Childhood Trauma Questionnaire – Short Form (CTQ-SF)
Queste domande riguardano le sue esperienze da bambino e adolescente. Legga ciascuna domanda
e metta una croce sotto il numero che descrive meglio quello che è successo:
1 = mai; 2 = quasi mai; 3 = qualche volta; 4 = spesso; 5 = molto spesso.
Anche se alcune di queste domande riguardano temi delicati che potrebbero farla sentire a disagio,
per favore risponda sinceramente. Le risposte sono protette dal segreto medico.

Durante la mia infanzia e la mia adolescenza (dalla nascita ai 15 anni)…
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1. Non avevo abbastanza da mangiare.
2. Sapevo che c’era qualcuno per prendersi cura di me e
proteggermi.
3. Le persone della mia famiglia mi chiamavano “stupido”,
“pigro”, “brutto” o cose del genere.
4. I miei genitori erano troppo ubriachi o drogati per
prendersi cura della famiglia.
5. C’era qualcuno della famiglia che mi aiutava a farmi
sentire importante o speciale.
6. Dovevo indossare vestiti sporchi.
7. Mi sentivo amato.
8. Pensavo che i miei genitori desiderassero che non fossi
mai nato.
9. Qualcuno della famiglia mi picchiava così forte da dover
andare dal dottore o in ospedale.
10. Non c’era niente nella mia famiglia che volevo cambiare.
11. Qualcuno della mia famiglia mi picchiava così forte da
lasciarmi i segni o i lividi.
12. Venivo picchiato con la cinta, la corda, il battipanni o
altri oggetti duri.
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13. Le persone della mia famiglia si prendevano cura l’una
dell’altra.
14. Le persone della mia famiglia mi dicevano cose che mi
offendevano che mi facevano soffrire.
15. Credo si essere stato maltrattato fisicamente.
16. Ho avuto un’infanzia perfetta.
17. Venivo picchiato così forte che la maestra, un vicino di
casa o il medico di famiglia se ne sono accorti.
18. Sentivo che qualcuno della mia famiglia mi odiava.
19. Le persone della mia famiglia si sentivano unite.
20. Qualcuno tentava di toccarmi o di farsi toccare da me in
un modo sessuale.
21. Qualcuno mi minacciava di farmi del male o di dire
bugie su di me se non facevo qualcosa di sessuale con lui
o lei.
22. Ho avuto la migliore famiglia del mondo.
23. Qualcuno provava a fare cose sessuali con me o a farmi
guardare cose sessuali.
24. Qualcuno mi molestava sessualmente.
25. Credo di essere stato maltrattato emotivamente.
26. C’era qualcuno che mi portava dal medico se avevo
bisogno.
27. Credo di essere stato abusato sessualmente.
28. La mia famiglia mi dava forza e sostegno.

