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Summary
The autism rating scale (ARS) is an instrument intended to inves-
tigate the personal level of experience of individuals with schizo-
phrenia in real-life social situations. It originates from previous 
qualitative analyses based on in-depth interviews with persons 
with schizophrenia in clinical and research settings. The Italian 
adapted version of the ARS is herewith presented, and a brief 

description of the instrument is reported. The procedures fol-
lowed for translation, adaptation and training of researchers are 
described. Lastly, the results on inter-rater reliability are shown.
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Introduction

Impairment of social functioning is present in the majority 
of patients with schizophrenia. It has been observed that 
such impairment is not a direct consequence of clinical 
symptoms and that it influences the course and outcome 
of the disease 1 2. The de-structuring of social life (Criterion 
B of DSMs) is considered a basic diagnostic characteristic 
of the syndrome 1 2 and has been hypothesised to represent 
one of the fundamental phenomena of schizophrenia 3-5. 
Psychosocial dysfunction is a complex construct that is 
difficult to define and assess. It includes a variety of het-
erogeneous domains, such as personal care, interpersonal 
relationships, education and occupation. Moreover, func-
tional deficits are mainly considered in a behavioural per-
spective, and therefore assessed as a quantitative reduc-
tion in performance 6. 
In a phenomenological perspective, more specific char-
acterisation of the basic disturbance of social relations 
in schizophrenia has been proposed, with the introduc-
tion of the concept of dis-sociality 6. This term underlines 
the qualitative alteration of social competence by going 
beyond the strictly behavioural-functionalist perspec-
tive. It reflects a disturbance of participation in social 
life related to phenomena such as those included in the 
concept of autism, e.g., the tendency to rumination not 
oriented towards reality, rigid adherence to idiosyncratic 
ideas, the emergence of a deviant hierarchy of values, 
aims and ambitions  7-9, as well as anomalies in attune-
ment and common sense 10-12. Therefore, reliable assess-

ment of “schizophrenic autism” may help to clarify one 
of the fundamental phenomena for the understanding of 
schizophrenia.
Towards this aim, the autism rating scale (ARS) 13 has been 
developed to investigate the subjective experience of in-
dividuals with schizophrenia in real-world social encoun-
ters by collecting soft phenomena that are traditionally 
not included in checklists. The scale originates from pre-
vious qualitative analyses based on in-depth interviews 
with persons with schizophrenia in clinical and research 
settings 14-18. The result has been a rich and detailed col-
lection of patients’ self-descriptions related to emotional 
attunement/disattunement, self-other demarcation/non-
demarcation, emotion recognition/non-recognition, emo-
tional/cognitive attitude towards others, endorsement/re-
fusal of social norms, etc. The authors of the scale created 
a database using patients’ self-reports from which different 
categories were developed, based on structural similari-
ties among social abnormal phenomena. On the basis of 
these data, the original version of the scale was devel-
oped. It is a semi-structured interview including 16 dis-
tinctive items grouped in 6 categories: hypo-attunement, 
invasiveness, emotional flooding, algorithmic conception 
of sociality, antithetical attitude toward sociality and idi-
onomia. The interviewer should use the prompts selected 
for each item to elicit spontaneous narratives. The patient’s 
narratives should be written verbatim. A detailed descrip-
tion of each category and item is provided in the interview 
together with a list of examples consisting in sentences 
collected by patient interviews.
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nal one, a more common lexicon was adopted. The in-
terview was organised in a more structured way by sug-
gesting 1 to 5 questions to explore each item; the positive 
answer to one of the suggested questions is sufficient to 
consider that item fulfilled.
The manual was enriched with the addition of some more 
“related clinical manifestations” and more examples of 
sentences collected from the interviews conducted with 
Italian subjects.
The Italian version of ARS is attached in the appendix.

Training of evaluators and assessment of inter-
rater reliability
One of the authors (MB) illustrated the final adapted Ital-
ian version to the three evaluators. He conducted three 
interviews with patients affected by schizophrenia to be 
used as training material. Over the following days, the 
ARS was administered by the raters to 5 patients with 
a diagnosis of schizophrenia according to the DSM-IV. 
They rotated in conduction of the interview, but all at-
tributed an independent scoring. 
The inter-rater reliability (IRR) was formally evaluated by 
calculating the intraclass correlation coefficient (ICC). Ex-
cellent agreement was observed among raters (ICC rang-
ing from 0.75 and 0.97) (Table I).
The validation of the scale in a wider sample of patients 
with schizophrenia was started and is still ongoing.
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The Italian version of the ARS is presented herewith. A 
brief description of the instrument is reported, the pro-
cedures followed for translation and adaptations of the 
interview are illustrated and the training of researchers, as 
well as the results on reproducibility, are reported.

Description of the ARS
The ARS assesses “What it is like” to be a person with 
schizophrenic autism in the social world. It explores the 
subjective experience of inter-personal relationships, 
contacts and social situations in daily life in the last three 
months. The scale focuses on all kinds of “real-life social 
situations”, e.g. home, work, school, leisure, friendship, 
etc. Behaviours are also explored as they may be sug-
gestive of qualitatively and quantitatively altered social 
experience, e.g. diminished social interests, interactions, 
reduced interpersonal involvement, loss of naturalness 
in social contacts, refusal of interpersonal bonds, new or 
unusual preoccupation with existential, metaphysical, re-
ligious, philosophical, or psychological themes, lack of 
delicacy or tact in social contexts, etc.
The ARS includes 16 distinctive items grouped in 6 cat-
egories: hypo-attunement, invasiveness, emotional flood-
ing, algorithmic conception of sociality, antithetical at-
titude toward sociality and idionomia. Severity is scored 
by taking into account frequency, intensity of subjective 
arousal or distress, level of impairment and possibility to 
cope. The interview takes from 30 to 60 minutes.

Translation and adaptation of the Italian 
version
The ARS was translated into Italian by two authors of the 
original version (GS and MB), both native Italian speak-
ers. For this reason, the back-translation into English was 
not performed. 
The adaptation of the Italian version is the result of some 
meetings between the two Italian authors of the original 
version (GS and MB) and a group of researchers from 
the Department of Psychiatry of the University of Naples 
SUN including two expert senior psychiatrists (SG and 
AM) and three evaluators: a young psychiatrist attending 
a PhD course (MC) and two trainees in psychiatry (PP and 
GF), all with extensive experience in the administration 
of clinical interviews and a solid background in psycho-
pathology. In the first meeting, the authors illustrated the 
first draft of the Italian version to the three evaluators and 
trained them on administration and scoring of the inter-
view. During a further meeting, devoted to the discussion 
of all observations arising from the administration of the 
questionnaire to 10 healthy controls and 6 patients with 
schizophrenia, several changes were made.
In the Italian version of the scale, compared to the origi-
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TAble I. 
Results of Inter-rater reliability on the items of the Autism Rating Scale – Italian version. Risultati della riproducibilità tra valutatori 
per gli item della Scala di Valutazione dell’Autismo – versione italiana dell’Autism Rating Scale.

ARS – Autism Rating Scale ICC

Hypo-attunement

1.1 Distance, detachment or lack of resonance 0.747

1.2 Inexplicability or incomprehensibility 0.856

1.3 Radical uniqueness and exceptionality 0.818

Invasiveness

2.1 Immediate feeling of hostility or oppression coming from the others 0.815

2.2 Immediate feeling of lack of self/other boundaries 0.977

2.3 Hyper-empathic experiences 0.981

emotional flooding

3.1 Emotional paroxysms in front of others 0.941

3.2 Coenesthetic paroxysms in front of others 0.750

Algorithmic conception of sociality

4.1 Observational – ethologically oriented –attitude 0.944

4.2 Pragmatic – need-for-interplay oriented –attitude 0.922

4.3 Speculative –  theoretically oriented – attitude 0.749

Antithetical attitude toward sociality

5.1 Antagonomia as refuse of social shared knowledge and assumptions 0.959

5.2 Antagonomia as distrust toward attunement with others 0.887

5.3 Abstract idealization 0.909

Idionomia

6.1 Charismatic Concerns 0.960

6.2 Metaphysical Concerns 0.761
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Domandi generali introduttive
Puoi dirmi quanto tempo hai passato con le persone durante l’ul-
timo mese?
Che genere di cose hai fatto con loro?
Cosa pensi degli altri? Sei interessato agli altri?
Che significa per te stare con altre persone?
Ti sembra di avere difficoltà nello stare nel mondo insieme alle 
altre persone?
Ti senti come loro?
Ti sembra che le persone diano un po’ per scontate fatti e situa-
zioni che per te non lo sono affatto? 
Ti sembra che a te succedano cose che agli altri non succedono?

Intervista

Sensazione Ego-Sintonica di Radicale Unicità  
ed Eccezionalità (A1.3)
1.1 Ognuno di noi si sente un po’ particolare, diverso dagli altri, 
ma a te capita di sentirti veramente unico, proprio diverso da 
tutti gli altri?
Come se tu fossi di un altro tipo, di un’altra specie, proveniente 
da un’altra dimensione, da un altro pianeta, o addirittura quasi 
non umano? 
Hai la sensazione, per come sei, di rappresentare una sorta di 
eccezione tra tutte le altre persone?
Se positiva andare direttamente al 2.1 se negativa procedere 
con le successive.
1.2 Ti senti abbastanza diverso da tutte le altre persone? Noti 
che c’è una certa diversità tra te e gli altri?
Per esempio per il tipo di cose che ti sono successe, per il tipo 
di sensazioni che provi o che hai provato, per le tue idee par-
ticolari.
Per il tuo modo di vedere il mondo e la vita in generale, per le 
cose che ti interessano, per come dai importanza e valore alle 
cose che ti succedono ed alle situazioni in cui ti trovi.

Rifiuto di conoscenze e di assunti socialmente 
condivisi (Antagonomia) (A5.1)
2.1 Ti capita di provare fastidio, diffidenza, o addirittura ripu-
gnanza per il modo comune di essere, di pensare, di compor-
tarsi, di comunicare? 
Se positiva andare direttamente al 3.1 se negativa procedere 
con le successive.
2.2 Ti sembra di non riconoscerti nel modo in cui tutte le altre 
persone pensano ? 
Nel modo in cui le persone abitualmente comunicano, come 
usano le parole?
Come danno valore e significato a fatti, avvenimenti, situazioni 
del mondo e della vita?
Nelle cose in cui le persone mostrano di credere, cioè in quelle 
che sono le conoscenze a disposizione di tutti e da tutti date 
per scontate?
In quelle che sono le regole sociali comunemente accettate?
Ti senti poco motivato da quelli che sono gli obiettivi e le am-
bizioni che in genere mostrano di avere tutte o quasi tutte le 
persone (es. un lavoro ben retribuito, una bella automobile, una 
casa di pregio, molti amici, vacanze)?

Appendice

Scala di Valutazione dell’Autismo – versione 
italiana dell’Autism Rating Scale
Chi: Pazienti con schizofrenia, o con sospetto di schizofrenia, 
o con disturbi dello spettro schizofrenico.
Questa scala può contribuire a discriminare la schizofrenia da 
altre psicosi, e i disturbi di personalità del Cluster A da altri 
disturbi di personalità.
Inoltre, può contribuire a definire caratteristiche cliniche di 
pazienti affetti da Clinical High-Risk o Ultra High-Risk syn-
dromes. 
Per completare la valutazione il paziente deve essere com-
pliant, motivato, e provvisto di sufficienti abilità linguistiche 
ed atteggiamento introspettivo. 
Cosa: Questa scala valuta “cosa si prova” a essere una persona 
con schizofrenia (o con vulnerabilità alla schizofrenia) e stare 
nel mondo sociale.
Esplora l’esperienza soggettiva di relazioni inter-personali, 
contatti, situazioni sociali così come si presentano ai pazienti 
nella vita quotidiana. 
Dove: Questa scala si focalizza su tutti i tipi di “situazioni 
sociali di vita reale”, ad es. casa, lavoro, scuola, tempo libero, 
amicizia, incontri casuali, negozi, uffici, ecc. 
Quando: Questa scala valuta queste caratteristiche durante i 
tre mesi precedenti l’intervista. 
Come: L’intervistatore può servirsi dei suggerimenti selezio-
nati per ogni item in modo da suscitare narrazioni spontanee.
Le risposte del paziente dovrebbero essere trascritte parola per 
parola.
Nota: i pazienti utilizzano spesso metafore per illustrare le lo-
ro esperienze soggettive.
Anche i comportamenti dovrebbero essere esplorati con do-
mande specifiche poiché alcuni comportamenti sono sugge-
stivi di alterata esperienza della socialità. 
Considera ad es. diminuzione degli interessi e delle intera-
zioni sociali, rifiuto di sperimentare nuovi contatti e attività, 
ridotte relazioni strette, ridotto coinvolgimento interpersona-
le, abbandono di attività precedentemente investite, perdita 
di naturalezza nei contatti sociali, rifiuto di legami interper-
sonali, nuova o inusuale preoccupazione o interesse riguardo 
temi esistenziali, metafisici, religiosi, filosofici o psicologici, 
ingenuità sociale, mancanza di delicatezza o tatto nei contesti 
sociali, ecc. 
Per ogni item sono riportate manifestazioni associate, sugge-
stive della presenza del fenomeno riportato nell’item specifi-
co. In alcuni casi il paziente può riferire le sole manifestazioni 
associate. In questo caso è opportuno rivolgere direttamente 
una domanda specifica che valuti la presenza del fenomeno 
codificato nel singolo item.

Come presentare al paziente la scala  
di valutazione 
Ti faremo alcune domande per capire meglio come ti trovi 
quando sei a contatto con gli altri nella vita di tutti giorni e quali 
sono le cose che ti interessano di più in generale.
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poca delicatezza nelle situazioni sociali, poco tatto, poca sen-
sibilità, poco “savoir faire”? 

Idealizzazione astratta (A5.3)
Anche se sei di indole solitaria, ti senti molto preso da ideali 
umanitari come la pace nel mondo, la giustizia, la fratellan-
za universale, il valore assoluto dell’amicizia, l’integrazione di 
razze, culture e religioni diverse? 

Atteggiamento Algoritmico Osservazionale 
(etologico) (A4.1)
7.1 Ti interessa osservare da vicino quello che succede quando 
le persone interagiscono tra di loro per capire le regole ed il 
meccanismo delle diverse situazioni della vita quotidiana? (es. 
persone in un ufficio pubblico, al bar, in un negozio, giovani 
che si ritrovano davanti ad un locale, ecc.).
Se positiva andare direttamente a 8.1 se negativa procedere con 
le successive.
7.2 Sei incuriosito dal modo di vivere delle altre persone tanto 
da passare del tempo ad osservarne i comportamenti? 
Senti la necessità di osservare da vicino i comportamenti degli 
altri e di dover fare uno sforzo per comprenderli, per capirne il 
meccanismo, le regole di fondo, i principi di base?

Atteggiamento Algoritmico Pragmatico (orientato 
verso la necessità di riuscire nell’interazione) 
(A4.2)
8.1 Ti capita di osservare con attenzione che cosa fanno gli altri 
per imparare il comportamento o le “mosse giuste”, cioè cosa fa-
re e come regolarsi nelle diverse situazioni della vita quotidiana?
Se positiva andare direttamente a 9.1 se negativa procedere con 
le successive.
8.2 Ti capita di studiare come si comportano le altre persone 
nelle diverse situazione della vita quotidiana al fine di poterle 
imitare?
8.3 Ti capita di studiare libri, giornali o riviste, o di seguire pro-
grammi televisivi per mettere a punto un metodo o delle proce-
dure per gestire le relazioni interpersonali e le diverse situazioni 
sociali? 
8.4 Hai per caso trovato un metodo personale, un modo tutto 
tuo, dei “trucchi”o le “mosse giuste” per regolarti e sapere cosa 
fare nelle diverse situazioni della vita quotidiana?
8.5 Quando sei a contatto con gli altri ti accorgi di dover pen-
sare con attenzione a tutto quello che fai e come lo fai mentre 
gli altri sembrano muoversi in modo naturale? 

Atteggiamento Algoritmico Teoretico (orientato 
ai principi) (A4.3)
9.1 Leggi libri, giornali, riviste o segui programmi televisivi poi-
ché hai interesse a cercare di capire come si comporta la gente? 
A comprendere quali siano i meccanismi di fondo che regolano 
il comportamento degli uomini ed i rapporti sociali in genere?
Se positiva andare direttamente a 10.1 se negativa procedere 
con la successiva.
9.2 Rivolgi molte domande a persone di tua fiducia per capire 
come si svolge la loro vita e come si comportano nelle diverse 
situazioni personali e sociali?

Antagonomia: diffidenza verso la sintonizzazione 
con gli altri (A5.2)
3.1 Nella vita di tutti i giorni vuoi o devi prendere le distanze 
dalle altre persone e startene per conto tuo, fatta eccezione per 
i tuoi familiari o pochissime persone di tua fiducia?
Se positiva andare direttamente al 4.1 se negativa procedere 
con le successive.
3.2 Ti mette imbarazzo o ti dà proprio fastidio avere relazioni 
molto strette, intime, personali?
Condividere con gli altri la tua sfera personale, le tue idee, le 
tue emozioni, i tuoi sentimenti ed i lati più intimi? 
Rifiuti anche solo l’idea di avere relazioni strette con le altre 
persone, eccettuati i tuoi familiari?
3.4 Ti senti a disagio quando gli altri (eccettuati i familiari) si 
mostrano troppo interessati a te? 
3.5 Stare abbastanza spesso insieme agli altri potrebbe causare 
la perdita della tua identità?
O farti Identificare in modo pericoloso con loro? 
O farti perdere i tuoi pensieri originali? 

Sensazione immediata di Distanza, Distacco  
o Mancanza di Risonanza (A1.1)
4.1 Quando sei con gli altri ti capita di avere una sensazione 
di distacco, di distanza, come se ci fosse una separazione, una 
barriera, un filtro, un velo tra te e gli altri?
Se positiva andare direttamente al 5.1 se negativa procedere 
con le successive.
4.2 C’è poca sintonia tra te e gli altri?
Ti capita di non riuscire ad unirti, a legarti, ad “associarti” con 
gli altri?
Ti sembra di essere poco coinvolto, motivato, toccato, attratto o 
stimolato dallo stare con gli altri?
Ti sembra di avere poca fluidità, di essere poco spontaneo 
quando interagisci con gli altri?
4.3 Nelle diverse situazioni della vita quotidiana, quando sei ad 
esempio in un luogo pubblico (in un ufficio, in un negozio, in 
un bar, sull’autobus …) hai la sensazione di essere poco presen-
te, di non riuscire a starci in modo naturale, di non partecipare 
in modo normale a quello che succede? 
4.4 Ti sembra che le persone in genere o le diverse situazioni 
della vita quotidiana, siano in qualche modo poco naturali ? 

Sensazione immediata di Inesplicabilità  
o Incomprensibilità (A1,2)
5.1 è per te un problema capire cosa abbiamo in testa gli altri ? 
Se positiva andare direttamente al 6.1 se negativa procedere 
con le successive.
5.2 Ti sembra di avere difficoltà nel cogliere le intenzioni, i bi-
sogni, i desideri le emozioni delle altre persone? 
Hai difficoltà a capire al volo quello che succede in una situa-
zione particolare come a scuola, al bar, ecc.?
Ti capita spesso la sensazione che gli eventi e ciò che accade 
nella vita sociale sia difficile, poco comprensibile o addirittura 
enigmatico? 
5.3 Soprattutto quando ti trovi in posti nuovi è un problema per 
te comprendere quelle che sono le regole di fondo ed avere 
un’immagine d’insieme di quello che succede? 
Ti accorgi o ti viene detto spesso di avere poca dimestichezza o 
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Parossismo Emotivo Inter-Personale (A3.1)
13.1 Ti capita mai di sentirti sovraccaricato dalle tue emozioni 
quando sei con gli altri anche in situazioni comuni della vita di 
tutti i giorni (es. per la strada, in un bar affollato, al supermerca-
to, nell’autobus, ad una stazione etc)?
In queste situazioni ti prende ansia, o paura, rabbia, tensione 
interna o nervosismo incontrollabile? 
Quando sei in luoghi pubblici a contatto con altre persone ti pren-
dono fastidiose sensazioni corporee come tensione muscolare, ri-
gidità, tremore, tachicardia, sudorazione o altri sintomi fisici? 

Parossismo Dis-Estesico Interpersonale (A3.2)
14.1 Ti succede, quando sei in mezzo alle persone, di sentire 
dentro di te strane sensazioni, spesso spiacevoli o inquietanti? 
Come vibrazioni, energie o forze sconosciute?
O che all’interno del tuo corpo si verifichino strani movimenti?
Oppure di sentirti tutto o in parte bloccato?
Ti capita di avere la sensazione che parti del tuo corpo si trasfor-
mino o di avvertire la presenza di parti del corpo che solitamen-
te non si riescono a percepire? 

Esperienze Iper-Empatiche (A2.3)
15.1 Quando una persona ti racconta qualcosa di quello che gli 
è successo ti capita di avere la sensazione di perdere i confini 
che ti separano dall’altro? 
Se positiva andare direttamente a 16.1 se negativa procedere 
con le successive.
15.2 Ti capita quando sei con altre persone di (immedesimarti 
in loro a tal punto da) sentirti fuso con gli altri? Come se foste 
una sola cosa?
15.3 Ti succede di sentire che i tuoi pensieri siano fusi con quel-
li dell’altro?
Ti capita di riuscire a leggere i pensieri dell’altro come se fos-
sero i tuoi? 

Idionomia: Orientamento Carismatico (A6.1)
16.1 Ti è capitato di ricevere qualcosa come una rivelazione 
molto particolare o di aver avuto un’ illuminazione profonda ? 
Ti sei stupito di aver scoperto qualcosa di veramente importante 
per il destino tuo e delle altre persone? 
Se positiva terminare l’intervista se negativa procedere con le 
successive.
16.2 Ti sei accorto di essere dotato di caratteristiche particolari 
o facoltà che le altre persone non hanno?
Qualcosa di tipo mistico spirituale, o religioso? 
Oppure qualcosa di tipo scientifico o filosofico? 
La capacità di capire la realtà in modo più profondo?
La possibilità di controllare fatti o situazioni della vita?
Oppure la dotazione di poter comunicare in modo speciale?
Oppure uno speciale senso per l’arte e la creatività? 
16.3 Hai provato a far parte di gruppi politici religiosi mistici o 
filosofici ma sei rimasto poco soddisfatto da come funzionano?
16.4 Ti è stata data o hai capito di avere una missione molto 
speciale da compiere? 
Ti senti in qualche modo chiamato o prescelto per un compito o 
qualcosa di molto importante da svolgere, per esempio la lotta 
tra il bene e il male, la giustizia, importanti scoperte scientifi-
che, filosofiche o religiose?

Idionomia: Interesse metafisico (A6.2)
10.1 Sei insoddisfatto del modo in cui le altre persone danno 
per scontati fatti eventi oggetti del mondo prendendoli così co-
me appaiono? 
Ti senti fortemente attratto dalla complessità dell’esistenza, del 
mondo, della realtà o della vita in generale ? 
Se positiva andare direttamente a 11.1 se negativa procedere 
con le successive.
10.2 Sei attirato dalla ricerca di cosa ci sia davvero dietro le 
semplici apparenze? (come sia fatta veramente la realtà, di qua-
le sia la vera essenza,di come è possibile percepire ed entrare 
in contatto con il mondo)?
Ti affascina, o oppure ti senti costretto a leggere, studiare, argo-
menti di tipo scientifico, filosofico o religioso per capire cosa 
sia veramente la realtà? 
10.3 Ti capita di sviluppare a proposito di questi argomenti idee 
personali che vanno anche parecchio oltre quello che trovi 
scritto sui libri o che è sostenuto da gruppi organizzati? 

Sensazione immediata di Ostilità od Oppressione 
proveniente dagli altri (A2.1)
11.1 Quando ti trovi in pubblico ti capita di sentirti, in qualche 
modo, esposto, passivo, alla mercé degli altri? 
Se positiva andare direttamente a 12.1 se negativa procedere 
con le successive.
11.2 Ti capita( di sentirti al centro del mondo?) Di avere la 
percezione che le cose che accadono (siano in qualche modo 
lì per te? Che) abbiano a che fare con te? Che ti riguardino? 
Anche le cose che non sembrano apparentemente in relazione 
con te?
11.3 Quando ti trovi in pubblico ti capita di sentirti in una si-
tuazione di pericolo immediato, come se tu fossi vulnerabile ? 
Di percepire da loro ostilità, minaccia, cattive intenzioni, di es-
sere guardato male anche se non riesci a spiegartene il motivo? 
Di sentirti oppresso, risucchiato inondato o sommerso dagli al-
tri anche senza un motivo apparente?

Sensazione immediata di mancanza di confini Sé/
Altro da Sé (A2,2)
12.1 Quando ti trovi in mezzo agli altri ti capita di avere la 
sensazione di essere 
super-sensibile, come senza pelle, senza barriere, o come se tu 
avessi dei buchi, o come se tu fossi trasparente? 
Se positiva andare direttamente a 13.1 se negativa procedere 
con le successive.
12.2 Gli sguardi delle altre persone ti danno noia come se tu 
fossi toccato, ferito, bucato?
I gesti, le azioni degli altri ti danno la sensazione di colpirti 
fisicamente, come se entrassero dentro di te? Come se ti pene-
trassero? 
Se qualcuno ti rivolge la parola, magari all’improvviso, hai la 
sensazione di essere quasi toccato fisicamente da quello che ti 
dice anche se il contenuto non è offensivo o minaccioso ? 
12.3 Quando sei in mezzo alle persone ti capita di sentirti inva-
so o trapassato anche senza contatti fisici? 
12.4 Ti è mai capitato di sentirti come penetrato, invaso fisica-
mente quando vieni toccato da qualcuno o quando vieni ab-
bracciato?
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A1. Ipo - 
Sintonizzazione

1.1 Sensazione 
immediata 
di Distanza, 
Distacco o 
Mancanza di 
risonanza

Sensazione immediata di distanza e distac-
co, un senso di barriera tra sé e gli altri. 
Sensazione immediata di non avere coin-
volgimento naturale e spontaneo, oppure 
lamentele di non sentirsi propriamente pre-
senti nel mondo sociale. I pazienti possono 
lamentarsi dell’assenza di naturalezza del 
mondo e delle altre persone. Talvolta viene 
manifestata come mancanza di risonanza, 
come un senso pervasivo di non essere 
coinvolto, incitato, mosso, motivato, tocca-
to, attratto o stimolato dal mondo esterno 
e dagli altri. 

1.2 Sensazione 
immediata di 
Inesplicabilità o 
Incomprensibilità

Incapacità ad afferrare o decifrare le inten-
zioni, le emozioni, le credenze, i desideri o 
i bisogni delle altre persone. Difficoltà o in-
capacità di cogliere intuitivamente il valore 
e il significato delle situazioni sociali, di af-
ferrare in modo pre-riflessivo e automatico 
il valore e il significato di eventi, questioni, 
o situazioni della vita quotidiana e di co-
gliere le regole implicite che caratterizzano 
specifici contesti sociali oppure ruoli sociali 
definiti nel corso dei rapporti interpersona-
li. I pazienti possono lamentare un senso di 
enigmaticità e incomprensibilità del mondo 
interpersonale che può essere avvertito co-
me difficile o ostile, possono lamentare una 
perdita di naturalezza nei contatti sociali, 
ridurre i contatti sociali, rifiutarsi di speri-
mentare nuove e attività, ecc.. 
I pazienti possono mostrare mancanza di 
“tatto”, di “savoir faire”, di delicatezza nei 
contesti sociali, ecc.. 

1.3 Sensazione Ego 
- Sintonica di 
Radicale Unicità 
ed Eccezionalità

Esaltazione ego-sintonica del proprio sen-
timento di radicale unicità ed eccezionali-
tà. A volte è rivendicata come una scelta 
libera, l’effetto di un “diverso volere”. Altre 
volte è sentito come un destino e non co-
me una scelta deliberata. La rivendicazione 
di essere “radicalmente diverso dalle altre 
persone”(categoria 1) può fondarsi su una 
profonda metamorfosi della coscienza di 
sé pre-riflessiva, derivando dalla presenza 
nel proprio psichismo di sensazioni e pen-
sieri anomali e inconsueti, o avvertiti come 
non propri, di sensazioni di disconnessione 
dalla realtà comunemente condivisa, e di 
esperienze solipsistiche.
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A2. Invasività 2.1 Sensazione 
immediata 
di Ostilità od 
Oppressione 
proveniente dagli 
altri

Sensazione immediata di essere, in qualche 
modo, invasi, minacciati sommersi, trapas-
sati, inondati, costretti, dal mondo esterno 
o dalle altre persone.
Sensazione immediata di trovarsi in qual-
che modo in una posizione passiva, perico-
losamente esposta, alla mercé del mondo, 
o delle altre persone. 
I pazienti possono lamentare ostilità da par-
te del mondo esterno senza saperne spie-
gare i motivi.
La sensazione immediata e opprimente di 
essere al centro del mondo (auto-referen-
zialità, o esperienza di centralità). 

2.2 Sensazione 
immediate di 
mancanza dei 
confini sé/altro 
da sé

Sensazione immediata di essere in qualche 
modo “ aperti, spalancati o trasparenti”, o 
di avere incredibilmente una “pelle sottile”, 
senza “barriere”, ecc. 
Sensazione immediata di essere fisicamen-
te invasi o penetrati dai gesti, dalle parole, 
dalle azioni e dagli sguardi delle altre per-
sone. I pazienti possono manifestare sensa-
zioni di ansia o disagio quando si trovano 
di fronte, in contatto o toccati fisicamente 
da qualcuno (anche da una persona ben 
conosciuta o da un parente), oppure anche 
quando vengono abbracciati. 

2.3 Esperienze  
iper - empatiche

Incapacità di prendere le distanze dalle al-
tre persone determinata da sensazioni im-
mediate di fusione con loro, iper-empatia, 
lettura diretta della mente degli altri, espe-
rienze mimetiche o fusionali dove i propri 
fenomeni mentali sono mescolati a quelli 
degli altri.
I pazienti a volte evitano situazioni sociali 
perché in esse capita loro di sentirsi “fon-
dere” con gli altri. Talora sono esaltati dalla 
loro capacità di entrare in sintonia diretta 
con la mente degli altri, oppure possono vi-
vere tali esperienze con perplessità, o ansia.
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A3. Ingorgo 
emozionale /
cenestopatico

3.1 Parossismo 
Emotivo  
Inter-Personale

Sentirsi sovraccaricati, con un senso di 
pena, dalle proprie emozioni quando ci si 
trova di fronte, in compagnia o comunque 
a contatto con altre persone. 
Le sensazioni penose comprendono emo-
zioni negative come ansia, paura, rabbia, 
tensione, nervosismo e manifestazioni so-
matiche come disturbi neurovegetativi, ten-
sione muscolare o rigidità.
I pazienti riconoscono le sensazioni come 
emozioni; possono descrivere difficoltà 
nell’interazione con le altre persone, evi-
tamento attivo di situazioni sociali come 
luoghi e locali pubblici, mezzi di trasporto.

3.2 Parossismo 
dis-estesico 
interpersonale

Inquietanti parossismi di sensazioni cor-
poree che opprimono la propria persona 
agendo dall’interno dell’organismo e pro-
vocando disagio. Si manifestano quando 
ci si trovi davanti o in contatto con altre 
persone. I pazienti non riconoscono tali 
sensazioni come emozioni; possono avan-
zare pseudo-spiegazioni idiosincrasiche 
dell’esperienza.
Le sensazioni sono strane, atipiche, innatu-
rali e incomprensibili, alcuni esempi sono 
sensazioni di cambiamento della morfolo-
gia corporea, pseudo-movimenti all’interno 
del corpo o di una parte del corpo, blocco 
motorio, interferenze, esperienze proprio-
cettive o cenestesiche ecc.
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A4. Concezione 
algoritmica della 
socialità

4.1 Atteggiamento 
algoritmico 
osservazionale 
(etologico)

Tentativo di dare un senso agli stati men-
tali degli altri che si celano dietro il lo-
ro comportamento e il comportamento 
umano in generale e/o di comprendere 
il significato delle situazioni sociali attra-
verso osservazioni empiriche delle altre 
persone nelle comuni operazioni della 
vita.

4.1.1 Atteggiamento 
algoritmico 
pragmatico 
(orientato verso 
la necessità 
di riuscire 
nell’interazione)

Tentativo di sviluppare un metodo espli-
cito o costruire un personale algoritmo 
il cui scopo è partecipare a specifiche 
situazioni o interazioni sociali. I pazienti 
cercano di entrare in contatto con altre 
persone e si occupano di imparare a inte-
ragire efficacemente con gli altri. A volte 
questi tentativi sono condotti tramite ana-
lisi “scientifiche” o “filosofiche”, ricerche 
sistematiche, ricorrenti e pervasive, stu-
di personali e approfondimenti. Questi 
tentativi possono apparire idiosincrasici, 
iper-elaborati e non propriamente idonei 
al valore, al significato reale e alle moda-
lità di specifiche relazioni interpersonali e 
situazioni sociali.

4.1.2 Atteggiamento 
Algoritmico 
Teoretico 
(orientato ai 
principi)

Interesse teorico e puramente concettuale 
nei confronti del fenomeno della sociali-
tà e possibilmente verso tutta la realtà e 
verso il fenomeno complesso della vita 
sulla terra. I pazienti sono più interessati 
a scoprire i principi di fondo che alla loro 
utilità pratica o alla loro applicazione. I 
pazienti sono interessati a scoprire i mec-
canismi esatti che regolano la relazione 
sé-mondo attraverso studio e letture, spes-
so non sistematiche e senza adottare la 
metodologia delle discipline considerate, 
oppure attraverso compulsive riflessioni, 
letture, analisi, speculazioni.
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A5. 
Atteggiamento 
antitetico verso 
la socialità

5.1 Antagonomia 
come rifiuto di 
conoscenze, 
assunti, sapere 
socialmente 
condiviso

Atteggiamento scettico e fortemente dubi-
tativo riguardo agli assunti del senso comu-
ne e/o della conoscenza convenzionale, 
e/o dei valori e delle regole socialmente 
condivisi con lo sforzo di sospenderne il 
valore mettendoli tra parentesi.
Ripugnanza esplicita per il modo comune 
di essere, di pensare e di comportarsi, rifiu-
to sprezzante per il modo comune di dare 
per scontata la realtà assumendo come tali i 
fatti, gli eventi e gli oggetti del mondo.
I pazienti scelgono di allontanarsi dal signi-
ficato delle regole convenzionali, valori e 
credenze del senso comune e cercano di 
assumere una posizione eccentrica relati-
vamente agli assunti comunemente condi-
visi. In alcuni casi lo scetticismo comporta 
un atteggiamento critico verso la semantica 
convenzionale: principalmente criticano le 
convenzionali associazioni oggetto-signifi-
cato e tentano di elaborare strumenti mi-
gliori per esprimere le proprie esperienze 
spesso idiosincrasiche.

5.2 Antagonomia 
come diffidenza 
verso la 
sintonizzazione 
con gli altri

Senso complessivo di diffidenza nei con-
fronti dello stare in sintonia emotivo-affetti-
va con le altre persone. Rifiuto di relazioni 
interpersonali strette, intime. 
Scelta deliberata di prendere le distanze 
dagli altri così come si presentano nel “qui 
ed ora” della vita di tutti i giorni. 
I rapporti immediati (empatici) e i legami 
interpersonali sono respinti ed è particolar-
mente temuta la tendenza ad identificarsi 
con gli altri.
Il contatto con le altre persone può essere 
sentito come una pericolosa fonte di perdi-
ta d’identità, di individuazione, di pensiero 
originale.

5.3 Idealizzazione 
astratta

Sostenere un’ideologia spiritualmente o 
intellettualmente utopistica, distaccata dal 
concreto e quotidiano contatto interperso-
nale. 
L’impegno con le singole persone in carne 
ed ossa viene sostituito da un interesse ver-
so l’intera umanità o astratti valori umani-
tari. 
I pazienti possono rilasciare dichiarazioni 
che appaiono in contrasto con il loro stile 
di vita, generalmente appartato e solitario.
Gli ideali umanitari possono apparire idio-
sincrasici oppure possono rappresentare 
un’estremizzazione di valori altrimenti con-
divisi da altri individui o gruppi di individui 
(religiosi, politici, ecc.) senza che peraltro 
i pazienti mostrino alcuna forma effettiva 
di partecipazione o impegno personale nel 
mondo sociale.
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A6. Idionomia 6.1 Orientamento 
Carismatico

Sentirsi dotati di poteri superiori (charisma 
significa ‘dono’) di tipo spirituale, morale, 
materiale o intellettuale o chiamati, prescelti 
per un importante compito o missione di ti-
po escatologico (eschatos significa “ultimo”), 
cioè riguardante i fini ultimi del genere uma-
no (ad es. lotta tra il bene ed il male).
I pazienti possono mostrare stupore e per-
plessità nei confronti dei poteri particolari di 
cui si sentono investiti; spesso li avvertono 
come un dono o come una rivelazione e non 
come un percorso attivo di appropriazione.

6.2 Orientamento 
Metafisico

Interesse e/o preoccupazione per temi me-
tafisici (ad esempio, cos’è reale vs cos’è 
solo apparenza), esistenziali, religiosi, filo-
sofici o psicologici. 
Fascinazione per la sconcertante comples-
sità metafisica dell’esistenza e da “cosa 
succede dietro le quinte”, da cosa “ci sia 
effettivamente” al posto delle normali ap-
parenze, delle cose della vita quotidiana, 
della natura e del mondo umano.
I pazienti possono considerare l’atteggia-
mento comunemente adottato nei con-
fronti di fatti, oggetti ed eventi del mondo, 
all’insegna del cosiddetto atteggiamento 
naturale (assumere fatti eventi e oggetti del 
mondo così come sono e darli per scontati 
senza riflessione esplicita) come vuoto ed 
artificioso ed incapace di cogliere la “vera” 
essenza della realtà.

Tabella di Gravità

Assente Minimo lieve Moderato Moderatamente grave Grave Molto grave

Frequenza Non 
applicabile

Dubbio Sporadico non 
ricorrente

Poco ricorrente
(≤ 1/sett)

Molto ricorrente
(≥1/sett)

Pervasivo 
(quasi tutti i 

giorni)

Continuo 
(tutti i giorni)

Intensità 
soggettiva 
di arousal o 
distress

Distress/arousal 
minimo e 
tollerabile

Distress/arousal 
lieve

Distress/arousal 
moderato

Distress/arousal grave Distress/arousal 
molto grave

Distress/arousal 
estremo

Impairment Il 
funzionamento 

del paziente 
non è 

compromesso

Raro bisogno di 
evitare attività 

sociali

Occasionale 
evitamento di 

attività sociali non 
essenziali

Frequente 
evitamento di 

attività sociali non 
essenziali

Occasionale 
evitamento di attività 

sociali essenziali

Frequente 
evitamento 

della maggior 
parte delle 

attività sociali 
essenziali

Completo 
evitamento 
delle attività 

sociali

Coping Il paziente 
è in grado 
di risolvere 

rapidamente 
questi disagi

Il paziente è 
in grado di 

ristrutturare il 
proprio modo 

di pensare

Il paziente sceglie 
attivamente di 
evitare questi 

disagi (strategia 
comportamentale)

Il paziente 
pensa di avere 

problemi che può 
spesso evitare 
passivamente 

(ignorare)

Il paziente riconosce il 
problema, ma non può 

farci nulla

Il paziente 
ha solo una 
versione non 
plausibile del 
problema che 
deve affrontare

Il paziente 
pensa di non 
avere alcun 
problema


