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QUESTIONARIO DI STUDIO SULLA SINDROME DA MANIPOLAZIONE RELAZIONALE – SDMR

La figura del Manipolatore Relazionale dietro a cui si celano spesso patologie psichiatriche non diagnosticate, é
diffusissima nella nostra società.
Soggetto di difficile identificazione per il camaleontismo che ne caratterizza il modo d’agire, mira all’assoggettamento
e annientamento psicologico delle vittime che sceglie con cura per indurle, attraverso l’uso di menzogne, sotterfugi
e raggiri, all’acquiescenza. In fase iniziale la vittima non comprende quello che sta vivendo sia per l’intermittenza
della violenza psicologica che subisce, sia per la fatica di accettare che una persona cara possa intenzionalmente
volerle far del male.
Poco alla volta però la vittima inizia a rendersi conto delle gravi conseguenze fisiche e psicologiche che derivano
dall’essere stati in contatto troppo a lungo con questi soggetti che portano inevitabilmente chi li subisce ad una
potente destabilizzazione.
D’altra parte, raramente viene individuato dalle vittime il nesso causale tra manipolazione, disagio, malessere e
destabilizzazione.
Al vaglio dello studio è la specifica Sindrome da noi individuata, che colpisce le vittime di questi soggetti e che
si presenta sia in concomitanza del rapporto con il partner o genitore, che alla fine della relazione. Di durata
soggettiva, spesso è causa di disturbi fisici, piscologici o psichiatrici, anche irreversibili.

• Se ritiene di aver vissuto una relazione con un genitore o partner Manipolatore Relazionale, compili il seguente
questionario.

• Se conosce qualcuno che identifica essere stato vittima di un Manipolatore Relazionale, proponga la compilazione
del seguente questionario.

Impostare e sviluppare Politiche Vittimologiche Nazionali (attualemente inesistenti nel nostro paese) soprattutto in
ambito di Violenza Psicologica, comporta per necessità lo sviluppo di conoscenze scientifiche su predisposizioni,
cause, implicazioni e conseguenze che rendono le Vittime tali.

COME RISPONDERE AL QUESTIONARIO
A) Se si risponde al questionario tramite pc
a.1
a.2
a.3
a.4
a.5
a.6

Scaricare e salvare il questionario sul Dekstop.
Dove ci sono gli spazi appositi, scrivere l’informazione richiesta.
Dove ci sono i cerchietti e/o i quadratini schiacciare con il mouse la risposta scelta.
Si possono scegliere più risposte contemporaneamente.
Prestare attenzione poichè anche una volta salvato, il documento è facilmente modificabile.
Spedire il questionario compilato a studio.sdmr@gmail.com

B) Se si risponde al questionario in forma cartacea
b.1 Dove ci sono i puntini scrivere l’informazione richiesta a penna (non a matita)
b.2 Dove ci sono i cerchietti e/o i quadratini, segnare il cerchietto o il quadratino con una X (a penna non a
matita).
b.3 Alcune domande implicano sia di fare la crocetta che di scrivere l’informazione richiesta dove ci sono i puntini.
b.4 Si possono segnare più crocette in una stessa domanda, quindi si possono dare più risposte.
B.5 Si deve spedire il questionario a LINK-ITALIA via Bastogi n°51 Baggiovara 41126 Modena.
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Spedire il questionario a LINK-ITALIA Associazione Onlus
via Bastogi n 51 - 41126 Baggiovara (Modena)

1 Dati della vittima di SDMR
1.1 Segnalazione anonima
Sebbene la segnalazione sia assolutamente anonima chiediamo di inserire i dati seguenti per fini statistici
Data della segnalazione
Età

Città della residenza del segnalante
Genere
■
maschio

Stato civile
femmina

transgender

Professione

Titolo di studio

Legame di parentela o conoscenza con l’abusatore (specificare ad es.: figlia, fidanzata, ex moglie ecc)

1.2 Stato legale/penale della vittima
Nessuno
Indagato (specificare l’ipotesi di reato)
Condannato (specificare il reato e la pena)
Altro (specificare)
1.3 Caratterizzazione della vittima e del suo stile di vita
Nella norma

Nomadismo

Spacciatore di droga

Tossicodipendente

Alcolismo

Eterosessuale

Omosessuale

Transgender

Diversamente abile
Altro (specificare)
1.4 Diagnosi cliniche a carico della vittima
Disturdo della Condotta (specificare di che tipo)
Disturdo della personalità (specificare di che tipo)
Depressione
Altro (specificare)
1.5 Stato del possesso di armi da fuoco da parte della vittima
Nessun possesso

Possesso illegale di armi

Porto d’armi per motivi collegati ad attività venatoria

Porto d’armi per motivi non collegati ad attività venatoria (specificare)

2 Violenza fisica
2.1 Ha subito atti di violenza fisica da parte dell’abusatore?
Sì
Una sola volta

Qualche volta

Spesso

Continuamente

No

3 Sintomatologia durante la relazione con l’abusatore
3.1 Riconosce di soffrire o di aver sofferto di uno o più dei seguenti sintomi o stati durante la relazione, quali?
bisogno ossessivo di parlare con chiunque di quel che si sta vivendo per cercare risposte
logorrea verbale e scritta
sviluppo di modalità manipolative non presenti prima della relazione che si sta vivendo
sentimenti di paura e orrore per amare quello che si riconosce essere un mostro
allucinazioni visive: si vede ovunque e in chiunque l’abusatore e si scorgono somiglianze inesistenti
attacchi di rabbia incontrollabile e aggressività autodiretta
attacchi di rabbia e aggressività eterodiretta
calo dell’autostima
compresenza di emozioni e stati d’animo contraddittori

segue 3.1
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lunaticità e indecisione frequenti (la vittima cambia spesso idea e da un momento all’altro)
attacchi d’ansia

attacchi di panico

senso di irrimediabile sfiducia nel prossimo

paura della solitudine

paura della gente

gelosia morbosa nei confronti dell’abusatore

necessità di controllo più o meno ossessivo di ciò che fa, di dove va e con chi sta l’abusatore
sensazione di vuoto insopportabile all’idea di essere abbandonata dall’abusatore
voglia di lasciare l’abusatore ma impossibilità di farlo per una sensazione di vuoto insopportabile
dipendenza psicologica dall’abusatore

dipendenza affettiva dall’abusatore

dipendenza economica dall’abusatore
isolamento sociale (perdita o allontanamento dalle amicizie e dagli affetti familiari)
sensi di colpa nei confronti dell’abusatore:

ogni tanto

sensazione di pena nei confronti dell’abusatore:

ogni tanto

spesso
spesso

sempre
sempre

sindrome della crocerossina/o nei confronti dell’abusatore (percepirlo debole o in difficoltà e desiderare più o meno ossessivamente
di aiutarlo/a)
sentirsi sbagliata/o:

ogni tanto

spesso

sempre

stati di dissonanza cognitiva (ritenere giuste idee, questioni e/o azioni che si ritenevano sbagliate prima di frequentare l’abusatore
e farlo solo grazie al condizionamento di quest’ultimo/a. (Es: prima non si è mai fumato ritenendo che fosse sbagliato, ora si fuma
perché l’abusatore lo fa e ci si giustifica dicendo che in fondo se lo fa lui/lei e lo fanno tutti, tanto sbagliato non sarà)
imitazione dell’abusatore: atteggiarsi, comportarsi, parlare, pensare come lui/lei

ogni tanto

spesso

sempre

sensazione costante e paura di non poter mai più tornare ad essere come prima
difficoltà di concentrazione

disturbi del sonno

sogni frequenti di quanto vissuto

disturbi alimentari

stanchezza cronica

mancanza di energia

comportamenti compulsivi (es. guidare pericolosamente o abusare di sostanze quali droghe, alcool, farmaci, sigarette)
sessualità disturbata e compulsiva (incontri al buio, condotte sessuali deviate e perverse che prima non erano presenti)
atteggiamenti sminuenti e svilenti e/o tendenze sadiche nei confronti di altri uomini/donne
depressione

pensieri suicidiari :

pensieri omicidi :
Altro (specificare)

ogni tanto

spesso

ogni tanto

spesso

sempre

sempre

Altro (specificare)

Nessuno dei sintomi sopracitati
3.2 A seguito degli abusi subiti, le è stato diagnosticato un disturbo psicologico o psichiatrico non presente prima delle relazione con
l’abusatore?
No
Sì (specificare)

4 Ha figli?
No
Si (indicare età e sesso di ciascuno)

4.1 Durante la realzione ha mai avuto paura di maltrattamenti da parte dell’abusatore nei confronti di suo figlio/a/i ?
Sì

No

4.2 Durante la relazione suo figlio/a/i hanno mai subito maltrattamenti da parte dell’abusatore?
Sì

No

4.3 Che tipo di maltrattamento?
Pestaggio a mani nude

Pestaggio con oggetto (specificare)

Bruciatura (agente chimico)

Bruciatura (fiamma)

Strangolamento

Soffocamento

Annegamento

Impiccagione

Mutilazione/tortura

Abbandono

Trascuratezza

Negligenza

Omissione

Abuso sessuale

Avvelenamento

Accoltellamento o ferita con arma da taglio

Sparo con arma da fuoco (specificare arma)
Investimento con veicolo
Altro (specificare)

Atti persecutori (specificare)

Abusi psicologici
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4.4 Quale è stato l’esito del maltrattamento?
Trauma psicologico
Danno fisico permanente (specificare)
Danno fisico temporaneo (specificare)
Coma (specificare di che tipo e per quanto tempo)
Morte

5 Possesso di animali da parte della vittima
5.1 Possiede o possedeva un animale all’epoca della relazione?
Sì

No

5.2 Che tipo di animale? (indicare la razza, il sesso e l’età dell’animale o animali posseduti)

5.3 Durante la realzione ha mai avuto paura di maltrattamenti da parte dell’abusatore nei confronti del suo animale/i?
Sì

No

5.4 Durante la relazione l’animale (o gli animali) hanno mai subito maltrattamenti da parte dell’abusatore?
Sì

No

5.5 Se si, che tipo di maltrattamento?
Pestaggio a mani nude

Pestaggio con oggetto (specificare)

Bruciatura (agente chimico)

Bruciatura (fiamma)

Strangolamento

Soffocamento

Annegamento

Impiccagione

Mutilazione/tortura

Abbandono

Trascuratezza

Negligenza

Omissione

Abuso sessuale

Avvelenamento

Accoltellamento o ferita con arma da taglio

Sparo con arma da fuoco (specificare arma)
Investimento con veicolo

Atti persecutori (specificare)

Abusi etologici

Altro (specificare)
5.6 Quale è stato l’esito del maltrattamento?
Trauma psicologico
Danno fisico permanente (specificare)
Danno fisico temporaneo (specificare)
Morte

Eutanasia

6 Minacce durante la relazione
6.1 Ha mai subito minacce durante la relazione?
Sì (specificare di che tipo)

No
6.2 Ha mai subito minacce dopo aver manifestato al/alla partner l’intenzione di lasciarlo?
Sì (specificare di che tipo)

No
6.3 I suoi figli sono stati oggetto di minacce da parte dell’abusatore durante la relazione?
Sì (specificare di che tipo)

No

Crimine organizzato
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6.4 I suoi figli sono stati oggetto di minacce da parte dell’abusatore dopo che lei ha manifestato al/alla partner l’intenzione di lasciarlo?
Sì (specificare di che tipo)

No
6.5 I suoi animali sono stati oggetto di minacce da parte dell’abusatore durante la relazione?
Sì (specificare di che tipo)

No
6.6 I suoi animali sono stati oggetto di minacce dopo che lei ha manifestato al/alla partner l’intenzione di lasciarlo?
Sì (specificare di che tipo)

No
6.7 La possibilità di scappare di casa è mai stata inibita o impedita dalla difficoltà di portarsi con sè gli animali?
Sì

No

6.8 La possibilità di andarsene di casa è mai stata inibita o impedita dal senso di colpa e/o paura del dover lasciare gli animali a casa
con il suo abusatore?
Sì

No

7 Sintomatologia al termine della relazione con l’abusatore (da compilare solo se la relazione di cui si sta parlando è finita)
7.1 E‘ stata/o lasciata/o dall’abusatore?
Sì (specificare da quanto tempo)
No
7.2 Ha lasciato lei l’abusatore?
Sì (specificare da quanto tempo)
No
7.3 Dall’interruzione della relazione con l’abusatore ha sviluppato uno o più sintomi?
Sì

No

7.4 Se si, quali?
bisogno ossessivo di parlare con chiunque di quel che si é vissuto per cercare risposte
logorrea verbale e scritta
sviluppo di modalità manipolative non presenti prima
bisogno ossessivo di rassicurazioni da parte di terzi riguardo alla possibilità di un ritorno dell’abusatore (rassicurazioni che la
vittima ottiene di solito in maniera manipolativa: es. “Posso essere certo che non tornerà a farmi del male?” nasconde, in realtà, il
desiderio che il narcisista torni)
paura di posti, luoghi e situazioni che rievochino l’abusatore
sentimenti di paura e orrore per aver amato un mostro;
allucinazioni visive: si vede ovunque e in chiunque l’abusatore e si scorgono somiglianze inesistenti;
attacchi di rabbia incontrollabile e aggressività auto;
attacchi di rabbia incontrollabile e aggressività eterodiretta;

calo dell’autostima;

compresenza di emozioni e stati d’animo contraddittori;
lunaticità e indecisione frequenti (la vittima cambia spesso idea da un momento all’altro);
attacchi d’ansia;

attacchi di panico;

paura della solitudine;

paura della gente;

senso di irrimediabile sfiducia nel prossimo;

spersonalizzazione (si crede di essere diventata come il partner narcisista: atteggiarsi come lui/lei, parlare come lui, pensare come lui/lei);
sensazione persistente e paura di non poter mai più tornare ad essere come prima;
difficoltà di concentrazione;

disturbi del sonno e sogni frequenti di quanto vissuto;
segue 7.4
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Spedire il questionario a LINK-ITALIA Associazione Onlus
via Bastogi n 51 - 41126 Baggiovara (Modena)

disturbi alimentari;
comportamenti compulsivi (es. guidare pericolosamente o abusare di sostanze: droghe, alcool, farmaci, sigarette);
sviluppo di una gelosia morbosa nei confronti dell’abusatore, inesistente fino a prima del distacco da lui/lei;
necessità di controllo più o meno ossessivo di ciò che fa, di dove va e con chi sta l’abusatore, inesistente fino a prima del distacco da lui/lei;
sensazione di vuoto insopportabile;
spinta quasi irresistibile e faticosa da contrastare, di cercare o avere un qualsiasi contatto con l’abusatore;
stato di persistente dipendenza psicologica dall’abusatore;

stato di persistente dipendenza affettiva

dall’abusatore;
sviluppo di un comportamento persecutorio nei confronti dell’abusatore (messaggi sul cellulare, sulla mail, telefonate anonime ecc)
specificare
isolamento sociale (perdita o allontanamento dalle amicizie e dagli affetti famigliari);
sensi di colpa nei confronti dell’abusatore:

ogni tanto

spesso

sempre

sessualità disturbata e/o compulsiva ( incontri al buio; condotte sessuali deviate e perverse che prima non erano presenti);
disturbi della sfera emotiva e affettiva;

difficoltà di attaccamento;

difficoltà di creare e mantenere relazioni intime;
atteggiamenti sminuenti, svilenti e tendenze sadiche nei confronti di altri uomini/donne;
depressione;

pensieri suicidari;

pensieri omicidi;

stanchezza cronica;

mancanza di energia;

8 Dati dell’abusatore
Età

Genere
■
maschio

Professione
femmina

transgender

Titolo di studio

Legame di parentela o conoscenza con la vittima (specificare ad es: padre, attuale compagno, ex fidanzato ecc

8.1 Stato legale/penale dell‘abusatore:
Nessuno
Indagato (specificare l’ipotesi di reato)
Condannato (specificare il reato e la pena)
Altro (specificare)
8.2 Caratterizzazione dell‘abusatore e del suo stile di vita
Nella norma (specificare inoltre se:

eterossessuale

omosessuale

bisessuale)

Nomadismo

Spacciatore di droga

Tossicodipendente

Alcolismo

Vagabondaggio

Prostituzione

Voyeurismo

Malavita

Furti

Malavita organizzata italiana (specificare mafia, camorra, ndrangheta, ecc.)
Malavita organizzata straniera (specificare se cinese, albanese, romena, ecc.)
Bracconaggio

Piromania

Vandalismo

Stalking

Pedofilia

Zooerastia (molestie sessuali su animali)

Sex offender

Altro (specificare)

8.3 Diagnosi cliniche a carico dell’abusatore
Disturdo della Condotta (specificare di che tipo)
Disturdo della personalità (specificare di che tipo)
Depressione (specificare di che tipo)
Altro (specificare)
8.4 Stato del possesso di armi da fuoco da parte dell‘abusatore
Nessun possesso

Possesso illegale di armi

Porto d’armi per motivi non collegati ad attività venatoria (specificare)

Porto d’armi per motivi collegati ad attività venatoria

