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Summary
The Abnormal Bodily Phenomena questionnaire (ABPq) is a 
semi-structured interview created to evaluate the subjective, 
experiential anomalies in feelings, sensations, perceptions and 
cognitions arising in the domain of the lived body.
The ABPq originated from analyses of the clinical files of 550 
consecutive outpatients affected by schizophrenic and affective 
disorders. 

The Italian version of the ABPq is herewith presented. A brief de-
scription of the instrument is reported. The procedures followed for 
translation and adaptations of the interview, as well as the training 
of researchers and the results on its reproducibility are illustrated.
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Introduction

Abnormal bodily experiences, ranging from subtle per-
ception of somatic changes to clear and definite somatic 
delusions, are frequently present in patient with schizo-
phrenia and, according to some authors, may represent a 
core aspect of the disorder 1-4.
From a phenomenological point of view, the lived body 
(i.e., the immediate and implicit experience one has of 
one’s own body) is the most primitive form of self-aware-
ness 4-6 and is assumed to be the background of differentia-
tion between self and non-self. Its perturbations give rise 
to abnormal bodily phenomena (ABP) characterized by so-
matic complaints that could be considered as an aspect of 
the core features of schizophrenic vulnerability, i.e., the dis-
ruption in the basic sense of being an incarnated self 7-9. In 
the light of this interpretation, a detailed clinical characteri-
zation of ABP in patients with schizophrenia could help in 
understanding the experiential dimension of schizophrenia. 
In 2005, Parnas and co-workers 10 proposed the “Exami-
nation of Anomalous Self Experience” (EASE), a semi-
structured interview aimed at investigating the experience 
of subjective disorders of minimal self-awareness. This in-
strument included most of the ABP reported by Huber in 
his description of the so-called ‘cenesthetic schizophre-
nia’ characterized by abnormal bodily sensations that he 
proposed as a nosological subtype of schizophrenia 2.
More recently, Stanghellini et al. 9 contributed to a valid 
definition of the ABP construct. In 550 consecutive out-
patients affected by schizophrenic or affective disorders, 

they administered a semi-structured interview aimed at 
exploring the presence of subtle, strange and disturbing 
fringe experiences usually neglected in routine clinical 
examination. Relevant clusters of ABP were identified 
and compared between patients with schizophrenia and 
patients with major depression. Two categories resulted 
characteristics of ABP in patients with schizophrenia: 
Dynamization (e.g. ongoing bodily feelings of disintegra-
tion/violation) and Thingness/mechanization (e.g. one’s 
body experienced as a object-like mechanism).
The Abnormal Bodily Phenomena questionnaire (ABPq) 6 
is a semi-structured interview originated from the above 
described work. It includes nine items, grouped in five 
categories: demarcation, vitality, coherence, identity and 
activity. All categories fulfill three formal criteria: reliabil-
ity, discriminant validity (for patients with different psy-
chopathological features) and sensitivity (ability to depict 
different intensities of a phenomenon). 
The Italian version of the ABPq is herewith presented. A 
brief description of the instrument is reported. The pro-
cedures followed for translation and adaptations of the 
interview, as well as the training of researchers and the 
results on its reproducibility are illustrated.

Description of the Abnormal Bodily 
Phenomena questionnaire
The questionnaire is intended for patients with schizophre-
nia or schizophrenia spectrum disorders and investigates 
the presence of subjective abnormal bodily phenomena. 
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a few changes were made. In particular, the adapted Ital-
ian version, with respect to the original one, was enriched 
with the addition of some more “related clinical manifes-
tations” and other examples of sentences collected from 
the interviews conducted with Italian subjects.
The Italian version of ABPq 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 
ABPq was administered by the trainees to 5 patients with 
a diagnosis of schizophrenia according to the DSM-IV. 
They rotated in the conduction of the interview, but all 
attributed an independent scoring. 
The inter-rater reliability (IRR) was formally evaluated by 
calculating the Intraclass Correlation Coefficient (ICC). 
An excellent agreement was observed among raters (ICC 
ranging from 0.77 and 0.98) (Table I).
Given the excellent reproducibility among raters, a fur-
ther step was planned consisting in the validation of the 
adapted Italian version of ABPq in a wider sample of pa-
tients with schizophrenia, that is still ongoing.

The interview explores the period covering the last three 
months. The phenomena are subtyped in three different 
groups on the basis of the quality of their description: physi-
cal properties (e.g., “a gas fills my head”), hypotheses on the 
causes (e.g., “something is making my head explode”) or 
use of neologisms (e.g., “a ‘twutta’ is in my head”). Severity 
has to be scored by taking into account frequency, intensity 
of subjective arousal or distress, level of impairment, capac-
ity to cope. The interview takes from 30 to 60 minutes.
The questionnaire includes five categories: 1) demarcation 
(patients’ abnormal experiences of their bodily bounda-
ries, including ongoing violation and externalization); 2) 
vitality (patients’ abnormal experiences of the aliveness 
and working of their body, including mobid objectivisation 
and devitalization); 3) coherence (patients’ experiences of 
decomposition of the internal structure of their body); 4) 
identity (patients’ experiences of change of their body, in-
cluding experiencers of ongoing transaformation and dys-
morphic phenomena); 5) activity (patients’ experiences of 
unpleasant/painful feelings coming from their body, in-
cluding dysesthesic paroxysms and pain-like phenomena).
A detailed description of each category and item is pro-
vided in the interview. For each item a list of possible 
“related clinical manifestations” is also reported together 
with a list of examples consisting in sentences spoken by 
patients during the interviews.

Translation and adaptation
The ABPq was translated into Italian by two authors of the 
original version (GS e MB), both Italian native speakers. 
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 psychopathology. 
In the first meeting, the authors illustrated the first draft of 
the Italian version to the three evaluators and trained them 
to the administration and scoring of interview. During a 
further meeting, devoted to the discussion of all observa-
tions arising from the administration of the questionnaire 
to 10 healthy controls and 6 patients with schizophrenia, 

TABle I. 
Results of Inter-rater reliability on the items of the Abnormal 
Bodily Phenomena questionnaire – Italian version.

ABPq-The Abnormal Bodily Phenomena 
Questionnaire

ICC

Demarcation
1.1 Experience of violation 0.977
1.2 Experience of externalisation 0.928
Vitality
2.1 Morbid objectivisation 0.972
2.2 Devitalisation 0.909
Coherence
3.1 Experience of internal dynamisation 0.943
Identity
4.1 Experience of transformation 0.769
4.2 Dysmorphic experiences 0.843
Activity
5.1 Dysaesthesic paroxysm 0.933
5.2 Recurrent pain-like experience 0.831
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• Sottotipo 3: include vissuti descritti con neologismi 
(ad es.: “Ho una trotta dentro”).

Valutazione di gravità (quantitativa) dei fenomeni 
Tale valutazione si ottiene ponendo domande su: a) fre-
quenza; b) peso soggettivo; c) compromissione quotidia-
na del funzionamento interpersonale, sociale e situazio-
nale; d) capacità di compenso. 
Considerare il massimo punteggio raggiunto (vedi Tabella 
di Gravità).

Item e categorie dell’ABPq

A1. Demarcazione

Dinamizzazione dei confini corporei

Sviluppo progressivo di sensazioni innaturali di violazio-
ne dei limiti corporei o di esternalizzazione (fuoriuscita, 
proiezione all’esterno o esternalizzazione) di parti del 
corpo. 
Il termine dinamizzazione sta a indicare un fenomeno 
che non è statico, ma che implica la presenza e la perce-
zione di movimento. 
L’esperienza è vissuta come in fieri, cioè in corso, in atto, 
in divenire. 
L’esperienza è immediata (non si tratta di un’elaborazio-
ne cognitive secondaria) e sconcertante.

Escludi se:
• l’esperienza si riferisce a preoccupazioni legate all’in-

quinamento ambientale, sofisticazione degli alimenti 
ecc., purché non siano superate le leggi della fisica, 
della biologia o convinzioni diffuse, ivi comprese 
quelle di gruppi micro-culturali;

• esperienze emotivamente intense, riconosciute come 
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Appendix

Questionario dei Fenomeni Corporei Abnormi  
Versione italiana dell’Abnormal Bodily 
Phenomena questionnaire
Chi: Pazienti con diagnosi di schizofrenia, con sospetto di 
schizofrenia o di altri disturbi dello spettro schizofrenico. 
Questa scala di valutazione può essere utile nel distinguere 
pazienti con schizofrenia da pazienti affetti da altre forme 
psicotiche, come pure pazienti con disturbi di personalità 
del cluster A da pazienti con altri disturbi di personalità. 
Questa scala può essere utile per mettere in evidenza ca-
ratteristiche cliniche di condizioni ad alto rischio di schi-
zofrenia (Clinical High-Risk/Ultra High-Risk Syndromes).
Cosa: Esperienza soggettiva del corpo. La scala si focaliz-
za sull’esperienza vissuta del corpo piuttosto che sull’im-
magine o sullo schema corporeo o sulle credenze inerenti 
al proprio corpo.
Quando: L’intervista indaga gli ultimi tre mesi.
Come: Indagando la qualità dei fenomeni ponendo do-
mande sulle sensazioni di origine corporea.

Sotto-tipizzazione (qualitativa) dei fenomeni 
(quando necessario specificare cosa rientra  
nei sottotipi)
• Sottotipo 1: include esperienze soggettive descritte in 

termini di proprietà o caratteristiche fisiche; spesso i 
pazienti utilizzano metafore per spiegare le proprie 
sensazioni fisiche (ad esempio “La parte sinistra del 
mio cervello si accende come un monitor”).

• Sottotipo 2: include vissuti descritti nei termini delle 
loro cause, come specifiche forze, energie, oggetti e/o 
entità in grado di violare i confini del corpo o di intro-
dursi nel corpo (ad esempio “Un raggio laser che mi 
entra nel cervello”).
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invaderla?
• Le capita di sentire strane forze, energie che entrano 

dentro il suo corpo?
• Le sembra di sentire che nel suo corpo si è inserito o 

sta entrando dall’esterno qualcosa come oggetti, stra-
ni dispositivi o strane entità?

A1.2 Esperienza di esternalizzazione

Sono proiettati all’esterno, oltre i propri confini somatici:
• parti del corpo;
• organi e/o loro sub-componenti;
• movimenti corporei; 
• energie vitali;
• attività biologiche.

Almeno 1 dei precedenti

Manifestazioni associate
I pazienti riferiscono generalmente con perplessità e 
sconcerto l’esperienza in atto, in alcuni casi possono ri-
ferire pseudo-esplicazioni, in altri non danno spiegazioni 
della violazione delle leggi della fisica o della biologia; 
in altri ancora riferiscono direttamente le conseguenze 
soggettive dell’esperienza in questione (mutazione, con-
dizionamento, contaminazione, veneficio ecc.).

Esempi
• La mia faccia si fonde con quella del dottore.
• Ho la sensazione di stare in braccio al medico.
• Le mie braccia si disgiungono dal corpo e arrivano là 

fuori.
• La mia vagina è fuoriuscita a metà.
• Sento che le mie braccia e gambe sono cadute.

Domande 
• Le sembra che qualche parte del suo corpo o qual-

che organo sia sul punto di uscire o si sia spostato 
all’esterno?

• Le capita di sentire che il normale funzionamento dei 
suoi organi, come il battito del cuore o i suoi pensieri si-
ano finiti all’esterno (diventino simili a “cose” concrete)?

A2. Vitalità

Oggettivazione morbosa e meccanizzazione 

Esperienza di un crescente livello di cosità nel proprio 
corpo, cioè il corpo o sue parti sono esperite come “co-
se” inorganiche (reificazione).
I pazienti possono riferire che parti del corpo, ordina-
riamente funzionanti in modo implicito e inavvertibile, 
si rendono stranamente evidenti e percettibili, smem-
brate e separate dalla viva totalità del proprio corpo 
(spazializzazione).

tali e riferite attraverso l’uso consapevole di metafore 
socialmente condivise o condivisibili come: Ho per-
duto la testa, il cuore, l’anima; Mi vanno via le forze, 
la salute, ecc.;

• l’esperienza non implica il movimento ma si riferisce 
alla presenza nel corpo di oggetti estranei, sostituzio-
ne di organi o parti di essi con macchinari o congegni, 
oppure si riferisce a uno smembramento del corpo 
con dissociazione dei suoi componenti (cfr. oggetti-
vazione morbosa ed esperienza di meccanizzazione);

• l’esperienza implica il movimento, ma questo è con-
finato all’interno del corpo come nel caso di strani, 
anomali, innaturali movimenti, forze o energie che 
agiscono all’interno del corpo (cfr. dinamizzazione 
interna).

A1.1 Esperienza di violazione

Penetrano, s’introducono, s’inglobano nel corpo, violan-
done dall’esterno la superficie e i confini:
• forze;
• energie;
• movimenti strani, innaturali e anomali;
• oggetti esterni;
• entità esterne.

Almeno 1 dei precedenti

Manifestazioni associate
Le entità esterne che operano la violazione possono es-
sere effettivamente presenti nel mondo reale, ma il loro 
comportamento supera le leggi della fisica, della biologia 
o le possibilità percettive del nostro corpo. 
Il paziente può avvertire e riferire le conseguenze dell’e-
sperienza di violazione come illuminazione, acquisizione 
di poteri particolari, condizionamento, contaminazione, 
veneficio ecc. 
Distinguere da preoccupazioni di natura ossessiva.

Esempi
• Sento le radiazioni solari che mi entrano dentro.
• Le vibrazioni del cuore delle altre persone mi scuoto-

no nell’interno.
• I movimenti della gente mi entrano negli occhi.
• Sento aree del corpo in cui entrano le forze.
• Crini di cavallo mi sono entrati in corpo.
• Il gas ha completamente riempito il mio corpo.
• Sento la pelle sfregiata dall’acido.
• Sento un fantasma che entra nel corpo dal fondo della 

schiena.

Domande
• Le capita mai di sentirsi rimescolato, fuso con l’am-

biente esterno, o che questo tenda a soggiogarla o a 
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Domande 
• Le sembra di sentire stranamente qualche organo in 

azione?
• Le sembra di sentire parti del corpo che prima non 

sentiva?
• Le sembra che le manchi qualche parte del corpo o 

che qualche organo sia sul punto di fermarsi o di non 
funzionare più?

A2.2 Esperienza di meccanizzazione

Il corpo nella sua globalità oppure parti di esso, organi 
o loro sub-componenti, che ordinariamente funzionano 
e sono presenti in modo implicito e inavvertibile, sono 
sentiti come mancanti e sostituite da:
• materiale inerte non biologico;
• materiale sentito come inerte anche se di origine bio-

logica (ad es. legno);
• un qualche congegno meccanico;
• un qualche congegno elettronico, cibernetico o co-

munque tecnologico.

Almeno 1 dei precedenti

Manifestazioni associate
L’esperienza può essere vissuta con perplessità e sconcer-
to, come qualcosa di inspiegabile, oppure come un dato 
ovvio e ineluttabile, oppure come una rivelazione

Esempi 
• Sento che mi mancano parti del mio cuore o della 

mia anima.
• è come se nella mia testa non ci fosse nulla a sinistra 

e qualcosa a destra.
• La mia mente è offuscata a sinistra, non funziona … è 

come se potessi pensare solo da un lato.
• Io sono un robot.
• Sento dispositivi impiantati dietro la testa. 
• Ho braccia bioniche.
• Sento pezzi di metallo nella gamba.
• Han fatto di me un cyborg.
• Nelle ossa ho la plastichina.

Domande 
• Le è mai sembrato di sentirsi come un robot, un og-

getto, qualcosa di artificiale piuttosto che un essere 
umano?

• Le sembra di sentire delle parti elettroniche, bioni-
che, meccaniche o qualcosa tipo di legno o minerale 
all’interno del suo corpo?

A3. Coesione

Disintegrazione del costrutto corporeo

La struttura del corpo perde coesione e unità andando 

In altri casi, parti del corpo, ordinariamente funzionanti 
in modo implicito e silente, sono sentite come mancanti. 
In altri casi ancora, il corpo, organi o loro sub-compo-
nenti esso sono sostituiti da qualche congegno, dispositi-
vo, macchinario o materia inerte.

Escludi se:
• un processo morboso documentabile rende avvertibili 

parti del corpo altrimenti silenti. In questo caso la sen-
sazione è generalmente dolorosa, oppure di disagio di 
ingombro ecc.;

• esperienze emotivamente intense riconosciute come 
tali e riferite attraverso l’uso consapevole di metafore 
socialmente condivise o condivisibili come: Mi si è 
bloccato il cervello; Ho il cuore di ghiaccio, ecc.;

• esperienze caratterizzate da sensazione di degenera-
zione, atrofia, putrescenza del corpo, di parti di esso, 
organi o loro sub-componenti; in questo caso è pre-
sente una devitalizzazione che non implica la sostitu-
zione della materia vivente con materiale inorganico; 
implica piuttosto la degenerazione della materia vi-
vente come in corso di depressione psicotica;

• l’esperienza si riferisce alla penetrazione nel corpo di 
entità o oggetti esterni (cfr. esperienza di violazione);

• l’esperienza si riferisce alla sensazione di modifica-
zione/trasformazione del corpo o parti di esso (cfr. 
esperienza di trasformazione);

• l’esperienza si riferisce a sensazioni di difetto o brut-
tezza del corpo o delle sue fattezze (cfr. esperienze 
dismorfiche). 

A2.1 Oggettivazione morbosa

Parti del corpo e/o organi o loro sub-componenti, che 
ordinariamente funzionano e sono presenti in modo im-
plicito e inavvertibile:
• divengono chiaramente percettibili;
• sono sentiti come separati dalla viva totalità del pro-

prio corpo (spazializzazione);
• sono sentiti chiaramente ma bloccati nel loro funzio-

namento.

Almeno 1 dei precedenti

Manifestazioni associate
L’esperienza può essere vissuta con perplessità e sconcer-
to, come qualcosa di inspiegabile, oppure come un dato 
ovvio e ineluttabile, oppure come una rivelazione.

Esempi
• Sento la parte cieca del cervello.
• Sento le vertebre premere sulla vena aorta.
• Sento una radicina qui nel cervello.
• Sento il quaccù – è una parte del cervello.
• Sento il mio sperma.
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• Le è mai capitato di sentire i suoi organi interni al 
lavoro? È qualcosa di strano, anomalo, insolito, inna-
turale, inspiegabile?

• Le sembra di sentire all’interno del suo corpo che 
alcune parti si stiano spostando dalla loro posizione 
normale? 

A4. Identità

Esperienze dismorfiche

Parti del corpo o le sue fattezze sono in corso di trasfor-
mazione.

Escludi se:
• l’esperienza si riferisce alle conseguenze di un pro-

cesso morboso in corso e documentato;
• l’esperienza si riferisce a un’elaborazione, anche se 

sproporzionata, di oggettivi cambiamenti nel corpo 
legati all’età, alla modificazione di abitudini di vita 
(ad es. la cessazione di attività sportiva, modificazioni 
delle abitudini alimentari) ecc.;

• l’esperienza si riferisce a un dubbio ipocondriaco, co-
me Il mio fegato non è più lo stesso. In questo caso 
non c’è l’esperienza immediata di un cambiamento 
del corpo avvertito come tale;

• l’esperienza non implica il movimento ma si riferi-
sce al suo risultato, come nel caso di sensazione di 
devitalizzazione o atrofia di organi o parti del corpo; 
sensazione di sostituzione di organi e parti del cor-
po con macchinari o congegni, oppure si riferisce 
a uno smembramento del corpo con dissociazione 
dei suoi componenti (cfr. oggettivazione morbosa e 
devitalizzazione);

• l’esperienza implica il movimento ma si riferisce alla 
fuoriuscita di organi o loro sub-componenti (cfr. espe-
rienza di esternalizzazione);

• l’esperienza implica il movimento, ma si riferisce al-
la sensazione di strane forze energie movimenti che 
agiscono all’interno del corpo, senza che sia in atto 
una trasformazione (cfr. esperienza di dinamizzazio-
ne interna).

A4.1 Esperienza di trasformazione

Il corpo oppure parti di esso, organi o loro sub-componen-
ti stanno subendo una trasformazione modificando la loro:
• struttura;
• composizione;
• aspetto.

Almeno 1 dei precedenti

Manifestazioni associate
In questi casi c’è un’esperienza continua di movimento 

verso una progressiva disgregazione, scomposizione o 
disintegrazione.

Escludi se:
• l’esperienza è attribuibile a – o c’è il fondato sospetto 

di – un processo morboso in corso. Particolare atten-
zione dovrà essere posta a disturbi iatrogeni indotti da 
farmaci (ad es. acatisia);

• esperienze emotivamente intense riconosciute come 
tali e riferite attraverso l’uso consapevole di metafore 
socialmente condivise o condivisibili come: Ho sen-
tito muovermi tutto dentro; Mi ha fatto bloccare lo 
stomaco, ecc.;

• l’esperienza si riferisce alla penetrazione dall’ester-
no di forze energie movimenti strani o anomali op-
pure si riferisce alla fuoriuscita di organi o loro sub-
componenti (cfr. esperienza di violazione/di esterna-
lizzazione);

• l’esperienza si riferisce a una trasformazione del cor-
po o di sue parti (cfr. esperienza di trasformazione).

A3.1 Esperienza di dinamizzazione interiore

All’interno del proprio corpo, in modo da superare quan-
to imposto della biologia e dalle capacità percettive del 
corpo, sono in azione:
• movimenti strani e innaturali;
• forze o energie anomale e innaturali.
In altri casi parti, organi o sub-componenti dell’organi-
smo si spostano dalla loro consueta posizione perdendo 
i consueti rapporti spaziali.

Almeno 1 dei precedenti

Manifestazioni associate
L’esperienza è vissuta spesso con perplessità e sconcerto, 
tanto da risultare spesso assolutamente unica; i pazienti 
possono fornire pseudo-esplicazioni o riferirla nei termini 
delle conseguenze o subirla come inspiegabile.

Esempi
• Sento le braccia che fuoriescono dal petto.
• Sento la bocca spostata dove dovrebbero esserci i ca-

pelli.
• Sento i due lobi del cervello che ruotano.
• Sento il cervello che gira e non funziona come do-

vrebbe.
• Il corpo che sta collassando.
• Mi viene il tichi … è uno strano giramento dell’inte-

stino.

Domande
• Le sembra di sentire all’interno del suo corpo dei mo-

vimenti o delle forze che agiscono da dentro?
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• Oppure ha evitato di guardarsi allo specchio per pau-
ra che qualcosa non andasse bene nel suo aspetto?

A5. Attività

Ingorgo cenestopatico

Perdita del controllo del proprio corpo con la compar-
sa di sensazioni atipiche, inspiegabili, strane, innaturali 
anomale o dolorose. 

Escludi se:
• esperienze emotivamente intense, riconosciute come 

tali e riferite attraverso l’uso consapevole di metafore 
socialmente condivise o condivisibili, come: Quando 
mi arrabbio mi si infiamma il cervello, ecc.;

• l’esperienza è attribuibile a, o c’è il fondato sospetto 
di, un processo morboso in corso. Particolare atten-
zione dovrà essere posta a sintomi di fibromialgia;

• l’esperienza si riferisce a somatizzazione dell’ansia 
oppure ad attacchi di panico, laddove le sensazioni 
non sono strane, atipiche o innaturali, ma vengono 
ricondotte a supposte malattie somatiche che nel pen-
siero del paziente possono spiegare la sintomatologia;

• l’esperienza configura la cosiddetta paralisi plumbea 
(dolore e impotenza relativi alle grandi masse musco-
lari) in corso di depressione atipica;

• l’esperienza si riferisce a esperienze di passività, op-
pure a delirio di controllo o di influenzamento;

• l’esperienza si riferisce a sensazioni di movimento 
strane e insolite che compaiono in situazioni diverse 
dall’interazione sociale (cfr. esperienza di dinamizza-
zione interna);

• l’esperienza si riferisce a una penetrazione dall’ester-
no di strane forze, energie, movimenti (cfr. esperienza 
di violazione).

A5.1 Parossismo dis-estesico interpersonale 

Inquietanti parossismi di sensazioni corporee che oppri-
mono la propria persona, agendo dall’interno dell’orga-
nismo e provocando disagio. 
Le sensazioni sono strane, atipiche, innaturali e incom-
prensibili. 
Si manifestano quando ci si trova davanti o in contatto 
con altre persone. 

Manifestazioni associate
I pazienti non riconoscono tali sensazioni come emozio-
ni; i pazienti possono avanzare pseudo-spiegazioni idio-
sincrasiche dell’esperienza.

Esempi
• Quando guardo qualcuno dritto negli occhi sento 

strane vibrazioni all’interno.

e mutazione, non solo una modificazione dello schema 
corporeo di cui si veda solo il risultato finale.

Esempi
• Sento i capelli che si stanno asciugando.
• Sento il naso che cambia allo specchio.
• Mi vedo la faccia strana quando la guardo.
• Ogni tanto allo specchio sembro più giovane e ogni 

tanto più vecchio.
• Sento le mani che s’ingrandiscono.

Domande
• Le è capitato di stare a lungo davanti allo specchio per 

controllare bene il suo aspetto?
• Ha mai avuto la sensazione che il suo corpo o parte 

di esso stesse modificandosi o cambiando in qualcosa 
di stranamente diverso? Che parti del corpo s’ingran-
dissero, rimpicciolissero, allargassero, schiacciassero 
o contraessero?

• Ha mai avuto la sensazione che i suoi organi interni o 
parte di essi si stessero trasformando? 

• Ha la sensazione che il suo aspetto esteriore si stia 
modificando in modo strano e anomalo?

A4.2 Esperienze dismorfiche

Il corpo o le sue fattezze sono visti e sentiti, nonostante il 
loro aspetto rientri nella normalità, come:
• brutti;
• difettosi;
• sproporzionati.
A differenza delle esperienze di trasformazione (cfr.), in 
questo caso il paziente riferisce uno stato non un proces-
so in atto.

Almeno 1 dei precedenti

Manifestazioni associate
Il paziente ritiene che i difetti soggettivi siano evidenti an-
che agli altri. 

Esempi
• Il busto più grande e ossa rimpicciolite.
• C’è qualcosa che non va nel mio aspetto fisico.
• C’è qualcosa che non va nella mia gola.
• I denti del giudizio rendono la mia faccia sgradevole.
• Mi sembra di avere la pelle gialla.

Domande
• Le sembra che ci sia qualcosa che non vada bene nel 

suo corpo come un difetto fisico, delle parti veramen-
te brutte o sproporzionate?

• Le capita di controllare spesso il suo aspetto allo 
specchio?
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A5.2 Esperienze simil-dolorose ricorrenti

Sensazione soggettiva di dolore, ricorrente, senza cause 
mediche documentabili. Tali sensazioni possono essere 
parossistiche o continue.

Manifestazioni associate
Sono caratterizzate da un senso di stranezza, inspiegabi-
lità, sconcerto.

Esempi
• Ho la testa in fiamme.
• Ho dolore e la sensazione che mi stiano tagliando in 

diverse parti del corpo.
• Sento le stigmate.
• Ho sensazione di pizzichi ovunque.
• Ho uno strazio crescente nel corpo.
• Sento tanti dolori inflitti nel corpo.

Domande
• Ha strane sensazioni di dolore che non riesce a 

spiegare?

• Quando incontro persone, dipende dalla situazione, 
sono preso dall’oscurità.

• A volte nella mia testa sento non un dolore, mi sen-
to soffocato, la mia mente repressa, come un dolore 
psichico.

• Quando li guardo negli occhi sento una specie di ca-
lore nella mia testa.

• Quando sono a lavoro e un cliente mi si avvicina, ini-
zio a tremare, e un dolore dallo stomaco mi sale fino 
alla testa.

• Stare con le persone mi causa un blocco interno, un 
blocco delle sensazioni.

Domande
• Quando è a contatto con gli altri si sente in crisi, fisi-

camente a disagio?
• Per caso sono sensazioni corporee strane, anomale, 

insolite, innaturali, inspiegabili?
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Questionario dei Fenomeni Corporei Abnormi – Versione italiana dell’Abnormal Bodily Phenomena questionnaire.
Foglio per il punteggio.

Abnormal
Bodily

Phenomena

Frequenza Intensità 
soggettiva 
di Arousal
o Distress

Compromissione Coping Nome: ______________________

Codice: ______________________

Classificare in: (1) Assente; (2) Minimo; (3) Lieve; 
(4) Moderato; (5) Moderatamente grave; (6) Grave; 
(7) Molto grave

GG/MM/AAAA: ___/____/______

A
.1

 D
em

ar
ca

zi
on

e

1,1 esperienza 
di violazione

Esperienza immediata e sconcertante di 
strani, insoliti, anormali, non comuni 
forze, energie o movimenti che violano 
dall’esterno la superficie e i confini del 
corpo; in altri casi il paziente può riferire 
un’esperienza sconcertante di intrusione 
o penetrazione nel proprio corpo di entità 
esterne, cose o oggetti.

1,2 esperienze 
di 
esternalizzazione

Parti del corpo, organi e/o loro sub-
componenti, movimenti corporei, energie 
vitali o attività biologiche sono vissuti 
come proiettati all’esterno oltre i propri 
confini somatici.

A
.2

 V
it

al
it

à

2,1 Oggettivazione 
morbosa

Esperienza di un crescente livello di cosità 
nel proprio corpo cioè il corpo o sue parti 
sono esperite come “cose” inorganiche. 
I pazienti possono riferire che parti del 
corpo, ordinariamente funzionanti in 
modo implicito e inavvertibile, si rendono 
stranamente, chiaramente evidenti e 
percettibili. 
In altri casi parti del corpo sono 
spazializzate, cioè sentite come se 
fossero smembrate e separate dalla viva 
totalità del proprio corpo oppure sono 
sentite chiaramente ma bloccate nel loro 
funzionamento.

2,2 Meccanizzazione 
Devitalizzazione

Il corpo o le sue parti sono vissuti come 
semplici cose, materiale inerte, oppure 
sono sentiti come privi di vita e/o mancanti 
e sostituite da un qualche congegno 
meccanico o elettronico o tecnologico.

A
.3

 C
oe

si
on

e

3,1 esperienza 
di 
dinamizzazione 
interiore

Esperienza sconcertante di insoliti, strani, 
innaturali, movimenti, energie o forze che 
agiscono all’interno del proprio corpo, 
superando quanto imposto dalla biologia e 
dalle capacità percettive del corpo.
In altri casi, componenti del corpo o sub-
componenti sono sentiti come allontanarsi 
dalla loro posizione abituale, perdendo i 
consueti rapporti spaziali. L’esperienza è 
vissuta spesso con perplessità e sconcerto; 
può essere riferita nei termini delle 
conseguenze o subita come inspiegabile.

(continua)
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Questionario dei Fenomeni Corporei Abnormi – Versione italiana dell’Abnormal Bodily Phenomena questionnaire.
Foglio per il punteggio.

Abnormal
Bodily

Phenomena

Frequenza Intensità 
soggettiva 
di Arousal
o Distress

Compromissione Coping Nome: ______________________

Codice: ______________________

Classificare in: (1) Assente; (2) Minimo; (3) Lieve; 
(4) Moderato; (5) Moderatamente grave; (6) Grave; 
(7) Molto grave

GG/MM/AAAA: ___/____/______

A
.4

 I
de

nt
it

à

4,1 esperienza 
di trasformazione

Sconcertante esperienza di movimento e 
mutazione, di un cambiamento in atto nel 
proprio corpo, o in parti di esso, che ne al-
tera la struttura, la composizione o l’aspetto. 
L’esperienza può riguardare l’intero corpo 
oppure parti di esso, organi o loro sub-com-
ponenti.

4,2 Dismorfofobia Una sensazione soggettiva che il corpo o le 
sue fattezze siano, nonostante il loro aspetto 
rientri nella normalità, brutti, difettosi, spro-
porzionati. Il paziente ritiene che tali difetti 
siano evidenti anche agli altri.

A
.5

 A
tt

iv
it

à

5,1 Parossismo 
dis-estesico
interpersonale

Oppressione data da angoscianti parossismi 
di strane, misteriose e incomprensibili sen-
sazioni corporee che agiscono dall’interno 
dell’organismo e provocano disagio, quan-
do ci si trovi davanti o in contatto con altre 
persone. 
I pazienti non riconoscono tali sensazioni 
come emozioni; possono avanzare pseudo-
spiegazioni idiosincrasiche dell’esperienza.

5,2 esperienze 
simil-dolorose 
ricorrenti

Sensazione soggettiva di dolore ricorrente, 
senza cause mediche documentabili o ve-
rificabili mediante procedure diagnostiche 
standard.
Tali sensazioni possono essere parossistiche 
o continue. 
Sono generalmente caratterizzate da un 
senso di stranezza, inspiegabilità, sconcer-
to, estraneità.

(segue)
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Tabella di gravità

 Assente Minimo lieve Moderato Moderata-
mente 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

Non 
applicabile

Distress/arou-
sal minimo e 
tollerabile

Distress/arou-
sal presente 
ma lieve

Non induce
preoccupa-
zione

Distress/arou-
sal moderato

Preoccupa-
zione
Evidente

Distress/arou-
sal grave

Preoccupa-
zione inensa

Distress/
arousal molto 
grave

Quasi intolle-
rabile

Distress/arou-
sal estremo

Del tutto in-
tollerabile

Compromissione Il funziona-
mento del 
paziente non 
è compro-
messo

Raro bisogno 
di evitare atti-
vità sociali

Occasionale 
evitamento 
di attività 
sociali non 
essenziali

Frequente 
evitamento 
di attività 
sociali non 
essenziali

Occasionale 
evitamento 
di attività 
sociali essen-
ziali

Frequente 
evitamento 
della maggior 
parte delle 
attività sociali 
essenziali

Completo 
evitamento 
delle attività 
sociali

Coping Non 
necessario

Il paziente 
è in grado 
di risolvere 
rapidamente 
questi disagi

Il paziente 
sceglie atti-
vamente di 
evitare questi 
disagi (strate-
gia compor-
tamentale)

Il paziente 
pensa di 
avere pro-
blemi che 
può 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 affron-
tare

Il paziente 
pensa di non 
avere alcun 
problema


