DQoSI
Descriptive Questionnaire on Self Injury
Questionario descrittivo sul comportamento autolesionista
SIBRIC.it
Età:
Sesso:
Età prima ferita:
Scolarità
Regione (o città) di provenienza:
1. In quali circostanze hai cominciato a ferirti?
2. Vi è un modo in cui ti ferisci più spesso? Usi anche altri metodi, quali?
3. Vi sono delle aree del corpo che ferisci più spesso? Se si, quali e perché?
4. Solitamente senti dolore durante l'autoferimento?
5. Come ti senti prima, durante e dopo?
6. Durante (o prima) l'atto sei solita/o far uso di particolari rituali? Se si, puoi descriverli?
7. Hai mai fatto uso di sostanze come droga ed alcool? Se si descrivi brevemente quali sostanze, in che
quantità e con quale frequenza?
8. Ti sei mai ferita/o davanti a qualcun altro?
9. Sono state mai scoperte le tue ferite? In che modo le nascondi? Conosci qualcun altro che lo fa?
10. Hai mai parlato con qualcuno delle tue ferite? Come glielo hai detto? In che modo ha reagito?
11. Sei mai stata curata/o sotto il profilo medico per le ferite procurate? Quante volte? e qual’è stata
l'opinione dei dottori che ti hanno visitata/o?
12. Hai mai fatto uso di psicofarmaci per controllare il tuo comportamento? Se si quali farmaci, a quali dosi,
e perché?
13. Sei mai stata ricoverata a causa della gravità delle ferite? Puoi descrivere brevemente in quali circostanze?
14. Questo comportamento ha influito negativamente sulla qualità della tua vita? se si, in che modo, ed in
quali circostanze?
15. Hai mai avuto problemi o disordini di tipo alimentare? (es: bulimia, anoressia)
16. Hai mai sofferto di disturbi d'ansia o attacchi di panico? Descrivi come ed in quali occasioni.
17. Ti è mai capitato di pensare al suicidio? Se sì, sei mai arrivata/o al punto di metterlo in atto?
18. Se c'è qualcosa che vuoi dire ma non hai trovato lo spazio per farlo, puoi sfruttare questo spazio

