
L’accertamento dell’età dei Minori Stranieri   
      Non Accompagnati: la conduzione della 

Procedura multidisciplinare presso il Servizio 
Sanitario 

La conduzione della Procedura multidisciplinare   
per la determinazione dell’età dei minori stranieri 

non accompagnati: indagine NPI/psicologica 
                                                          

Dr.ssa Luigina Cenci 
 

Ancona, 11 novembre 2021 
Incontro n.6 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020) 



•  presunzione della minore età e beneficio del   
  dubbio 
•  deve essere accordato qualora non sia possibile   
  stabilire con certezza l’età di un individuo 
•  accertamento effettuato con metodi   
  multidisciplinari, non invasivi e rispettosi della  
  persona, da personale  formato  
•  presenza di una persona competente e   
  indipendente che rappresenti il minore 
 
 



v  viene effettuata attraverso un colloquio 
approfondito, tenendo presente che attualmente 
non sono disponibili test psicologici specifici per 
valutare il livello di maturazione psicologica del 
presunto minore straniero 

v  il colloquio viene condotto dallo psicologo dell’età 
evolutiva o dal neuropsichiatra infantile ed 
organizzato con una modalità di raccolta 
standardizzata di informazioni attraverso 
un’intervista semi strutturata al fine di ridurre 
la variabilità data dal giudizio soggettivo 
dell’operatore e svolta in condizioni tali da potere 
avere la massima collaborazione da parte del 
soggetto in esame 

Indagine neuropsichiatrica/psicologica  



v  alla presenza del mediatore 
interculturale di madre lingua 

v  fornisce accompagnamento e 
significato alle rappresentazioni 
culturali di minore e famiglia 

v  informazioni relative agli aspetti   
“geografici” dei minori 



esame della capacità cognitiva generale 
abilità visuopercettiva 
integrazione visuomotoria 
coordinazione occhio-mano 
posizione nello spazio 
abilità  grafomotorie  
(mano usata, tipo prensione scrittura prediletta) 
Indici da segnalare: 
fluenza grafica 
lentezza esecutiva  
dismetrie  
autocorrezioni  

 

   



livello di comprensione verbale  delle domande poste   
qualità risposte agli ordini, contenuti  racconto orale,    

orientamento spazio-temporale     

 competenze mnesiche 
memoria autobiografica 
competenze attentive e funzioni esecutive 



Livelli dello sviluppo IO 

v  regolazione ed attenzione condivisa 
v  coinvolgimento emotivo reciproco 
v  intenzionalità e reciprocità 

nell’interazione 
v  comunicazione affettivo-

rappresentativa 
v  elaborazione e differenziazione delle 

rappresentazioni 



v  capacità di discriminazione piano 
realtà da fantasia  nei diversi aspetti 
(verosimile/non verosimile, assurdo/
plausibile) 

v  abilità di spiegarsi e predire il 
comportamento degli altri, basandosi 
sulla capacità di intuirne (presumerne) 
pensieri e sentimenti 

v  capacità interpretativa di stati 
mentali (propri od altrui) 



   Idoneità specifica testimonianza 

   l’esperto dovrà descrivere (senza 
potere effettuare alcuna 
“misurazione”) l’eventuale presenza 
di fattori esterni potenzialmente 
insinuanti (conversazioni con altre 
persone dotate di una specifica 
influenza, interviste in ambito 
giudiziario condotte secondo modalità 
insistenti, invasive o comunque 
scorrette) o interni, attinenti il piano 
motivazionale 



    lo psicologo dell’età evolutiva, qualora sia il primo 
ad effettuare la valutazione procederà, attraverso 
il referente del caso, alla richiesta di valutazione 
del neuropsichiatra infantile ove lo ritenga 
necessario e  viceversa 

 
    al termine delle suddette valutazioni specialistiche 

il referente del caso organizza con i professionisti 
dell’équipe multidisciplinare la conclusione e la 
refertazione della valutazione dell’età  

 
    per ogni soggetto esaminato sarà redatta e 

conservata una cartella clinica con indicazione del 
margine di errore nel referto 





Leiter-R (1) 
v  test completamente non verbale per 

la misura del QI e dell’abilità 
cognitiva particolarmente adatto per 
bambini ed adolescenti, da 2 a 20 
anni,con ritardo cognitivo e disturbi 
verbali 

v  pone l’accento sull’intelligenza fluida 
ed è meno soggetto ad influenze 
linguistiche, culturali, sociali o 
educative 



Leiter-R (2) 
Consiste di due batterie standardizzate 
Visualizzazione e Ragionamento VR  (10 subtest) 
Attenzione e Memoria               AM (10subtest) 
+ 4 Scale di livello consentono osservazione 

multidimensionale 
 
Durata somministrazione circa 90’ 
Opportunità di screening rapido (25’) dei  
processi 



Raven 

v  in ogni scheda delle Matrici 
progressive viene richiesto di 
completare una serie di figure con 

   quella mancante 
v difficoltà progressiva richiede una 

sempre più elevata capacità di analisi, 
codifica, interpretazione e 
comprensione item 



The Adjective Check List (ACL) 
(1) 

   L’ACL è uno tra i primi test a fare uso 
di una lista di aggettivi (300) per la 
misura della personalità 

   Modello teorico di riferimento del test: 
analisi transazionale di Berne e teoria 
dei bisogni di Murray 

   Il soggetto deve segnare quegli 
aggettivi che considera descrittivi della 
propria personalità 



The Adjective Check List (2) 

   La somministrazione richiede circa 
15-20minuti, può essere sia individuale 
sia collettiva 

   Strumento di ricerca interculturale 
generale 

    



Il test prevede una griglia composta da 
37 scale che coprono 5 aree determinate: 
     modus operandi della persona 
     bisogni 
     originalità ed intelligenza 
     peculiarità  
     informazioni per la analisi transazionale 



v  1. No.Ckd: Numero totale aggettivi contrassegnati 
v  2. Fav: Numero aggettivi favorevoli contrassegnati 
v  3. Unfav: Numero aggettivi sfavorevoli contrassegnati 
v  4. Com: Risposte comuni 
v  5. Ach: Bisogno di successo 
v  6. Dom: Bisogno di dominio 
v  7. End: Bisogno di perseverare nello sforzo 
v  8. Ord: Bisogno di ordine 
v  9. Int: Bisogno di comprendere gli altri 
v  10. Nur: Bisogno di proteggere e aiutare gli altri 
v  11. Aff: Bisogno di associarsi agli altri 
v  12. Het: Bisogno di essere in relazione con l’altro sesso 
v  13. Exh: Bisogno di esibizione 
v  14. Aut: Bisogno di autonomia 
v  15. Agg: Bisogno di aggressione 
v  16. Cha: Bisogno di cambiamento 
v  17. Suc: Bisogno di ricevere soccorso o aiuto 
v  18. Aba: Bisogno di umiliarsi 
v  19. Def: Bisogno di mostrarsi deferente 
v  20. Crs: Disposizione a migliorarsi psicologicamente 
v  21. S-Cn: Autocontrollo 
v  22. S-Cfd: Fiducia in se stesso 
v  23. P-Adj: Adattamento personale 
v  24. Iss: Alta stima di sé 
v  25. Cps: Personalità creativa 
v  26. Mls: Potenziale per il comando 
v  27. Mas: Orientamento maschile 
v  28. Fem: Orientamento femminile 
v  29. CP: Genitore critico 
v  30. NP: Genitore protettivo 
v  31. A: Adulto 
v  32. FC: Fanciullo istintivo 
v  33. AC: Fanciullo sottomesso 
v  34. A-1: Alta originalità e bassa intelligenza 
v  35. A-2: Alta originalità e alta intelligenza 
v  36. A-3: Bassa originalità e bassa intelligenza 
v  37. A-4: Bassa originalità e alta intelligenza 
 

 



v  è un test fondato sul linguaggio e più 
particolarmente su quella classe di vocaboli 
(aggettivi) che si sviluppano per la descrizione e la 
caratterizzazione 

v  è un test a scelta libera, le descrizioni di un 
particolare individuo riflettono le sue peculiarità 
personali, ed inoltre la scelta di un aggettivo non 
ha nessuna influenza sulla scelta di un altro 

v  tradotto in molte lingue può essere 
autosomministrato 



v  nel formulare una descrizione, compresa la 
descrizione di se stesso, chi compila il test deve 
semplicemente contrassegnare quegli aggettivi che 
sembrano adatti a dare un quadro completo, 
analitico e differenziato di sé 

v   il vantaggio di questa tecnica della lista da 
contrassegnare è che essa può offrire parole e 
idee comunemente utilizzate nella descrizione 
della vita di ogni giorno in un modo di presentarsi 
che è sistematico e standardizzato 

v  può  essere impiegato per descrivere il sé ideale, 
proiettato nel futuro o nel passato, un’idea, una 
teoria o qualsiasi altra cosa 







v  Le procedure di punteggio manuale 
sono piuttosto elaborate e complesse 
quindi lo scoring automatico è 
assolutamente indispensabile 















 


