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Il questionario è valido per persone di età superiore 
ai 12 anni

Data di nascita________________________

Genere______________________________

Questo questionario è compilabile online al seguente 
indirizzo web 
http://www.macquariepsychology.net.au/mses/ 
Hai mai avuto diagnosi di disturbi psicologici e/o 
trattamenti farmacologici con psicofarmaci?

______________________________________

Se si quali trattamenti e quali psicofarmaci assumi?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Hai fatto uno dei protocolli Mindfulness negli ultimi 6 mesi?

______________________________________________
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Come compilare il questionario. Questo questionario ha 
una autovalutazione. Seleziona la risposta appropriata tra 
quelle presentate senza dedicare troppo tempo alla rispo-
sta. Non ci sono risposte giuste o sbagliate ma solo la ri-
sposta adatta a te.

Per ogni domanda ci sono 5 possibili risposte contraddistin-
te da un numero (1) mai; (2) raramente; (3) Qualche vol-
ta; (4) abbastanza spesso; 5 (sempre).

Se desideri uno scoring utilizza il link 
http://www.macquariepsychology.net.au/mses/

1. Sono facilmente sopraffatto dalle mie emozioni
2. Ho difficoltà a fare nuove amicizie
3. Cerco di evitare situazioni scomode anche quando 
sarebbe importante che partecipassi
4. Quando mi emoziono mi ci vuole molto tempo per 
tornare alla calma
5. Posso ammettere con facilità di aver sbagliato
6. Spesso è troppo tardi quando mi accorgo di aver 
reagito malamente ad una situazione
7. Rimango catturato dai miei pensieri tanto da pro-
vare tristezza o ansia
8. Quando provo sensazioni spiacevoli nel corpo, 
preferisco allontanarle subito dall’attenzione
9. Posso risolvere facilmente i problemi con il mio 
partner o con i miei amici
10. Posso affrontare i miei pensieri anche se sono 
spiacevoli
11. Le mie azioni sono spesso reattive a persone o 
eventi esterni
12. Rimango catturato da ricordi spiacevoli o da 
pensieri sul futuro
13. So affrontare il disagio fisico
14. Ho la sensazione di non poter amare nessuno
15. Sono spesso in conflitto con uno o più membri 
della famiglia
16. Quando provo dolore o disagio evito di sentire il 

corpo
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17. Faccio cose che mi danno un sollievo immediato 
anche se dopo so che sono negative

18. Quando ho un problema, tendo a credere che 
questo condizionerà tutta la mia vita
19. Quando provo un disagio fisico cerco di rilassar-
mi perché so che passerà
20. Sono a mio agio in mezzo alle persone
21. Non tollero di vedere o sentire persone con forti 
emozioni vicino a me
22. Quando divento ansioso o arrabbiato è general-
mente causato dal comportamento altrui
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