Scala Misofonica di Amsterdam (A-MISO-S)

ATTUALE GRAVITA’ DEI SINTOMI DELLA MISOFONIA
Questa scala di valutazione è stata progettata per valutare la gravità e il tipo di sintomi in pazienti
con misofonia. In generale, gli elementi dipendono dal resoconto del paziente; tuttavia, la
valutazione finale è basata sul giudizio clinico dell'intervistatore. Valutate le caratteristiche di ogni
voce nel corso della settimana precedente fino e compreso il momento del colloquio. I punteggi
dovrebbero riflettere la media dell’insorgenza di ogni elemento per l'intera settimana.

Elenco dei suoni misofonici, che scatenano più irritazione, rabbia o disgusto:
-

1. Quanto del vostro tempo è occupato da suoni misofonici? (Quanto spesso si
verificano/pensate ai suoni misofonici?).

2. Quanto questi suoni misofonici interferiscono con il funzionamento della vostra
socializzazione o lavoro (o ruolo)? (C'è qualcosa che non fate a causa loro? Se attualmente non
funziona, determinare la quantità di prestazioni che potrebbero essere interessate se il paziente è
stato lavoratore.

3. Quanta angoscia causano i suoni misofonici? (Nella maggior parte dei casi, il disagio viene
identificato con irritazione, rabbia o disgusto. Valutate solo le emozioni che sembrano innescate
da suoni misofonici, e non l’irritazione generalizzata o associata ad altre condizioni).

4. Quanto sforzo fate per resistere ai (pensieri sui) suoni misofonici? (Quanto spesso tentate di
ignorare o di portare la vostra attenzione lontano da questi suoni? Solo il grado di sforzo fatto per
resistere, non il successo o fallimento attuato per controllare il pensiero o il suono).

5. Quanto controllo avete sui suoni misofonici? (Quanto successo avete nel fermare o deviare il
vostro pensiero dai suoni misofonici? Riuscite a respingerli?).

6. Avete mai cercato di evitare di fare qualsiasi cosa, andare in qualsiasi luogo o essere con
qualcuno a causa della vostra misofonia? (Quanto cercate di evitare, ad esempio, utilizzando altri
suoni forti, come la musica?).

Infine:
Quale sarebbe la cosa peggiore che potrebbe accadere (secondo voi) se non siete stati in grado
di evitare i suoni misofonici?
Descrivete.

