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Stima dell’età: a chi 
affidare la valutazione?

L. MaggioniL. Maggioni, S. Corona, M. Margherita, L. Franceschetti, V.G. Merelli, , S. Corona, M. Margherita, L. Franceschetti, V.G. Merelli, 
D. De Angelis, F. Magli, C. CattaneoD. De Angelis, F. Magli, C. Cattaneo

Perché stimare l’età?

IdentificazioneIdentificazione! ! 

Per:Per:

•• Minori non Minori non 
accompagnati (UAM)accompagnati (UAM)

•• ImputabilitàImputabilità

•• AdozioneAdozione

•• PedopornografiaPedopornografia

EMNEMN FocussedFocussed StudyStudy 20172017,, TheThe ItalianItalian ApproachApproach toto
UnaccompaniedUnaccompanied MinorsMinors FollowingFollowing StatusStatus DeterminationDetermination
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Come?              Linee guida AGFAD
PubblicatePubblicate nelnel 2001 e poi 2001 e poi aggiornateaggiornate nelnel 20082008

Schmeling,Schmeling, AA.. CC.. Grundman,Grundman, AA.. FuhrmannFuhrmann,, HH..JJ.. KaatschKaatsch,, BB.. Knell,Knell, FF.. RamstahlerRamstahler,, WW.. Reisinger,Reisinger, TT.. RiepertRiepert,, SS.. RtizRtiz--TimmeTimme,, FF..WW.. RosingRosing,, KK.. RotzcherRotzcher,, GG..
GeserickGeserick,, CriteriaCriteria forfor ageage estimationestimation inin livingliving individuals,individuals, IntInt.. JJ.. LegalLegal MedMed.. 122122 ((20082008)) 457457--460460

�� Esame fisico con determinazione delle misure antropometriche, segni Esame fisico con determinazione delle misure antropometriche, segni 
di maturazione sessuale, identificazione di eventuali disturbi dello di maturazione sessuale, identificazione di eventuali disturbi dello 
sviluppo rilevanti per l’etàsviluppo rilevanti per l’età

�� Esame a raggi X della mano non dominanteEsame a raggi X della mano non dominante

�� OrtopantomografiaOrtopantomografia

Metodi di valutazione dell’età

•• Atlante di Atlante di 
GreulichGreulich e e 
PylePyle
(1959)(1959)

•• DemirjianDemirjian
(1973)(1973)
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Chi dovrebbe eseguire le valutazioni dell'età?

InIn letteraturaletteratura nonnon èè presentepresente alcunaalcuna indicazioneindicazione susu qualequale figurafigura
professionaleprofessionale dovrebbedovrebbe eseguireeseguire lala valutazionevalutazione dell’età,dell’età, néné unun
percorsopercorso didi studistudi adeguatoadeguato

In che misura i diversi professionisti In che misura i diversi professionisti 
concordano sulle fasi dello sviluppo concordano sulle fasi dello sviluppo 
scheletrico e dentale? scheletrico e dentale? 

Non ci sono ancora studi sulla variabilità dipendente dall'operatoreNon ci sono ancora studi sulla variabilità dipendente dall'operatore

LO STUDIO: L’affidabilità tra 
diverse professioni

Materiale e metodiMateriale e metodi

•• 1010 ortopantomogrammiortopantomogrammi ee 1010 radiografieradiografie manomano--
polso,polso, sceltiscelti tratra unauna bancabanca datidati didi individuiindividui notinoti
conservaticonservati pressopresso l'Istitutol'Istituto didi MedicinaMedicina LegaleLegale didi
MilanoMilano..

•• OperatoriOperatori:: medicimedici ((66),), medicimedici legalilegali ((66),),
odontoiatriodontoiatri ((66),), radiologiradiologi ((66),), antropologiantropologi ((66),),
studentistudenti inin medicinamedicina ((66)).. 3636 operatorioperatori..

Totale di 720 valutazioniTotale di 720 valutazioni
•• AnalisiAnalisi statisticastatistica:: coefficientecoefficiente didi FleissFleiss KappaKappa
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RISULTATI

Landis JR, Koch GG. The Landis JR, Koch GG. The measurementmeasurement of of observerobserver agreementagreement for for categoricalcategorical data. data. BiometricsBiometrics 1977;33(1):1591977;33(1):159--7474

PiùPiù altaalta percentualepercentuale didi congruenzacongruenza ottenutaottenuta:: 2929%% perper ilil metodometodo DemirjianDemirjian
(medici(medici legali)legali) ee 5151%% perper ilil metodometodo deglidegli atlantiatlanti GreulichGreulich ee PylePyle (antropologi)(antropologi)

Congruenza del kappa:Congruenza del kappa:
0,010,01--0,20: bassa0,20: bassa
0,210,21--0,40: media0,40: media
0,410,41--0,60: moderata0,60: moderata
0,610,61--0,80: alta0,80: alta
0,810,81--1,00: perfetta1,00: perfetta

0,54

O,72

Per quanto riguarda l'esperienza?

Operatori con esperienza:Operatori con esperienza:
1 radiologo1 radiologo
2 antropologi2 antropologi
1 medico legale1 medico legale
1 odontoiatra1 odontoiatra
1 antropologo1 antropologo

Operatori senza esperienza:Operatori senza esperienza:
il gruppo di studentiil gruppo di studenti

0,37 0,34

0,70

0,32
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CONCLUSIONI

•• Gli operatori con il più alto accordo provengono da professioni Gli operatori con il più alto accordo provengono da professioni 
che espongono alla valutazione dell'età o all'analisi delle ossa che espongono alla valutazione dell'età o all'analisi delle ossa 
(medico legale ed antropologo)(medico legale ed antropologo)

•• L'accordo aumenta con l'esperienza, specialmente per il L'accordo aumenta con l'esperienza, specialmente per il 
metodo di metodo di GreulichGreulich e e PylePyle

•• Un semplice corso di preparazione potrebbe essere sufficiente Un semplice corso di preparazione potrebbe essere sufficiente 
per aumentare l'efficienza.per aumentare l'efficienza. Oggi queste procedure sono Oggi queste procedure sono 
raramente affrontate nei differenti corsi di studioraramente affrontate nei differenti corsi di studio

Grazie per l’attenzione


