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PREFAZIONE

Il nostro paese da anni è impegnato nella difficile sfida posta dal fenomeno dei
minori non accompagnati, minori, cioè, che giungono nel nostro paese, entran-
do illegalmente, in assenza di figure adulte di riferimento.
Il sistema di accoglienza che è stato predisposto sin dalla fine degli anni no-
vanta, ha mostrato nel tempo, grazie all’impegno di enti locali, associazioni di
volontariato, amministrazioni centrali, ANCI, una grande capacità di migliorare
del proprio funzionamento, fornendo risposte sempre più efficaci e rispettose
della dignità dei minori.
Tra i molti problemi che questo fenomeno pone alle Amministrazioni centrali e
periferiche vi è certamente quello dell’accertamento dell’identità e dell’età.
I problemi medico-legali che, soprattutto l’accertamento dell’età, pone, sono no-
ti, così come nota è la rilevanza che un corretto accertamento della medesima
ha in considerazione dei profili giuridici che esso può implicare. Non sfugge in-
fatti che, ad esempio, il minore diviene imputabile al compimento del quattor-
dicesimo anno, così come il compimento della maggiore età sottrae il giovane
al diritto alla non espellibilità, riconosciuto solo ai minori.
Una conferenza di servizio tra le varie Amministrazioni centrali ha affrontato,
con sforzo congiunto, i temi che le pratiche mediche e psicologiche di accerta-
mento dell’età oggi sollevano, nonché i quesiti etici e scientifici ad essa connes-
si. Forte è stata la consapevolezza della necessità di investire energie econo-
miche e intellettuali per definire nuove procedure e nuovi standard. 
Non possiamo quindi che salutare con particolare piacere la presentazione dei ri-
sultati di una doppia sperimentazione messa in campo da due Dipartimenti del-
l’Università La Sapienza di Roma (il Dipartimento di Radiologia e il Dipartimento di
Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica) su finanziamento del Fondo europeo
per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi, realizzata nel corso di quest’anno.
Sperimentazioni interessanti che paiono aprire nuove opportunità sulle meto-
diche di accertamento dell’età e che pongono il nostro paese all’avanguardia in
Europa, e per alcuni versi nel mondo, in questo campo.
Se, infatti, l’utilizzazione dell’indagine psicologica si pone nel solco di attività già
realizzate e, tuttavia, quella qui presentata è stata capace di individuare un ap-
proccio nuovo e promettente, è nell’uso della Risonanza Magnetica Nucleare per
lo studio dell’età ossea che ci si trova ad aprire una frontiera nuova nel campo del-
l’estrazione di immagini senza l’utilizzo di radiazioni ionizzanti, quindi con impatto
nullo in termini di rischio biologico per i soggetti esposti ad esame.
Il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno
è lieto così di presentare i risultati di queste sperimentazioni e di contribuire a
costruire nuovi strumenti di tutela per i minori stranieri non accompagnati, sa-
pendo, al contempo, che questi risultati possono avere positive ricadute in mol-
ti altri ambiti medici e sociali.

Prefetto Angelo Malandrino
Ministero dell’Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell’immigrazione e dell’asilo
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INTRODUZIONE

Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali

Quella dell’accertamento dell’età di un soggetto e delle procedure necessarie
per rilevarla, in particolare quando si parla di minori stranieri, ancor più di mi-
nori stranieri non accompagnati1, è una questione determinante, che si pone al
centro di un dibattito ancora lungi dal potersi considerare esaurito. Sono infat-
ti moltissimi i minori stranieri che giungono clandestinamente nel nostro Pae-
se, con o senza una persona che li accompagni e si prenda cura di loro, e  che
non possiedono quasi mai un documento di riconoscimento. Determinarne con
certezza l’età è allora un’esigenza fondamentale per una serie di motivi: in pri-
mis, perché la minore età permette l’accesso a tutta una serie di strumenti di
protezione e tutela, come ad esempio il permesso di soggiorno, che consente
al minore di risiedere legalmente sul territorio.
Non è inutile sottolineare che il minore straniero non accompagnato, meritevole
di particolare tutela perché privo di persone adulte a cui fare riferimento, è al tem-
po stesso un cittadino immigrato. Dunque un minore “dislocato” dal proprio am-
biente familiare e contemporaneamente “dislocato” in un contesto “straniero”. Sus-
siste perciò una doppia “mancanza”: la prima è inerente al livello di sicurezza e
attenzione da parte del nucleo familiare; la seconda riguarda il livello di garanzia
e tutela da parte dello stato d’appartenenza e del contesto culturale d’origine. Dop-
pia mancanza che equivale ad una doppia minaccia per il benessere. Le conse-
guenze del dislocamento dalla famiglia, in termini di precarietà e vulnerabilità ma-
teriale e psicoaffettiva, sono ovvie (e sostanzialmente simili per qualsiasi sogget-
to minorenne, straniero o autoctono che sia). Altrettanto ben descritte in lette-
ratura sono le conseguenze negative che possono derivare dallo status di “stra-
niero”, le quali spaziano dalla dimensione giuridica (riconoscimento e conferimen-
to dei diritti) a quella psicologica, sociale e culturale. È dunque evidente la forte
esposizione al rischio di emarginazione e disagio. A ciò si aggiunge poi il rischio
di cadere vittima di sfruttamento da parte di organizzazioni criminali, oppure di
imboccare la strada che conduce alle attività illecite. 
Se doppia è la minaccia per il benessere, doppio è anche il bisogno primario
che caratterizza la condizione del minore non accompagnato e doppia la rispo-
sta adeguata da fornire, almeno per ciò che concerne l’urgenza. Tale risposta
tende infatti a ripristinare i due contesti rispetto ai quali egli è dislocato: un mi-
croambiente protetto che sia in grado di prestare attenzione e cure; un conte-
sto sufficientemente sicuro ed ospitale (sia sul piano strettamente giuridico, sia
sul piano sociale e culturale). Grazie a questa duplice misura di tutela vengo-
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1 DPCM  535/99: “Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma
dell’articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Art. 2: Per “mino-
re straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato”, di seguito denominato “minore pre-
sente non accompagnato”, s’intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati del-
l’Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel terri-
torio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui le-
galmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.



no ripristinate le condizioni indispensabili per promuovere, attraverso un mec-
canismo “a cascata”, gli ulteriori percorsi di pieno e libero sviluppo, piuttosto
che di deriva verso l’emarginazione, il disagio o, peggio, la devianza (i percor-
si di prevenzione dei rischi a cui i minori in oggetto sono esposti). In sintesi, il
fine immediato è “trasformare” la condizione di “straniero non accompagnato”
in cui si trova il minore (poiché essa è in palese contrasto col suo benessere).
Per realizzare tale “trasformazione” bisogna ristabilire, con misure “vicarianti”,
una condizione più adeguata (cioè il più vicina possibile a quella ideale).
Ecco dunque, che intorno al fattore età sembra ruotare tutto il processo di pre-
sa in carico di un soggetto segnalato come minore straniero non accompagna-
to. Tuttavia, alcune fasi di questo processo di presa in carico mostrano una se-
rie di elementi di criticità legati soprattutto ai fattori di seguito specificati.
Il processo di attribuzione dell’identità del minore, che non sempre coincide con
l’identificazione vera e propria e la verifica delle condizioni familiari (non solo
indagini familiari tout court ma anche indagini su eventuali reti parentali già pre-
senti sul territorio). L’accertamento dell’età rappresenta uno dei principali pa-
rametri per formulare un giudizio medico e legale rispetto al tema più ampio
dell’identità di un individuo. La questione dell’età, come quella dell’accertamen-
to del nome, del cognome e della sua provenienza costituisce un tassello fon-
damentale all’interno del processo più esteso di accertamento dell’identità e fi-
nalizzato a riconoscere un soggetto come portatore di una serie di diritti e di
doveri. Collocare un soggetto sotto la soglia dei 18 anni vuol dire in altre pa-
role riconoscergli una identità specifica quale quella di minorenne, identità in-
ternazionalmente riconosciuta e protetta.

“Gli Stati Parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la pro-
pria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famiglia-
ri, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali”. “Se un fanciul-
lo é illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di es-
si, gli Stati Parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua
identità sia ristabilita il più rapidamente possibile”. Così recita la Convenzione sui Di-
ritti del Fanciullo all’articolo 8, nella precisa convinzione, che la tutela di un individuo
deve passare anche attraverso il rispetto e la salvaguardia delle sue caratteristiche
socio-culturali. E non è un caso che ciò venga affermato esplicitamente nei confron-
ti dei minori, proprio perché individui più deboli ed esposti ad un  rischio di annien-
tamento della propria identità culturale. C’è, dunque, una sostanziale condivisione sul-
l’importanza dell’identità ai fini dell’individuazione di un’adeguata politica di tutela del
minore. 
Il processo di identificazione è il percorso di analisi e riconoscimento dell’identità del
minore che lo Stato in cui il minore si trova è chiamato a realizzare al fine di ricono-
scere il profilo giuridico del soggetto. Il processo di identificazione del minore, è un
aspetto peculiare del più ampio percorso di presa in carico del minore. Da tenere di-
stinte dai processi di identificazione sono le procedure di identificazione con cui ci si
riferisce all’insieme di azioni che devono essere eseguite concretamente per ricono-
scere l’identità del soggetto. Ogni procedura di identificazione può richiamare degli
accertamenti, ossia degli approfondimenti che validino il risultato raggiunto. Scopo
delle pratiche quindi è di pervenire ad una identificazione quanto più certa possibile
delle condizioni che caratterizzano il minore: quanti anni ha, da dove proviene, qual
è lo stato di bisogno in cui versa. Nel caso delle pratiche di identificazione occorre
sottolineare, poi, come non sono da intendersi tali solo i rilievi segnaletici eseguiti
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dalle forze dell’ordine ma occorre comprendere anche i colloqui, indagini, osserva-
zioni dirette, insomma un insieme composito di esami che sono volti a rilevare e ap-
profondire la conoscenza del minore come soggetto che esprime una propria identi-
tà. Pratiche e processo, in altri termini, nella loro correlazione concettuale di stru-
menti e metodologie sono preposti a concorrere verso un obiettivo univoco: ricollo-
care il minore restituendogli quella visibilità che altrimenti non avrebbe. Identificare
un minore significa riconoscerne il preminente interesse al fine di valutare la possi-
bilità di agire verso l’integrazione, l’inserimento nel territorio ospitante oppure, se il
caso lo richiede, verso il ritorno nel contesto di origine.  D’altra parte, acquisire gli
elementi circa l’identità di un minore si rivela tanto più necessario quanto più ci si ri-
ferisce ai minori non accompagnati, neocomunitari  e ai minori rom, i  quali infatti,
proprio per le caratteristiche di cui sono portatori, non sono facilmente identificabili
e rappresentano, dunque, i soggetti più vulnerabili e più facilmente sfruttabili dalle
organizzazioni criminali che gestiscono la tratta di esseri umani.
Sulla questione dell’identità di un minore, soprattutto con la prospettiva di interve-
nire sull’area di rischio che si cela dietro all’incertezza di una identità non definita, la
Giustizia minorile ha disposto che tutti i minori accolti, arrestati o fermati, nei CPA
vanno sottoposti a rilievi fotodattiloscopici al fine di una identificazione certa, indi-
spensabile anche per acquisire elementi circa le condizioni e le risorse personali, fa-
miliari, sociali ed ambientali e per adottare i provvedimenti civili di protezione. E’ im-
portante sottolineare infatti che molti minori soprattutto stranieri non accompagna-
ti, come a più riprese ribadito, nella maggior parte dei casi sono privi di documenti
di riconoscimento e forniscono false e diverse generalità ad ogni ingresso nei servi-
zi minorili. Solo i rilievi fotodattiloscopici possono consentire di verificare l’identità di
tali minori e stabilire anche a distanza di tempo, il loro percorso nei servizi minorili
con ciò che ne consegue2. 

L’accertamento dell’età anagrafica, strictu sensu come si diceva, non solo per
il rilievo che tale accertamento assume sotto un profilo propriamente giuridico
(cambia infatti completamente la posizione del soggetto, in base alla normati-
va italiana sull’immigrazione, se quest’ultimo viene dichiarato maggiorenne op-
pure minorenne) ma anche dal punto di vista delle prospettive socio-educative
che si aprono ad un minore in base all’età che ha.
La determinazione dell’età ha, infatti, anche precisi risvolti giuridici: basti pen-
sare che sull’età si costruisce il concetto di imputabilità e, sempre in base al
principio anagrafico, si decide per il collocamento in una struttura detentiva per
adulti o in una struttura della Giustizia Minorile. 
Nel caso del minore straniero l’esperienza ha insegnato che uno dei nodi es-
senziali del suo incontro col nostro sistema penale è quello della determinazio-
ne dell’età e, quindi, della possibile imputabilità. Questo perché vi sono molti
minori stranieri che giungono clandestinamente nel nostro paese, con o senza
una persona che li accompagni e che si prenda cura di loro, i quali possiedono
quasi mai né un documento di riconoscimento né, tanto meno, un permesso di
soggiorno. In questo caso, gli agenti di polizia giudiziaria procedono contattan-
do le sedi diplomatiche del paese d’origine del minore presenti in Italia o diret-
tamente le autorità del paese di provenienza per arrivare ad avere le genera-
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lità del minore. Ma non è raro il caso in cui non sia facilmente determinabile
neppure il paese di provenienza del minore. 
Più in particolare, i minori stranieri non accompagnati per i quali è necessario
procedere all’accertamento dell’età in quanto non se ne conosce l’identità pos-
sono essere inquadrati nelle seguenti tre categorie.

1. Minori non accompagnati italiani, comunitari o extracomunitari, entrati nel cir-
cuito penale: si applicano l’art.8 (accertamento sull’età del minorenne) e l’art.
9 (accertamenti sulla personalità del minorenne) del D.P.R. 448/88 e l’art. 349
c.p.p. (identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagi-
ni e di altre persone). L’accertamento dell’età può essere anche richiesto dai
medici incaricati presso i Servizi minorili della giustizia; ovviamente per effet-
tuarlo deve esservi sempre l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria. Il medico
inoltra la richiesta al direttore del Servizio che la trasmette al magistrato mi-
norile e su autorizzazione di quest’ultimo si procede all’accertamento dell’età
presso strutture sanitarie pubbliche all’uopo deputate.

2. Minori non accompagnati extracomunitari non sottoposti a procedimento pe-
nale: si applicano le disposizioni della Circolare del Ministero dell’Interno del
9 luglio 2007, che stabilisce che nei casi in cui vi sia incertezza sulla mino-
re età è necessario effettuare tutti gli accertamenti previsti dalla legislazio-
ne in materia di determinazione della minore età, facendo ricorso in via prio-
ritaria a strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici.

3. Minori non accompagnati italiani o comunitari non sottoposti a procedimen-
to penale: l’accertamento dell’età, così come quello dello stato di salute e
dell’identità familiare, viene in tali casi disposto dal giudice minorile compe-
tente, in base alle norme di carattere generale del Codice Civile a tutela del
minore e viene effettuato attraverso il ricorso a consulenti tecnici preferibil-
mente pubblici. Tale procedura è stata in alcuni casi utilizzata anche nei con-
fronti di minori adottati in paesi stranieri, nei quali non è prevista l’adozio-
ne piena e viene dalle competenti autorità rilasciato alla coppia residente in
Italia un decreto di affidamento che viene poi riconosciuto dal Tribunale per
i minorenni italiano come affidamento pre adottivo. In tali casi, ove l’età ana-
grafica sembri in contrasto con quella apparente, l’autorità giudiziaria può
attuare la procedura per l’accertamento dell’età. È chiaro che se l’adozione
viene pronunciata in un paese straniero che ha ratificato la Convenzione del-
l’Aja, l’Italia è tenuta a trascrivere il provvedimento di adozione nei termini
in cui l’autorità straniera l’ha emesso3. 

Dal momento che il giudizio sull’età deve essere di certezza, il dubbio, secon-
do un fondamentale principio processuale, si risolve a favore dell’imputato. No-
nostante tutto, sono numerosissimi i casi in cui, senza essere certi dell’età del
minore, si procede o in un senso (lasciarlo libero) o in un altro (procedere con
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l’azione penale). Qualora, poi, si accerti che il minore indagato abbia meno di
14 anni si procede alla sentenza di non luogo a procedere, che può essere pro-
nunciata in ogni momento del procedimento a suo carico. Se la non imputabi-
lità è stata accertata nel corso dell’udienza dibattimentale (il vero e proprio pro-
cesso) verrà pronunciata sentenza di assoluzione, con il risultato dell’uscita del
minore dal sistema penale.
Successivamente all’accertamento dell’età il giudice procede prima all’accerta-
mento della capacità di intendere e poi a quella di volere. La capacità di inten-
dere del minorenne è l’attitudine a comprendere la portata delle azioni e a va-
lutarle, in relazione ai canoni della morale, delle esigenze della vita sociale, del-
le conseguenze che da esse derivano, dei danni che esse producono. La capa-
cità di volere è l’attitudine a determinarsi liberamente, a sottrarsi alle influen-
ze dell’ambiente ed alle sollecitazioni dei compagni, nonché a dominare gli im-
pulsi interiori. 
In queste valutazioni il giudice si avvale dei servizi minorili dell’amministrazio-
ne della giustizia e anche dei servizi di assistenza istituiti presso gli enti locali.
Per una compiuta valutazione della capacità di intendere e di volere il giudice
deve valutare la maturità e decidere del caso concreto anche in relazione al-
l’ambiente e alla personalità del minore. 
Qualora il giudice lo ritenga necessario può disporre una perizia psicologica. Se
il minore è stato giudicato incapace di intendere e/o di volere nella fase pro-
cessuale dell’udienza preliminare viene pronunciata una sentenza di non luogo
a procedere nei suoi confronti.
È stata costante preoccupazione dei legislatori, come si vede, sia in materia ci-
vile e amministrativa, sia in materia penale, fissare delle età - limite, relative
alla possibilità di compiere determinati atti di rilevanza giuridica, privilegiando
esclusivamente il criterio cronologico. Tuttavia, l’età cronologica pur rappresen-
tando una misura certa, non fornisce alcuna informazione sui processi di accre-
scimento psico-fisici di un individuo. I diciotto anni, ad esempio, indicano la fron-
tiera, il limite sorpassato il quale si acquisisce lo status legale di “adulto” e rap-
presentano il punto cronologico sul quale si registra un consenso pressoché una-
nime da parte dei legislatori: si ritiene infatti che in corrispondenza dei diciot-
to anni si possa considerare concluso il processo formativo della personalità e
si apra la fase della maturità. È evidente come la convergenza su quella che
può considerarsi una “verità cronologica” sia suscettibile di una molteplicità di
sfumature soprattutto se si considerano le differenze sociali e culturali (le qua-
li chiamano in causa motivazioni di ordine storico, economico, di struttura so-
ciale e di grado di industrializzazione e urbanizzazione e di costume) che pos-
sono contrapporre un Paese ad un altro: è proprio a partire da queste diversi-
tà che si costruiscono infatti le differenze tra i percorsi di sviluppo psico-socia-
le e individuale delle persone.
L’età cronologica, in sostanza, indica un dato fisso, rigido: altro non è che la mera
età dettata dal calendario e dunque porta ad inquadrare ogni individuo secondo una
determinata convenzione, che corrisponde alla sua data di nascita. L’età cronologi-
ca non fornisce, in altre parole, alcuna informazione “dinamica” sui processi di ma-
turazione di un determinato individuo, sulle sue capacità di adattamento e sul livel-
lo delle esperienze maturate.
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Di conseguenza, nei casi in cui l’età cronologica risulta incerta – e l’accertamento è
legittimato, ad esempio, da una necessità di identificare non solo soggetti indaga-
ti o imputati, cui si attribuisce un comportamento delittuoso e che non hanno inte-
resse a svelare la propria identità, ma anche per stabilire il raggiungimento della
soglia cronologica del quattordicesimo o diciottesimo anno di vita: tappe in cui, ri-
spettivamente, si acquisisce, come detto,  l’imputabilità e la capacità civile – è ne-
cessario verificare quanto le diverse variabili che concorrono a determinare il livel-
lo di accrescimento raggiunto da un individuo, ancorché minore, corrispondano al
dato età cronologica. In altri termini, il problema dell’accertamento dell’età, ripe-
tiamo, nelle situazioni di dubbio del dato cronologico, richiama la necessità di par-
tire proprio dai contenuti di natura “biologica e cognitiva” di un individuo per risa-
lire all’età cronologica. 
La questione che si pone è quindi innanzi tutto di ordine metodologico. 
Nei confronti di soggetti di età certa il riferimento è a tabelle di crescita, ovvero a
tabelle che in corrispondenza di una determinata età tendono a misurare il livello
di sviluppo sulla base di parametri dati o convenzionati. Laddove l’età non è nota,
o è incerta, i processi di accertamento potrebbero seguire tendenzialmente lo stes-
so percorso: i caratteri morfo antropometrici generali, quali la statura, il peso e lo
sviluppo corporeo complessivo, oltre al grado di maturazione sessuale, possono es-
sere riportati in tabelle di valutazione dell’accrescimento, al fine di un giudizio orien-
tativo. In altre parole, poiché determinati soggetti sono portatori di specifiche ca-
ratteristiche, si può presumere che essi abbiano una data età. 
Fondamentalmente, questa è la questione che più interessa il legislatore: cerca-
re di giungere quanto più possibile ad una “verità di sintesi”, in grado, cioè, di sa-
per tenere insieme, ovvero trattenere e riportare, quella molteplicità di elementi
che concorrono a determinare l’identità di una persona. Il problema allora è quel-
lo di individuare le tabelle più pertinenti e, soprattutto le più congruenti per rap-
presentare una determinata fase della vita. Detto in altri termini, l’accertamento
dell’età può leggersi come un “processo di traduzione” da indicatori di natura bio-
logico-cognitiva ad indicatori cronologici, dove la complessità maggiore risiede pro-
prio nei metodi da utilizzare ai fini di una quanto più possibile coerente e corret-
ta traduzione.
Poiché sappiamo che dobbiamo soffermarci sull’accertamento dell’età dei minori, è
noto che su tale tema sono state messe a punto delle metodiche ben precise. 
Generalmente, si ritiene la maturazione del polso, studiata mediante radiografia,
come rappresentativa della maturità scheletrica4, anche se in alcuni Paesi (Germa-
nia e Olanda) la radiografia dell’estremità mediale della clavicola viene usata, su ri-
chiesta del magistrato, per un’ulteriore definizione dell’età ossea nei soggetti con
presumibile età tra la fine della II decade e l’inizio della III decade. In alcuni con-
testi viene utilizzato anche lo sviluppo del terzo molare, come indicatore di età cro-
nologica. Nemmeno la visita pediatrica, da associarsi comunque a quella psicologi-
ca – nel corso della quale, nel rispetto del bambino/ragazzo, rilevare tutti quei pa-
rametri utili a fornire indicazioni sull’età e avendo cura di utilizzare, se disponibili,
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le tabelle auxologiche dei diversi Paesi – può essere sufficiente, anche a causa del-
l’assenza di metodiche validate. Infatti, con l’aumentare dell’età del bambino la va-
lutazione dell’età mentale diviene sempre meno accurata. 
Di qui l’opportunità del ricorso a test psicologici, ma l’assenza al momento di test
idonei per questo utilizzo non rende praticabile questa via. Per quanto riguarda il
colloquio, va certamente sottolineata la complessità di tale strumento nel giunge-
re a una riduzione della variabile soggettiva di colui che procede all’esame, cui con-
segue una difficoltà di standardizzazione. In sostanza, seppure idealmente, l’esa-
me multidimensionale condotto attraverso visita medica, valutazione psicologica ed
eventualmente esami strumentali, può costituire una pratica preferibile, esso pone
tuttavia non pochi problemi: ne accenniamo alcuni. 
In primis, la necessità di standardizzare tutti gli strumenti in uso (esame odonto-
iatrico, test psicologico, etc.) che appare assai complessa; sarebbe poi necessario
avere sempre un team con tutte le competenze specifiche e disporre del consenso
sulle singoli valutazioni (potrebbe anch’esso costituire un problema di standardiz-
zazione del metodo multidimensionale); ancora bisogna considerare il rischio di una
“esposizione” massiccia del minore a indagini comunque con valenza diagnostica.
L’esame multidimensionale comporta poi che i vari specialisti possano determinare
età diverse con il conseguente bisogno di dover trovare un consenso unanime nel-
le valutazioni. Infine non può non essere preso in considerazione il problema dei
costi. È evidente che una procedura così articolata, complessa e costosa deve tro-
vare giustificazione o nella certezza che essa riesca a fornire dati più precisi e at-
tendibili, o laddove esistano ragioni mediche o giuridiche che impongano una valu-
tazione non routinaria. 
Proprio perché le procedure mediche in uso per la determinazione dell’età pa-
iono, al momento, tutte alquanto insoddisfacenti, si stanno sperimentando – ma
la loro applicabilità pare alquanto di là da venire – altre tecniche e ricerche uti-
li alla valutazione dell’età cronologica, come ad esempio, lo studio dei telome-
ri (tecnica biologica) e la risonanza magnetica dello sviluppo del cervello dei mi-
nori (0-8 anni). Tuttavia, seppur interessanti, queste procedure non paiono al
momento in grado di sostituire le pratiche correnti, sulle quali è invece possi-
bile agire per migliorarne affidabilità e non invasività.
Obiettivo specifico del progetto di cui qui si presentano i risultati è stato quel-
lo di valutare l’opportunità di proporre una metodica più aggiornata, più effi-
ciente e soprattutto meno invasiva in materia di accertamento dell’età di sog-
getti minorenni. Tale metodica, la cui importanza (sia in ambito giuridico, sia in
ambito clinico) pare del tutto evidente, si è posta nell’ottica di voler soddisfa-
re una duplice esigenza: da un lato l’introduzione di una più affidabile diagno-
stica dell’età ossea, dall’altro lato l’aggiornamento dei dati biometrici, anche in
chiave transculturale.
Più dettagliatamente, il presente progetto ha inteso proporre la sperimentazio-
ne di una metodologia innovativa per l’accertamento dell’età di soggetti mino-
renni, basata su:

a) la misurazione dei livelli di maturazione ossea tramite una tecnologia che non
comporta alcun danno biologico, qual è la Risonanza Magnetica Nucleare del
polso, tarata su parametri standardizzati, che comprendano anche le varia-
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bili relative allo stato di nutrizione, alla condizione sociale ed all’appartenen-
za etnica. Se la progressiva sostituzione di esami radiologici con effetti io-
nizzanti con tecniche non invasive sembra una scelta eticamente doverosa
in ogni situazione clinica5, essa appare ancor più indispensabile laddove l’esa-
me medico non ha valore terapeutico ma giuridico o medico-legale. In tale
direzione si muove oggi l’utilizzo della Risonanza Magnetica Nucleare (RMN),
la quale è stata riconosciuta, ed ha ottenuto recentemente – 19/2/2009 – il
parere favorevole del Comitato etico dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, come strumento idoneo, anche in ragione dell’assenza di effetti
biologici, a verificare l’età ossea. Tale strumento consente poi di superare una
serie di ulteriori problemi scientifici (quali ad esempio la realizzazione di stu-
di sincroni su più segmenti ossei, studi diacronici per verificare la velocità di
accrescimento) che comporterebbero problemi etici assai impegnativi se rea-
lizzati con tecniche che espongono a elevati livelli di radiazioni ionizzanti;

b) la valutazione psicologica dell’età tramite uno strumento standardizzato, che
tenga conto delle molteplici determinanti dello sviluppo cognitivo ed emoti-
vo, ivi comprese quelle di ordine etnico, sociale e culturale. 

La rilevanza sociale di questa sperimentazione è testimoniata dal fatto per cui
le nuove metodologie esenti da danno biologico (studio dello sviluppo osseo tra-
mite RMN e valutazione dell’età psicologica) che consentono di accertare l’età
sia della popolazione minorile autoctona, sia di quella proveniente da diverse
aree geografiche, rappresentano una “buona pratica”, in grado di soddisfare cri-
teri di eticità e scientificità.
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ETÀ CRONOLOGICA E MATURITÀ PSICOSOCIALE

Prof. Mario Fioravanti*, Dott.ssa Melania Bonello**, 
Dott.ssa Alessia Pizzimenti***

I lavori di ricerca scientifica sullo sviluppo degli adolescenti si sono concentra-
ti prima sullo sviluppo cognitivo, poi emotivo e di personalità. Le teorie dello
sviluppo psicologico hanno progressivamente spostato l’accento dalla individua-
zione delle differenze individuali rispetto ad un andamento normativo per età,
alla valutazione di fattori sempre più complessi dello sviluppo. Questi fattori ten-
gono in conto di dimensioni sociali, cognitive, affettive ed ambientali. Da un ap-
proccio rigidamente stadiale si è passati, in altre parole, a visioni di tipo dimen-
sionale dello sviluppo assumendo sempre maggiore rilevanza la ricerca sul “ci-
clo di vita”(Williams, 2005). Le più recenti teorie pongono l’accento sullo svi-
luppo di capacità di ordine processuale quali l’acquisizione di competenze rela-
zionali (es: il modulare il proprio comportamento in funzione di quello altrui),
la capacità di atteggiamenti e comportamenti pro-sociali, la progressiva acqui-
sizione di un senso di sé con competenze autoriflessive, l’acquisizione di com-
petenze nella gestione della sfera emotiva in maniera congruente al contesto.
Dal punto di vista della valutazione dei comportamenti adattativi al contesto so-
ciale di appartenenza dell’adolescente gli aspetti di sviluppo emotivo e di per-
sonalità sono quelli che in letteratura sono stati individuati come maggiormen-
te aderenti (Ajzen, 1988; Bandura, 1991).
Per quanto concerne l’aspetto emotivo il costrutto utilizzato nel presente lavo-
ro è quello dell’Emotion Regulation. Per emotion regulation si intende la possi-
bilità dell’individuo di utilizzare l’esperienza emotiva al fine di favorire il funzio-
namento adattativo (Thompson, 1994). Questo costrutto permette di valutare
i giovani non solo in termini di difficoltà, di negatività, di “patologia” ma indi-
vidua parametri positivi di valutazione. Gli aspetti di flessibilità nell’utilizzo del-
le emozioni per raggiungere obiettivi interpersonali, la valutazione dello stato
d’animo dell’altro, il decentramento culturale sull’espressione delle emozioni, so-
no aspetti che entrano nella valutazione dello sviluppo dell’adolescente in ter-
mini di maturità emotiva.
Il costrutto di Maturità Psicosociale (Greenberger et al., 1975-1998) prevede la com-
presenza di un assetto multidimensionale che descrive lo sviluppo del bambino in
adolescente, fino allo stato adulto. Le dimensioni inerenti al costrutto sono: Auto-
nomia (Autonomy), Competenza Interpersonale (Interpersonal Adequacy), Respon-
sabilità Sociale (Social Responsibility). Per Autonomia si intende la capacità di fun-
zionare in maniera indipendente ed è a sua volta un concetto caratterizzato da fi-
ducia di sé, identità, competenza lavorativa. Con Competenza Interpersonale ci si
riferisce alle capacità comunicative e interattive che includono dall’empatia alla con-
sapevolezza dei comportamenti adeguati rispetto al ruolo che si occupa. La dimen-
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sione della Responsabilità Sociale include descrittori che evidenziano le capacità
dell’individuo di contribuire al benessere della società. La Maturità Sociale così de-
scritta si sovrappone ad alcuni elementi dell’Emotion Regulation.
Le ricerche rispetto agli adolescenti individuano come caratteristiche salienti dell’età
un aumento delle emozioni negative e della labilità emotiva (Arnett, 1999), nonché
un aumento dell’incidenza di patologie a carattere psichiatrico, di comportamenti de-
vianti e di utilizzo di sostanze stupefacenti (Mauricio, 2009; Pollard et al., 1999; Bin-
ghnam et al., 2008). Meno frequenti sono lavori che studiano le caratteristiche del-
lo sviluppo positivo di adolescenti non patologici o devianti (Arnett, 2000).
Nell’ambito dell’accertamento dell’età cronologica di un soggetto è raccoman-
data la necessità individuare dei parametri di tipo psicologico per una valuta-
zione olistica del soggetto in questione.
Il presente lavoro ha lo scopo di studiare, all’interno del costrutto della Matu-
rità Sociale, un campione di soggetti italiani dai 14 alla maggiore età per valu-
tare la presenza di “scalini maturativi”. Il costrutto è stato prescelto in quanto
avente caratteristiche paradigmatiche e dimensioni inerenti lo sviluppo “norma-
le”. Obiettivo è quello di mettere a punto una intervista che, dopo un addestra-
mento adeguato, possa essere utilizzata anche al fine di rispondere alle racco-
mandazioni dell’ONU di proporre metodologie olistiche nell’accertamento del-
l’età che includano valutazioni psicologiche. Tali valutazioni avranno una vali-
dazione di tipo scientifico (Benson, 2000).

Materiali e Metodi
La costruzione dello strumento psicologico-clinico di valutazione della maturità
sociale dei ragazzi dai 14 ai 18 anni ha seguito i consolidati criteri di ricerca psi-
cologico clinica. In una prima fase si è proceduto all’esame della letteratura e
delle ricerche più recenti con l’intento di individuare i parametri maturativi at-
traverso i quali poter classificare ed identificare i soggetti in esame. Si è proce-
duto dunque alla definizione del costrutto “maturità sociale” che il questionario
da costruire avrebbe dovuto misurare. Il gruppo di lavoro ha individuato delle
dimensioni maturative attraverso le quali si declina lo sviluppo psicologico, di-
mensioni che, come già detto, fossero il più possibile libere dall’influenza di spe-
cifici contenuti culturali e che di conseguenza potessero rendere conto di un pro-
cesso, inteso in termini di capacità acquisite nel corso della crescita. In accordo
con quanto trovato in letteratura si sono dunque individuate tre dimensioni: una
prima denominata “affettiva”, una seconda dimensione “sociale” e la terza ed ul-
tima definita “identitaria”. La dimensione affettiva identifica l’acquisizione di com-
petenze emotive, che comprendono la capacità di avere consapevolezza dei pro-
pri stati affettivi e di saperli modulare e controllare nel comportamento sociale
in senso adattativo, la capacità di introspezione psicologica e di critica rispetto
ai propri comportamenti, la capacità di decentramento emotivo, cioè di compren-
dere ed essere in grado di condividere uno stato affettivo altrui ed infine la ca-
pacità di connotare di emotività il comportamento degli altri.
La dimensione sociale consiste nella acquisizione da parte del ragazzo della ca-
pacità di comportamenti e atteggiamenti pro-sociali, nella consapevolezza di ap-
partenere ad un contesto sociale condiviso e di riferimento, all’interno del qua-
le trovare il proprio ruolo e le proprie modalità di azione, interazione e proatti-
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vità. In questa dimensione rientrano capacità di differenziazione rispetto a ruo-
li sociali, compiti e categorie cronologiche diverse, capacità revisionali rispetto
al proprio ed altrui comportamento, capacità di collaborazione assertiva e di con-
trollo del comportamento. La terza ed ultima dimensione è stata definita iden-
titaria perché riguarda le funzioni autoriflessive e di autorappresentazione del-
l’individuo, che nel corso dello sviluppo, acquisisce sempre maggior consapevo-
lezza di come è fatto e di come gli altri si rapportano a lui in base all’immagine
che egli stesso trasmette. Saturano questa dimensione inoltre variabili come la
capacità  di immaginarsi nel futuro, di progettualità e di previsione e la capaci-
tà di avere una visione coerente di sé in base a ciò che è stato nel passato.
Per queste dimensioni sono stati quindi formulati in modo ipotetico le temati-
che e gli argomenti da sottoporre ai ragazzi; il materiale del questionario è
espresso in specifiche frasi e tematiche (item) e codificato in base alle risposte
secondo una scala a 5 punti (con valore minimo di 1 e valore massimo di 5)
espressa in termini di intensità o di frequenza o di rilevanza attribuita. Per cia-
scuna variabile individuata di ciascuna dimensione sono state formulate tre ver-
sioni dello stesso item così da individuare in seguito alla raccolta dei dati quel-
li più precisi e attendibili nella rilevazione della misura di interesse, primo pas-
so del più ampio processo di validazione dello strumento. Si è proceduto dun-
que ad una prima somministrazione di prova per valutare la comprensibilità del-
la formulazione della domande così da raccogliere primi dati preliminari su un
gruppo ampio di ragazzi distribuiti su un’ampia gamma di età a cavallo del li-
mite della maggiore età. Il questionario è stato somministrato dunque al cam-
pione italiano costituito da 300 soggetti, di cui si conosce l’età anagrafica da
utilizzare come criterio esterno per la valutazione. Sono stati valutati soggetti
dai 14 ai 36 anni; la fascia di età che va dai 18 anni ai 36 è stata reclutata in
modo da aumentare le capacità di discriminazione dello strumento.
In questo modo il grado di maturità psicologica e sociale dei minori non accompa-
gnati sarà confrontata con dati normativi di soggetti italiani di cui sono stati inoltre
raccolti parametri descrittivi quali la composizione del nucleo familiare e l’impiego
dei genitori al fine di fornire una descrizione del contesto socio-demografico cui ap-
partiene il campione normativo. I soggetti reperiti sono tutti scolarizzati, sebbene
appartenenti a classi e scuole di diverso tipo e tutti parlano l’italiano.
Oltre all’intervista è stata effettuata dall’esaminatore una descrizione del sog-
getto attraverso una metodica di check list, il test Adjective Check List, che per-
mette di individuare per ogni soggetto una serie di elementi connotativi delle
sue caratteristiche di personalità. Questo test, che è caratterizzato da consoli-
dati studi di validità e attendibilità, ha permesso di effettuare un riscontro tra
i risultati emersi all’intervista e le valutazioni cliniche in merito agli aspetti di
personalità del soggetto in esame. Inoltre una quota parte di ragazzi è stata
valutata in tandem da due psicologi clinici al fine di controllare anche l’attendi-
bilità del metodo di intervista. L’elaborazione dei dati raccolti attraverso l’inter-
vista ha previsto una prima fase di Item Analysis al fine di identificare la ver-
sione dello strumento costituita dagli item più potenti inclusi nella stessa misu-
ra, ed una fase successiva in cui, mediante l’utilizzo delle più opportune tecni-
che multivariate, identificare gli elementi predittivi dell’età cronologica e dei li-
velli di confidenza della risultante età presunta ricavata dai dati raccolti.
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Campione
Il campione è composto da 300 soggetti maschi, dei quali solo 182 hanno for-
nito dei dati trattabili ed analizzabili. L’età media dei 182 soggetti è di 17.04
con deviazione standard di 2,78 , età minima di 14 anni e massima di 36. 
I soggetti sono stati reclutati in diverse scuole romane e presso L’Università la
Sapienza di Roma. Le percentuali di numerosità dei ragazzi testati appartenen-
ti alle varie scuole e l’anno di corso sono riportati rispettivamente nelle tabelle
n. 6 e n. 7.
Tutti i ragazzi intervistati vivono a Roma e parlano l’italiano. Le tabelle n. 1, 2
e 3 descrivono la composizione del nucleo familiare, se il ragazzo vive con i ge-
nitori e che posizione occupa nella fratrìa. Rispetto all’andamento scolastico (se
e quante volte è stato bocciato e la presenza in curriculum di eventuali scuole
di recupero) è possibile rilevarlo nelle tabelle 1 e 8. 
Il lavoro di padre e madre è riportato nelle tabelle 4 e 5. 

Risultati
Dopo la raccolta dei questionari intervista e la descrizione dei casi valutati me-
diante Adjective Check List di Gough, i dati raccolti sono stati sottoposti ad ana-
lisi degli item al fine di identificare quelli più correlati con l’età cronologica dei
soggetti descritti. In questo modo sono stati identificati 14 item non ripetitivi
nei contenuti, con i quali è stata costruita una scala di valutazione fortemente
correlata con l’età cronologica dei soggetti (r = 0,34, p<0,001). L’attendibilità
della scala è sufficiente a garantirne le sue qualità psicometriche (a di Cron-
bach 0,59) mentre il suo potere discriminante tra diverse categorie di età (in-
feriore a 18 anni, con 18 anni, superiore a 18 anni) è confermato dalla diffe-
renza significativa tra i punteggi delle tre categorie di età (F2,179 5,06, p = 0,007).
Il grafico riportato nella figura mostra come l’andamento dei valori della scala
è in incremento lineare con l’aumentare dell’età cronologica. La scala è stata
denominata Identità Matura.
Considerato l’errore di misura per le singole categorie di età allo stato attuale
è possibile dare un’indicazione probabilistica, con margine di errore al 95%, di
età cronologica inferiore o superiore a 18 anni utilizzando i seguenti punteggi
limite: punteggi < 42 sono indicativi di un’età minore di 18 anni mentre pun-
teggi > 45 sono indicativi di un’età superiore a 18 anni. Allo stato attuale non
è definibile in modo probabilisticamente corretto l’età di 18 anni ma solo un’età
inferiore o superiore ad essa. Al fine di migliorare la precisione della identifica-
zione dell’età cronologica è necessario utilizzare una casistica di almeno 200
casi per categoria di età (totale dei casi necessari almeno 600) in modo da ot-
tenere dei risultati con adeguata potenza statistica (potenza 0,80) ed una con-
sistente riduzione dell’errore di misura con conseguente incremento della sen-
sibilità e specificità dei punteggi della scala.
Nella tabella A sono riportate le descrizioni ottenute mediante l’ACL più corre-
late con i punteggi della scala di Identità Matura in modo di dare un’idea di qua-
li aspetti valutabili mediante l’osservazione risultano più direttamente in rela-
zione all’età dei soggetti.
Il materiale sperimentale contenuto nel questionario e raccolto mediante le in-
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terviste compiute ha permesso di formare un’altra scala anch’essa di 14 item
che è stata denominata di Interazione Sociale. Questa scala è completamente
indipendente dall’età cronologica, in altri termini è un indice di maturità socia-
le non ricollegabile ad un processo di evoluzione maturativa dell’individuo, ma
descrive le caratteristiche di controllo e di adattabilità alle esigenze dell’intera-
zione con gli altri. Ha un’ottima qualità psicometrica (a di Cronbach 0,89) e uti-
lizzata insieme alla scala di Identità Matura può permettere una migliore pro-
gnosi sul comportamento adattativo dell’individuo esaminato basata soprattut-
to sulle sue risorse personali. Il punteggio di questa scala correla con i termini
descrittivi dell’ACL riportati nella Tabella B.

Discussione
Dalla analisi effettuata lo strumento costruito mostra un buon livello di atten-
dibilità, ed in particolare, come già esaminato nel paragrafo precedente, in re-
lazione a due scale costituite ciascuna da 14 item: la scala della Identità Ma-
tura e quella di Interazione Sociale. Dalla descrizione della prima scala attra-
verso gli aggettivi dell’ ACL si evince che le caratteristiche che la descrivono
possono essere sintetizzati nella presenza di capacità di controllo sulle proprie
emozioni, nell’ambito di un atteggiamento calmo, riflessivo e prudente.
La correlazione positiva tra la scala Identitaria e l’età mostra che capacità di con-
trollo razionale e di ponderazione sono indici di un processo evolutivo di maturità.
Nel passaggio all’età adulta o matura, dunque, sembrerebbe che si acquisiscano
competenze che possono essere ascritte alla  dimensione identitaria ipotizzata in
fase di elaborazione del costrutto, laddove minor impulsività e maggior riflessivi-
tà sono associate alla acquisizione di consapevolezza sul proprio modo di essere
e sulla gestione, comprensione e canalizzazione della emotività. In tal senso la di-
mensione “affettiva” ipotizzata in fase di elaborazione del costrutto mostra di es-
sere una categoria inclusa nella più ampia e generale categoria della identità. È
interessante notare come, al contrario, sono inversamente proporzionali all’età le
caratteristiche della “sfrontatezza” e della “industriosità”, in accordo con l’idea che
con il procedere della maturatà si riducono probabilmente comportamenti che po-
co finalizzati. Il dato pare essere in accordo con le teorie classiche dello sviluppo
psicologico che vedono la fase dell’adolescenza come caratterizzata da non anco-
ra acquisite capacità di controllo, associate a comportamenti spesso irrazionali ed
eccessivamente spontaneistici!
Interessanti sono i dati emersi in relazione alla scala denominata Interazione
Sociale. La prima notazione riguarda l’assoluta indipendenza dal fattore età; si
potrebbe considerarla come una misura di tratto, laddove la scala identitaria
pone l’accento sulla presenza di uno stato evolutivo. Le caratteristiche che de-
finiscono all’ACL la scala dell’interazione sociale riguardano in senso generale
la presenza di caratteristiche della personalità, di specifiche qualità e talenti,
quali la creatività, la proattività e l’assertività, l’area della emotività connotata,
in questo caso, da impulsività e da un’area più prettamente “relazionale” che
riguarda le dimensioni della autonomia-dipendenza, fiducia-sfiducia, della so-
cievolezza, delle capacità di coinvolgimento empatico e della capacità di atteg-
giamenti pro-sociali. La correlazione negativa con l’aggettivo “perplesso” suf-

19



fraga l’osservazione che la scala misuri tratti temperamentali di base.
Le due scale, se confrontate, proprio in ragione del fatto che si muovono in manie-
ra opposta rispetto al fattore età, possono fornire un importante quadro del sogget-
to esaminato, non esclusivamente in merito all’aver superato o meno i 18 anni, ma
anche in merito a come certe caratteristiche di base possono declinarsi nel proces-
so di adattamento all’ambiente. La loro indipendenza quindi non solo consente di po-
terle utilizzare in maniera differenziata ma anche in maniera integrata per fornire un
quadro di come certi tratti di personalità si declinano in relazione al livello di matu-
rità raggiunto. Inoltre la correlazione con gli aggettivi dell’ACL permette di avere de-
gli indici di osservazione comportamentale molto utili ai fini della valutazione del ra-
gazzo, cosa che rende lo strumento facilmente utilizzabile anche da operatori che
non siano specializzati prettamente nell’ambito psicologico-clinico.
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Tabelle

Tabella A
Termini descrittivi correlati significativamente con il punteggio della scala 
Identità Matura

Tabella B
Termini descrittivi correlati significativamente con il punteggio della scala 
Interazione Sociale

Correlazione Positiva 
Abile Acuto Ambiguo 
Arguto Artistico Cauto
Coerente Compiacente Coraggioso 
Elegante Fidente Gagliardo
Fiducioso Futile Originale
Impaziente Impulsivo Incostante 
Indipendente Intraprendente Irragionevole 
Moderato Penetrante Premuroso 
Presuntuoso Saggio Sessualmente attraente
Sincero Scostante Socievole 
Soddisfatto Soccorrevole Sregolato 
Spiritoso Stravagante Temerario
Vanitoso Virile 

Correlazione 
Negativa 

Perplesso 

Correlazione Positiva 
Affabile Assiduo 
Attivo Borioso 
Calmo Compiacente
Coscienzioso Di buona inventiva 
Giudizioso Meticoloso 
Non emozionabile Preciso  
Preveggente Prudente 
Quieto Razionale
Sagace  

Correlazione Negativa 

Industrioso Sfrontato
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Tabella 1
Variabili del campione descritte in base all’età, al numero di bocciature, al nu-
mero di volte rimandato, al numero di fratelli Medie e deviazioni standard

Tabella 2
Variabili del campione descritte in base alla posizione tra germani in frequen-
ze percentuali

Tabella 3
Variabili descritte in base al numero di soggetti che vive con i genitori in fre-
quenze percentuali

Categoria Numero soggetti Percentuali 

Vive con i genitori 153 84,06

Non vive con i genitori 9 4,94

Non valutabile 15 2,74

Vive con un genitore 15 8,24

Totale 182 100,00

Categoria N. soggetti Percentuali 

Nessun fratello 30 16,48

I 59 32,41

II 74 40,65

III 16 8,79

IV 2 1,09

V 1 0,54

Totale 182 100,00

Variabile 
N. 

soggetti
Media

Valore
minimo

Valore
massimo

Dev. 
Std.

Età 182 17,04 14 36 2,78

N. bocciature 182 0,29 0 2 0,54

N. volte 
rimandato 

181 0,81 0 4 1,11

N. fratelli 182 1,08 0 4 0,74
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Tabella 4
Variabili descritte per lavoro della madre in frequenze percentuali

Tabella 5
Variabili descritte per lavoro della padre in frequenze percentuali

Lavoro padre Numero soggetti Percentuali 

Impiegato 49 26,92

Libero professionista 82 45,05

Disoccupato 3 1,64

Operaio 39 21,42

Insegnante 1 0,54

Pensionato 4 2,19

Totale 182 100,00

Lavoro madre Numero soggetti Percentuali 

Impiegata 67 36,81

Libera professionista 32 17,58

Casalinga 59 32,41

Operaia 17 9,34

Insegnante 7 3,84

Totale 182 100,00
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Tabella 6
Descrizione del campione in base alla distribuzione dei soggetti nelle scuole in
frequenze percentuali

Tabella 7
Variabili descritte per anno scolastico in corso dei soggetti 
in frequenze percentuali

Tabella 8
Variabili descritte in base all’aver frequentato scuole 
di recupero in frequenze percentuali

Categoria N. soggetti Percentuali

Si 4 2,19

No 177 97,25

Totale 181 100,00

Anno di 
corso 

Numero 
soggetti

Percentuali

1 38 20,87

2 44 24,17

3 20 10,98

4 29 16,93

5 38 20,87

Totale 182 100,00

Scuola N. soggetti Percentuali 

Pantaleoni 14 7,69

Valadier 56 30,76

Medicina 13 7,14

Ferrara 26 14,28

Matteucci 73 40,10

Totale 182 100,00
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Tabella 9
Variabili del campione descritte in base alle risposte fornite
dai soggetti al questionario con valori di risposta
da 1 a 5 Media e deviazione standard

Tab. 9a - Dimensione Affettiva

ITEM N. 
soggetti

Media Dev. 
Std.

Item 1 182 2,95 1,06

Item 2 181 2,92 1,07

Item 3 182 2,98 0,99

Item 4 181 3,01 1,11

Item 5 179 2,98 0,79

Item 6 181 2,90 0,77

Item 7 181 3,11 1,21

Item 8 182 2,99 0,90

Item 9 182 3,03 0,90

Item 
10

181 2,79 1,11

Item 
11

182 2,70 1,10

Item 
12

182 2,89 0,90

Item 
13

181 2,80 1,24

Item 
14

181 2,75 1,20

Item 
15

181 3,23 1,20

Item 
16

182 2,97 1,14

Item 
17

182  2,91 1,21

Item 
18

180 2,96 1,08

Item 
19

180 3,06 1,00

Item 
20

180 3,14 0,89
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Tab.9b - Dimensione Sociale

ITEM
N. 

soggetti
Media Dev.Std.

Item 
1 

182 3,29 1,53

Item 
2 

182 3,19 1,48

Item 
3 

182 2,95 1,20

Item 
4 

182 2,92 1,07

Item 
5 

182 2,91 1,19

Item 
6 

182 2,90 1,17

Item 
7 

181 3,01 1,13

Item 
8 

168 3,10 1,37

Item 
9 

180 2,86 1,35

Item 
10

180 2,87 1,46

Item 
11

180 2,83 1,03

Item 
12

181 3,11 1,04

Item 
13

180 3,06 0,99

Item 
14

181 2,92 1,22

Item 
15

182 2,92 1,28

Item 
16

177 2,96 1,09

Item 
17

182 2,87 1,42

Item 
18

180 2,91 1,28

Item 
19

177 2,81 1,38

Item 
20

182 2,96 1,17

Item 
21

182 3,07 1,45

Item 
22

182 2,87 1,21
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Tab.9c - Dimensione dell’identità

ITEM
N. 

soggetti
Media 

Dev. 
Std.

Item 1 182 2,86 1,01

Item 2 182 3,07 1,07

Item 3 182 3,15 1,08

Item 4 182 3,11 0,84

Item 5 181 2,95 0,88

Item 6 182 3,02 0,86

Item 7 182 2,96 1,26

Item 8 182 2,86 1,33

Item 9 182 2,89 1,38
Item 
10

182 2,99 1,05

Item 
11

182 3,04 1,09

Item 
12

181 3,07 0,99

Item 
13

180 3,02 0,96

Item 
14

181 2,97 0,99

Item 
15

181 2,97 1,01

Item 
16

180 3,07 1,07

Item 
17

182 3,05 1,05

Item 
18

182 2,89 1,11
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Tabella 10
Variabili descritte per aggettivi contrassegnati al test ACL da due valutatori in
frequenze percentuali

Aggettivo Percentuale Aggettivo Percentuale 

Timido 55,00 Tranquillo 30,21 

Garbato nei modi 54,00 Aggressivo 30,00

Semplice 54,00 Bonario 30,00

Gentile 53,29 Inquieto 30,00

Che sta sulla difensiva 49,45 Adattabile 29,12

Impulsivo 48,00 Incostante 29,12

Inibito 47,25 Nervoso 29,12

Schivo 47,00 Ambizioso 28,02

Timoroso 46,00 Istintivo 28,02

Collaborativo 46,00 Banale 27,47

Emozionabile 44,00 Impaziente 27,47

Amichevole 41,00 Prudente 27,47

Mite 39,56 Cocciuto 27,00

Rigido 38,00 Abile 26,37

Calmo 38,00 Di bell’aspetto 26,37

Affabile 37,00 Onesto 26,37

Convenzionale 36,26 Pacifico 26,37

Di limitati interessi 36,26 Intelligente 25,82 

Debole 36,00 Distaccato 25,27

Dipendente 36,00 Distratto 25,27

Di gusti sani 35,16 Cauto 25,00

Socievole 35,16 Infantile 24,72

Immaturo 35,00 Moderato 24,72

Diffidente 33,51 Generoso 24,17

Serio 33,51 Individualistico 24,17

Testardo 33,51 Rinunciatario 24,17

Civile 33,00 Buontempone 24,00

Leale 32,41 Che sa dominarsi 24,00

Irritabile 32,00 Circospetto 24,00

Lento 31,31 Quieto 23,62

Ritroso 31,31 Altruista 23,08

Sincero 31,31 Ambiguo 23,07

Silenzioso 30,76 Attivo 23,07
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Aggettivo Percentuale Aggettivo Percentuale 

Risentito 23,07 Fiacco 17,03

Tenero 23,07 Perseverante 17,03

Non ambizioso 22,52 Riflessivo 17,03

Sentimentale 22,09 Vanitoso 17,03

Compiaciuto di sé 22,00 Eccitabile 16,48

Formale 22,00 Egocentrico 16,48

Giudizioso 22,00 Laborioso 16,48

Capace 21,42 Razionale 16,48

Prevenuto 21,42 Poco intelligente 16,00

Apatico 21,00 Tardo 16,00

Goffo 21,00 Amorevole 15,38

Conservatore 20,32 Scostante 15,38

Instabile 20,32 Sognatore 15,38

Sensitivo 20,32 Amabile 15,00

Tollerante 20,32 Compiacente 15,00

Confusionario 20,00 Complicato 15,00

Duro 20,00 Concitato 15,00

Entusiasmabile 20,00 Responsabile 15,00

Pensieroso 20,00 Ottimista 14,83

Piacevole 20,00 Adulatore 14,28

Sospettoso 20,00 Rissoso 14,28

Affascinante 19,78 Di vasti interessi 14,00

Scoraggiabile 19,78 Previdente 13,73

Disinteressato 19,23 Assiduo 13,18

Evasivo 19,23 Perplesso 13,18

Insoddisfatto 19,23 Precipitoso 13,18

Modesto 19,23 Dogmatico 13,00

Suggestionabile 19,23 Disordinato 12,63

Brusco 19,00 Gioviale 12,63

Ragionevole 19,00 Metodico 12,63

Ostinato 18,68 Facilone 12,08

Arrogante 18,13 Idealista 12,08

Coscienzioso 18,13 Meticoloso 12,08

Mansueto 18,13 Non formale 12,08

Schietto 18,13 Severo 12,08

Sottomesso 18,13 Sveglio 12,08

Coerente 18,00 Creativo 11,53

Acuto 17,58 Franco 11,53

Espansivo 17,03 Ironico 11,53
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Mondano 04,39

Aggettivo Percentuale Aggettivo Percentuale 

Loquace 11,53 Stravagante 04,39

Organizzato 11,53 Progressista 03,29

Scontroso 11,53

Irresponsabile 11,04

Effeminato 11,00

Fedele 11,00

Ribelle 11,00

Virile 11,00

Artistico 10,43

Di buona inventiva 10,43

Indipendente 10,43

Preciso 10,43

Presuntuoso 10,43

Autoritario 10,00

Elegante 10,00

Riconoscente 10,00

Robusto 10,00

Sciocco 10,00

Spiritoso 10,00

Sessualmente attraente 09,34

Femmineo 09,00

Fiducioso 09,00

Sregolato 09,00

Curioso 08,24

Futile 08,24

Fanfarone 08,00

Rapido 08,00

Sollecito 08,00

Vendicativo 08,00

Avventuroso 07,00

Stupido 07,00

Vanaglorioso 07,00

Versatile 07,00

Ascetico 06,04

Manierato 05,49

Trascurato 05,49

Civettuolo 05,00

Bizzarro 04,39
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Tabella 11
Variabili descritte per aggettivi contrassegnati al test ACL da un solo valutato-
re in frequenze percentuali

Aggettivo Percentuale Aggettivo Percentuale 

Preoccupato 27,47 Ponderato 10,43

Pigro 26,00 Realistico 10,43

Irrequieto 22,52 Dominatore 10,00

Borioso 20,00 Ghiotto 10,00

Indifferente 20,00 Mutevole 10,00

Indolente 19,23 Portato a commiserarsi 10,00

Paziente 17,03 Soccorrevole 10,00

Deciso 16,48 Cavilloso 09,34

Guardingo 16,48 Irragionevole 09,34

Pratico 16,48 Ostile 09,34

Intraprendente 16,00 Pessimista 09,34

Attraente 15,00 Sfrontato 09,34

Dignitoso 15,00 Sicuro 09,34

Efficiente 15,00 Chiassone 09,00

Pieno di risorse 15,00 Penetrante 09,00

Energico 14,28 Spavaldo 09,00

Freddo 14,28 Colto 08,24

Costante 14,00 Sornione 08,24

Intollerante 14,00 Egoista 08,00

Spontaneo 14,00 Equilibrato 08,00

Tetro 14,00 Frivolo 08,00

Pieno di simpatia 13,18 Indulgente 08,00

Premuroso 13,18 Industrioso 08,00

Negligente 13,00 Ingegnoso 08,00

Forte 12,70
Pieno di
temperamento

08,00

Che è a suo agio 12,08 Fidente 07,14

Contentabile 12,08 Opportunista 07,14

Arguto 11,53 Temerario 07,14

Austero 11,00 Biasimatore 07,00

Frettoloso 11,00 Comprensivo 07,00

Imbronciato 11,00 Esigente 07,00

Persistente 11,00 Stabile 07,00

Sicuro di sé 10,98 Intrepido 06,59

Gagliardo 10,43 Diplomatico 06,04

Giusto 10,43 Grossolano 06,04

Non pretenzioso 10,43 Sagace 06,04

Poco scrupoloso 10,43 Sbadato 06,04
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Aggettivo Percentuale Aggettivo Percentuale 

Sovraeccitato 06,04

Sprezzante 06,04

Coraggioso 05,49

Soddisfatto 05,49

Maturo 05,00

Non emozionabile 05,00 

Petulante 05,00

Prodigo 05,00

Rumoroso 05,00

Buffone 04,39

Frugale 04,39

Ingannatore 04,39

Non amichevole 04,39

Rilassato 04,39

Cinico 04,00

Duro di cuore 04,00

Millantatore 04,00

Non convenzionale 04,00

Schizzinoso 04,00

Originale 03,29

Piagnucolone 03,29

Rozzo 03,29

Rude 03,29

Stolido 03,29

Meditabondo 03,00

Odioso 03,00

Preveggente 03,00 

Saggio 03,00

Vile 03,00

Ingrato 02,74

Avaro 02,19

Superstizioso 02,19

Crudele 02,00

Dispotico 02,00

Smemorato 02,00

Brontolone 01,09

Scortese 01,09

Verecondo 00,54

Pieno di iniziativa 00,10 
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DETERMINAZIONE DELLA ETÀ OSSEA
MEDIANTE RISONANZA MAGNETICA DEL POLSO

Prof. Ernesto Tomei*

Premessa

La determinazione dell’età scheletrica, da confrontare con l’età anagrafica, ha
solide basi scientifiche ed una lunga sperimentazione clinica. La maturazione
del polso, studiata mediante radiografia, viene riconosciuta come rappresenta-
tiva della maturità scheletrica.  Esistono alcune differenze per cui lo studio del
ginocchio può fornire ulteriori informazioni dopo i 15 anni in quanto la chiusu-
ra delle cartilagini di accrescimento può mostrare un lieve ritardo rispetto al pol-
so. L’estremità mediale della clavicola appare  interessante per i soggetti dopo
18 anni di età perché può chiudersi definitivamente anche oltre i 21 anni di età.
Nella pratica clinica lo studio della mano polso (sinistra per i destrimani e de-
stra per i mancini) è quasi sempre l’unico esame effettuato. 
Nella studio dell’ età scheletrica deve, inoltre. essere ricordata l’eruzione den-
tale che è parzialmente correlata con l’età e viene utilizzata nella valutazione
dei problemi ortodontici. 
L’atlante dell’età ossea di Greulich e Pyle, è il più comunemente usato per la
pratica clinica. Il test di Tanner e Whitehouse appare per alcune aspetti più det-
tagliato ma è meno usato perché considerato più farraginoso. Entrambi si ba-
sano sulla radiografia mano/polso.
Gli studi dell’età scheletrica sono iniziati nel 1931 e sono stati pubblicati nel 1950
da Greulich e Pyle con il primo atlante, poi lievemente modificato nel 1959 (Greu-
lich e Pyle. Radiographic Atlas of Skeletal Development of hand and wrist. 2nd
edition. Stanford University Press 1959).  Quest’ ultimo atlante,  ancora  in uso,
è stato costruito su dati di popolazione caucasica benestante nordamericana;
esso  costituisce ancora un bagaglio culturale di pediatri e radiologi nonostan-
te venga quasi generalmente considerato obsoleto per diversi motivi. 
Gli atlanti di Greulich e Pyle sono ampiamente usati in Italia nella pratica clini-
ca e mostrano una buona correlazione anche con le popolazione di Danimarca,
Olanda e Spagna. I ragazzi turchi presentano una maturazione scheletrica più
rapida degli europei. Nelle zone povere dell’Africa (Burkina Faso 1985) la ma-
turazione avviene con ritardo. In Cina e Giappone si ha una maturazione sche-
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letrica più rapida rispetto all’Europa. Dagli Stati Uniti vengono dati interessan-
ti e ben documentati  sulla disomogeneità delle popolazioni studiate. E’ stato
recentemente pubblicato un ampio lavoro che dimostra che i bianchi america-
ni,  gli afroamericani , gli ispanici e gli asiatici maturano con tempi diversi (Ai-
fred Zhang et al: Racial differences in growth patterns of children assessed on
the basis of bone age. Radiology 2009: 228-235). In particolare è stato stabi-
lito che i ragazzi asiatici ed ispanici maturano significativamente più presto dei
ragazzi caucasici. Tale aspetto è anche più accentuato nel sesso femminile.
In generale si osserva che, a parità di altre condizioni,  un alto livello socioe-
conomico accelera la velocità di ossificazione mentre una basso livello ritarda
l’ ossificazione. A questo proposito appare interessante il recente rilievo delle
differenze di sviluppo nei neri sudafricani nei quali si è avuto un incremento del-
la maturità scheletrica tra il 1962 ed il 2001, mentre non c’ è stata alcuna dif-
ferenza nella popolazione bianca. Tale incremento appare chiaramente correla-
to al cambiamento della situazione socioeconomica dei neri sudafricani nel pe-
riodo considerato (Hawley NL et al. Secular trends in skeletal maturity in South
Africa: 1962-2001.Ann Hum Biol 2009, 36 (5): 584-594) 
In riferimento alla situazione Italiana ed Europea bisogna considerare che la pre-
senza di immigrati di diversa provenienza  rende comunque problematico l’uso
di questi atlanti.  E’ stato anche proposto di vietarli per legge. Una ricerca su
più popolazioni appare complessa e potrà tuttavia essere programmata solo suc-
cessivamente ad uno studio della popolazione presente in Italia.  

Radiologia - Ecografia

L’ uso delle radiazioni ionizzanti costituisce un problema che è particolarmente
sentito nei bambini. Sebbene la dose radiante sia piccola per lo studio della ma-
no , essa non viene considerata trascurabile e classifica l’ esame radiologico co-
me “invasivo”.  L’ uso delle radiazioni ionizzanti è comunque vietato, per scopi
non medici (forensi etc.), dagli organi internazionali (Atomic Energy Agency).
Le radiazioni ionizzanti inoltre non possono essere usate nella popolazione pe-
diatrica normale con il solo scopo di aggiornare gli atlanti in uso. Un tale ap-
proccio non viene accettato dai comitati etici preposti alla valutazione della ri-
cerca scientifica né da organi internazionali quali l’ UNICEF, “Save the Children”
ed altri. 
Tra le tecniche di imaging non invasive che possono essere usate,  oltre alla Ri-
sonanza Magnetica Nucleare, oggetto della nostra ricerca, c’è l’ Ecografia (ul-
trasuoni).  L’ ecografia è stata considerata possibile da alcuni autori, per la sti-
ma dell’ età ossea. Nella pratica clinica non rappresenta uno strumento attual-
mente valido per diversi motivi che anche in futuro potranno difficilmente es-
sere superati.  Prima di tutto l’ecografia è operatore dipendente e richiede una
preparazione specifica.  L’ ecografia, presenta una variabilità di risultati dei di-
versi operatori in molti campi  in cui è necessaria una precisa misurazione dei
parametri ( Khan KM et. 2009 feb 154 (2): 243-7 Epub 2008). Il tempo di stu-
dio (tempo macchina) è variabile e non sempre prevedibile. Richiede la presen-
za del medico.
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Risonanza Magnetica (RM) 

La RM è priva di effetti biologici ( Shellock FG, Crues JV. Radiology 2004, 232:
635-652 ) e viene attualmente usata, in tutta sicurezza, per qualsiasi indagine
nella quale sia appropriata ai fini diagnostici. E’ noto in ambiente medico il suo
recente impiego in alcuni settori della diagnostica in gravidanza. Attualmente
sono in uso, per scopo diagnostico, magneti di diversa potenza  che variano da
0.2 Tesla a 1.5 Tesla. Solo per ricerca ed a scopi terapeutici sono in fase inizia-
le di sperimentazione magneti da 3Tesla (* v. breve nota tecnica).  In tutti i
settori dell’ apparato muscoloscheletrico la RM ha permesso di osservare aspet-
ti nuovi ed impensabili con la semplice radiografia. Infine un aspetto importan-
te della RM è la sua riproducibilità infatti, una volta stabiliti i parametri dell’ esa-
me, può essere effettuata dal tecnico, sempre nello stesso modo e senza la pre-
senza del radiologo.
Per quanto riguarda la ricerca in oggetto è possibile dire che, con la RM, le car-
tilagini di accrescimento dell’osso ed i nuclei di ossificazione nelle diverse età
dello sviluppo, vengono visualizzati in modo diretto, mentre, con la radiografia,
è possibile visualizzare solo le strutture ossee mentre le cartilagini sono indivi-
duate in modo indiretto. Le differenze anatomiche dalla nascita alla maturità
sono ben note e sono state già descritte in campo radiologico (Laor T, Jaramil-
lo D, Oestreich AE Muskuloskeletal system. In: Practical pediatric imaging dia-
gnostic radiology of  infants and children. Philadelphia, Pa: Lippincott Raven,
1988). Più recentemente il normale sviluppo dello scheletro è stato documen-
tato con la Risonanza Magnetica nelle sue caratteristiche generali (Laor T, Ja-
ramillo D. Radiology 2009; 250:28-38). Non esistono attualmente studi siste-
matici per la valutazione dell’ età ossea mediante Risonanza Magnetica.
L’uso della RM per lo studio dell’ età ossea è stato proposto per la prima volta da
Schmeling in Germania (Schmeling A et al. Legal Medicine 2003; 5: S367-S371).
Esiste una sola pubblicazione (Dvorak J et al. BJSM 2007; 41: 45-52) che de-
scrive l’ uso della RM per stabilire l’ età di giocatori di calcio under 17 dei qua-
li non si conosceva con sicurezza l’ età anagrafica. Tale pubblicazione è  inte-
ressante e ben scritta ma  presenta limiti di impostazione e di metodo. Primo
fra tutti non esistono standard di riferimento con la RM. Si deduce, dal testo,
che il riferimento sono gli standard di Greulich e Pyle; non c’è tuttavia indica-
zione su come il confronto sia stato fatto né esiste validazione di tale possibile
confronto tra  RX e RM.  
Il prof Malina, autore di molte pubblicazioni, critica l’articolo e consiglia di fare
uno studio con la RM, su popolazione normale la cui età cronologica sia nota. Per
tutte le ragioni esposte la Risonanza Magnetica appare lo strumento ideale per
formare nuovi atlanti di età ossea. Uno studio su popolazione normale Italiana,
di cui è nota l’età anagrafica, è lo scopo della ricerca che intendiamo portare avan-
ti  nel Dipartimento di Radiologia dell’ Università di Roma “Sapienza”.  
La ricerca con la RM, deve aggiornare gli standard attuali “fotografando” la at-
tuale popolazione italiana e servire di base per studi su altre popolazioni. 
Per quanto riguarda la nostra ricerca bisogna ricordare che l’ età ossea è co-
munemente usata per motivi medici e quasi tutta la letteratura riguarda i vari
aspetti patologici, a confronto con gli standard normali. Pertanto un breve ac-

35



cenno ai problemi auxologici appare necessario. Infatti se i risultati della nostra
ricerca non fossero accettati dal mondo scientifico medico, questa non potrà es-
sere usata per motivi forensi. Fermo restando l’interesse specifico del Min. Int.
per le fasce di età intorno ai 18 anni, i  risultati nei diversi campi di impiego
dell’ età ossea sono strettamente correlati. 
Nella pratica medica, le motivazioni più comuni che portano ad un accertamen-
to della normalità della crescita e dello sviluppo nella popolazioni italiana sono
riportate nel sito del centro Italiano di auxologia e sono le seguenti: Deficit di
statura,  Eccesso di peso e obesità,  Ritardo di sviluppo puberale,  Anticipo di
sviluppo puberale, Ipogenitalismo, Alterazioni nel rendimento scolastico, Alte-
razioni del comportamento da turbe affettive
In campo auxologico sono importanti più controlli seriati nel tempo, per deter-
minare le alterazioni della velocità di crescita dei soggetti. In alcuni casi sotto-
posti a particolari terapie possono essere richiesti controlli ogni tre mesi La già
ricordata assenza di effetti biologici permette di eseguire questi controlli e per
questo motivo la nostra ricerca è stata accolta con favore da pediatri, speciali-
sti del settore auxologico e dai genitori.
Tale progetto viene infine  incontro alle conclusioni dell’ ENOC (European Net-
work of Ombudsperson for Children – Atene 26-28 Settembre 2006) che rac-
comanda l’ uso delle tecnologie più moderne per la valutazione dei minori. 
Per tutti questi motivi abbiamo potuto constatare come la nostra proposta di
ricerca ha ottenuto importanti consensi nella nostra Università ed anche in al-
tri settori (v. allegato convegno 21 ottobre 2010)

Breve nota tecnica RM
Le immagini di Risonanza Magnetica vengono prodotte dalla interazione di uno
campo magnetico con una radio-onda; questa ultima varia ed è specifica per
ogni intensità di campo. L’ intensità di campo è misurata in Tesla . Il campo
magnetico terrestre misura 0.5 Gauss.  (1 Gauss è uguale a 10 -4 Tesla). Si
tratta pertanto di campi  magnetici di forte intensità ed la loro possibile azione
pericolosa dipende dal contenuto dell’ ambiente (oggetti metallici ferromagne-
tici, peace-maker, protesi, clips chirurgiche etc) mentre non sono stati al mo-
mento riconosciuti effetti biologici. La severa agenzia Americana che controlla
farmaci e macchinari per uso sanitario: Food and Drug Admnistration (FDA),
ha stabilito che non c’è alcuna evidenza di qualche danno biologico provocato
dalla RM a qualsiasi potenza di campo magnetico da 0.2T a 3T. Ai fini pratici i
piccoli magneti a basso campo magnetico   (0.2 – 03 T vengono usati in tutto
il mondo soprattutto per lo studio delle alterazioni muscolo-scheletriche dove
danno ottimi risultati. I campi magnetici di più forte intensità (1.5 T) vengono
usati per tutti gli altri scopi diagnostici (addome, cuore, sistema nervoso etc).
In Italia esistono solo 2 magneti da 3T; uno è nel nostro Dipartimento di Ra-
diologia e l’altro nel Centro Tumori di Milano: entrambi sono in fase sperimen-
tale ed usati a fini terapeutici. I magneti a basso campo come quello usato per
le nostre ricerca sono relativamente poco costosi, sono di facile uso e molto dif-
fusi nel territorio. Richiedono una manutenzione minima e sono generalmente
aggiornati dalle stesse case produttrici (ESAOTE nel nostro caso) con il progre-
dire delle ricerche. Appare evidente che i magneti ad alto campo (tutti con tun-
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nel chiuso e quindi con possibili non indifferenti problemi di claustrofobia) so-
no stati scartati ai fini della nostra ricerca. E’ impensabile e non accettabile da
un punto di vista etico usarli nei bambini.  Oltre ai costi elevati questi magne-
ti  non forniscono particolari vantaggi  nel produrre immagini necessarie allo
studio in oggetto. 
Nella relazione al comitato etico dell’ Università con la quale è stato ottenuto il
permesso (prot. 133/09 del 23 febbraio 2009; Presidente Prof. F Isidori)  pri-
ma di iniziare la sperimentazione è stato specificato l’ uso del magnete aperto
a basso campo magnetico. E’ stato inoltre detto che non è previsto l’ uso di far-
maci né di mezzi di contrasto (orali o endovenosi) e che era possibile la pre-
senza di un genitore in prossimità del magnete. 
Il termine “sequenza”,  usato per spiegare parte del progetto pilota, si riferisce
al modo  tecnico di acquisire le immagini ed è predisposta sui comandi della
apparecchiatura. Esistono molte sequenze possibili usate nella diagnostica quo-
tidiana e la loro scelta dipende sia dalla patologia in esame, sia dalla esperien-
za personale del radiologo. 

La I FASE  (PROGETTO PILOTA) si era proposta i seguenti scopi:
1) Ottimizzare le sequenze RM per ogni segmento in esame. Tale ottimizzazio-

ne è semplice in quanto si tratta di sequenze di uso diagnostico quotidiano.
Dovrà essere esaminata, in particolare, la possibilità di usare una singola se-
quenza  per abbreviare la durata degli esami. Il tempo macchina dell’ esa-
me RM sarà comunque contenuto.

Risultato I FASE 
La nostra ricerca si propone sostanzialmente di applicare alla Risonanza Ma-
gnetica i principi dello sviluppo scheletrico, già noti dalla anatomia umana
normale. In questa fase si è pertanto posto il problema del possibile con-
fronto con i già collaudati esami radiologici degli atlanti attualmente in uso.
Dopo ampia discussione con colleghi radiologi e pediatri, abbiamo stabilito
di andare direttamente al nocciolo del problema e cioè di osservare le varia-
zioni della maturità scheletrica direttamente con la Risonanza Magnetica. Sia
il metodo di Greulich e Pyle, sia, il test di Whitehouse e Tanner sono stati
tenuti presenti specialmente nei casi in cui erano disponibili contemporanea-
mente l’ esame radiologico e la RM. Questo è stato necessario perché costi-
tuiscono attualmente un punto di riferimento. Tuttavia fare un confronto di-
retto degli aspetti RX e RM nel singolo caso ci è sembrato inutile in quanto
in definitiva avremmo semplicemente scoperto che con la RM si possono “ve-
dere” aspetti non visibili con la RM. Si sarebbe trattato di una scoperta ov-
via. E’ apparso invece importante stabilire quali immagini dovranno essere
prese in considerazione con la RM nell’ ottica di nuovi standard per stabilire
l’ età ossea (v. II fase della ricerca).
La scelta del magnete aperto a basso campo è  apparsa la più opportuna e
non richiede ulteriori spiegazioni. Un esame di routine di un segmento sche-
letrico (spalla, ginocchio, mano etc) richiede l’ uso di più sequenze con una
durata variabile intorno ai 20-25 minuti e, generalmente negli appuntamen-
ti giornalieri viene calcolato un tempo macchina complessivo di circa 30 mi-
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nuti. Il nostro primo scopo è stato quello di effettuare un esame più sempli-
ce e breve possibile ma con informazioni adeguate per le nostre valutazioni.
Sulla base della nostra esperienza sono state provate numerose sequenze.
Tale passaggio della ricerca è stato importante perché non esiste un proto-
collo età ossea con la RM. Sono state utilizzate sequenze le cui sigle sono
note agli specialisti e verranno solo nominate per dare una idea della speri-
mentazione. Si tratta di GET2 - T1 - T13D ristretto - T13D – FAST  SPINE-
CHO- GESTIR ed altre poco praticabili. Alla fine di questa fase è stata scel-
ta la sequenza T13D che permette di effettuare strati sottili (1.3 mm) e ri-
costruzioni tridimensionali che consentono elaborazioni computerizzate. Que-
ste possibili elaborazioni sono allo studio e dovrebbero essere parte integran-
te delle successive ricerche. La sequenze scelta ha una durata di 1 min e 39
secondi (sequenza base) a questo tempo va aggiunto il posizionamento del
soggetto, le immagini scout e la correzione di eventuali artefatti da movi-
mento. Comunque nel complesso l’ esame dura pochi minuti e possono es-
sere studiati anche 20 soggetti in una singola “seduta” di lavoro di circa 4
ore. Tale aspetto è importante perché un tempo macchina ridotto significa
anche costi ridotti. Attualmente un ticket per radiografia della mano costa
24 euro mentre un ticket per un segmento scheletrico con la RM (spalla gi-
nocchio etc.) costa 51 euro. Nella prospettiva di un uso su vasta scala è per-
tanto ragionevole richiedere un ticket ridotto per la età ossea RM, proprio in
considerazione del breve tempo macchina. 

2) Il problema dell’afflusso dei soggetti da esaminare, trattandosi di studio spe-
rimentale su base volontaria, è stato ben superato (vedi allegato foglio in-
formativo per il paziente ). 
I soggetti volontari sani e i pochi casi di soggetti con patologie dell’accresci-
mento hanno mostrato un’ ottima accettazione della ricerca. Sono stati or-
ganizzati brevi incontri informali (scuola, colleghi pediatri e specialisti in or-
todonzia, CONI). In particolare è stato a tutti spiegato la possibilità di con-
trolli dell’accrescimento senza radiazioni ionizzanti e la possibilità di forma-
re standard aggiornati. E’ stato a tutti chiarito che lo studio non è al mo-
mento utilizzabile per scopi diagnostici ma che è prevista una sua utilizza-
zione futura. Sono disponibili le firme di tutti i genitori (tutori). L’interesse
della ricerca è anche dimostrata dal consenso che illustri professori dell’Uni-
versità di Roma hanno dato con la partecipazione al meeting del 21 ottobre
2010 (vedi allegato: tutti i professori ed i soggetti in elenco hanno formal-
mente accettato la loro partecipazione).
Di questo meeting è in studio la possibilità di ricavarne una pubblicazione in
quanto non esiste niente di così completo sull’ età ossea. Si trattano infatti
tutti i problemi collegati (medicolegali, etnici, radiologici, nutrizionali, tecni-
ci ed altri). Alcuni dei professori in elenco hanno già accettato, in linea di
massima, di partecipare a tale pubblicazione. Il Ministero degli Interni sarà
ovviamente consultato nei tempi e nei modi opportuni. 

3) La valutazione del numero di soggetti da esaminare per uno studio completo
dipende dai quesiti che si vogliono risolvere. Ai fini della imputabilità studiare i
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soggetti sopra e sotto i 18 anni implica lo studio di età adiacenti (16-19 anni).
Per soggetti sopra i 18 anni è stata proposto lo studio dell’ estremità mediale
della clavicola che può ossificare anche molti mesi dopo il polso.  

II FASE  MATERIALI E METODO (al momento attuale)

Sono stati stati studiati circa 300 soggetti (M F di età  compresa tra i 9 e i 18
anni) Di questi sono utilizzabili 280 soggetti (anche ai fini di una prosecuzione
dello studio) Altri soggetti di età superiore o inferiore sono stati usati per valu-
tazione tecnica e potranno eventualmente essere utili per gli studi sugli aspet-
ti patologici della cartilagine.

L’elaborazione delle immagini avviene mediante il sistema RIS, le cui immagi-
ni sono utilizzabili sia in formato DICOM che JPG.

Possibili metodi di lettura della RM

Nella pratica quotidiana l’età ossea viene studiata confrontando gli atlanti con
la le radiografie ottenute e decidendo quindi a quale età appartengono. Non
esistono dati che permettano una quantizzazione numerica delle osservazio-
ni utili alla diagnosi di età ossea ma si tratta solo di analisi qualitative. Gli
atlanti descrivono e documentano con le immagini la progressiva maturazio-
ne scheletrica per maschi e femmine in ogni fascia di età. In attesa di pos-
sibili letture computerizzate e di quantizzazioni numeriche al momento non
esistono altri metodi diversi da una analisi qualitativa delle immagini RM ot-
tenute. 
Si considerano alcune possibilità che tengono conto degli aspetti specifici della RM 

1) Usare lo stesso metodo descrittivo di Greulich e Pyle basato sul progressivo
accrescimento dei nuclei di ossificazione del carpo e sulla scomparsa delle
cartilagini di coniugazione del polso, utilizzando gli spessori sottili della im-
magine T13D scelta per lo studio.

2) Utilizzare solo la progressiva scomparsa delle cartilagini di coniugazione del
polso.

3) Usare il metodo di cui al punto uno ed aggiungere altri aspetti RM (ad es. la
diretta visibilità degli orletti cartilaginei delle ossa carpali, non visibili alle ra-
diografie; vedere la progressiva scomparsa del midollo ematopoietico e/o lo
studio della fibrocartilagine triangolare; anche questi aspetti non sono visi-
bili con la radiografia)

4) Studio delle ossa tubulari: a) epifisi cartilaginea b) la calcificazione provvi-
soria c) la iniziale ossificazione d) la ossificazione completa

5) Studio delle ossa carpali: a) stato cartilagineo b) il centro di calcificazione
provvisoria c) la progressiva ossificazione fino alla totale scomparsa dell’ or-
letto cartilagineo.

6) Lo studio delle fasi della maturazione delle dita.
7) Costruire un metodo di lettura automatico RM 
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Esistono altre possibilità per ora solo teoriche come i cambiamenti dell’ aspet-
to dei tendini e dei legamenti.
Per ognuno degli aspetti descritti deve essere scelta la migliore visibilità di ogni
elemento osseo in esame.
A puro scopo di curiosità possiamo dire che lo studio ha finora prodotto circa
9.000 immagini che sono a disposizione di chi volesse esaminarle con il per-
messo del Ministero dell’Interno.
Le immagini che seguono sono un esempio di possibile definizione dell’età
con la RM:

1 (età 9 anni) 2 (età 11 anni)

3 (età 15 anni) 4 (età 17 anni)

Figure 1 - 4. Progressiva maturazione dell’osso pisiforme in 4 soggetti maschi italiani.

12

15 anni 17

M- 
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5 6 (età 11 anni)

7 (età 15 anni) 8 (età 17 anni)

Figure 5 - 8. Progressiva chiusura delle cartilagini di accrescimento del radio e dell’ul-
na. Visibile la trasformazione da midollo ematopoietico in midollo grasso in 4 soggetti
maschi sani italiani. 

15 17

9 11
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9 (Cittadina cinese)

10 (Cittadina italiana)

Figure 9 - 10. Diversa chiusura delle cartilagini di accrescimento del radio e dell’ulna
in 2 soggetti femminili della stessa età ma di diversa etnia. 
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11 12

Figure 11 - 12. Ragazzo brasiliano adottato con età dichiarata di 12 anni ed età ossea
stimata di 14 anni. Non è possibile verificare la dichiarazione dell’età in assenza di stan-
dard adeguati.

Risultati

Gli elementi suggeriti come base della lettura RM dell’ età ossea e noti dagli
studi di anatomia sono tutti visibili. Al momento attuale ed in base alla relati-
vamente piccola popolazione studiata, nessuna delle età mostrata nelle figure
RM può essere considerata tipica e diagnostica dell’ età anagrafica. Quale sia il
tempo e la caratteristica della maturazione scheletrica vista con la RM sarà il
risultato finale della ricerca in oggetto.  L’ipotesi di lavoro che, in prospettiva,
la RM sostituirà l’ esame radiologico del polso per la  determinazione dell’ età
ossea appare certo anche se occorrerà tempo per la sua accettazione clinica e
forense. 
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Allegato 1 Foglio informativo per il soggetto

Università di Roma “Sapienza”
Dipartimento di Scienze Radiologiche - Policlinico Umberto I

Progetto di Ricerca: 
Uso della Risonanza Magnetica per la determinazione dell’età ossea

FOGLIO INFORMATIVO 
La determinazione dell’età scheletrica, effettuata mediante la radiografia
mano-polso è una procedura usata comunemente per valutare la matu-
razione scheletrica. Il confronto con l’età anagrafica permette importanti
indicazioni sull’accrescimento del bambino e dell’adolescente. Tale esame
ha solide basi scientifiche ed una lunga sperimentazione clinica, ma com-
porta l’impiego di una piccola dose di radiazioni ionizzanti. Il Pediatra va-
luta sempre il rapporto costo/beneficio, prima di prescriverlo. La lettera-
tura attuale sull’argomento rileva che gli standard attuali sono obsoleti per-
ché pubblicati nel 1959. Una possibile alternativa all’esame radiologico è
la Risonanza Magnetica che non presenta controindicazioni essendo priva
di effetti biologici. Per questo motivo saranno più facili esami di controllo
che sono particolarmente importanti nei casi patologici. La RM presenta
l’enorme vantaggio rispetto all’esame radiologico, di valutare direttamen-
te le cartilagini di accrescimento ed appare fondata l’ipotesi che in futuro
possa sostituire l’esame radiologico perché fornisce più informazioni del-
la semplice radiografia.
Lo studio viene effettuato con apparecchio RM aperto, a basso campo ma-
gnetico, al II piano dell’Istituto di Radiologia del Policlinico Umberto I di
Roma.  L’approccio per il bambino è molto favorevole in quanto l’esame
viene eseguito in pochi minuti in una stanza bene illuminata dalla luce na-
turale; è possibile la presenza di un genitore. 
In conclusione lo studio ha 2 scopi:
1. Eliminare il problema delle radiazioni ionizzanti
2. Produrre standard aggiornati alla popolazione attuale
Lo studio ha ottenuto l’approvazione del Consiglio di Dipartimento di Ra-
diologia e del Comitato Etico dell’Università di Roma. 
Responsabile della sperimentazione:  Prof. Ernesto Tomei  ernesto.to-
mei@uniroma1.it

Firma del Genitore o del Tutore                                       Data



NOTE CONCLUSIVE

Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali

Come anticipato nell’introduzione, l’accertamento dell’età costituisce un proble-
ma medico-legale di ampie proporzioni: più correttamente, si dovrebbe parla-
re dello studio dei livelli di sviluppo e di crescita della persona che comprendo-
no, in maniera ovviamente non esclusiva, l’accrescimento osteoarticolare e lo
sviluppo delle funzioni psicologiche e cognitive.
Lo studio della fisiologia e della patologia di questi processi di accrescimento e
sviluppo consente anche di costruire i parametri clinici attraverso cui risalire ad
una possibile età cronologica, che, talvolta, per una molteplicità di ragioni, può
essere ignota o dubbia.
È già stato detto che l’età costituisce uno degli elementi dell’identità della per-
sona e che, pertanto, l’attribuzione dell’età, così come tutti i processi di rico-
struzione dell’identità è, in prima istanza, un diritto che dovrebbe essere ga-
rantito ad ogni soggetto che ne abbia necessità.
Gli studi qui presentati costituiscono l’occasione per capire se:

a) è possibile costruire e validare uno strumento di tipo psicologico per lo stu-
dio dell’età psicologica che consenta, anche, eventualmente, di contribuire
all’identificazione dell’età cronologica;

b) è possibile utilizzare uno strumento di estrazione di immagini quale la RMN
che non usa radiazioni ionizzanti ai fini dell’accertamento dell’età ossea, e
se è possibile aggiornarne i parametri in uso;

c) è possibile utilizzare i due strumenti così da migliorare la capacità di analisi
e ridurre il margine di errore.

I tempi e i numeri della sperimentazione condotta non possono – né era ipo-
tizzato – dare risposte conclusive a queste domande. Tuttavia, essi ci fornisco-
no alcune indicazioni interessanti. 

In ordine, possiamo dire che:

1. La costruzione di uno strumento di indagine psicologico che possa aiutare a
cogliere la curva di sviluppo delle competenze psicologiche e cognitive, in mo-
do da giungere alla definizione dell’età cronologica, si è dimostrato un obiet-
tivo percorribile e lo strumento consente, con una certa approssimazione, di
“discriminare” un determinato individuo in base al suo collocarsi al di sopra
o al di sotto della soglia dei diciotto anni. Tale metodologia, in altri termini,
non fornisce la misura dell’età cronologica bensì contribuisce a stimare co-
me si situa un soggetto rispetto alla soglia critica dei diciotto anni. La capa-
cità di discrimine dell’esame è ovviamente funzione del data base raccolto,
ovvero del numero dei soggetti esaminati. L’accuratezza della misurazione
dipende, in altre parole, dal campione che, per garantire risultati apprezza-
bili dovrebbe prevedere ulteriori 600 individui di cui 200 con meno di diciot-
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to anni, duecento con diciotto anni e 200 sopra i diciotto anni. Questa è un’in-
dicazione importante, poiché, avviato il protocollo sperimentale, le fasi suc-
cessive risulteranno relativamente più semplici, qualora si riesca a coordina-
re gli attori che potrebbero essere interessati ad alimentare la banca dati se-
condo la procedura definita. Anche in ordine alla soglia sensibile dei 14 an-
ni si ritiene che, allo scopo di affinare lo strumento, gli studi futuri dovran-
no prevedere un numero maggiore di soggetti da indagare.

2. La RMN può, a pieno titolo, sostituire l’esame Rx del polso per l’accertamen-
to dell’età ossea: attraverso la sperimentazione è stata selezionata una se-
quenza semplice, che comporta una durata dell’esame ridotta a pochi minu-
ti, condotta con un magnete aperto, che non ha nessun impatto di ordine
psicologico sui soggetti da esaminare. È comunque evidente che l’accerta-
mento della maggiore età appare un risultato raggiungibile con migliore ap-
prossimazione attraverso l’esame RMN: detto altrimenti, attraverso questo
esame si dovrebbe giungere, con accettabile livello di certezza, a definire quan-
do il soggetto ha raggiunto il diciottesimo anno d’età. Anche in questo caso,
per ottenere uno strumento validato sarebbe necessario continuare la rac-
colta dati ampliando il campione di indagine. 

Sulla possibilità di uso congiunto dei due strumenti (RMN del polso e colloquio
psicologico) al momento non pare ipotizzabile che esso possa consentire una
più elevata precisione nel distinguere i soggetti che abbiano compiuto il diciot-
tesimo anno da quelli che non hanno invece raggiunto la maggiore età.
Anche su questo punto si ravvisa l’opportunità di continuare la sperimentazio-
ne. Alcuni segnali sembrano infatti indicare che i due strumenti, usati congiun-
tamente, sono in grado di migliorare la capacità di discrimine.
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