per stare da solo per qualche 
minuto. Un altro S può tollerare di stare con un'altra persona solo se può parlare del suo argo
mento preferito: la costruzione di piccoli aerei che volano sopra la sua casa e le statistiche sulle 
probabilità di scontro. 

25.006 Mancanza di veri amici 

Codificare solo se il problema è dovuto all'incapacità del S di comprendere il concetto 
dell'amicizia e la reciproca condivisione di idee e sentimenti che questa comporta. Può manife
starsi come totale mancanza di interesse verso gli altri e come stile di vita solitario. In altri casi 
il S può desiderare gli amici solo in base ad una serie di regole da seguire, che però segue 
meccanicamente, senza in tal modo ottenere alcun successo. 

25.007 Mancanza di empatia 

Il S non riesce a mostrare una comprensione empatica quando gli altri soffrono e non con
divide i loro momenti di divertimento e felicità. Non chiede conforto quando è sofferente, non 
manifesta empatia con gesti fisici, come rabbrividire per l'orrore, ridere o assumere una mimi
ca appropriata durante la conversazione. 

25.008 Difficoltà di interazione in un gruppo 

Il S può mirare ai propri obiettivi senza comprendere le regole convenzionali di un gioco 
o il modo di collaborare e di interagire con altre persone per un determinato obiettivo. 

25.009 Grave mancanza di senso comune 

Il S legge in un quotidiano che l'esercizio migliora la forma fisica. Si spoglia e corre per 
diversi chilometri sulla neve finché non si esaurisce e viene portato a casa dalla polizia. 
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25.010 Scarsa o impacciata coordinazione, movimenti strani e goffi 

Il S sta con la testa inclinata, le braccia flesse e le mani appese ai polsi. Cammina senza 
muovere le braccia o muovendone solo uno e tenendo l'altro fermo. Un altro S cammina incli
nato in avanti ad angolo retto o alzando il piede molto in alto ad ogni passo. Non esistono pat
tern definiti di movimenti. 

25.011 Facilità a farsi sfruttare o maltrattare 

Il S tende ad essere maltrattato a scuola perché gli altri ragazzi riconoscono la sua stranez
za. Può essere sfruttato per la sua ingenuità e vulnerabilità. Un S, mentre è in giro con amici, 
viene attaccato da una banda di delinquenti ed è il solo ad essere catturato in quanto non ha 
captato il segnale per fuggire. 

25.012 Apparente chiusura nel proprio mondo 

Il S è intensamente preso da pochi interessi particolari, ma non sa far fronte ai problemi 
quotidiani. Un S vive in una casa per conto suo e colleziona vasi di vetro dai bidoni dell'im
mondizia. Non ha altri interessi, non provvede alle faccende di casa; qualunque cosa in casa è 
sporca, ad eccezione delle centinaia di vetri puliti e trasparenti. Un altro spende tutto il suo 
tempo ad ascoltare musica classica. Sua madre deve accertarsi che si tenga pulito, vestito, che 
si alimenti e che presti attenzione ad altre cose essenziali della vita. 

25.013 Sorprendente abilità limitata a poche attività isolate 

Un S con scarso rendimento scolastico è un eccellente giocatore di scacchi. Un altro è ca
pace di suonare con precisione, armonia e variazioni qualunque tipo di musica che abbia senti
to anche una sola volta. Un altro S, bravo programmatore di computer, conduce una vita quoti
diana che deve essere organizzata del tutto da parte della famiglia. 

25.014 Buona memoria meccanica 

Ha una buona memoria meccanica ma non comprende il significato o l 'utilizzo delle no
zioni. Ad esempio, un S conosce meccanicamente, attraverso i libri letti, i nomi e le abitudini di 
nidificazione di tutti gli uccelli europei, ma non mostra alcun interesse per gli uccelli che lo cir
condano. Un altro S conosce il giorno della settimana al quale corrisponde qualunque data del 
secolo scorso. Chiede a chiunque incontri la data del suo matrimonio (anche se è celibe/nubile, 
o anche se glielo ha chiesto diverse volte in passato), per esercitare le proprie abilità. Un altro S 
conosce il numero e l'ora dei voli di tutti gli aerei e di tutte le linee. Acquista gli orari e si tiene 
informato senza utilizzare tali informazioni. 

25.015 Linguaggio formale 

Il S ha uno strano stile di comunicazione, con un linguaggio formale, meticoloso, pedante 
o tipo «robot». Il S, come la sua famiglia, ha un marcato accento dialettale, ma la maggior par-
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te del suo linguaggio ha un stile formale come uno speaker alla radio, con utilizzo di frasi co
piate dal servizio sulle previsioni del tempo, come ad esempio: «Una depressione localizzata a 
nord-est porterà nuvole e scarsa pioggia». 

25.016 lnèapacità di adeguare il linguaggio al contesto sociale 

Il S non tiene conto degli interessi dei diversi ascoltatori, ma coglie qualunque occasione, 
anche se inappropriata, per fornire un elenco di tutti i documenti che possiede. Un altro S può 
parlare solo della storia della polizia britannica, copiandola da un libro particolare. Qualunque 
sia l'indice di ascolto, il suo monologo non farà divertire nessuno. 

25.017 Eloquio socialmente inappropriato 

Un S commenta ad alta voce l'aspetto di ogni passante con qualche peculiarità fisica. Un 
altro, a prescindere dalla compagnia e dal tipo di conversazione, insiste nel proporre le proprie 
visioni eccentriche sull'inseminazione artificiale. 

25.018 Marcata difficoltà di utilizzo dei mezzi di espressione non-verbale 

Ad esempio, il S ha uno scarso contatto visivo durante la conversazione, mostra una scar
sa espressività facciale, una gestualità assente, non fa alcun segnale con la testa se è d'accordo 
o in disaccordo e ha un tono di voce monotono. Un altro S fa molti gesti che sono inappropriati 
al contenuto della conversazione. Un altro ha un'intonazione vocale che cambia marcatamente 
da molto forte a molto bassa. 
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SEZIONE 26 

ltem Group Checklist 

PUNTI GENERALI SULLA ITEM GROUP CHECKLIST 

L'Item Group Checklist (IGC) fornisce la possibilità di codificare le informazioni ottenute 
dalle cartelle cliniche e/o da informatori, oltre che dal S. Gli Item Group (I G) non costituiscono 
sindromi diagnostiche; non possono tradursi direttamente in disturbi classificabili in ICD-10, 
ma devono essere analizzati dal programma computerizzato CATEG0-5 con cui si elaborano 
anche i dati della PSE-10. La classificazione che ne risulta può essere comparata solo in modo 
approssimativo a quella che si ottiene dalla PSE, mentre è un utile supplemento alle informa
zioni ottenute con la PSE e può sostituirla in quelle situazioni in cui non può essere sommini
strata completamente. 

I 40 IG sono raggruppati in una checklist che comprende disturbi dei sotto-capitoli F2 (di
sturbi psicotici), F3 (disturbi affettivi), F40-42 (disturbi nevrotici) dell'ICD-10. Disturbi dei 
sotto-capitoli FO (deficit cognitivi), F1 (disturbi da abuso di sostanze), F43-45 (disturbi da 
stress, dissociativi e somatoformi) e FS (disturbi del sonno, dell'alimentazione e sessuali), che 
è difficile codificare senza intervistare direttamente il S, non vengono inclusi. Talvolta comun
que è possibile codificare la PSE stessa (specialmente in casi di disturbi dell'alimentazione ed 
abuso di sostanze) dalle cartelle cliniche o da un informatore. 

Chi usa l'IGC deve aver fatto un corso adeguato sulla PSE e il suo Glossario, ed avere fa
miliarità con la struttura dello SCAN. Ciò permette un certo grado di operatività nella codifica 
degli IG, ognuno dei quali è composto da item usati nella PSE-10. 

INDICAZIONI PER L'USO 

Ci sono tre indicazioni principali da tenere presenti per usare l'IGC: 

l. Quando il S può fornire informazioni riguardo allo stato attuale, ma non è capace o 
non vuole ricordare e descrivere accuratamente eventi o sintomi di un episodio prece
dente. In questo caso, l'episodio precedente (RE o LB) è scelto e datato nello stesso 
modo che per la PSE, anche se molte volte non è necessario usare l'IGC se i sintomi 
passati erano molto simili a quelli dello stato attuale. 

2. Quando è impossibile somministrare l'intervista al S. In questo caso l'esaminatore sce
glie e data il PS, oppure PS + RE o PS + LB. Il/i periodo/i scelto/i dipenderanno dal 
giudizio clinico e riguarderanno quello più adeguato per fornire una diagnosi. Entrambi 
i periodi possono essere codificati con l'IGC se non è possibile fare altrimenti. Spesso 
si potranno osservare il comportamento, il linguaggio e l'affettività durante l'intervista, 
anche se non è stato possibile somministrarla. Queste osservazioni possono essere usa
te, assieme ad altre, per codificare gli item 26.048 (IG31) - 26.057 (IG40). 
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3. In progetti di ricerca che richiedono l'utilizzo delle informazioni riportate nelle cartelle 
cliniche. Anche quando due PSE sono state completate, ICG extra possono essere ana
lizzati separatamente, come un'indagine supplementare. Inoltre, si possono codificare 
fino a sei episodi usando PSE, IGC o un mixing dei due. 

LA STRUTTURA DEGLI ITEM GROUP E LA SCALA DI CODIFICA IV 

Le codifiche degli ltem Group dovrebbero essere riportate su fogli di codifica standard o 
nel libro delle codifiche, o direttamente nelle caselle dello SCAN (compresa la versione su 
computer portatile). 

Gli item di per sé non vengono codificati. Sono elencati nella checklist dell'IGC con il lo
ro numero e nome per fornire una guida generale al contenuto di ogni IG. Sono gli stessi degli 
item riportati nel testo della PSE-10 e le stesse sono anche le definizioni del Glossario. I criteri 
di presenza e gravità della PSE-10 dovrebbero essere usati come modelli nel codificare la pre
senza degli IG. La soglia per codificare i sintomi come presenti dovrebbe essere almeno uguale 
a quella usata per i corrispondenti item della PSE. Se la qualità delle informazioni è scarsa, tale 
soglia può essere innalzata. Questi livelli sono specificati per ogni item e i codificatori dovreb
bero ormai essersi familiarizzati con i loro significati clinici, così come descritti nella PSE-1 O. 
Nel dubbio, codificare 8. 

La guida sui punteggi per la codifica della scala IV, fomiti nella pagina successiva, 
dovrebbe essere interpretata alla luce delle informazioni disponibili. Dopo aver considerato 
gli item che costituiscono ciascun IG, esprimere un giudizio globale su come codificare l'in
tero IG. 

Per ogni IG viene data una codifica globale che si basa sul numero dei sintomi relativi 
presenti durante il periodo esaminato e sulla gravità dello stress o disabilità che li accompagna. 
Un giudizio clinico è comunque sempre necessario, perché le informazioni saranno spesso in
sufficienti. Inoltre i criteri di codifica specifici per ogni caso devono qualche volta essere riferi
ti al piano clinico. Per esempio: IG7 (26.024) è composto da cinque tipi di sintomi ossessivi, 
ma ognuno di essi può essere completamente disabilitante (quindi codificare 2). E se un solo ti
po è presente ed è associato con una moderata disabilità, è giusto codificarlo l. Le istruzioni 
per la codifica devono essere interpretate attraverso il comune senso clinico. 

Il calcolo dei gruppi IG codificati 8 (insicurezza circa la presenza o l'assenza del sintomo) 
forma una parte dei risultati. Si dovrebbe fare un libero uso di questa codifica, per esempio 
quando la presenza di sintomi psicotici o «fisici» rende difficile la codifica «non-psicotico» 
dell'IG. 

Nel caso l'informazione sia insufficiente, è importante seguire le regole generali dello 
SCAN: «Nel dubbio, scegliere la codifica inferiore o meno grave»: O piuttosto che 8, 8 piutto
sto che l, l piuttosto che 2. 

Talvolta può essere possibile, se l'informatore o le cartelle cliniche sono capaci di fornire 
informazioni sufficienti, fornire i punteggi agli IG codificando ogni sintomo che li costituisce. 
Questa pratica non è raccomandata, essendo più semplice codificare usando la PSE. 
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SCALA DI CODIFICA IV 

O Tale codifica indica l'assenza del sintomo. Non significa «non conosciuto» o «incerto se 
presente o meno». Va usata se le informazioni sono sufficienti a stabilirla con accuratezza. 

l Sottoposti al giudizio clinico, almeno due item dovrebbero essere chiaramente al di so
pra della soglia per la PSE; in più dai sintomi dovrebbe derivare una disabilità modera
ta (interferenza con le attività quotidiane) e/o un moderato o grave stress. 

2 Come l, ma con un grado di stress e/o disabilità grave. In genere almeno tre item do
vrebbero oltrepassare la soglia per la PSE, ma questo è a discrezione dell'intervistatore. 

8 Se, dopo aver preso in considerazione tutte le informazioni, l'intervistatore è ancora in
certo sulla presenza (codifica di l o 2) o assenza (codifica di O) del sintomo, allora codi
ficare 8. Questo è l'unico caso in cui la codifica 8 viene usata. Non dovrebbe essere usa
ta per indicare una forma lieve del sintomo o per registrare l'assenza di informazioni. 

9 Questa codifica viene usata solo se le informazioni necessarie per codificare un item 
sono in qualche modo incomplete, per la presenza di lacune nella storia fornita dal S o 
dall'intervistatore, o per la mancanza di cartelle cliniche. Viene distinta dalla codifica 
8 perché l'IGC non potrebbe essere codificato adeguatamente. 

26.059 Adeguatezza delle informazioni codificate nell'IGC 

Questo item dovrebbe essere attentamente codificato, considerando i due tipi di problemi 
elencati sotto. (Essi valgono anche per gli item 13.129, 20.092, 24.031.) L'effetto di tali proble
mi può essere quello di limitare l'abilità dell'esaminatore ad esplorare i fenomeni in maniera 
appropriata attraverso il metodo dell'esame clinico trasversale, limitando quindi l'accuratezza 
delle codifiche fatte. 

Il numero degli item codificati 8 viene fornito come un punteggio separato per ciascun IG 
nell'esito finale dello SCAN. È inoltre importante, per la valutazione della qualità dell'esito, la 
complessiva adeguatezza delle codifiche. 

Fonti di informazione 

Problemi del linguaggio codificati nella Sezione 15 
Anomalie dell'eloquio codificate nella Sezione 24 
Scarsa collaborazione durante l'intervista 
Evasività, codificata al 24.028 
Scarsa qualità delle informazioni ricavate dalle cartelle cliniche o dagli informatori 

Problemi riguardanti l'intervistatore 

• Scarsa conoscenza della lingua o del dialetto (del S, degli informatori, delle cartelle 
cliniche) 
Mancanza di familiarità con la cultura e la classe sociale del S, ecc. 

• Mancanza di esperienza clinica 
Mancanza di training per lo SCAN 
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SEZIONE 27 

Scheda per la Storia Clinica 

Gli item della Scheda per la Storia Clinica (CHS) sono per lo più auto-esplicativi. Vengo
no completati in base alle informazioni ricavate dagli informatori, dal S e dalle cartelle clini
che. Nel testo dello SCAN è fornita una dettagliata introduzione alla CHS. Questa Sezione non 
dovrebbe essere trascurata nel caso in cui sia considerata possibile una diagnosi di schizofrenia, 
in quanto per alcuni sistemi classificativi è richiesto un certo numero di codifiche riguardanti il 
deficit sociale e lavorativo. 

Molti degli item prevedono una codifica del livello medio della performance (codifica di 
2). Esso viene definito in base alle aspettative locali, con le quali l'intervistatore deve avere fa
miliarità per poter formulare un giudizio. La codifica dipende da un confronto approssimativo, 
in primo luogo, con soggetti considerati più competenti e di maggiore talento rispetto allivello 
standard locale (codifica di 1), oppure viene valutata direttamente la performance del S, che 
potrebbe essere al di sotto del livello medio. Un ulteriore giudizio è richiesto per valutare se ta
le performance è bassa, ma è ancora nel range delle aspettative ordinarie (codifica di 3), o se si 
colloca marcatamente al di sotto di esse (codifica di 4). 

Questi principi sono applicabili agli item 27.002 e 27.025- 27.039. 
Il resto degli item della CHS richiede una decisione clinica. Ci si aspetta che essi non pos

sano che essere approssimativi, a meno che non si basino su strumenti dettagliati, ma l'informa
zione dovrebbe, senza dubbio, essere utile, sia per scopi di ricerca (ad esempio, per lo studio 
della comorbidità nelle varie culture) che per avanzare ipotesi riguardanti le differenze culturali. 

27.070 Qualità dei dati dello SCAN 

Questo item dovrebbe essere attentamente codificato, considerando i due tipi di problemi 
elencati sotto. (Questi valgono anche per gli item 13.129, 20.092, 24.031, 26.059.) L'effetto di 
tali problemi può essere quello di limitare l'abilità dell'esaminatore ad esplorare i fenomeni in 
maniera appropriata attraverso il metodo dell'esame clinico trasversale, e quindi limitare l' ac
curatezza delle codifiche fatte. 

Il numero degli item codificati 8 viene fornito come un punteggio separato per ciascun 
Item Group nell'esito finale dello SCAN. È inoltre importante, per la valutazione della qualità 
dell'esito, la complessiva adeguatezza delle codifiche. 

Fonti di informazione 

Problemi del linguaggio codificati nella Sezione 15 
Anomalie dell'eloquio codificate nella Sezione 24 

• Scarsa collaborazione durante l'intervista 
Evasività, codificata al 24.028 
Scarsa qualità delle informazioni ricavate dalle cartelle cliniche o dagli informatori 
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Problemi riguardanti l'intervistatore 

• Scarsa conoscenza della lingua o del dialetto (del S, degli informatori, delle cartelle 
cliniche) 

• Mancanza di familiarità con la cultura e la classe sociale del S, ecc. 
• Mancanza di esperienza clinica 
• Mancanza di training per lo SCAN 
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Appendice 

Disturbi selezionati da altri capitoli deii'ICD-1 O 

Questa Appendice contiene una lista di condizioni incluse in altri capitoli dell'ICD-10, che spesso 
sono associate con i disturbi del capitolo V (F). Vengono riportate qui per una immediata consultazione 
dei codici ICD-10 da parte degli psichiatri, i quali devono fare diagnosi di tali disturbi frequentemente as
sociati nella pratica clinica quoditiana. La maggior parte delle condizioni è qui riportata con codici a tre 
cifre, ed una quarta cifra viene fornita per alcuni dei disturbi che verranno riscontrati più frequentemente. 

Capitolo 1: Alcune malattie infettive e parassitarie (A, B) 

A5 
.4 

A52 
.l 

A81 
.O 
.l 

B22 
.o 

Sifilide congenita 
Neurosifilide congenita tardiva 
Sifilide tardiva 
Neurosifilide con manifestazioni cliniche. Include: tabe dorsale 
Infezioni del Sistema Nervoso Centrale da virus lenti 
Malattia di Jakob-Creutzfeldt 
Panencefalite sclerosante subacuta 
Malattia da virus dell'immunodeficienza (HIV), che comporta altre specifiche malattie 
Encefalopatia da malattia HIV (demenza HIV) 

Capitolo II: Tumori (COO D48) 

C70 Tumori maligni delle meningi 
C71 Tumori maligni cerebrali 
C72 Tumori maligni del midollo spinale, dei nervi cranici e di altre strutture del Sistema Ner-

voso Centrale 
D33 Tumori benigni cerebrali e di altre strutture del Sistema Nervoso Centrale 
D42 Tumori a comportamento incerto o sconosciuto delle meningi 
D43 Tumori a comportamento incerto o sconosciuto dell'encefalo e del Sistema Nervoso Cen

trale 

Capitolo IV: Malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione e del metabolismo (E) 

EOO 
EOl 
E02 
E03 

.2 

.5 
E05 

Sindrome da ipotiroidismo congenito 
Disturbi tiroidei da ipotiroidismo e condizioni associate 
Ipotiroidismo subclinico 
Altri ipotiroidismi 
lpotiroidismo iatrogeno e da altre sostanze esogene 
Coma mixedematoso 
Tireotossicosi (ipertiroidismo) 
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EIS 
E22 

.o 

.l 
E23 
E24 
E30 

.o 

.l 
E34 

.3 
ESI 

.2 
E54 
E66 
E70 

.O 
E71 

.o 
E74 
E80 

Coma ipoglicemico non diabetico 
Iperfunzione della ghiandola ipofisaria 
Acromegalia o gigantismo ipofisario 
Iperprolattinemia (incluso il tipo iatrogeno) 
Ipofunzione ed altri disturbi dell'ipofisi 
Sindrome di Cushing 
Disturbi della pubertà non specificati altrove 
Pubertà ritardata 
Pubertà precoce 
Altri disturbi endocrini 
Bassa statura, non classificata altrove 
Carenza di tiamina 
Encefalopatia di Wernicke 
Conseguenze di malnutrizione ed altre carenze della nutrizione 
Obesità 
Disturbo del metabolismo degli aminoacidi aromatici 
Fenilchetonuria classica 
Disturbo del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata e dei lipidi 
Glicosuria renale 
Altri disturbi del metabolismo dei carboidrati 
Disturbi del metabolismo della porfirina e della bilirubina 

Capitolo VI: Malattie del sistema nervoso (G) 

GOO 

GOl 

G02 
G03 
G04 
GOS 

Meningiti batteriche, non classificate altrove. Include: meningite da haemophilus, pneu
mococcica, streptococcica, stafilococcica ed altre meningiti batteriche 
Meningiti in altre malattie batteriche classificate altrove. Include: meningite in: infezione 
gonococcica (A22.8+ ), leptospirosi (A27 .-+ ), listeriosi (A32.1 + ), infezione meningococci
ca (A39.0+ ), neurosifilide (A52.1 + ), sifilide congenita (A50.4+ ), sifilide secondaria 
(A51.4+), salmonellosi (A02.2+), tubercolosi (A17.0+), febbre tifoide (AOl.-+) 
Meningiti in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove 
Meningiti da cause non specificate 
Encefaliti, mieliti, encefalomieliti 
Encefaliti, mieliti ed encefalomieliti in malattie classificate altrove. Include: meningoen
cefaliti e meningomieliti in malattie infettive e parassitarie classificate altrove 

.O Encefaliti, mieliti, ed encefalomieliti in malattie batteriche classificate altrove. Include: 
encefaliti in: listeriosi (A32.1 + ), sifilide congenita (A50.4+) e tardiva (A52.1 + ), tuberco
losi (Al7.8+) 

.l Encefaliti, mieliti ed encefalomieliti in malattie virali classificate altrove. Include: encefa
liti da: adenovirus (A85.0+), citomegalovirus (B25.8+), enterovirus (A85.0+), herpesvirus 
(simplex) (B00.4+ ), virus dell'influenza (J10.8+, Jll.8+ ), morbillo (B05.0+ ), paro ti te 
(B26.2+ ), post-varicella (BOI.l +),rosolia (B06.0+ ), herpes zoster (B02.0+) 

G06 
.2 

GIO 

Ascesso e granuloma intracranico e intraspinale 
Ascesso extradurale e subdurale, non specificato 
Malattia di Huntington 

230 



Gll 
G20 
G21 

.o 

.l 

.2 

.3 
G22 
G24 

.O 

.3 

.8 
G25 

G30 
.O 
.l 
.8 
.9 

G31 
.o 
.l 
.2 

Atassia e paraplegia ereditaria 
Malattia di Parkinson 
Parkinsonismo secondario 
Sindrome neurolettica maligna 
Parkinsonismo iatrogeno 
Parkinsonismo secondario dovuto ad altri agenti esterni 
Parkinsonismo post-encefalitico 
Parkinsonismo in malattie non classificate altrove 
Distonia (include discinesia) 
Distonia medicamentosa 
Torcicollo spasmodico 
Altre distonie. Include: discinesia tardiva 
Altri disturbi extrapiramidali e del movimento. Include: tremore di origine iatrogena, mio
clono, corea, tic; sindrome delle gambe senza riposo 
Malattia di Alzheimer 
Malattia di Alzheimer ad esordio precoce 
Malattia di Alzheimer ad esordio tardivo 
Malattia di Alzheimer di altro tipo 
Malattia di Alzheimer non specificata 
Altre degenerazioni cerebrali non classificate altrove 
Atrofia cerebrale circoscritta (malattia di Pick) 
Degenerazione cerebrale senile non classificata altrove 
Degenerazione del sistema nervoso dovuta ad alcool. Include: atassia e degenerazione 
cerebellare alcolica, encefalopatia e degenerazione cerebrale; disfunzione del Sistema 
Nervoso Autonomo dovuta ad alcool 

.8 Altre malattie del sistema nervoso non specificate. Include: degenerazione della materia 
grigia; encefalopatia necrotizzante subacuta 

.9 
G32 
G35 
G37 

.o 
G40 

.O 

Malattia degenerativa del sistema nervoso non specificata 
Degenerazioni cerebrali in altre malattie classificate altrove 
Sclerosi multipla 
Altre malattie demielinizzanti del Sistema Nervoso Centrale 
Sclerosi diffusa. Include: encefalite periassiale; malattia di Schilder 
Epilessia 
Epilessia idiopatica localizzata (focale, parziale) e sindromi epilettiche con crisi ad esor
dio localizzato. Include: epilessia infantile benigna con onde EEG centrotemporali o pa-
rossismi EEG occipitali 

.l Epilessia sintomatica localizzata (focale) (parziale) e sindromi epilettiche con crisi parziali 
semplici. Include: attacchi senza alterazione della coscienza 

.2 Epilessia sintomatica localizzata (focale) (parziale) e sindromi epilettiche con crisi parziali 
complesse. Include: attacchi con alterazione della coscienza, spesso con automatismi 

.3 Epilessia idiopatica generalizzata e sindromi epilettiche 

.4 Altre epilessie e sindromi epilettiche generalizzate. Include: tic di Salaam 

.5 Sindromi epilettiche speciali. Include: attacchi epilettici legati ad alcool, farmaci e depri
vazione di sonno 
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.6 

.7 
G42 
G43 
G44 
G45 
G46 
G47 

.4 
G70 

.o 
G91 
G92 
G93 

.l 

.3 

.4 
G97 

.O 

Stato di grande male, non specificato (con o senza piccolo male) 
Stato di piccolo male senza crisi di grande male 
Stato di male epilettico 
Emicrania 
Altre sindromi cefalalgiche 
Attacchi ischemici cerebrali transitori e sindromi correlate 
Sindromi vasco lari dell'encefalo in malattie cerebrovascolari (160 167 +) 
Disturbi del sonno 
Narcolessia e catalessia 
Miastenia grave ed altri disturbi mioneurali 
Miastenia grave 
Idrocefalo 
Encefalopatia tossica 
Altre condizioni morbose dell'encefalo 
Lesione anossica dell'encefalo non classificata altrove 
Sindrome da fatica post-virale (encefalomielite mialgica benigna) 
Encefalopatia non specificata 
Complicazioni del sistema nervoso da procedure diagnostiche non classificate altrove 
Reazione alla puntura lombare 

Capitolo VII: Malattie dell'occhio e dei suoi annessi 

Glaucoma 
Glaucoma provocato da farmaci 

H40 
.6 

H58 Altri disturbi dell'occhio e dei suoi annessi in malattie classificate altrove. Include: feno
meno o pupilla di Argyll Robertson, da sifilide (A52.1 +) 

Capitolo VIII: Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoidea (H60 H95) 

H93 Altri disturbi dell'orecchio non classificati altrove 
.l Tinnitus 

Capitolo IX: Malattie del sistema circolatorio (I) 

110 Ipertensione essenziale (primaria) 
160 Emorragia subaracnoidea 
161 Emorragia intracerebrale 
162 Altre emorragie intracraniche non traumatiche 

.O Emorragia subdurale (non traumatica) 

.l Emorragia extradurale (non traumatica) 
163 Trombosi cerebrale 
164 Attacco non specificato di emorragia o infarto 
165 Occlusione e stenosi delle arterie precerebrali, senza infarto cerebrale 
166 Occlusione e stenosi delle arterie cerebrali, senza infarto cerebrale 
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I67 Altre malattie cerebrovascolari 
.2 Arteriosclerosi cerebrale 
.3 Leucoencefalopatia vascolare progressiva 
.4 Encefalopatia ipertensiva 

I68 Disturbo cerebrovascolare in malattie classificate altrove 
.O Angiopatia amiloide cerebrale 

I69 Postumi delle malattie cerebrovascolari 
I95 Ipotensione 

.2 Ipotensione iatrogena 

Capitolo X: Malattie dell'apparato respiratorio (J) 

J1 O Influenza causata da virus identificato 
.8 Influenza con altre manifestazioni da virus identificato 

Jll Influenza da virus non identificato 
.8 Influenza con altre manifestazioni da virus non identificato 

142 Bronchite cronica non specificata 
143 Enfisema 
145 Asma 

Capitolo XI: Malattie dell'apparato digerente (K) 

K25 
K26 
K27 
K29 

.2 
K30 
K58 
K59 
K70 
K71 
K86 

.O 

Ulcera gastrica 
Ulcera duodenale 
Ulcera peptica a localizzazione non specificata 
Gastrite e duodenite 
Gastrite alcoolica 
Dispepsia 
Colon irritabile 
Altri disturbi funzionali dell'intestino 
Malattia del fegato alcolica 
Malattia del fegato tossica. Include: malattia del fegato iatrogena 
Altre malattie del pancreas 
Pancreatite cronica da alcool 

Capitolo XII: Malattie della pelle e del sottocutaneo (L) 

L20 Dermatite atopica 
L98 Altri disturbi della pelle e del tessuto sottocutaneo non classificati altrove 

.l Dermatite auto-procurata (fittizia). Include: escoriazione nevrotica 

Capitolo XIII: Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M) 

M32 Lupus eritematoso sistemico 
M54 Rachialgia dorsale 
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Capitolo XIV: Malattie dell'apparato genitourinario (N) 

N48 
.3 
.4 

N91 
N94 

.3 

.4 

.5 

.6 
N95 

.l 

.3 

Altri disturbi del pene 
Priapismo 
Impotenza di origine organica 
Mestruazione assente, scarsa o infrequente 
Dolori ed altre condizioni collegate con gli organi genitali e con il ciclo mestruale 
Sindrome di tensione premestruale 
Dismenorrea primaria 
Dismenorrea secondaria 
Dismenorrea non specificata 
Disturbi climaterici ed altri post-climaterici 
Disturbi della menopausa e del climaterio femminile 
Turbe in corso di menopausa artificiale 

Capitolo XV: Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio (O) 

004 
035 

.4 

.5 

Aborto provocato legalmente 
Condizioni anormali del feto, conosciute o sospette, influenzanti il trattamento della madre 
Lesioni (sospette) del feto da alcool, influenzanti il trattamento della madre 
Lesioni (sospette) del feto da abuso di farmaci (tossicodipendenza), influenzanti il tratta
mento della madre 

099 Altre condizioni morbose in atto nella madre, classificate altrove, ma complicanti la gravi
danza, il parto ed il puerperio 

.3 Disturbi e malattie mentali del sistema nervoso, complicanti la gravidanza, il parto ed il 
puerperio. Condizioni presenti in FOO F99 e GOO G99 

Capitolo XVII: Malformazioni, deformazioni congenite ed anormalità cromosomiche (Q) 

Q02 
Q03 
Q04 
Q05 
Q75 
Q85 

.o 

.l 
Q86 

.O 
Q90 

.O 

.l 

.2 

Microcefalia 
Idrocefalo congenito 
Altre malformazioni congenite dell'encefalo 
Spina bifida 
Altre malformazioni congenite del cranio e della faccia 
Facomatosi, non classificata altrove 
Neurofibromatosi (non maligna) 
Sclerosi tuberosa 
Sindromi caratterizzate da malformazioni congenite dovute a cause esogene note, non al
trove classificate 
Sindrome fetale alcolica (dismorfica) 
Sindrome di Down 
Trisomia 21, non disgiunzione miotica 
Trisomia 21, mosaicismo (non disgiunzione mitotica) 
Trisomia 21, traslocazione 
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.9 
Q91 
Q93 

.4 
Q96 
Q97 

.O 

Q99 

.l 

.2 

.4 

Sindrome di Down, non specificata 
Sindrome di Edward e Patau 
Monosomie ed aberrazioni autosomiche non classificate altrove 
Aberrazioni del braccio corto cromosomico 
Sindrome di Turner 
Altre alterazioni dei cromosomi sessuali, del fenotipo femminile, non classificate altrove 
Sindrome di Klinefelter, cariotipo 47, XXX 
Sindrome di Klinefelter, maschio con più di due cromosomi X 
Sindrome di Klinefelter, maschio con 46 cromosomi, cariotipo XX 
Sindrome di Klinefelter, non specificata 
Altre anormalità cromosomiche non altrove classificate 

Capitolo XVIII: Sintomi e segni clinici e laboratoristici anormali. Reperti non classificati altrove (R) 

R55 
R56 

.o 

.8 
R62 

.o 

.8 

.9 
R63 

.o 

.l 

.4 

.5 
R78 

R83 
R90 
R94 

.o 

Sincope e collasso 
Convulsioni non classificate altrove 
Convulsioni febbrili 
Convulsioni altre e non specificate 
Difetto dello sviluppo fisiologico normale 
Sviluppo ritardato 
Altri difetti dello sviluppo fisiologico normale 
Difetto dello sviluppo fisiologico normale non specificato 
Sintomi e segni relativi alla nutrizione 
Anoressia 
Polidipsia 
Perdita anormale di peso 
Aumento anormale di peso 
Reperti di farmaci o altre sostanze normalmente non presenti nel sangue. Include: alcool 
(.0), oppioidi (.l), cocaina (.2), allucinogeni (.3), altri farmaci che potrebbero dare dipen
denza (.4), psicofarmaci (.5), litiemia sopra la soglia (.8) 
Reperti anormali nel liquido cefalorachidiano 
Reperti anormali in procedure diagnostiche del Sistema Nervoso Centrale 
Risultati anormali di prove funzionali 
Risultati anormali di prove funzionali del Sistema Nervoso Centrale. Include: elettroence
falogramma anormale (EEG) 

Capitolo XIX: Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S, T) 

S06 
.O 
.l 
.2 
.3 
.4 

Traumatismo intracranico 
Commozione cerebrale 
Edema cerebrale da trauma 
Trauma cerebrale diffuso 
Trauma cerebrale focale 
Emorragia epidurale 
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.5 Emorragia subdurale traumatica 

.6 Emorragia subaracnoidea traumatica 

. 7 Trauma intracranico con coma prolungato 

Capitolo XX: Cause esterne di morbidità e mortalità (V, W, X, Y). Avvelenamento intenzionale 
(X60 X84) 

Include autolesionismo e suicidio provocati intenzionalmente. 

X60 Autoavvelenamento intenzionale provocato da analgesici non narcotici, antipiretici e anti
reumatici 

X61 Autoavvelenamento intenzionale provocato da anticonvulsivanti, sedativi ipnotici, anti
parkinsoniani e psicofarmaci non classificati altrove. Include: antidepressivi, barbiturici, 
neurolettici (tranquillanti), psicostimolanti 

X62 Autoavvelenamento intenzionale provocato da narcotici e psicodislettici (allucinogeni) 
non classificati altrove. Include: cannabis (derivati), cocaina, codeina, eroina, LSD, me
scalina, metadone, morfina, oppio (alcaloidi) 

X63 Autoavvelenamento intenzionale provocato da altri farmaci che agiscono sul Sistema Ner
voso Autonomo 

X64 Autoavvelenamento intenzionale provocato da altri farmaci e sostanze biologiche non spe
cificati 

X65 Autoavvelenamento intenzionale da alcool 
X66 Autoavvelenamento intenzionale da solventi organici e da idrocarburi alogeni e loro 

vapori 
X67 Autoavvelenamento intenzionale da altri gas e vapori. Include: corrosivi aromatici, acidi 

ed alcali caustici 
X68 Autoavvelenamento intenzionale da pesticidi 
X69 Autoavvelenamento intenzionale da altre sostanze chimiche e nocive. Include: corrosivi 

aromatici, alcali caustici 
X70 Autolesionismo intenzionale da impiccagione, strangolamento e soffocamento 
X71 Autolesionismo intenzionale da tuffo o salto nell'acqua 
X72 Autolesionismo intenzionale da arma da fuoco 
X73 Autolesionismo intenzionale da fucile da caccia, pistola, arma da fuoco militare 
X74 Autolesionismo intenzionale da altre armi non specificate 
X75 Autolesionismo intenzionale da sostanze esplosive 
X76 Autolesionismo intenzionale da incendi e da fuoco 
X77 Autolesionismo intenzionale da vapori ed oggetti caldi 
X78 Autolesionismo intenzionale da oggetti taglienti 
X79 Autolesionismo intenzionale da oggetti appuntiti 
X80 Autolesionismo intenzionale da caduta dall'alto 
X81 Autolesionismo intenzionale da caduta o altro 
X82 Autolesionismo intenzionale da scontro con un veicolo 
X83 Autolesionismo intenzionale da altri mezzi specifici. Include: caduta di aereo, elettrocu

zione, esposizione al freddo 
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X84 

X93 
X99 
YOO 
Y04 
Y05 
Y06 
Y07 

Y46 
.7 

Y47 
Y49 

.O 

.l 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 
Y50 
Y51 
Y57 

Autolesionismo intenzionale da mezzi non specifici, come colluttazione (X85 Y09). Inclu
de: omicidio ed altre lesioni provocate da un'altra persona con l'intenzione di ferire o uc
cidere con ogni mezzo 
Aggressione mediante una pistola 
Aggressione mediante un oggetto tagliente 
Aggressione mediante un oggetto appuntito 
Aggressione mediante la forza fisica 
Aggressione sessuale mediante la forza fisica 
Trascuratezza ed abbandono 
Altre sindromi da maltrattamento. Include: crudeltà mentale, abuso fisico, abuso sessua
le, tortura. Trattamento con farmaci e sostanze biologiche che causano effetti collaterali 
(Y40Y59) 
Farmaci anticonvulsivanti e antiparkinsoniani 
Antiparkinsoniani 
Sedativi, ipnotici, ansiolitici 
Psicofarmaci non classificati altrove 
Antidepressivi triciclici e tetraciclici 
Inibitori della monoamino ossidasi (IMAO) 
Altri antidepressivi non specificati 
Neurolettici fenotiazinici 
Neurolettici butirrofenonici 
Altri neurolettici 
Psicodislettici (allucinogeni) 
Psicostimolanti con potenziale abuso 
Altri psicofarmaci non classificati altrove 
Psicofarmaci non specificati 
Stimolanti del Sistema Nervoso Centrale non classificati altrove 
Farmaci che agiscono primariamente sul Sistema Nervoso Autonomo 
Altri farmaci e medicamenti non specificati 

Capitolo XXI: Fattori che influenzano lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari (Z) 

zoo 
.4 

Z02 
.3 
.4 
.6 
.7 

Z03 
.2 

Z04 
.6 

Z50 

Esame medico generale di persone senza disturbi e diagnosi riportate 
Esame psichiatrico generale non classificato altrove 
Esame ed osservazione per scopi amministrativi 
Esame per la recluta alle armi 
Esame per la patente di guida 
Esame a scopi assicurativi 
Rilascio di certificato medico 
Osservazione e valutazione medica di condizioni e malattie sospette 
Osservazione di disturbi mentali e comportamentali sospettati 
Esame ed osservazione per altri motivi. Include: esame per motivi medico-legali 
Esame psichiatrico generale richiesto dalle autorità 
Cure che richiedono l'impiego di procedimenti di riabilitazione 
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.2 Riabilitazione da abuso di alcool 

.3 Riabilitazione da abuso di farmaci 

.4 Psicoterapia non classificata altrove 

.7 Terapia occupazionale e riabilitazione lavorativa non classificate altrove 

.8 Cure che richiedono l'impiego di altri specifici procedimenti riabilitativi. Include: riabili
tazione da abuso di tabacco, training per le attività quotidiane 

Z54 
.3 

Z55 
Z56 
Z59 
Z60. 

.o 

.l 

.2 

.3 

.4 

.5 

.8 
Z61 

.o 

.l 

.2 

.3 

.4 

Convalescenza 
Convalescenza in seguito a psicoterapia 
Problemi legati all'educazione e al grado di istruzione 
Problemi legati ali' occupazione e alla disoccupazione 
Problemi legati all'abitazione e alle condizioni economiche 
Problemi legati ali' ambiente sociale 
Problemi di adattamento alle diverse fasi della vita 
Situazione familiare atipica 
Vivere da solo 
Difficoltà di adattamento culturale 
Esclusione e rifiuto sociale 
Percezione di essere discriminati e perseguitati 
Altri problemi specifici legati ali' ambiente sociale 
Problemi dovuti ad eventi negativi nell'infanzia 
Perdita di una figura affettiva nell'infanzia 
Allontanamento dalla famiglia nell'infanzia 
Alterato pattem di relazioni familiari nell'infanzia 
Eventi che comportano perdita d eli' autostima n eli' infanzia 
Problemi dovuti ad abuso sessuale nell'infanzia da parte di una persona appartenente al 
gruppo di sostegno primario 

.5 Problemi dovuti ad abuso sessuale nell'infanzia da parte di una persona al di fuori del 
gruppo di sostegno primario 

.6 

.7 

.8 
Z62 

.O 

.l 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.8 
Z63 

.o 

.l 

.2 

Problemi dovuti ad abuso fisico n eli' infanzia 
Esperienza di paura per la propria persona nell'infanzia 
Altri eventi vitali negativi nell'infanzia 
Altri problemi legati allo sviluppo 
Inadeguato controllo e supervisione da parte dei familiari 
Iperprotezione da parte dei familiari 
Sviluppo in ambito istituzionale 
Ambiente ostile e ruolo di capro espiatorio 
Trascuratezza emotiva nell'infanzia 
Altri problemi dovuti a trascuratezza durante lo sviluppo 
Pressioni familiari inappropriate ed altri aspetti anormali dello sviluppo 
Altri problemi specifici legati allo sviluppo 
Altri problemi legati al gruppo di supporto primario, inclusa la situazione familiare 
Problemi in relazione al coniuge o partner 
Problemi in relazione ai genitori 
Supporto familiare inadeguato 
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.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 
Z64 

.o 

.2 

Assenza di un familiare 
Scomparsa o morte di un familiare 
Distruzione della famiglia da separazione o divorzio 
Parente non autosufficiente in casa 
Altri eventi stressanti che influenzano la famiglia 
Altri problemi specifici legati al gruppo di supporto primario 
Problemi legati ad alcune circostanze psicologiche 
Problemi dovuti a gravidanza non desiderata 
Chiedere ed accettare di ricevere interventi fisici, nutrizionali e chimici sapendo che sono 
dannosi e pericolosi 

.3 Chiedere ed accettare di ricevere interventi psicologici sapendo che sono pericolosi e dan
nosi 

.4 Discordia con i referenti istituzionali. Include: sorvegliante di condannati in libertà condi-

Z65 
.o 
.l 
.2 
.3 

.4 
Z70 
Z71 

.4 

.5 

.6 
Z72 

.o 

.l 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.8 
Z73 

.o 

.l 

.2 

.3 

.4 

.5 
Z75 

zionata, assistente sociale 
Problemi legati ad altre circostanze psicologiche 
Coinvolgimento in procedimenti politici o criminali senza carcerazione 
Carcerazione 
Problemi legati al rilascio dalla prigione 
Problemi legati ad altre circostanze legali. Include: arresto, procedure di supporto o custo
dia nell'infanzia 
Vittima di crimine o terrorismo 
Counseling per problemi di attitudine, orientamento e comportamento sessuale 
Persone che si rivolgono ai servizi sanitari per consigli medici o di altro tipo, non classifi
cati altrove 
Sorveglianza e counseling per abuso di alcool 
Sorveglianza e counseling per abuso di farmaci 
Counseling per abuso di tabacco 
Problemi legati allo stile di vita 
Uso di tabacco 
Uso di alcool 
Uso di farmaci 
Mancanza di esercizio fisico 
Dieta o abitudini alimentari inappropriate 
Comportamento sessuale ad alto rischio 
Gioco d'azzardo e scommesse 
Altri problemi legati allo stile di vita. Include: comportamento autolesionistico 
Problemi legati alla difficoltà di gestire la vita 
Sovraccarico (burn-out) 
Accentuazione di tratti di personalità. Include: comportamento da personalità di tipo A 
Mancanza di rilassatezza o divertimento 
Stress non classificato altrove 
Abilità sociali inadeguate non classificate altrove 
Ruolo sociale conflittuale non classificato altrove 
Problemi legati alle strutture mediche o ad altri trattamenti sanitari 
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.l 

.2 

.5 
Z76 

.O 

.5 

Persona in attesa di ricovero presso una struttura situata altrove 
Periodo di attesa per indagine e trattamento 
Esito positivo del trattamento da riposo 
Persone che si rivolgono ai servizi sanitari in altre circostanze 
Ripetute prescrizioni 
Simulazione (conscia) 
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Centri di formazione per lo SCAN 

Aarhus 
Dr Aksel Bertelsen 
WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health, Institute of Psychiatric Demo
graphy, Aarhus Psychiatric Hospital, DK-8240 Risskov, Denmark 

Ankara 
Dr A. Gviis 
Dept. of Psychiatry, Hacettepe University, Ankara, Turkey 

Bangalore 
Dr Somnath Chatterji 
National Institute of Mental Health and Neurosciences, Department of Psychiatry, Post BagNo 2979, 
Balgalore 560029, India 

Beijing 
Professor Shen Yucun 
Institute ofMental Health, Beijing Medicai College, Beijing 100083, China (People's Republic ot) 

Groningen 
Professor R. Giel & Dr Niekenhaus 
Department of Social Psychiatry, Academisch Ziekenhuis, Postbus 30.001, Oostersingel 59, 9700 RB 
Groningen, The Netherlands 

GERMAN JOINT TRAINING ANO REFERENCE CENTRES 

Lubeck 
Professor H. Dilling 
Klinik fiir Psychiatrie der Medizinische Hochschule, Ratzeburger Allee 160, 2400 Liibeck l, Germany 

Mannheim 
Professar H. Hdfner & Dr K. Maurer 
Zentralinstitut fiir seelische Gesundheit, Quadrat J.5, Postfach 5970, 6800 Mannheim l, Germany 

Greece 
DrV.G. Mavreas 
University Research Institute of Mental Health, Eginition Hospital, 74, Vas. Sophias Avenue, 11528 
Athens, Greece 
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Luxembourg 
Professor Charles Pull 

Schede di Valutazione Clinica in 

Centre hospitalier de Luxembourg, Service de Neuropsychiatrie, 4, rue Barbli, Luxembourg 

Nagasaki 
Professor Y. Nakane 
Department ofNeuro Psychiatry, University ofNagasaki, 7-1, Sakomoto-Machi, Nagasaki 852, Japan 

Santandar 
Professor J.L. Vazquez-Barquero 
Unidad de Investigacion en Psiquiatria Social de Cantabria, Hospital Universitario, «Marques de Val
decilla», Av Valdecilla SIN, 39008 Santandar, Spain 

SaoPaulo 
Dr F. Lotufo Neto 
Dr L. Andrade 
Hospital das Clinicas, Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo, Caixa Postal 8091, Sao 
Paulo, Brazil 

UNITED KINGDOM JOINT TRAINING ANO REFERENCE CENTRES 

London 
Professor John Wing 
The Royal College of Psychiatrists, Research Unit, 11 Grosvenor Crescent, London SW1X 7EE, Uni
ted Kingdom 

London 
Dr Paul Bebbington 
MRC Social Psychiatry Unit, Institute of Psychiatry, De Crespigny Park, London SE5 8AF, United 
Kingdom 

Leicester 
Dr Terry Brugha 
Department of Psychiatry, University of Leicester, Leicester Royal Infirmary, PO Box 65, Leicester 
LE2 7LX, United Kingdom 

Manchester 
Dr Louis Appleby 
Senior Lecturer, University of Manchester, Dept of Psychiatry, Withington Hospital, West Didsbury, 
Manchester M20 8LR, United Kingdom 

Nottingham 
Dr Glynn Harrison 
Professorial Unit, Mapperley Hospital, Porchester Road, Nottingham NG3 6AA, United Kingdom 
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UNITED STATES JOINT TRAINING ANO REFERENCE CENTRES 

Bai timore 
Dr A. Tien 
The John Hopkins University, School of Hygiene and Public Health, Department of Menta! Hygiene, 
624 North Broadway, Baltimore, Maryland 21205, USA 

Dr A. Romanoski 
The Johns Hopkins Hospital, Meyer Building, Room 4-119, 600 N Wolfe Street, Baltimore, Maryland, 
21287-7419, USA 

Farmington 
Dr J. Escobar & Dr T. Babor 
School of Medicine, Department of Psychiatry, University of Connecticut Health Centre, Farmington 
CT 06032, USA 

St Louis 
Dr Wilson M. Compton III 
Department of Psychiatry, Washington University, School of Medicine, 4940 Children's Piace, St. 
Louis, Missouri 63110, USA 

SCAN FIELD TRIAL CENTRES 

Cardiff 
Dr Anne Farmer 
Department of Psychological Medicine, University of W ales, Health Park, Cardiff CF4 4XN W ALES, 
United Kingdom 

Gene va 
Dr L. Barrelet 
Clinique Psychiatrie Cantonal, 2018 Perreux, Switzerland 
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