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La capacità di agire

 Termini come capacità, capacità di intendere e di volere, capacità 
decisionale, competenza, sono spesso usati come sinonimi, generando 
confusione.

 Il termine capacità nell’accezione giuridica, indica qualcosa che 
distingue tra «una persona che è in grado di prendere una decisione e 
la cui scelta va quindi rispettata (indipendentemente dalla 
ragionevolezza della scelta) , e quella  che necessita che altri 
decidano al suo posto».

 In quest’ottica è stata spesso interpretata come qualcosa di 
monolitico, o c’è o non c’è.
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 Da un punto di vista clinico, invece, la capacità (
definisce una serie di eterogenee abilità funzionali, quali l’essere in 
grado di svolgere le attività di vita quotidiana, di compiere 
determinate e specifiche azioni o di prendere particolari decisioni 
(votare, guidare, testamentare, sposarsi, vivere da soli…)

 La capacità decisionale è quindi un articolato concetto complesso e 
multidimensionale, alla base di molte singole capacità che variano multidimensionale, alla base di molte singole capacità che variano 
quantitativamente e qualitativamente nello stesso individuo in 
occasioni e situazioni diverse.

 Tale abilità è proporzionale a livelli crescenti di capacità cognitive, 
per cui il passaggio dalla piena capacità decisionale alla sua assenza 
avviene di regola lungo una scala continua.
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 La perdita della capacità decisionale rappresenta quindi una 
condizione che è definita dalla presenza di difetti funzionali, giudicati 
essere sufficientemente rilevanti per compromettere la capacità di 
decidere di un soggetto di fronte ad uno specifico compito, soppesata 
alla luce delle potenziali conseguenze.

 L’incapacità va quindi considerata non un difetto globale, ma un 
difetto situazione-specifico.

 Oggi si tende quindi a parlare di molteplici capacità cliniche, o abilità 
funzionali, che possono essere compromesse o risparmiate 
singolarmente.

 Tale accezione clinica sta prendendo piede anche in ambito giuridico, 
tant’è che in ambito forense si tende sempre più spesso a fare 
riferimento alle capacità piuttosto che alla capacità
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alla capacità.



Esempi di specifiche capacità

 Capacità finanziaria

 Capacità di consenso a trattamenti ed esami

 Capacità di fare testamento

Capacità di prendersi cura di sé Capacità di prendersi cura di sé

 Capacità di voto

 Capacità di guidare

 Capacità di avere rapporti sessuali

 Capacità di svolgere una professione

Esempi di specifiche capacità



La valutazione della capacità di agire

 La valutazione della capacità di un paziente di adempiere ad una 
ampia gamma di attività è uno dei compiti del clinico

 Il clinico chiamato a dare giudizio sulle capacità del paziente si trova 
ad affrontare il delicato bilancio tra il principio di rispettare 
l’individuale libertà di scelta ed auto-determinazione
di proteggere il paziente.di proteggere il paziente.

 L’approccio corrente considera l’autonomia decisionale il bene 
primario da proteggere e promuovere. Pur senza perdere di vista le 
esigenze di difesa sociale, l’oggetto principale di tutela giuridica è ora 
la capacità di autodeterminazione, ed in ultima analisi la libertà 
personale. È bene rimarcare che la determinazione di incapacità è 
una delle più profonde violazioni dei diritti del cittadino.
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Quindi cosa valutare?

 Il Funzionamento Cognitivo

 Il Funzionamento Emozionale

 Le Abilità di vita quotidiana Le Abilità di vita quotidiana

 Il sistema di valori e preferenze individuali

 Il rischio di danno o di abuso

Il sistema di valori e preferenze individuali



I FASE
Screening

 Il percorso valutativo della capacità prevede di norma una prima fase di 
valutazione dello stato cognitivo generale, cui fa seguito la valutazione della 
capacità specifica.

 La valutazione dello stato cognitivo generale include innanzitutto la 
somministrazione di test di screening scelto in base all’età del soggetto da somministrazione di test di screening scelto in base all’età del soggetto da 
esaminare ed alle caratteristiche della malattia. 

 Il risultato degli esami di screening permette un primo orientamento 
diagnostico.

 Gli esami di screening sono tanto meno significativi quanto più è specifica la 
capacità o competenza da valutare e quanto è migliore il loro risultato.
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Batterie esploranti il funzionamento 
cognitivo generale

 Wechsler Adult Intelligence Scale – IV : da una valutazione complessiva delle 
capacità cognitive di adolescenti e adulti di età compresa tra 16 e 90 anni.
Fornisce un punteggio totale di QI, rappresentativo dell’abilità intellettiva 
generale, e quattro punteggi compositi, che misurano specifici domini cognitivi
Comprensione verbale, Ragionamento visuo-percettivo, Memoria 
velocità di elaborazione

 Mini-Mental State Examination (MMSE): rapido strumento per l’esplorazione delle 
funzioni cognitive e delle sue modificazioni nel tempo, applicabile anche in forme 
gravi di deterioramento. È altamente specifico, ma scarsamente sensibile alle 
manifestazioni iniziali del deterioramento cognitivo. 

 The Severe Impairment Battery (SIB): è stata sviluppata per valutare diversi 
domini cognitivi in soggetti troppo compromessi per completare i normali test 
neuropsicologici. La SIB cerca di colmare il vuoto lasciato da altri strumenti, 
fornendo l’opportunità di ottenere dati basati sulla prestazione diretta in 
un’ampia varietà di compiti di basso livello, che tengono conto di diversi disturbi 
cognitivi e comportamentali specifici, associati a demenza di grado severo. 
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II FASE:
Approfondimento

 Nella successiva fase di approfondimento si possono applicare test per le 
singole aree cognitive: memoria, funzioni esecutive, comprensione, 
attenzione…

 Tale fase ha lo scopo di valutare nello specifico le funzioni cognitive la cui 
integrità è ritenuta indispensabile per la singola capacità da valutare.

 La valutazione neuropsicologica della capacità deve essere guidata da un 
approccio clinico globale evitando l’uso di «capacitometri

 Il clinico non è un mero testatore, ma deve essere in grado di  
i risultati della valutazione alla luce della patologia
standard legali di riferimento.

Approfondimento

Nella successiva fase di approfondimento si possono applicare test per le 
singole aree cognitive: memoria, funzioni esecutive, comprensione, 

Tale fase ha lo scopo di valutare nello specifico le funzioni cognitive la cui 
integrità è ritenuta indispensabile per la singola capacità da valutare.

La valutazione neuropsicologica della capacità deve essere guidata da un 
capacitometri»

Il clinico non è un mero testatore, ma deve essere in grado di  interpretare 
patologia, graduando i rilievi agli 



Funzioni cognitive rilevanti ai fini della 
capacità di agire

Funzione Descrizione

1. Acuità sensoriale  Rilevare stimoli visivi, uditivi, tattili

2. Capacità motorie Disporre di abilità motorie fini e grossolane, sia 
assiali che degli arti

3. Attenzione Selezionare lo stimolo rilevante e concentrarsi per 3. Attenzione Selezionare lo stimolo rilevante e concentrarsi per 
il tempo necessario

4. Memoria di lavoro Distribuire in modo efficace l’attenzione in 
funzione dei compiti da svolgere

5. Memoria a breve termine Codificare, memorizzare e recuperare le 
informazioni subito dopo averle recepite

6. Memoria a lungo termine Ricordare informazioni precedentemente 
memorizzate

7. Comprensione Comprensione dei messaggi verbali e non verbali, 
compresi i gesti

Funzioni cognitive rilevanti ai fini della 
capacità di agire

Rilevare stimoli visivi, uditivi, tattili

Disporre di abilità motorie fini e grossolane, sia 

Selezionare lo stimolo rilevante e concentrarsi per Selezionare lo stimolo rilevante e concentrarsi per 
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funzione dei compiti da svolgere

Codificare, memorizzare e recuperare le 
informazioni subito dopo averle recepite

Ricordare informazioni precedentemente 

Comprensione dei messaggi verbali e non verbali, 



8. Comunicazione Espressione di se 
con gesti

9. Ragionamento aritmetico Comprendere le quantità di base e eseguire 
calcoli semplici

10. Ragionamento verbale Confrontare alternative, risolvere problemi, 
ragionare logicamente sui risultatiragionare logicamente sui risultati

11. Abilità visuo-spaziali Percepire relazioni 
problemi visivi

12. Funzioni esecutive Previsione del futuro, capacità di giudizio e 
inibizione di comportamenti inappropriati.

13. Consapevolezza di sé La capacità di valutare il proprio funzionamento 
cognitivo, in particolare la presenza di eventuali 
disturbi in ognuna delle aree precedenti

Espressione di se ´ a parole, con la scrittura, o 
con gesti

Comprendere le quantità di base e eseguire 
calcoli semplici

Confrontare alternative, risolvere problemi, 
ragionare logicamente sui risultatiragionare logicamente sui risultati

Percepire relazioni visuo-spaziali e risolvere 
problemi visivi

Previsione del futuro, capacità di giudizio e 
inibizione di comportamenti inappropriati.

La capacità di valutare il proprio funzionamento 
cognitivo, in particolare la presenza di eventuali 
disturbi in ognuna delle aree precedenti



Test di Attenzione
I test che indagano le funzioni attentive valutano:

 distraibilità (attenzione selettiva),

 impulsività (controllo inibitorio),

 difficoltà a mantenere una risposta consistente nel tempo, scarsa concentrazione, 
faticabilità (attenzione sostenuta),

 difficoltà a prestare attenzione a più compiti/informazioni simultaneamente  difficoltà a prestare attenzione a più compiti/informazioni simultaneamente 
(attenzione divisa),

 difficoltà ad alternare (ridirezionare in modo flessibile) l’attenzione da un 
compito a un altro o da una modalità di elaborazione ad un’altra (attenzione 
alternata).

a mantenere una risposta consistente nel tempo, scarsa concentrazione, 

a prestare attenzione a più compiti/informazioni simultaneamente a prestare attenzione a più compiti/informazioni simultaneamente 

in modo flessibile) l’attenzione da un 
compito a un altro o da una modalità di elaborazione ad un’altra (attenzione 



Test di cancellazione di numeri: il più adeguato data la sua 
semplicità di somministrazione. Abilità valutata: Attenzione selettiva (ricerca 
visiva), nello specifico abilità di selezionare informazioni rilevanti (target) 
all’interno di un contesto distraente (distrattori). 

Test di memoria di cifre in avanti ed indietro
centrali. Si tratta di ripetere serie di cifre di lunghezza crescente che vengono 
lette al soggetto, sia in avanti che indietro; soprattutto quest’ultimo aspetto 
del test, che lo differenzia dai semplici test di 
specifico di indagine dei meccanismi attenzionali

Test di associazione di simboli a numeri valuta
aspetti più “centrali” dell’attenzione, di natura esecutiva. 
Consiste nell’associare il più rapidamente possibile un 
determinato segno grafico ad un numero, secondo una regola 
arbitraria che il soggetto può continuamente consultare 
durante l’esecuzione del test.

Test di memoria di cifre in avanti ed indietro: valuta meccanismi attenzionali
centrali. Si tratta di ripetere serie di cifre di lunghezza crescente che vengono 
lette al soggetto, sia in avanti che indietro; soprattutto quest’ultimo aspetto 
del test, che lo differenzia dai semplici test di span, ne fa uno strumento 

attenzionali centrali.



Test per valutare le Funzioni esecutive:
 Le funzioni esecutive sono deputate alla regolazione ed alla corretta “esecuzione” non 

solo delle altre funzioni cognitive, ma dell’intero repertorio comportamentale del 
soggetto. 

 Le persone con disturbi delle funzioni esecutive tendono a presentare problemi:

 Nell’iniziare l’azione. Risultano rallentati, indecisi, senza iniziativa  Nell’iniziare l’azione. Risultano rallentati, indecisi, senza iniziativa 

 Nel modificare l’azione, una volta intrapresa. L’incapacità di tener conto delle 
esigenze di flessibilità e di adattamento dell’azione alle mutate circostanze è 
spesso chiamata perseverazione o rigidità, e risulta in comportamenti ripetitivi e 
stereotipati.

 Nell’inibire l’azione. Questo aspetto del disturbo consiste nell’incapacità di inibire 
o anche solo di modulare uno schema comportamentale fortemente 

 Nel pianificare l’azione. I soggetti spesso sembrano procedere “a caso” nella 
soluzione dei problemi proposti, o al massimo “per tentativi ed 
aspetto del disturbo è spesso riferito come impulsività, o mancanza di analisi 
preliminare delle diverse alternative possibili.
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l’azione, una volta intrapresa. L’incapacità di tener conto delle 
esigenze di flessibilità e di adattamento dell’azione alle mutate circostanze è 
spesso chiamata perseverazione o rigidità, e risulta in comportamenti ripetitivi e 
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l’azione. I soggetti spesso sembrano procedere “a caso” nella 
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Wisconsin card sorting test: valuta la capacità 
decisionale e di cambio di criterio, ovvero di 
sviluppare e modificare in modo flessibile 
determinate strategie di problem-solving al 
mutare delle circostanze. Nello specifico 
vengono valutate:

• astrazione: capacità di cogliere negli elementi 
che compongono la realtà le caratteristiche 
essenziali che li accomunano tra loro e li 
differenziano dagli altri; 

• flessibilità cognitiva: capacità di mutare 
comportamento, passare da uno specifico 
comportamento ad un altro, in relazione alle 
richieste del contesto. Tale abilità è 
compromessa dalle perseverazioni.

Matrici progressive di 
l’efficienza intellettiva 
valutano la capacità di ragionamento su 
dati 

compromessa dalle perseverazioni.

Matrici progressive di Raven misurano 
l’efficienza intellettiva generale e 
valutano la capacità di ragionamento su 
dati visuospaziali.



FAB: 

Frontal assessment battery (FAB)
1. Somiglianze “In che cosa si somigliano?”
 Banana e arancia ……………………………..
 Tavolo e sedia ………………………………...
 Tulipano, rosa e margherita ………………….

                                                                                                                                          

2. Scioltezza lessicale “ Dica il maggior numero di parole possibile che inizi
la “S”, esclusi cognomi e nomi propri” 

S (serpente) max. 60 sec. 
1 2 
5 6 
9 10 
Punteggio:  < 3 = □ 0 3 - 5 = □ 1   

3. Programmazione motoria “Guardi attentamente cosa faccio io”
Esaminatore: 3 v. mano sx  esegue sequenza di Luria (
 

“Ora con la sua mano dx esegua la stessa sequenza prima con me poi da so
 

Esaminatore + pz.(mano dx) 3 v. eseguono sequenza di Luria
 

“Ora lo faccia da solo” 
 

Pz. da solo esegue sequenza di Luria 
 

Punteggio: Altro = □ 0 3 v. con esam. = □ 1 

4. Sensibilità all’interferenza 4. Sensibilità all’interferenza 
“Batta due volte quando io batto una volta” sequenza 1
 

“Batta una sola volta quando io batto 2 volte” sequenza 2
 

Sequenza 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2 
 

Punteggio: > 4 errori □ 0 2 - 3 errori = □ 1 

5. Controllo inibitorio 
“Batta una volta quando io batto una volta” sequenza 1

 

“Non batta quando io batto due volte” sequenza 2
 

Sequenza 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2 
 

Punteggio: > 4 errori □ 0 2 - 3 errori = □ 1

6. Autonomia ambientale “Appoggi le mani sul tavolo con il palmo rivolto verso l’alto”
“ Non prenda le mie mani” 
 

Se il pz. prende le mani dell’esaminatore, riprovare:
 

“ Questa volta non prenda le mie mani”  
 

Punteggio: il pz. non prende le mani dell’esaminatore 
il pz. esita e chiede cosa deve fare alla prima consegna
il pz. prende le mani senza esitazione alla prima consegna
il pz. prende le mani dell’esam. anche dopo 
farlo                                                        

Frontal assessment battery (FAB) 
“In che cosa si somigliano?” 

Banana e arancia …………………………….. □ 1 □ 0 

Tavolo e sedia ………………………………... □ 1 □ 0 

Tulipano, rosa e margherita …………………. □ 1 □ 0 
                                                                                      Tot.    

“ Dica il maggior numero di parole possibile che iniziano con 
 

3 4 
7 8 
11 12 
6 - 9 = □ 2  > 9 = □ 3 

“Guardi attentamente cosa faccio io” 
Esaminatore: 3 v. mano sx  esegue sequenza di Luria (dorso-bordo-palmo)  

“Ora con la sua mano dx esegua la stessa sequenza prima con me poi da solo” 

 eseguono sequenza di Luria 

max 3 v. da solo = □ 2 6 v. da solo = □ 3  

sequenza 1-1-1 

sequenza 2-2-2 

1 - 2 errori = □ 2 0 errori = □ 3 

sequenza 1-1-1 

sequenza 2-2-2 

 3 errori = □ 1 1 - 2 errori = □ 2 0 errori = □ 3 

e mani sul tavolo con il palmo rivolto verso l’alto” 

, riprovare: 

il pz. non prende le mani dell’esaminatore alla prima consegna      
 esita e chiede cosa deve fare alla prima consegna    

ende le mani senza esitazione alla prima consegna 
anche dopo aver ricevuto l’ordine di non 

farlo                                                                                                                     

□ 3              
□ 2                    
□ 1 
□ 0 

 

Punt. Tot. …… 



Test di valutazione delle funzioni di Memoria

 a) Memoria a breve termine

È un deposito temporaneo dell’informazione, giusto il tempo necessario alla realizzazione di un 
certo compito particolare. I Disturbi della memoria a breve termine 
tendono a manifestarsi in una gran quantità di compiti cognitivi, anche molto semplici, almeno in 
apparenza: per esempio nel calcolo mentale, nella comprensione del linguaggio orale, nella 
capacità di eseguire due compiti simultanei, ecc. La memoria a breve termine è esplorata con 
alcuni differenti, ma concettualmente analoghi, test che ne misurano semplicemente alcuni differenti, ma concettualmente analoghi, test che ne misurano semplicemente 
l’estensione, cioè lo span.

 b) Memoria a lungo termine

Un adeguato esame dello stato cognitivo ai fini della valutazione della capacità di agire non può 
prescindere dall’indagine del funzionamento della memoria a lungo termine, che contiene fatti, 
dati, regole d’uso e di procedure (memoria dichiarativa e procedurale) appresi ed è organizzata 
in reti di concetti.

Rappresenta la parte maggiormente sviluppata dell’esame neuropsicologico, in quanto i disturbi 
della memoria a lungo termine sono molto frequenti

Test di valutazione delle funzioni di Memoria
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apparenza: per esempio nel calcolo mentale, nella comprensione del linguaggio orale, nella 

memoria a breve termine è esplorata con 
alcuni differenti, ma concettualmente analoghi, test che ne misurano semplicemente alcuni differenti, ma concettualmente analoghi, test che ne misurano semplicemente 

adeguato esame dello stato cognitivo ai fini della valutazione della capacità di agire non può 
prescindere dall’indagine del funzionamento della memoria a lungo termine, che contiene fatti, 
dati, regole d’uso e di procedure (memoria dichiarativa e procedurale) appresi ed è organizzata 

la parte maggiormente sviluppata dell’esame neuropsicologico, in quanto i disturbi 



Esempi di test di memoria

 Test delle 15 parole di Rey: valutata componenti di apprendimento a breve 
termine, richiamo a lungo termine e riconoscimento

 Test di memoria di prosa: valuta la capacità di riproduzione “superficiale” 
del contenuto di un brano di prosa e la sua comprensione più profonda, 
basata sulla capacità di organizzare il resoconto secondo l’ordine gerarchico basata sulla capacità di organizzare il resoconto secondo l’ordine gerarchico 
delle unità informative che compongono il testo, ovvero secondo la corretta 
classificazione degli eventi principali e secondari e i relativi dettagli

 Figura complessa di Rey-Osterrieth: valuta la capacità di memoria visiva
punteggio ottenuto nella copia semplice viene utilizzato come una misura 
delle abilità costruttive (vedi dopo), mentre la copia a memoria rappresenta 
una misura della capacità di ritenere e riprodurre, utilizzando esclusivamente 
la memoria visiva, un modello spaziale bidimensionale.

Esempi di test di memoria

componenti di apprendimento a breve 
termine, richiamo a lungo termine e riconoscimento.

capacità di riproduzione “superficiale” 
del contenuto di un brano di prosa e la sua comprensione più profonda, 
basata sulla capacità di organizzare il resoconto secondo l’ordine gerarchico basata sulla capacità di organizzare il resoconto secondo l’ordine gerarchico 
delle unità informative che compongono il testo, ovvero secondo la corretta 
classificazione degli eventi principali e secondari e i relativi dettagli.

capacità di memoria visiva. Il 
punteggio ottenuto nella copia semplice viene utilizzato come una misura 
delle abilità costruttive (vedi dopo), mentre la copia a memoria rappresenta 
una misura della capacità di ritenere e riprodurre, utilizzando esclusivamente 
la memoria visiva, un modello spaziale bidimensionale.



Linguaggio

Fluidità verbale fonologica: valuta la capacità del 
soggetto di accessibilità del repertorio lessicale e 
di organizzazione, esplorando anche aspetti di 
tipo esecutivo. Compito richiesto: produrre, in un 
tempo limitato, quanti più elementi lessicali che 
inizino con la stessa lettera dell’alfabeto, fornita 
dall’esaminatore.

 Copia di disegni
capacità di manipolare mentalmente e di 
realizzare figure implicanti rapporti 
spaziali. Compito richiesto: copia di 
figure geometriche di complessità 
crescente. 

Abilità costruttive

Copia di disegni: Abilità valutata: 
capacità di manipolare mentalmente e di 
realizzare figure implicanti rapporti 
spaziali. Compito richiesto: copia di 
figure geometriche di complessità 
crescente. 



Il funzionamento 
psicologico - comportamentale

 Scopo principale della valutazione del funzionamento psicologico
comportamentale è quello di ottenere una descrizione accurata dei sintomi 
psicopatologici e dei disturbi comportamentali che possono interferire sulla 
capacità di agire del soggetto.capacità di agire del soggetto.

 Il cattivo funzionamento psicologico-comportamentale, 
tende ad alterare in modo abbastanza pervasivo il comportamento 
osservabile, per cui molti degli strumenti di valutazione sono in realtà degli 
inventari più o meno estesi di disturbi comportamentali, oltre che di sintomi 
propriamente emozionali.

Il funzionamento 
comportamentale

Scopo principale della valutazione del funzionamento psicologico-
comportamentale è quello di ottenere una descrizione accurata dei sintomi 
psicopatologici e dei disturbi comportamentali che possono interferire sulla 

comportamentale, in linea generale, 
tende ad alterare in modo abbastanza pervasivo il comportamento 
osservabile, per cui molti degli strumenti di valutazione sono in realtà degli 
inventari più o meno estesi di disturbi comportamentali, oltre che di sintomi 



Funzioni Descrizione
1. Pensiero 
disorganizzato

I pensieri vanno e vengono rapidamente, la persona non è in grado di concentrarsi su un unico 
pensiero per molto tempo e tende a distrarsi e a perdere la concentrazione.

2. Allucinazioni
Percezioni che non hanno alcun riscontro nella realtà. Le allucinazioni possono interessare qualsiasi 
senso, anche se la forma più comune è quella uditiva (“sentire le voci”).

3. Deliri Convinzioni personali irrazionali od erronee che non hanno alcun riscontro nella realtà, vengono 
mantenute nonostante l’evidenza di prove contrarie e non possono essere spiegate sulla base del 
contesto sociale e culturale del paziente.

4. Ansia Preoccupazione incontrollabile, paura, pensieri o comportamenti di 4. Ansia Preoccupazione incontrollabile, paura, pensieri o comportamenti di 

5. Mania Elevazione dell’umore, accelerazione del pensiero, disinibizione, iperattività, insonnia.

6. Umore depresso Umore triste o irritabile
7. Mancanza di 
consapevolezza

Incapacità nel riconoscere i propri disturbi e difficoltà ad accedere agli aiuti

8. Apatia Passività, rallentamento, indifferenza agli stimoli.
9. Impulsività Agire senza considerare le conseguenze delle proprie azioni

10. Inadeguata 
compliance

Rifiutare gli aiuti, non collaborazione ai trattamenti

11. Aggressività Inclinazione a manifestare comportamenti che hanno lo scopo di causare danno o dolore ad altri da 
sé

I pensieri vanno e vengono rapidamente, la persona non è in grado di concentrarsi su un unico 
pensiero per molto tempo e tende a distrarsi e a perdere la concentrazione.

Percezioni che non hanno alcun riscontro nella realtà. Le allucinazioni possono interessare qualsiasi 
senso, anche se la forma più comune è quella uditiva (“sentire le voci”).

Convinzioni personali irrazionali od erronee che non hanno alcun riscontro nella realtà, vengono 
mantenute nonostante l’evidenza di prove contrarie e non possono essere spiegate sulla base del 
contesto sociale e culturale del paziente.

Preoccupazione incontrollabile, paura, pensieri o comportamenti di evitamento.Preoccupazione incontrollabile, paura, pensieri o comportamenti di evitamento.

Elevazione dell’umore, accelerazione del pensiero, disinibizione, iperattività, insonnia.

Incapacità nel riconoscere i propri disturbi e difficoltà ad accedere agli aiuti

Passività, rallentamento, indifferenza agli stimoli.
Agire senza considerare le conseguenze delle proprie azioni

Rifiutare gli aiuti, non collaborazione ai trattamenti

Inclinazione a manifestare comportamenti che hanno lo scopo di causare danno o dolore ad altri da 



Gli strumenti testistici più utilizzati appartengono a 
due categorie principali:
 1) Inventari di sintomi:  Sono strumenti d’indagine largamente utilizzati nella clinica psichiatrica. Sono self

reportbased, cioè basati su ciò che il soggetto riferisce di sé, attraverso le risposte ad un questionario più o meno 
ampio contenente frasi in prima persona (es.: «Mi sveglio fresco e riposato quasi tutte le mattine») che il soggetto 
accetta o rifiuta come valide autodescrizioni.

 Tra questi il Symptom Checklist90- Revised (SCL-90-R) è un questionario autosomministrato, composto da 90 item su 
disturbi eventualmente provati nel corso dell’ultima settimana, per i quali viene espressa una valutazione da 0 (per 
niente) a 4 (moltissimo). 

 2) Scale di valutazione: Molto spesso i soggetti non possiedono le capacità introspettive o i prerequisiti culturali e 
cognitivi necessari per portare a termine un inventario di sintomi. In questo caso è opportuno ricorrere ad una scala di 
valutazione, che è solitamente compilata con l’aiuto di un familiare. Alcune scale di valutazione di semplice utilizzo 
sono le seguenti:

 Iowa Scale of Personality Change: si tratta di una scala di valutazione che deve essere compilata con l’aiuto di un 
testimone attendibile, in grado di descrivere sia il comportamento attuale che quello 
in esame.

 Neuropsychiatric Inventory: compilato da un familiare. Questa scala ci fornisce informazioni riguardo la 
presenza, la frequenza, la gravità di disordini del comportamento e della sfera 
disagio provocato nel familiare, 

più utilizzati appartengono a 

:  Sono strumenti d’indagine largamente utilizzati nella clinica psichiatrica. Sono self-
, cioè basati su ciò che il soggetto riferisce di sé, attraverso le risposte ad un questionario più o meno 

ampio contenente frasi in prima persona (es.: «Mi sveglio fresco e riposato quasi tutte le mattine») che il soggetto 

R) è un questionario autosomministrato, composto da 90 item su 
disturbi eventualmente provati nel corso dell’ultima settimana, per i quali viene espressa una valutazione da 0 (per 

2) Scale di valutazione: Molto spesso i soggetti non possiedono le capacità introspettive o i prerequisiti culturali e 
cognitivi necessari per portare a termine un inventario di sintomi. In questo caso è opportuno ricorrere ad una scala di 
valutazione, che è solitamente compilata con l’aiuto di un familiare. Alcune scale di valutazione di semplice utilizzo 

: si tratta di una scala di valutazione che deve essere compilata con l’aiuto di un 
testimone attendibile, in grado di descrivere sia il comportamento attuale che quello premorboso del soggetto 

: compilato da un familiare. Questa scala ci fornisce informazioni riguardo la 
di disordini del comportamento e della sfera affettivo-relazionale ed il livello di 



NeuropsychiatricNeuropsychiatric
Inventory



Le abilità della vita quotidiana

 Questo aspetto della valutazione 
riguarda le abilità che la persona è in 
grado di utilizzare nella vita di tutti i 
giorni. Pur essendo strettamente 
legato ai precedenti, non è tuttavia legato ai precedenti, non è tuttavia 
coincidente con questi. 

 La caratteristica di questa parte della 
valutazione è il suo carattere 
funzionale, ovvero direttamente 
rivolto ad esplorare il comportamento 
in circostanze concrete. 

Le abilità della vita quotidiana



Attività di base della vita 
quotidina (ADL):

Attività strumentali della 
vita quotidiana (IADL):
Attività strumentali della 
vita quotidiana (IADL):



 Nel contesto dei procedimenti di ads, vengono opportunamente prese in 
considerazione anche abilità più complesse, qualora ritenute utili e pertinenti 
al giudizio circa il benessere e la sicurezza della persona, grosso modo 
raggruppabili in due ampie categorie:

 gestione delle materie legali e finanziarie, sia di tipo ordinario che straordinario 
(donazioni, testamento, stipula di un contratto, capacità di agire in giudizio, di 
gestione delle materie legali e finanziarie, sia di tipo ordinario che straordinario 
(donazioni, testamento, stipula di un contratto, capacità di agire in giudizio, di 
contrarre matrimonio, di adottare, ecc). Nel contesto anglosassone, anche la 
capacità di voto – che può essere o meno preservata 

 gestione della salute, in particolare per quanto riguarda il consenso alle cure 
sanitarie, ma anche agli interventi di cura della 

, vengono opportunamente prese in 
considerazione anche abilità più complesse, qualora ritenute utili e pertinenti 
al giudizio circa il benessere e la sicurezza della persona, grosso modo 

delle materie legali e finanziarie, sia di tipo ordinario che straordinario 
(donazioni, testamento, stipula di un contratto, capacità di agire in giudizio, di 

delle materie legali e finanziarie, sia di tipo ordinario che straordinario 
(donazioni, testamento, stipula di un contratto, capacità di agire in giudizio, di 

). Nel contesto anglosassone, anche la 
che può essere o meno preservata – è talvolta oggetto d’indagine

della salute, in particolare per quanto riguarda il consenso alle cure 
sanitarie, ma anche agli interventi di cura della persona.



I valori e le preferenze individuali

 Nessuna indagine relativa alle capacità può fare a meno di una accurata esplorazione degli 
aspetti più personali dell’agente, ovvero il suo modo particolare di concepire ed attribuire 
valore, i suoi gusti e preferenze, i suoi stili di vita abituali.

 La nozione di capacità, infatti, implica che le scelte dell’agente mantengano una sostanziale 
coerenza con il sistema di credenze che egli (e non chi l’osserva) ha via via formato nel corso 
della sua esistenza e che è in grado di esprimere al momento della valutazione, o che ha della sua esistenza e che è in grado di esprimere al momento della valutazione, o che ha 
validamente espresso in precedenza.

 Detto altrimenti, la capacità di agire non deve essere confusa con il contenuto né tantomeno 
con le conseguenze della scelta.

 Mentre altri aspetti della capacità possono, ed in qualche caso debbono essere sostenuti da 
appropriati apporti di natura tecnico-scientifica la valutazione del sistema di valori, credenze 
e preferenze è un compito squisitamente giuridico, in linea di massima riservato al giudice. 
Lo strumento d’indagine più appropriato è l’audizione del beneficiario, ed eventualmente di 
altri informatori attendibili.

I valori e le preferenze individuali

Nessuna indagine relativa alle capacità può fare a meno di una accurata esplorazione degli 
particolare di concepire ed attribuire 

.

La nozione di capacità, infatti, implica che le scelte dell’agente mantengano una sostanziale 
coerenza con il sistema di credenze che egli (e non chi l’osserva) ha via via formato nel corso 
della sua esistenza e che è in grado di esprimere al momento della valutazione, o che ha della sua esistenza e che è in grado di esprimere al momento della valutazione, o che ha 

altrimenti, la capacità di agire non deve essere confusa con il contenuto né tantomeno 

Mentre altri aspetti della capacità possono, ed in qualche caso debbono essere sostenuti da 
valutazione del sistema di valori, credenze 

e preferenze è un compito squisitamente giuridico, in linea di massima riservato al giudice. 
Lo strumento d’indagine più appropriato è l’audizione del beneficiario, ed eventualmente di 



I rischi di danno o di abuso

Mentre tutti i punti precedenti sono finalizzati ad esplorare la natura e l’entità della 
eventuale compromissione decisionale, questo aspetto della valutazione riguarda in modo 
specifico i rischi derivanti dall’esercizio incontrollato di tale ridotta capacità decisionale. 

Gli strumenti di valutazione sono scarsi, e basati esclusivamente sul resoconto di informatori 
privilegiati (parenti, amici, vicini, operatori ecc.), vista la difficoltà di ottenere dati attendibili 
direttamente dalle persone interessate.direttamente dalle persone interessate.

Oltre al deficit centrale di consapevolezza di sé (self-awareness
infatti a distorcere i propri resoconti in modo da preservare, tramite la negazione o la 
minimizzazione, la stima di sé e la propria immagine sociale. Anche i soggetti più gravemente 
compromessi mantengono questa capacità autotutelante, a testimonianza di quanto 
l’evitamento della vergogna (o la conservazione dell’amor proprio) costituisca un movente 
fondamentale della condotta umana.

Uno degli strumenti più interessanti è senza dubbio la Social 
coll.

I rischi di danno o di abuso

Mentre tutti i punti precedenti sono finalizzati ad esplorare la natura e l’entità della 
eventuale compromissione decisionale, questo aspetto della valutazione riguarda in modo 
specifico i rischi derivanti dall’esercizio incontrollato di tale ridotta capacità decisionale. 

Gli strumenti di valutazione sono scarsi, e basati esclusivamente sul resoconto di informatori 
privilegiati (parenti, amici, vicini, operatori ecc.), vista la difficoltà di ottenere dati attendibili 

awareness), i soggetti fragili tendono 
infatti a distorcere i propri resoconti in modo da preservare, tramite la negazione o la 
minimizzazione, la stima di sé e la propria immagine sociale. Anche i soggetti più gravemente 
compromessi mantengono questa capacità autotutelante, a testimonianza di quanto 

della vergogna (o la conservazione dell’amor proprio) costituisca un movente 

Social Vulnerability Scale di Pinsker e 
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