
MAS-1 – SCALA DI ATTIVAZIONE DELLA MISOFONIA  
(Misophonia Activation Scale) 

 

 

LIVELLO 0: La persona sente un suono scatenante conosciuto ma non avverte alcun disagio 
 

LIVELLO 1: La persona misofonica è consapevole della presenza della persona che origina il rumore 

ma non sente disagio o lo avverte in minima quantità. 
 

LIVELLO 2: Il suono scatenante provoca leggero disagio psichico, irritazione o fastidio. Nessun 

sintomo di panico o risposta con la rabbia o con la fuga. 
 

LIVELLO 3: La persona misofonica sente aumentare i livelli di disagio psichico, ma non ha alcuna 

risposta fisica. Il malato può essere iper-vigile agli stimoli audio-visivi. 
 

LIVELLO 4: La persona misofonica è coinvolta con una minima risposta fisica non conflittuale, 

senza lottare in modo evidente contro i comportamenti che lo infastidiscono. Per esempio chiede 

alla persona di smettere di fare rumore, con discrezione si copre un orecchio o tranquillamente si 

allontana dal rumore. Nessun panico, fuga o sintomi di fuga particolarmente evidenti. 
 

LIVELLO 5: La persona misofonica adotta meccanismi di adattamento più conflittuali, come il 

coprirsi apertamente  le orecchie, imita la persona scatenante il problema, si impegna a ripetere 

altri suoni che sente (echolalia), o mostra una palese irritazione. 
 

LIVELLO 6: La persona misofonica prova un notevole disagio psichico, sintomi di panico, e 

cominciano a presentarsi le prime risposte di rabbia o fuga. 
 

LIVELLO 7: La persona misofonica sperimenta un notevole disagio psichico. Aumenta l’uso (più 

forte, più frequente) dei meccanismi di imitazioni conflittuali. Ci può essere persino un’eccitazione 

sessuale indesiderata. Il soggetto poi può riportare alla memoria il suono e gli spunti visivi 

scatenanti più e più volte, a volte per settimane, mesi o anche anni dopo l’evento. 
 

LIVELLO 8: La persona misofonica prova un notevole disagio psichico. Ci sono anche alcune 

ideazioni e manifestazioni di violenza. 
 

LIVELLO 9: Le reazioni di panico/rabbia sono in pieno svolgimento. Tuttavia c’è una decisione 

consapevole di non usare la violenza sulle persone scatenanti. C’è un’evidente fuga dal rumore 

scatenante e/o l’uso di violenza fisica su un oggetto inanimato. Panico, rabbia o grave irritazione 

possono manifestarsi nel comportamento dell’affetto. 
 

LIVELLO 10: Uso effettivo della violenza fisica su una persona o animale (ad esempio, un animale 

domestico). La violenza può essere inflitta anche a se stesso (autolesionismo). 

 

 

 

 

 


