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GERIATRIC DEPRESSION SCALE – GDS 
 
 
Data…………………………….. 
 
Cognome ……………………………………………………………. Nome……………………………… 
 
No DOMANDA RISPOSTA SCORE 

1 Sei soddisfatto della sua vita?  NO  

2 Hai interrotto molte delle tue attività o dei tuoi interessi? SI   

3 Ti senti come se la tua vita fosse vuota? SI   

4 Ti senti spesso annoiato? SI   

5 Sei senza speranza per il futuro?  NO  

6 Sei infastidito da pensieri che non riesci a toglierti dalla testa? SI   

7 Sei di buon umore la maggior parte del tempo?  NO  

8 Sei preoccupato che qualcosa di brutto ti possa capitare? SI   

9 Ti senti di buon umore la maggior parte del tempo?  NO  

10 Ti senti spesso impotente? SI   

11 Ti senti spesso irrequieto e agitato? SI   

12 Preferisci stare a casa piuttosto che uscire e fare cose nuove? SI   

13 Ti preoccupi spesso del futuro? SI   

14 Senti di aver più problemi con la memoria rispetto ad altre persone? SI   

15 Pensi che sia meraviglioso esser vivi adesso?  NO  

16 Ti senti spesso depresso e di umore “nero”? SI   

17 Ti senti abbastanza inutile in questo periodo? SI   

18 Ti preoccupi molto del passato? SI   

19 Trovi la vita molto eccitante?  NO  

20 E’ difficile iniziare con nuovi progetti? SI   

21 Ti senti pieno di energia?  NO  

22 Senti che la tua situazione sia senza speranza? SI   

23 Pensi che la maggior parte delle persone stia meglio di te? SI   

24 Ti arrabbi spesso per piccole cose? SI   

25 Hi spesso voglia di piangere? SI   

26 Trovi difficoltà a concentrarti? SI   

27 Ti piace alzarti la mattina?  NO  

28 Preferisci evitare le riunioni sociali? SI   

29 E’ facile per te prendere decisioni?  NO  

30 La tua mente è lucida come un tempo?  NO  

  TOTALE  

 
NOTE. Assegnare 1 punto se la riposta (SI o NO)  è maiuscolo BOLD sottolineato 
CUTOFF: normale, 0-9;   lieve depressione, 10-19;   depressione grave, 20-30 
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