
Scala del dolore e della disabilità cervicale – versione italiana 
 

Nome e Cognome: ……………………………. Data: ……………………………. 
Occupazione: ………………………………….. Età: ……………………………… 
Esaminatore: ……………………………………  Tel: ……………………………… 
 
Per cortesia, tracci una X sulla linea graduata sotto riportata, indicando quanto il dolore 
cervicale incide sulla sua vita quotidiana.  
 

1. Quanto è forte il suo dolore oggi? 
 
       0 5 

                                                
nessun dolore      dolore fortissimo 

 

2. Quanto è forte il suo dolore normalmente? 
 
       0 5 

                                                
nessun dolore      dolore fortissimo 

 
3. Quanto è forte il suo dolore nel peggiore dei momenti? 
 

       0 5 
                                                

nessun dolore      non posso tollerarlo 
 

4. Il dolore che prova interferisce con il suo riposo? 
 
       0 5 

                                                 
no       non riesco a dormire 
       

5. Quanto è forte il suo dolore quando è in piedi? 
 
       0 5 

                                                
nessun dolore      dolore fortissimo 

 

6. Quanto è forte il suo dolore quando cammina? 
 
       0 5 

                                                
nessun dolore      dolore fortissimo 

 

7. Il dolore che prova interferisce con la guida dell’auto o i viaggi in auto? 
 

       0 5 
                                                 

no       non riesco a guidare/viaggiare 
 

8. Il dolore che prova interferisce con le sue attività sociali? 
 
       0 5 

                                                 
no       sempre 

 

9. Il dolore che prova interferisce con le attività del suo tempo libero? 
  
       0 5 

                                                 
no       sempre 
 

10. Il dolore che prova interferisce con le sue attività lavorative? 
 

       0 5 
                                                 

no       non riesco a lavorare 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



 
11. Il dolore che prova interferisce con le sue attività quotidiane (mangiare, vestirsi, 

lavarsi, …)? 
 
       0 5 

                                                 
no       sempre 

 

12. Il dolore che prova interferisce con le sue relazioni interpersonali (famiglia, amici...)? 
 
       0 5 

                                                 
no       sempre 
 

13. Quanto il suo dolore ha modificato la sue prospettive sulla vita e sul futuro 
(depressione, mancanza di speranza)? 

 
       0 5 

                                                 
nessun cambiamento     cambiamento totale 
 

14. Il dolore che prova interferisce con le sue emozioni? 
 
       0 5 

                                                 
no       completamente 
 

15. Il dolore che prova influenza le sue abilità di pensiero e di concentrazione? 
 
       0 5 

                                                 
no       completamente 
 

16. Quanto è rigido il suo collo? 
 

       0 5 
                                                 

per niente      non riesco a muovere il collo  
 

17. Quanti problemi ha a ruotare il suo collo? 
 

       0 5 
                                                 

nessuno       non riesco a muovere il collo 
 

18. Quanti problemi ha a guardare in alto o in basso? 
 
       0 5 

                                                 
nessuno       non riesco a guardare in alto/basso 
 

19. Quanti problemi ha a lavorare mantenendo il collo in posizione estesa? 
 
       0 5 

                                                 
nessuno       non riesco a lavorare in questa posizione 

 

20. Quanto è aiutato dall’utilizzo di farmaci antidolorifici? 
 
       0 5 

                                                 
completo sollievo      nessun sollievo 

 

Punteggio totale:…………… 
 
Rimanendo a sua disposizione per eventuali chiarimenti, La ringraziamo per aver 
compilato il questionario. 
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