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PREMESSA 
L’aggiornamento delle Linee Guida per l’accertamento e la valutazione psicologico giuridica del 
danno, tre anni dopo la loro pubblicazione, ha lo scopo di adeguare il contenuto del documento 
ai progressi scientifici e giurisprudenziali maturati in questi anni nell’ambito del danno alla 
persona. L’Ordine degli Psicologi del Lazio ha inteso l’elaborazione di queste  “Linee guida” 
come un supporto alle attività professionali degli psicologi impegnati nella valutazione 
psicologico-giuridica del danno non patrimoniale che, correlata alla buona prassi in materia, ha 
l’obiettivo di fornire uno strumento per valutare e quantificare le problematiche 
psicologico‐cliniche che insorgono in seguito ad avvenimenti illeciti. Il fine, dunque, è quello di 
rendere maggiormente obiettiva la valutazione anche in funzione di chi subisce un danno, con 
le conseguenti ricadute giudiziarie.  
 
 

1. INTRODUZIONE  
Il danno psichico ed il danno da pregiudizio esistenziale devono essere risarciti, quali danni 
non patrimoniali, ex art. 2059 c.c. , indipendentemente dal danno biologico in senso stretto. Pur 
essendo pacifico il risarcimento di tali categorie di danno1, persiste ad oggi, nonostante la 
continua evoluzione giuridica e sociale del sistema risarcitorio italiano, una concezione 
esclusivamente “biologica” del danno alla persona, mentre ai fini di un completo ed esauriente 
accertamento del danno non patrimoniale è necessario considerare il pregiudizio del fare 
aredittuale del soggetto nella sua totalità che, come afferma la Cassazione Civile n.14402/2011, si 
può manifestare come “modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento 
dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri 
nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare2” Si tratta, 
infatti, di uno: “sconvolgimento foriero di “scelte di vita diverse”, in altre parole, lo sconvolgimento 
dell'esistenza obiettivamente accertabile, in ragione dell'alterazione del modo di rapportarsi con gli altri 
nell'ambito della vita comune di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare, che, pur 
                                                             
1 A tale proposito, solo per citarne alcune sentenze, si veda la Cassazione Civile n. 13547/2009, nonché 
Cassazione civile 14402/2011; si veda pure il risarcimento del danno non patrimoniale causato dal disinteresse 
genitoriale di cui a Cassazione civile 2652/2012. 
2 Vedi  Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572. 
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senza degenerare in patologie medicalmente accertabili (danno biologico), si rifletta in un'alterazione 
della sua personalità tale da comportare o indurlo a scelte di vita diverse ad assumere essenziale rilievo ai 
fini della configurabilità e ristorabilità di siffatto profilo del danno non patrimoniale3”. Sempre nella 
stessa sentenza, la Cassazione afferma che, allorquando ai fini della liquidazione del danno 
biologico vengono presi in considerazione anche gli aspetti relazionali, non si può sostenere che 
tale aspetto o voce di danno possa considerarsi il danno esistenziale. 
Il risarcimento del danno non patrimoniale deve tenere in considerazione la sofferenza non solo 
quando la stessa rimanga allo stadio interiore o intimo, ma anche allorquando si manifesta 
degenerando in danno biologico o in pregiudizio prospettante profili di tipo esistenziale (v. 
Cass. n. 7844/2011). D’altronde, lo stesso Legislatore, con il D.p.r. 37/2009, indica che nel 
richiedere il risarcimento da sofferenza e da turbamento dello stato d’animo - oltre a quello 
biologico - di non tralasciare i profili psichici ricadenti pure sulla vita quotidiana.  
Il danno psichico, coerentemente con la lettera dell’art. 1223 c.c., richiede il risarcimento come:  

‐ lesione dell’integrità psichica;  
‐ conseguenti mancate utilità non patrimoniali.  

Le tabelle del danno psichico e da pregiudizio esistenziale, presenti in questo documento, 
costituiscono un utile ed indispensabile strumento scientifico a carattere pluridisciplinare per la 
valutazione del danno alla persona; ed intendono raggiungere l’obiettivo di costituire uno 
strumento a carattere generale per una uniformità di trattamento valutativo delle vittime in 
base all’esame psicologico e psicodiagnostico, fermo restando il valore indicativo e orientativo 
delle tabelle medesime, essendo il danno psichico e da pregiudizio esistenziale contrassegnati 
da una variabilità individuale, soggettiva e personale; in questo modo si rispetterà il disposto 
dell’articolo 3 della Costituzione sia inteso come legge uguale per tutti e sia come divieto di 
trattare in modo diseguale situazioni giuridiche eguali4. La valutazione delle conseguenze 
psichiche ed esistenziali che l’illecito produce nelle vittime deve tener conto delle condizioni 
soggettive, individuali e familiari in modo tale da garantire un risarcimento integrale e 
personalizzato (Cass. civ. SS.UU. 26972/20085) e che tenga conto del rispetto della vittima e la 
solidarietà verso la stessa (ex art. 2 Cost.). 
 
                                                             
3Vedi Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572. 
4 Per il “quantum” del danno non patrimoniale, recenti sentenze della Cassazione (Cass., 7/6/2011, n. 12408; 
Cass., 30/6/2011, n. 14402, Cass. n. 2228/2012) hanno posto in rilievo che le tabelle del Tribunale di Milano 
risultano essere, in ragione della loro "vocazione nazionale", le più idonee ad essere assunte quale criterio 
generale di valutazione, ma al riguardo hanno sottolineato che il mero riferimento ad una percentuale 
aggiuntiva limitata di quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non consente di cogliere 
quale sia il punto di riferimento preso in considerazione ai fini della debita personalizzazione della 
liquidazione del danno (cfr.Cass., 13/5/2011, n. 10528; Cass., 28/11/2008, n. 28423; Cass., 29/3/2007, n. 7740; 
Cass., 12/7/2006, n. 15760), infatti l'adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico 
non sono idonei a far intendere in quali termini si sia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni 
soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento dello stato d'animo(cfr. Cass., 
10/3/2010, n. 5770; Cass., 12/12/2008, n. 29191. V. altresì Cass., 12/9/2011, n. 18641; Cass., 19/1/2010, n. 702). 
L’uso delle Tabelle del Tribunale di Milano richiede una integrazione che completi e contempli anche il 
cambiamento all’assetto psicologico, alle relazioni familiari e affettive a e alle attività realizzatrici (Cassazione 
civile 18641/2011), cambiamenti che lo psicologo giuridico, in base alla sua opera professionale, può indicare; 
questo permetterebbe una personalizzazione effettiva e non astratta che si basa solamente su modello 
matematico e impersonale; inoltre questo permetterebbe di assolvere anche l’onere di allegazione e prove 
psicodiagnostiche 
5 Afferma Cassazione civile, SS.UU. 26972/2008, in Resp. civ., 1, 2009, che <<il risarcimento del danno alla persona 
deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre>> 
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2. IL DANNO ALLA PERSONA 

La personalità è espressione peculiare dellʹindividuo ed è il risultato della naturale interazione 
di molteplici e multiformi fattori. La personalità è generalmente definita come 
“un’organizzazione di modi di essere, di conoscere e di agire, che assicura unità, coerenza, continuità, 
stabilità e progettualità alle relazioni dell’individuo con il mondo”6. E’ ormai acquisito che la 
personalità è un costrutto che si compie nel corso dello sviluppo individuale attraverso gli 
scambi con l’ambiente, è dinamica e in continua costruzione. E’ un sistema complesso che si 
sviluppa e funziona tramite interazioni continue con l’ambiente secondo rapporti di influenza 
reciproca. L’osservazione clinica e numerosi studi hanno osservato un rapporto causale tra 
eventi di vita e l’insorgenza di alcune sindromi psicopatologiche e i cambiamenti della 
personalità; inoltre, numerosi studi hanno indagato le componenti biologico/encefaliche, sociali 
e contestuali nella risposta allo stress, ma ciò che accade dentro la psiche è unico e irripetibile 
per ogni persona. Ogni individuo reagisce in maniera diversa ai vari eventi con i quali è 
costretto ad interagire, e gli eventuali traumi causati da eventi esterni non necessariamente 
configurano lo stesso livello di problematicità; infatti la risposta patologica dipende da 
numerosi fattori tra cui, oltre alle condizioni mentali della persona al momento del verificarsi 
dellʹevento, il modo del tutto personale di spiegarsi lʹevento allʹinterno della storia della propria 
vita e il significato personale che la persona stessa attribuisce allʹevento7. Nella valutazione del 
danno alla persona gli illeciti e i reati si configurano come eventi psicosociali stressanti che 
possono generare un trauma di natura psichica. Freud (1895) scriveva che ʺqualsiasi esperienza 
che susciti una situazione penosa ‐ quale la paura, lʹansia, la vergogna o il dolore fisico ‐ può agire da 
traumaʺ, e definì i traumi: ʺeventi in grado di provocare una eccitazione psichica tale da superare la 
capacità del soggetto di sostenerla o elaborarlaʺ86. Il trauma, dunque, è “un’esperienza che nei limiti di 
un breve lasso di tempo apporta alla vita psichica un incremento di stimoli talmente forte che la sua 
liquidazione o elaborazione nel modo usuale non riesce, donde è giocoforza che ne discendano disturbi 
permanenti nell’economia energetica della psiche”9.  
Da un punto di vista della vita psichica i traumi causano angoscia, paure immotivate e 
destabilizzanti, ripiegamento e chiusura emotiva, fino ad arrivare a vissuti di rovina e morte. In 
queste situazioni lʹIo, per far fronte a situazioni così cariche di angoscia, può mettere in atto 
meccanismi difensivi che possono determinare sintomi nevrotici (in casi estremi anche psicotici) 
che andrebbero poi a configurarsi come un vero e proprio disturbo dell’Io e della personalità.  
I traumi si configurano come un lutto reale o simbolico, tra ciò che era prima e ciò che è ora, 
l’illecito inoltre si caratterizza come una ferita, una lacerazione, o una frattura fra l’individuo e il 
mondo in cui le persone devono affrontare un percorso esterno (iter‐legale) e interno 
(elaborazione psichica) lungo e difficile; si tratta di percorsi che le persone non hanno scelto e in 
cui sono state costrette a “sacrificare” la loro vita. Ci si trova, dunque, nel sacrificio senza scelta, 
subìto dal destino nella forma dell’altro, che impersona d’improvviso il trauma10.  

                                                             
6 Caprara G.V., Pastorelli C. “Personalità” in Moderato P., Rovetto F. (a cura di) “Psicologo: verso la professione” 
Editore Mc Graw‐Hill, 2001.  
7 Toppetti F.: “Il danno psichico”. Maggioli Editore, Dogana RSM, 2005.  
Dominici R.: (a cura di): “Il Danno psichico ed esistenziale”. Giuffre 2006 
8 “Trauma” In: Enciclopedia medica italiana. USES, Firenze 1988. 
9 Freud S.: “Introduzione alla psicoanalisi” 1915‐1917. Boringhieri  
10 Capri P. “Il danno alla persona. La difficoltà della cura e del risarcimento psicologico” Newsletter AIPG. 37, 
Aprile‐Giugno 2009 
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L’illecito, in quanto causa di un lutto reale o simbolico, implica un lavoro intrapsichico in cui 
l’Io è “costretto, per così dire, a decidere se vuol condividere quel destino (dell’oggetto perduto), pensa ai 
soddisfacimenti narcisistici che offre ancora la vita e si risolve a troncare il suo legame con l’oggetto 
scomparso”11.  
Affinché si compia questo distacco e siano consentiti finalmente dei nuovi investimenti, è 
necessario un lavoro psichico: “Ciascuno dei ricordi, ciascuna delle attese con cui la libido era legata 
all’oggetto sono rievocati e superinvestiti e su ciascuno si compie il distacco della libido” 12.  
La perdita dell’oggetto, reale o simbolico, incide direttamente sulla qualità della vita, 
sullʹequilibrio emotivo – affettivo, sulle funzioni mentali primarie di pensiero, sui meccanismi 
di difesa e sui vissuti interni del soggetto che ha subito il trauma, con conseguenze legate a 
sensazioni di dolore, angoscia e smarrimento che inficiano direttamente e qualitativamente la 
normale vita di relazione, con un’alterazione soprattutto qualitativa dello stile di vita.  
Inoltre, il fallimento delle funzioni mentali integratrici (coscienza, memoria, schema corporeo, 
metacognizione, costruzione di “sintesi” di significato, ecc.) può produrre un’alterazione alla 
struttura e sovrastruttura dell’Io con ripercussioni e modificazioni permanenti della personalità.  
In base ai recenti orientamenti giurisprudenziali (Sent. Cas. nr. 26972/09, 26973/09, 26974/09, 
26975/09) il danno non patrimoniale è una categoria generale che non può essere suddivisa in 
autonome sottocategorie di danno; ed è solo a fini descrittivi e psicologico‐giuridici che le 
distinte denominazioni (danno psichico, danno morale, danno esistenziale) vengono adottate. 
D’altronde, il paradigma psicologico è diverso da quello giuridico sia per quanto riguarda 
l’oggetto di indagine (l’individuo per la psicologia, il fatto per il diritto), sia per quanto riguarda 
lo scopo dell’indagine: per la psicologia la valutazione dell’organizzazione di personalità e le 
eventuali ripercussioni a seguito di un illecito, per il diritto la valutazione della certezza del 
fatto. La difficoltà di distinguere clinicamente i vari danni subìti dalla persona a livello “non 
patrimoniale” scaturisce dalla presenza di caratteristiche apparentemente simili tra di loro; 
infatti, il danno psichico, il danno morale e i pregiudizi esistenziali spesso non trovano una loro 
adeguata collocazione all’interno della letteratura specializzata. Si osserva, in realtà, una 
difficoltà nel differenziare i sintomi e le sindromi che accompagnano tali problematiche, in 
quanto in molti casi si tratta di modificazioni quantitative ‐ qualitative di interpretazioni e 
valutazioni che devono essere necessariamente analizzate caso per caso.  
 
 
2.1. Danno Psichico  
Il danno psichico si differenzia dal danno fisico poiché non ha una manifestazione esteriore 
tangibile. Infatti, mentre la lesione fisica lascia un segno evidente, il trauma psichico è 
caratterizzato da manifestazioni che riguardano appunto la psiche e che spesso non hanno 
ripercussioni visibili sul corpo del soggetto. Il danno psichico può essere definito come una 
infermità mentale, una condizione patologica di sovvertimento della struttura psichica nei 
rapporti tra rappresentazione ed esperienza, ricordi e vita vissuta, emozioni e concetti che le 
esprimono. La menomazione psichica consiste, quindi, nella riduzione di una o più funzioni 
della psiche. In modo estremamente schematico si può dire che il danno psichico si manifesta in 
una alterazione della integrità psichica, ovvero una modificazione qualitativa e quantitativa 
delle componenti primarie psichiche, come le funzioni mentali primarie, l’affettività, i 
meccanismi difensivi, il tono dell’umore, le pulsioni.  

                                                             
11 Cfr. nota 7.  
12 Cfr. nota 7.  
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2.2. Danno Esistenziale  
Il danno esistenziale (che ancora subisce oscillazioni in ambito dottrinario e giurisprudenziale) 
nasce dalla lesione dei diritti costituzionalmente garantiti e si presenta come un’alterazione, in 
senso peggiorativo, del modo di essere di una persona nei suoi aspetti sia individuali che 
sociali; sul piano individuale si presenta come una modificazione della personalità e dell’assetto 
psicologico nel suo adattamento, nei suoi stati emotivi, nella sua efficienza e nella sua 
autonomia, mentre sul piano sociale si presenta come un’alterazione del manifestarsi del 
proprio modo di essere nelle relazioni familiari‐affettive e nelle attività realizzatrici (riposo, 
interpersonali/relazionali, di svago, sociali/culturali e di autorealizzazione). Si tratta, quindi, di 
una modificazione peggiorativa dell’equilibrio psicologico e dello stile di vita nellʹambito dei 
rapporti sociali, della famiglia e degli affetti in ottica relazionale ed emotiva; ciò condiziona 
marcatamente la qualità della vita, la sua progettualità e le aspettative.  
 
 
2.3. Danno Morale  
La giurisprudenza parla di ʺsofferenza psichicaʺ, in riferimento al danno morale, sembra infatti 
metterlo in relazione ad uno stato di tristezza e prostrazione causato dal trauma, che non sempre 
arriva ad alterare l’equilibrio interno dell’Io e le modalità di relazionarsi con l’esterno. Il danno 
morale, in sintesi, viene tradizionalmente definito come il turbamento psichico soggettivo e 
transeunte causato dallʹatto illecito; più precisamente viene identificato con la ʺsofferenzaʺ, cioè 
con lo stato di prostrazione ed abbattimento provocato dalla condotta illecita e/o illegittima13. 
Questo tipo di danno, per la giurisprudenza recente, non incide sulla salute psichica 
(Cassazione civile 1716/2012) ed è un’autonoma categoria di danno (Cass. Civile, sez. III, 
sentenza n° 18641/2011). 
 
 

3. LE COMPETENZE DELLO PSICOLOGO NELLA  
VALUTAZIONE DEL DANNO 

E’ bene ricordare che tra le attività dello psicologo è compresa la diagnosi così come 
esplicitamente espresso nella legge n. 56 del 18 febbraio 1989; troppo spesso, infatti, viene messa 
in discussione la competenza dello psicologo nella valutazione del danno biologico di natura 
psichica, ciò sembra essere legato a un pregiudizio culturale in quanto in Italia la psicologia è 
relativamente giovane: basti pensare che la legislatura italiana ha regolarizzato la categoria 
professionale degli psicologi nel 1989 con la legge n. 56 che ha istituito l’albo professionale. 
Inoltre va evidenziato che la sentenza che ha definitivamente riconosciuto il danno biologico di 
natura psichica risale al 1986 (Corte Costituzionale sent. n. 184/1986), mentre, come è stato 
appena detto, la professione dello psicologo fu ufficialmente istituita tre anni dopo. Quando nel 
1986 la figura del danno psichico venne definitivamente affermata, l’unica figura professionale 
riconosciuta che poteva svolgere valutazioni diagnostiche era quella medica, ciò fino al 1989, 
anno in cui la legge n. 56 afferma che tra le competenze dello psicologo vi è la diagnosi, ossia la 
diagnosi psicologica e psicopatologica. C’è da dire inoltre che da quando l’Ordine Nazionale 

                                                             
13 Toppetti F.: “Il danno psichico”. Maggioli Editore, Dogana RSM, 2005.  
Dominici R.: (a cura di): “Il Danno psichico ed esistenziale”. Giuffre 2006.  
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degli Psicologi è stato istituito, è sempre stato sotto l’alta vigilanza del Ministero della Giustizia, 
e solo negli ultimi anni - con la conversione in Legge del cosiddetto “Decreto Milleproroghe” 
D.L. 248/2007 -, finalmente, vi è stato il passaggio al Ministero della Salute, riconoscendo, così, 
la professione di psicologo come professione sanitaria. Per approfondimenti sulle competenze e 
la pertinenza dello psicologo nelle valutazioni diagnostiche e psicopatologiche si rimanda al 
documento del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi nel 2009 “Parere sulla Diagnosi 
Psicologica e Psicopatologica”. 
 
La Cassazione ha più volte affermato che l’accertamento medico-legale è un “mezzo di indagine al 
quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario”14. Nella 
valutazione del danno biologico l’accertamento medico-legale non è uno strumento esclusivo e 
necessario; questo permette di affermare che la valutazione psicologico-forense - pur non 
essendo espressamente citata in giurisprudenza - è comunque implicita, infatti, il danno non 
patrimoniale costituendo un “danno conseguenza” deve essere allegato e provato dal 
danneggiato, il quale dovrà presentare tutti gli elementi necessari e utili alla valutazione del 
danno, tra cui l’accertamento psicologico-forense; inoltre, lo stesso giudice avvalendosi degli 
strumenti a sua disposizione potrà richiedere o utilizzare la consulenza psicologico-forense 
considerandola, a seconda delle circostanze, un vero e proprio accertamento o una prova 
documentale.  
 
3.1. Metodologia 
Per valutare la presenza e la consistenza del trauma, occorre unʹanalisi approfondita del 
soggetto, caso per caso, con aspetti metodologici che dovranno riguardare non soltanto i 
colloqui clinici, ma anche test di livello, di personalità, proiettivi e neuropsicologici, al fine di 
valutare oltre alle eventuali alterazioni delle funzioni mentali primarie di pensiero, anche gli 
stati emotivo‐affettivi, la struttura e la sovrastruttura dell’Io, nonché i meccanismi difensivi.  
Fondamentale, per questo tipo di valutazione, è il ruolo del CTU che deve accertare lʹesistenza o 
meno, del trauma psichico, valutando se il danneggiato ha subito una compromissione, una 
menomazione, una riduzione della sua capacità di comprendere e di accettare la realtà, 
attraverso processi di adattamento non più equilibrati.  
Lʹaccertamento della preesistenza o meno di disturbi psichici rappresenta un punto importante 
delle indagini perché consente di verificare se vi siano o meno concause in riferimento al 
disturbo oltre all’evento traumatico.  
E’ necessario procedere con una accurata raccolta dei dati anamnestici, con lʹesame della 
documentazione clinica e con lʹanalisi delle deposizioni testimoniali orientate ai fini clinici per 
accertare lʹesistenza di patologia psichica in atto o precedente e il suo inquadramento 
nosografico.  
A completamento dell’indagine classica (anamnesi, colloquio clinico e osservazione), appare 
necessario un accurato e specialistico esame psicodiagnostico15, effettuato rispettando la 
metodologia di somministrazione e interpretazione e facendo riferimento alle linee guida 
relative all’utilizzazione dei test psicologici in ambito forense16.  

                                                             
14 Sentenze gemelle del 11.11.2008  
15 Allorché la persona esaminata, a causa dell’illecito, presenta un trauma cranico di lieve‐media entità è 
necessario approfondire l’indagine attraverso una valutazione di natura neuropsicologica delle funzioni 
cognitive superiori (attenzione, memoria, linguaggio, pianificazione, ecc.). 
16 A tale proposito consultare: 
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E’ necessario valutare il livello di integrazione sociale, relazionale e individuale del soggetto in 
esame prima dellʹevento ʺtraumatizzanteʺ e descrivere lo stato attuale dellʹesaminato, il livello 
di compensazione e i meccanismi di difesa messi in atto dopo lʹevento. Data la complessità nello 
stabilire con certezza la connessione causale tra un certo fatto ed un disturbo psichico, è 
necessario che lo psicologo esperto in psicologia forense faccia una corretta diagnosi 
differenziale, attraverso l’analisi della struttura dell’Io e della sovrastruttura, per inquadrare i 
sintomi all’interno di fasi solo attuali ‐ dunque post trauma ‐ o di fasi precedenti.  
 
 
3.2. La diagnosi 
La rigida e cristallizzata diagnosi categoriale (DSM‐IV) può essere utile nel contesto della 
valutazione del danno alla persona, ma non permette una personalizzazione del danno allorché è 
necessario comprendere il funzionamento psichico di una persona e attraverso questo riuscire a 
comprendere i vissuti e i meccanismi di difesa attivati, anche psicopatologici. Nel processo 
diagnostico è necessario, quindi, coniugare l’utilizzo dell’approccio descrittivo‐categoriale con 
l’uso di un approccio dimensionale e funzionale, per comprendere, descrivere e personalizzare 
il danno. La Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9163/2005, nonostante sia applicata a 
un contesto differente, afferma a tale proposito: “Nella scienza psichiatrica attuale sono presenti 
orientamenti che affermano un “modello integrato” della malattia mentale, in grado di spiegare il 
disturbo psichico sulla base di diverse ipotesi esplicative della sua natura e della sua origine: trattasi, in 
sostanza, di “una visione integrata, che tenga conto di tutte le variabili, biologiche, psicologiche, sociali, 
relazionali, che entrano in gioco nel determinismo della malattia”, in tal guisa superandosi la visione 
eziologica monocausale della malattia mentale, pervenendosi ad una concezione “multifattoriale integrata 
[...] Si è anche rilevato che - come già anticipato - nel DSM “il ‘concetto di ‘disturbo' si colloca al di fuori 
di una ottica eziopatogenetica”, cioè “non si parte dall'idea che a ogni disturbo corrisponde una entità 
fondata su una specifica eziopatologia”, ma “si parla di disturbo solo in senso sindromico”. La semplice 
categorizzazione nosografica non appare quindi sufficiente in sé per descrivere e definire 
accuratamente le dimensioni strutturali e sovrastrutturali di personalità legate ad ipotesi 
eziologiche impensabili attraverso la sola categorizzazione diagnostica. Il processo attraverso il 
quale si giunge a una descrizione psicologica e/o psicopatologica delle linee costituenti lo 
sviluppo psichico e lo stato attuale di un individuo, passa perciò per una descrizione integrata 
della personalità, a partire da un approccio diagnostico-descrittivo che si sostiene, prima di 
tutto, su una teoria dello sviluppo psichico e non sulla sola sintomatologia. Nella maggior parte 
dei casi, inoltre, i vari disturbi si presentano mescolati fra loro (misti), tanto che una distinzione 
per categorie appare in larga misura convenzionale e poco rispondente all’evidenza clinica. 
Appare evidente che lo studio della psicologia e della psicopatologia dell’individuo è un ambito 
clinico assegnato alla Psicologia (a tale proposito vedere anche la sentenza 767/2005 della 
Suprema Corte di Cassazione) e che proprio gli strumenti messi a disposizione dalla comunità 
scientifica degli psicologi sono quelli che permettono di procedere a una valutazione del danno 
non patrimoniale nella voce descrittiva del danno psichico e dei pregiudizi esistenziali. La 
descrizione in termini strutturali e sovrastrutturali, quindi, si colloca oltre l’individuazione di 
un’automatica e riduttiva diagnosi nosografica che, al contrario, passa attraverso una 

                                                                                                                                                                                                             
- “Linee Guida per lʹutilizzo dei tests psicologici in ambito forense” Ordine degli Psicologi del Lazio  
- “Protocollo relativo alla corretta utilizzazione delle tecniche proiettive in ambito forense” Associazione 
    Italiana Rorschach  



9 

definizione attenta dei fattori latenti e dei tratti di personalità coinvolti in eventuali evoluzioni 
clinicamente significative. 
 
 

4. LA CONSULENZA TECNICA 
Il consulente tecnico assolve la funzione precipua di eterointegrazione delle conoscenze 
specialistiche del giudice; è un ausiliario del giudice (CTU) o della parte (CTP) e collabora 
fornendo il proprio sapere specialistico, che esula dal diritto in senso stretto.17 In ambito civile il 
consulente d’ufficio è chiamato a esprimersi sul nesso causale, sulla sussistenza del danno e 
sulla sua quantificazione; in ambito penale può essere chiamato a valutare la sussistenza di un 
danno quale elemento essenziale di un reato, oppure accessorio; meno frequentemente è 
interpellato in sede extragiudiziale ed anche in sede pre-processuale18. Il consulente di parte 
può essere consultato per esprimere un parere sulla “fattibilità”, una consulenza professionale 
ed eventualmente redigere una relazione, inoltre assiste alle operazioni del CTU, partecipa 
all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il CTU per chiarire ed 
esprimere le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. 
 
Gli ambiti applicativi in cui un CTU psicologo può essere chiamato a valutare gli aspetti non 
patrimoniali del danno alla persona sono, esemplificativamente:  

- il danno da lutto, il danno da nascita indesiderata, il danno da wrongful life, il danno da 
menomazione fisica, il danno alla sfera sessuale, il danno da menomazione della capacità 
visiva, il danno estetico, il danno da mobbing, il danno da stalking, il danno da colpa 
professionale, il danno da gaslhiting, il danno da disinteresse genitoriale. 

 
 

4.1 Schema di relazione 
 
PREMESSA   Autorità giudiziaria che conferisce l’incarico  

 Avvocato che conferisce l’incarico  
 Incarico conferito dall’interessato stesso  
 Incarico conferito dai genitori dei minori  
 
 Data del conferimento dell’incarico  
 Quesiti, se dall’A. G.  
 Scopo degli accertamenti da effettuare  
 Autorizzazioni richieste e concesse (se trattasi di incarico 

conferito dall’A.G.)  
 Termine fissato per la consegna dell’elaborato (se trattasi 

di incarico conferito dall’A.G.)  
 
 Data e luogo d’inizio delle operazioni peritali e nomina 

degli eventuali consulenti di parte (se trattasi di incarico 
conferito dall’A.G.)  

                                                             
17 Vedi artt. da 61 a 64 c.p.c.; da 191 a 201 c.p.c.; da art. 13 a 23 delle Disposizioni di attuazione al c.p.c.; da art. 
89 a 92 delle Disposizioni di attuazione al c.p.c.. 
18 Con riferimento alla mediazione di cui al D.Ls. 28/2010. 
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IL FATTO   Descrizione circostanziata dei fatti a seguito dei quali è 
stato conferito l’incarico, quali emergono dalle risultanze 
degli atti o dai dati acquisiti  

4.2. Metodologia 
 
 

ESAME DELLA 
DOCUMENTAZIONE  

 Documentazione medica  
 Precedenti relazioni medico legali, psichiatriche, 

psichiatrico forensi, psicologo‐giuridiche, ovvero redatte 
da psicoterapeuti  
 
 
 
 

ESAME PSICHICO 
 
 
 
  

Osservazione clinica 
 
Anamnesi 

- Familiare  
- Fisiologica  
- Patologica remota  
- Patologica prossima  
- Psicopatologica  
- Lavorativa e scolastica  

Vanno specificate la fonte o le fonti  
 
Colloqui clinici 

- libero  
- tematico  
- a contestazione 

 
Test Psicologici 

- Rorschach  
- WAIS‐R  
- MMPI 2  
- MCMI - III 
- Test grafici  
- Test neuropsicologici 

 
 
 
 

ESAMI DI LABORATORIO  
(in caso di incarico collegiale)  

 
 Eventuali esami strumentali  
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 Eventuali esami di sussidio diagnostico  
 Eventuali esami di laboratorio  
Conseguente inquadramento clinico  

 
 
 
 
4.3. Conclusioni 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
 
 
 
 
 
 
 
 
RIAPOSTE AI QUESITI  
(in caso di incarico dell’A.G.) 

 
 Diagnosi  
 Il rapporto di causalità  
 Quantificazione del danno biologico-psichico e dei 

pregiudizi esistenziale  
 Eventuali elementi descrittivi del danno morale  
 Prognosi  

 
 

5. VALUTAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON 
PATRIMONIALE DA PREGIUDIZIO ESISTENZIALE 

Il criterio di quantificazione che proponiamo parte dalla suddivisione del danno in fasce di 
gravità. Sono state individuate cinque diverse fasce corrispondenti ad altrettanti intervalli 
percentuali. Il criterio di attribuire un valore in punti percentuali ad una determinata 
configurazione del disagio esistenziale è in linea con l’obbiettivo della personalizzazione del 
danno.  
 
Danno lieve (6‐15%): lieve alterazione dell’assetto psicologico, delle relazioni familiari‐affettive 
e delle attività realizzatrici.  

Danno moderato (16‐30%): moderata alterazione dell’assetto psicologico, delle relazioni 
familiari‐affettive e delle attività realizzatrici  

Danno medio (31‐50%): media alterazione dell’assetto psicologico, delle relazioni 
familiari‐affettive e delle attività realizzatrici  

Danno grave (51‐75%): grave alterazione dell’assetto psicologico e della personalità, delle 
relazioni familiari‐affettive e delle attività realizzatrici  

Danno gravissimo: (76‐100%): gravissima alterazione dell’assetto psicologico e della 
personalità, delle relazioni familiari‐affettive e delle attività realizzatrici  

 
La quantificazione dei pregiudizi esistenziali deve essere intesa come un “numero” espressivo 
di un “valore” per comprendere il livello di gravità del danno, ma questa valutazione non può 
sostituirsi all’approccio descrittivo. Affianco alla quantificazione è necessario utilizzare un 
approccio narrativo che permette di coniugare gli aspetti oggettivi e quelli soggettivi della 
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vicenda. Gli aspetti oggettivi19 fanno riferimento a profili concreti e materiali come il lavoro, il 
luogo di vita, il livello economico e le risultanze degli esami specialistici, mentre gli aspetti 
soggettivi20 riguardano la percezione e la valutazione che la persona ha della propria vita 
individuale e collettiva. L’approccio narrativo permette di amalgamare da una parte le 
evidenze oggettive e dall’altra le rappresentazioni emotive della persona esaminata e il suo 
racconto con tutti i suoi aggettivi, tutte le sue parole chiave, tutte le sue sfumature.  
Il criterio per valutare il livello di gravità dei pregiudizi esistenziali non può essere 
perfettamente standardizzato, e riteniamo che i parametri per stabilire quando un turbamento 
avvenuto in una singola area possa essere definito lieve, piuttosto che grave o gravissimo, può 
essere solo di natura descrittiva e su scala ordinale, prendendo in considerazione l’evento 
traumatico, le informazioni cliniche, anamnestiche, testologiche, documentali e verificando 
quali siano le funzioni mentali e relazionali divenute carenti, assenti, o negative a seguito del 
trauma. Di seguito vengono proposte alcune indicazioni valutative inerenti:  
1) la personalità e l’assetto psicologico;  
2) le relazioni familiari e affettive;  
3) le attività realizzatrici.  
 
5.1. Assetto psicologico e personalità 
E’ importante considerare il funzionamento psicologico nellʹambito di un ipotetico continuum 
che va da un funzionamento psicologico non alterato e funzionale, ad un funzionamento 
sconvolto e modificato rispetto al periodo precedente all’evento traumatico. Esso interessa le 
modificazione della personalità e dell’assetto psicologico nel suo adattamento, nei suoi stati 
emotivi, nella sua efficienza, nella sua autonomia, nella sua autostima e nella percezione della 
propria immagine psichica e corporea. Si tratta di valutare l’alterazione “dell’equipaggiamento” 
mentale successivamente all’evento traumatico e alla sofferenza psichica.  
 
Danno gravissimo  
• Gravissima alterazione della propensione dell’individuo verso l’interno o l’esterno, che può 
essere caratterizzato da un lato da isolamento, pessimismo, apatia e chiusura, dall’altro da stati 
di eccitabilità, reattività ed esaltazione  

                                                             
19 Gli indicatori oggettivi maggiormente citati in letteratura sono: 

 abitazione (perdita o cambiamento di abitazione, ecc.) 
 lavoro (perdita del lavoro, ecc.) 
 livello economico e reddito 
 tempo libero e sua organizzazione 
 rete di relazioni sociali e culturali 
 istruzione e sistema educativo 
 livello di salute  
 documentazione  

20 Gli indicatori soggettivi maggiormente citati in letteratura sono: 
 percezione del proprio benessere psicologico e del proprio funzionamento fisico e sociale 

(peggioramento della visione che il soggetto ha del proprio futuro e delle proprie aspettative, ecc.) 
 soddisfacimento delle proprie aspirazioni (ad es. perdita di possibilità rispetto alla realizzazione delle 

proprie aspirazioni, ecc.) 
 autovalutazione della propria realizzazione nel contesto del proprio sistema di valori e nelle varie aree 

della vita (famiglia, lavoro, amicizia, sessualità, pensionamento, salute) 
 stima globale di sé (calo dell’autostima, ecc.) 
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• Gravissima alterazione della qualità dell’incontro con l’altro, che può essere caratterizzata da 
ostilità e astio, oppure da un atteggiamento eccessivamente conciliante caratterizzata da 
eccessiva compiacenza e sollecitudine dove i propri bisogni vengono messi completamente da 
parte, per soddisfare le esigenze dell’altro.  
• Gravissima alterazione della capacità di autoregolazione, che può essere caratterizzata da 
eccessiva scrupolosità e autodisciplina, oppure da totale mancanza di affidabilità e 
autodisciplina.  
• Gravissima alterazione nella capacità di moderare la propria emotività e le proprie reazioni in 
situazioni di fastidio, conflitto e pericolo, con eccessiva vulnerabilità, fragilità, irritabilità, 
rabbia, insicurezza e reazioni emotive incontrollate.  
• Gravissima alterazione nell’inclinazione ad essere curiosi e ad acquisire conoscenze, che può 
essere caratterizzata da totale inibizione della curiosità, oppure da eccessiva ricerca di 
informazioni e di novità.  
 
 
Danno grave  
• Grave alterazione della propensione dell’individuo verso l’interno o l’esterno, che può essere 
caratterizzata da un lato da una marcata tendenza all’isolamento, al pessimismo, all’apatia e alla 
chiusura, dall’altro da marcati e frequenti cambiamenti d’umore che possono essere 
caratterizzati anche da una certa eccitazione e reattività  
• Grave alterazione della qualità dell’incontro con l’altro, che può essere caratterizzata 
prevalentemente da un atteggiamento ostile e refrattario, oppure dalla presenza di un 
atteggiamento marcatamente compiacente e sollecito verso l’altro,  
• Grave alterazione della capacità di autoregolazione, che può essere caratterizzata da una 
“patologica” scrupolosità e “bloccante” autodisciplina, oppure dalla presenza di atteggiamenti 
e comportamenti poco affidabili e con difficoltà a portare a termine le attività intraprese.  
• Grave alterazione nella capacità di moderare la propria emotività e le proprie reazioni in 
situazioni di fastidio, conflitto e pericolo, con marcata vulnerabilità, fragilità, irritabilità, rabbia, 
insicurezza e reazioni emotive difficilmente controllabili. Sono presenti gravi turbamenti nelle 
relazioni interpersonali e lavorative.  
• Grave alterazione nell’inclinazione ad essere curiosi e ad acquisire conoscenze, che può essere 
caratterizzata da marcata inibizione della curiosità, oppure da marcata ricerca di informazioni e 
di novità.  
 
 
Danno medio  
• Alterazione di media entità della propensione dell’individuo verso l’interno o l’esterno, che 
può essere caratterizzata da un lato dalla tendenza a preferire situazioni di solitudine e distacco 
con disinteresse verso l’ambiente esterno, oppure dall’altro da una certa labilità emotiva a cui si 
affiancano elevazioni dell’umore e ricorrenti oscillazioni.  
• Alterazione di media entità della qualità dell’incontro con l’altro, che può essere caratterizzata 
prevalentemente da un atteggiamento poco amichevole e sfavorevole, oppure dalla presenza di 
un atteggiamento marcatamente compiacente  
• Alterazione di media entità della capacità di autoregolazione, che può essere caratterizzata da 
una marcata tendenza alla attenzione dei particolari, meticolosità e autodisciplina, oppure da 
certa alternanza tra affidabilità e inaffidabilità.  
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• Alterazione di media entità nella capacità di moderare la propria emotività e le proprie 
reazioni in situazioni di fastidio, conflitto e pericolo, accompagnata da fragilità, irritabilità e 
insicurezza. Si tratta di una vulnerabilità emotiva che può creare turbamenti sia nelle relazioni 
interpersonali che in quelle lavorative.  
• Alterazione di media entità nell’inclinazione ad essere curiosi e ad acquisire conoscenze, che 
può essere caratterizzata da una diminuzione della curiosità, oppure dalla tendenza a cercare 
con una certa frequenza nuove informazioni e nuovi stimoli.  
 
Danno moderato  
• Alterazione moderata della propensione dell’individuo verso l’interno o l’esterno, che può 
essere caratterizzata da tendenza all’isolamento e alla chiusura, con transitori vissuti depressivi 
di lieve entità, oppure da una moderata labilità emotiva a cui si affiancano moderate elevazioni 
dell’umore.  
• Alterazione moderata della qualità dell’incontro con l’altro, che può essere caratterizzata da 
un atteggiamento tendenzialmente poco amichevole e sfavorevole, oppure dalla presenza di un 
atteggiamento tendenzialmente compiacente e altruistico.  
• Alterazione moderata della capacità di autoregolazione, che può essere caratterizzata da una 
certa scrupolosità, diligenza e precisione, oppure da una tendenza a non essere affidabile, con 
poca disciplina nello svolgimento delle attività e nei comportamenti.  
• Alterazione moderata nella capacità di misurare e controllare la propria emotività e le proprie 
reazioni in situazioni di stress, che può essere caratterizzata da una moderata vulnerabilità 
emotiva con reazioni di fastidio, irritabilità e/o facilità al pianto. Si tratta generalmente di una 
vulnerabilità emotiva che può creare turbamenti nelle relazioni interpersonali, ma non le 
compromettono significativamente.  
• Alterazione moderata che interessa l’inclinazione ad essere curiosi e ad acquisire conoscenze, 
che può essere caratterizzata da un calo della curiosità, oppure dalla propensione a cercare con 
una certa frequenza nuove informazioni e nuovi stimoli.  
 
 
Danno lieve  
• Alterazione lieve della propensione dell’individuo verso l’interno o l’esterno, che può essere 
caratterizzata da un lato da una sporadica tendenza all’isolamento con sporadici vissuti 
depressivi, oppure da una tenue labilità emotiva a cui si affiancano saltuarie elevazioni 
dell’umore.  
• Alterazione lieve della qualità dell’incontro con l’altro, che può essere caratterizzato da una 
sporadica tendenza ad essere poco amichevole e diffidente, oppure dalla presenza saltuaria di 
atteggiamenti tendenzialmente compiacenti.  
• Alterazione lieve della capacità di autoregolazione che può essere caratterizzata da una 
sporadica e lieve tendenza ad essere scrupolosi e precisi, oppure da occasionali atteggiamenti di 
inaffidabilità.  
• Alterazione lieve nella capacità di moderare la propria emotività e le proprie reazioni in 
situazioni frustranti e di stress. Tali reazioni non creano significativi turbamenti e possono 
apparire come normali reazioni a significativi stress.  
• Alterazione lieve che interessa l’inclinazione ad essere curiosi e ad acquisire conoscenze, che 
può essere caratterizzata da occasionali e sporadici cali della curiosità.  
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5.2. Relazioni familiari e affettive 
Gli episodi traumatici e i reati sono eventi non normativi e non scelti che possono produrre 
situazioni di stallo o alterare in modo peggiorativo il funzionamento familiare. La famiglia deve 
essere intesa come entità relazionale complessa, costituita da più sottosistemi: la coppia, il 
sistema genitoriale, il sistema filiale e il sistema allargato (nonni‐nipoti). La valutazione in 
questa area riguarda un continuum ipotetico che va da un funzionamento relazionale valido e 
adeguato a un tipo di relazione non funzionale e sconvolto rispetto al periodo precedente 
all’evento traumatico.  
Le variabili che devono essere prese in considerazione per la valutazione del danno in questa 
area sono:  
- La morte o malattie che danneggiano gravemente la relazionale con il familiare coinvolto 
nell’illecito.  
- la gestione dei ruoli e dei sottoinsiemi familiari, ossia i confini dei sottosistemi, il 
mantenimento dei ruoli interpersonali, le funzioni di controllo e responsabilità all’interno del 
nucleo familiare.  
- la qualità degli scambi relazionali e affettivi, ossia la gamma dei sentimenti, la reattività 
affettiva reciproca, lʹempatia rispetto ai bisogni affettivi e concreti dei membri, capacità di 
concordare obiettivi e regole, la capacità di comunicazione e la capacità di risolvere i conflitti.  
 
Danno gravissimo 
• Morte e grave compromissione delle relazioni con gli altri componenti.  
• Totale mancanza di coesione o patologico invischiamento.  
• Gravi vissuti di colpa e/o rabbia nei confronti di uno o più membri.  
• Gravi dissidi e/o interruzione dei rapporti.  
• Grave chiusura, isolamento e ritiro dalla vita familiare con mancanza di partecipazione e 

attenzione alle esigenze di sviluppo della famiglia.  
• Alta e patologica conflittualità con instabilità e possibilità di perdita di controllo.  
• Grave alterazione dei sottosistemi familiari.  
• Grave disinteresse rispetto alle esigenze affettive degli altri membri.  
 
Danno grave  
• La routine familiare e il supporto reciproco sono insoddisfacenti.  
• La coesione familiare è ampiamente assente o risulta patologica a livello di invischiamento.  
• Grave senso di fallimento riguardo alla vita familiare.  
• Tendenza all’isolamento e al ritiro dalla vita familiare.  
• Rifiuto di fare progetti futuri.  
• Irritabilità, manifesta intolleranza e aspre critiche in caso di divergenze di opinioni con 

deterioramento dei rapporti e della comunicazione.  
• Intolleranza nei confronti dei problemi familiari.  
 
Danno medio  
• Il funzionamento della famiglia e la coesione dei sottosistemi è disturbato.  
• Marcato senso di fallimento riguardo alla vita familiare.  
• Rifiuto di programmare periodi di evasione.  
• Tendenza alla passività.  
• Frequenti critiche e recriminazioni.  
• Tendenza a scaricare nella famiglia tensioni esterne.  
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• Diminuzione della partecipazione e dell’attenzione alle esigenze di sviluppo della famiglia.  
• Critiche frequenti, immotivate e pretestuose nei confronti degli altri componenti.  
• Diminuzione del dialogo e tendenza all’isolamento.  
 
Danno moderato  
• Manifestazione di noia nello stare con i familiari.  
• Scarsa disponibilità all’ascolto e al dialogo.  
• Tendenza a svalutare la famiglia.  
• Recriminazioni occasionali.  
• Diminuzione del dialogo e della comunicazione.  
• Tendenza a non partecipare alle esigenze di sviluppo della famiglia.  
• Difficoltà a dedicare alla famiglia il tempo libero.  
• Tendenza a eludere i momenti di riunione familiare.  
• Difficoltà nel sostenersi e nel darsi aiuto reciproco.  
 
Danno lieve  
• Occasionali manifestazione di noia nello stare con i familiari.  
• Critiche occasionali e alternanza nella disponibilità all’ascolto e al dialogo.  
• Scarsa attenzione alle esigenze di sviluppo della famiglia.  
• Clima emotivo caratterizzato da una gamma di sentimenti negativi e pessimistici.  
• Difficoltà nel concordare obiettivi e regole.  
• Difficoltà nel risolvere i conflitti.  
 
 
5.3. Attività realizzatrici 
Per attività realizzatrici si intendono quelle aree operative e/o relazionali nelle quali la persona 
tende a realizzare sé stessa; si tratta di attività che solitamente sono scelte dal soggetto come 
espressione della propria personalità e, in quanto sostegno narcisistico, hanno un significato 
fortemente simbolico. Le attività realizzatrici possono essere così suddivise:  

 Attività di riposo  
 Attività ricreative  
 Relazioni Sociali  
 Attività autorealizzatrici  

 
 

Attività di riposo  
Si tratta di alterazioni che impediscono lo svolgimento delle abituali attività di riposo in tempi 
sufficienti per potersi riposare. Si tenga presente che anche alterazioni nel senso opposto 
(eccessivo bisogno di riposare o eccessiva sonnolenza) sono considerate delle alterazioni in 
senso peggiorativo, in quanto interferiscono con il funzionamento psico‐sociale della persona. 
Per attività di riposo non si intende soltanto il sonno, ma anche quei passatempi che richiedono 
un basso livello di attivazione fisica e mentale, come la visione di un film o la lettura di un libro. 
Le alterazioni alle attività di riposo possono essere causata da:  
• rumori disturbanti  
• dolore fisico  
• dissonie (insonnia, ipersonnia, narcolessia)  
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• parasonnie (sonnambulismo, sonniloquio, disturbo da incubi notturni, disturbo da terrore 
notturno, enuresi notturna, bruxismo, parasonnie NAS, ecc.)  

• disturbo del ritmo circadiano  
• altro  
 
Danno gravissimo: si tratta di alterazioni che impediscono lo svolgimento delle abituali attività 
di riposo in tempi sufficienti per potersi riposare, al punto da produrre gravi problemi di salute 
(fisici e/o psicologici) e di interferire gravemente con lo svolgimento della vita diurna.  
Danno grave: difficoltà nello svolgere le abituali attività di riposo in tempi sufficienti per potersi 
riposare, al punto di produrre reali problemi fisici e/o psicologici e di interferire gravemente 
con lo svolgimento della vita diurna.  
Danno medio: Si tratta di alterazioni che non producono conseguenze sulla salute della persona, 
ma interferiscono significativamente con la quantità e la qualità delle attività di riposo.  
Danno moderato: Si tratta di alterazioni che interferiscono in modo moderato con la quantità e 
la qualità delle attività di riposo. 
Danno lieve: Si tratta di alterazione transitorie e brevi che durano per un periodo di tempo 
limitato, generalmente non più di due o tre settimane consecutive.  
 
 

Attività ricreative 
I passatempi e le attività ricreative che devono essere valutate sono quelle che richiedono un 
certo grado di attività fisica e mentale; alcune attività ricreative possono essere relativamente 
isolate (pittura, modellismo, ecc.), ma richiedono comunque un coinvolgimento attivo con 
l’ambiente e producono qualcosa di concreto e tangibile.  
 
Danno gravissimo: Cessazione di ogni impegno o attività sportive o ludiche in atto. Le attività 
ricreative sono rare e inesistenti. Si tratta di alterazioni che comportano la rinuncia a 
programmare qualsiasi attività ricreativa, la rinuncia e/o l’interruzione dei progetti in fase di 
realizzazione, il rifiuto ad accettare proposte di attività ricreative.  
Danno grave: Diminuzione significativa e marcata di ogni impegno o attività ricreative. Si tratta di 
situazioni caratterizzate da tendenza all’isolamento, rinvio di quasi tutti i progetti creativi 
soggettivamente importanti.  
Danno medio: Diminuzione significativa e marcata di alcuni impegni e/o attività ricreative. Si tratta di 
situazioni caratterizzate da tendenza all’isolamento e al rinvio di alcuni progetti creativi 
soggettivamente importanti.  
Danno moderato: Partecipazione discontinua a impegni o attività ricreative. La partecipazione alle 
attività ricreative avviene solo se forzata. E’ presente la tendenza a rifiutare gli inviti a proposte 
di svago, e la partecipazioni alle iniziative creative o ludiche è solitamente occasionale e 
deludente.  
Danno lieve: Sporadici disagi o altri ostacoli che interferiscono con i passatempi e le attività ricreative. 
Tendenza a dilazionare inviti di attività creative e ludiche. La persona partecipa alle attività 
ricreative ma tende a svalutare le situazioni di svago o creative un tempo ritenute soddisfacenti, 
tende a valorizzare il passato a scapito del presente, ciò è solitamente accompagnato da una 
diminuzione dell’interesse verso gli hobby o gli interessi culturali.  
 
 

Le relazioni sociali 
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L’uomo è un “animale sociale” e le relazioni con i pari rivestono un ruolo importante nel suo 
sviluppo e nel suo equilibrio psichico. Nell’infanzia le relazioni tra i bambini sono solitamente 
strumentali e secondarie rispetto al ruolo più centrale del rapporto con i genitori, mentre 
iniziano ad essere davvero vitali per la crescita durante l’adolescenza. Non devono essere 
considerati nella valutazione le relazioni con persone che hanno rapporti di parentela o hanno 
un rapporto professionale con la persona in esame (medici, educatori, ecc.)  
 
Danno gravissimo: Interruzione totale delle relazioni non parentali. Le attività relazionali sono rare 
e inesistenti. Si tratta di situazioni in cui è presente una interruzione totale delle relazioni 
amicali che possono essere accompagnate dal rifiuto di vedere gli amici, elusione dei contatti 
telefonici e possibili frequenti e aggressivi litigi con gli amici.  
Danno grave: Drastica diminuzione dei rapporti sociali. L’attività sociale al di fuori della famiglia 
rappresenta più una eccezione che una regola. La drastica diminuzione dei rapporti solitamente 
è accompagnata dal timore di giudizi negativi, dal deterioramento dei rapporti e dalla perdita 
di considerazione.  
Danno medio: Perdita di interesse per le relazioni sociali. La persona perde interesse verso le 
relazioni sociali con la tendenza all’auto esclusione dalla partecipazione delle relazioni e attività 
sociali. Le persone appaiono isolate e dipendenti dalla famiglia.  
Danno moderato: Tendenza a dilazionare gli svaghi condivisi con il gruppo di pari. Disagio o altri 
ostacoli che interferiscono con la socializzazione, è presente generalmente insoddisfazione per 
la propria vita sociale.  
Danno lieve: Tendenza a svolgere e preferire attività solitarie e scarsa convivialità. Sono presenti 
sporadici disagi o lievi ostacoli alla socializzazione.  
 

 
Attività di autorealizzazione  

Questa area è la più ampia e complessa nella quale rientrano diverse aree operative, tra cui 
quella sessuale, lavorativa, la progettualità, le aspettative e le “chance”. Vengono illustrate di 
seguito solo quelle più frequenti.  
 
Attività sessuale: l’attività sessuale ha particolare importanza e deve essere intesa nellʹambito 
di un ipotetico continuum dove da un lato è svolta all’interno di un rapporto d’amore, dall’altro 
può essere utilizzata in maniera strumentale, ossia quando serve a sostenere i propri sentimenti 
di potenza: nell’uomo questi sentimenti e vissuti hanno a che vedere con la potenza esercitata in 
maniera palese; nella donna invece i vissuti di potenza sono mascherati dalla seduttività. 
L’alterazione all’attività sessuale può avere cause psicologiche o organiche come: grave 
invalidità, disturbo da desiderio sessuale, avversione sessuale, disturbo dell’eccitazione 
sessuale, disturbo dell’erezione, disturbo dell’orgasmo, dispareunia, vaginismo, ecc.  
Danno gravissimo: Interruzione dell’attività sessuale.  
Danno grave: Drastica diminuzione dell’attività sessuale e gravi limitazioni nello svolgimento 
dell’attività sessuale tale da renderlo difficoltoso e/o doloroso.  
Danno medio: Diminuzione della qualità e della frequenza dei rapporti sessuali che sono 
vissuti come insoddisfacenti.  
Danno moderato: Lieve diminuzione nella qualità e nella quantità.  
Danno lieve: L’attività sessuale non subisce una diminuzione nella quantità, ma nella qualità; è 
infatti caratterizzata da mancanza del desiderio e mera accondiscenda al rapporto.  
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Ambito lavorativo: nell’adulto il lavoro è una delle più importanti aree di autorealizzazione e 
di espressione della propria personalità. Il termine “ambito” lavorativo va inteso in senso ampio 
ed include qualsiasi attività dell’individuo rivolta alla produzione di reddito (lavoro 
dipendente, libero professionale, artigianale, imprenditoriale, ecc.), tuttavia non riguarda il 
danno dal punto di vista della perdita economica, ma da quello della realizzazione 
dell’individuo: la limitazione della capacità lavorativa induce infatti vissuti di menomazione e 
perdita della virilità, con spunti depressivi e/o paranoidei. Nel bambino l’attività lavorativa 
trova corrispondenza nelle attività scolastiche, mentre nell’infante trova corrispondenza nelle 
attività ludiche e di gioco.  
Danno gravissimo: Perdita del posto di lavoro, abbandono dell’attività e grave perdita di 
opportunità lavorative e professionali. L’abbandono del posto di lavoro e la perdita di “chance” 
può essere dovuto a diversi fattori quali: malattia, grave invalidità, dimissioni, errori sul lavoro 
tali da dare luogo ad un demansionamento, scarso rendimento tale da giustificare un 
licenziamento.  
Danno grave: Il posto di lavoro è conservato ma risultano compromesse le potenzialità e la 
crescita professionale. Alto rischio di perdere il posto di lavoro.  
Danno medio: la persona non rischia di perdere il lavoro, ma le difficoltà incidono sulla 
produttività e sulle potenzialità professionali future.  
Danno moderato: le difficoltà incidono in modo significativo sulla produttività e non sulle 
potenzialità professionali future.  
Danno lieve: difficoltà che incidono in modo transitorio sulla produttività e non sulle 
potenzialità professionali.  
 
 
 

6. QUANTIFICAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO-PSICHICO IN 
ASSENZA DI LESIONI ENCEFALICHE21  

 

E’ necessario precisare che nessuna categoria di disturbo mentale è totalmente distinta, così 
come gli individui affetti dalla stessa menomazione psichica possono non essere tutti simili 
sotto il profilo reattivo‐comportamentale, in quanto la menomazione potrà dare origine a 
fattispecie lesive di diverso fenotipo. A tale proposito la 6° edizione della “Guides to the 
Evaluation and Permanent Impairment” (American Medical Association)22 propone un 
metodo di valutazione innovativo per giungere a una quantificazione del danno psichico 
personalizzata: a tale metodo valutativo aderisce questa parte delle Linee Guida in quanto le 
indicazioni fornite dall’American Medical Association sono ampiamente riconosciute per la loro 
validità applicativa e scientifica a livello internazionale. 
Il metodo valutativo fornito nella 6° edizione della Guida AMA presenta le seguenti peculiarità 
rispetto al metodo precedente: 

1. la quantificazione del danno psichico non supera il 50% 
2. individua 8 classi di quantificazione tra lo 0 e il 50%:  

Classe I:  0% 

                                                             
21Si è ritenuto di non dover affrontare la quantificazione del danno psichico in presenza di lesioni encefaliche 
trattandosi di valutazioni prevalentemente medico‐specialistica.  
22 “Guide sto the Evaluation of Permanent Impairment (Classes of Impairment Due to Mental and Behavioral 
Disorders)”, 6^ edition, AMA press, 2009.  
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Classe II: 5% 
Classe III: 10% 
Classe IV:15% 
Classe V: 20% 
Classe VI: 30% 
Classe VII: 40% 
Classe VIII: 50% 

3. la quantificazione del danno psichico avviene attraverso un metodo concentrico che 
prevede l’uso di tre scale con cui valutare e quantificare i disturbi mentali:  
 la Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) che mette a fuoco solo la gravità dei 

sintomi 
 la Global Assessment of Functioning Scale (GAF) che mette a fuoco il 

funzionamento sociale 
 la Psychiatric Impairmnet Rating Scale (PIRS) che miscela sia la gravità dei sintomi 

che il funzionamento sociale 
L’uso incrociato di queste tre scale permette una valutazione personalizzata delle 
persone con disturbi mentali prodotti da illeciti.  

 
 
Brief Psychiatric Rating Scale 
La BPRS misura i principali sintomi psicotici e non psicotici e può essere applicata a pazienti 
ricoverati o non ospedalizzati. Consiste nella elencazione di 24 sintomi fondamentali, da 
valutare in una scala con 7 gradi di gravità: preoccupazioni somatiche, ansia, depressione, 
rischio suicidarlo, colpa, ostilità, tono dell’umore elevato, grandiosità, sospetto, allucinazioni, 
contenuti del pensiero non comuni, comportamento bizzarro, trascuratezza, disorientamento, 
disorganizzazione concettuale, appiattimento affettivo, ritiro affettivo, ritardo motorio,tensione, 
non collaborazione, eccitazione, distraibilità, iperattività motoria, manierismo e postura. 
L’attribuzione del livello di gravità ad ognuno dei 24 sintomi (Appendice A, tabelle dal n. 3 al n. 
26) e la loro somma permette di avere un punteggio totale (Appendice A, tabella n. 27) che deve 
essere usato per una quantificazione del danno secondo i valori proposti nella tabella n. 28 in 
Appendice A. 
 
 
Global Assessment of Functioning Scale23 
La GAF costituisce l’Asse V del DSM-IV e permette di valutare complessivamente il 
funzionamento lavorativo e sociale in una scala da 0 a 100. Si basa solo sul funzionamento 
psicologico, sociale ed occupazionale; non include menomazioni dovute a limitazioni fisiche o 
ambientali. L’attribuzione di un punteggio all’interno della Scala GAF permette di avere un 
valore che deve essere usato per una quantificazione del danno secondo i valori proposti nella 
tabella n. 29 in Appendice B 

                                                             
23 Un limite della GAF è dovuto alla combinazione, in una singola scala, del livello funzionale e della gravità 
dei sintomi. Questo può comportare bassi punteggi per pazienti con alti livelli di funzionamento ma con un 
singolo grave sintomo, oppure pazienti che hanno una malattia mentale pericolosa per la sopravvivenza, 
come l’anoressia nervosa, possono avere un punteggio GAF molto alto (ad esempio pazienti con anoressia 
nervosa); inoltre alcuni pazienti possono funzionare meglio quando allontanati dai fattori di stress del posto 
di lavoro, il che può impattare significativamente sul punteggio GAF. Questi problemi vengono aggirati 
eseguendo simultaneamente anche la PIRS e la la BPRS.  
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Psychiatric Impairment Rating Scale 
La PIRS permette di valutate, in una scala da 1 a 5,  le conseguenze comportamentali dei 
disordini psichiatrici in 6 aree funzionali24: 1) cura ed igiene personale, 2) attività sociali e 
ricreative, 3) mobilità, 4) relazioni interpersonali, 5) concentrazione, determinazione e velocità 
del pensiero, 6) idoneità al lavoro. 
L’individuazione dei punteggi centrali e la loro somma permette di avere un punteggio (vedere 
“Step 4”) che deve essere usato per una quantificazione del danno secondo i valori proposti 
nella tabella n.36 in Appendice C. 
 

6.1. Metodo di quantificazione del danno psichico 
 
Step 1 – Presenza di una diagnosi psicopatologica: il danno psichico deve essere valutato 
basandosi su sindromi e/o disturbi di rilevanza psicopatologica25, diagnosticati secondo gli 
opportuni criteri di classificazione internazionale26. Se ci sono più diagnosi sintomatologiche, c’è 
solo una valutazione del danno.  
 
Step 2 - Calcolare il punteggio del BPRS: Valutare per ciascuno dei 24 sintomi fondamentali il 
livello di gravità in una scala da 1 a 7 (Appendice A, tabelle dal n. 3 al n. 26). Quindi, sommare 
il totale dei 24 punteggi (tabella n. 27, appendice A) e confrontarli con i punteggi di valutazione 
del BPRS nella tabella n. 28, appendice A. 
 
Step 3 - Calcolare il punteggio del GAF: Determinare il punteggio del GAF basandosi sulla 
tabella 29, appendice B, e confrontarlo con i punteggi di valutazione della stessa tabella. 
 
Step 4 - Calcolare il punteggio del PIRS: Valutare per ciascuna delle 6 aree funzionali il livello 
di compromissione in una scala da 1 a 5 (vedere tabelle da 30 a 35, appendice C). Quindi 
ordinare i 6 punteggi dal più basso al più alto (es.: 1 1 2 4 5 5), successivamente individuare i 
due punteggi centrali tra i numeri ordinati in questo modo (nell’esempio “1 1 2 4 5 5”, i punteggi 
centrali sono “2” e “4”). Sommare i due punteggi centrali (nell’esempio di cui sopra, la somma 
dei due punteggi centrali sarebbe “6”)27, infine confrontare il punteggio ottenuto con la tabella 
n. 36, appendice C.  
 
Step 5 -Individuare il valore medio delle percentuali ottenute nelle scale BRPS, GAF e PIRS: Gli 
step da 2 a 4 permettono di ottenere tre valore percentuale del danno psichico che vanno da 0 a 
                                                             
24 Mentre il perito valuta ciascuno dei 6 campi di danno funzionale è importante considerare quale porzione 
del danno sia dovuta alla malattia potenzialmente in atto e quale la porzione causata da possibili preesistenti 
vulnerabilità croniche. 
25 Si precisa che il mobbing, il burn‐out, il lutto patologico, lo stalking, ecc. non sono disturbi psichici ma sono 
“fenomeni” che, a seconda dei casi, possono produrre o meno pregiudizi esistenziali e/o alterazioni 
psicopatologiche. 
26 DSM –IV TR, ICD-10, PDM, ecc. 
27 La somma dei punteggi centrali è utilizzata per evitare deviazioni estreme. Per esempio, supponiamo che un 
paziente abbia una scarsa igiene ma sia un bravo giardiniere: il soggetto potrebbe comunque funzionare bene 
nell’occupazione prescelta. Al contrario, un paziente con attacchi di panico, anche se forbito e ben vestito, 
potrebbe non essere mai in grado di uscire di casa. Mentre il danno in un’area non è equivalente o 
intercambiabile con un altro, i “centrali” offrono un punteggio medio. 
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50%. Il valore medio dei 3 punteggi corrisponde alla quantificazione effettiva del danno 
biologico di natura psichica (tabella n. 1) 
 
 
 

Tabella n. 1: Punteggio % Medio 

Scale Punteggio % Media delle 3 Scale 

BPRS 
 
 

GAF 
 
 

PIRS 
 
 

 
 
 

         _________ 

 
 

6.2 Tabella di quantificazione dei Disturbi di Personalità 
Traumi o esperienze traumatiche, specialmente se avvenute in età evolutiva, possono produrre 
alterazioni psicostrutturali che possono configurarsi come dei veri e propri disturbi di 
personalità. Nel proporre una quantificazione di questi disturbi si è ritenuto opportuno 
ricorrere alle teorie di Kernberg che identifica tre grandi organizzazioni di personalità 
(nevrotica, borderline, psicotica), di conseguenza è possibile rappresentare il livello di gravità 
dei disturbi di personalità nel seguente modo: 

 
Tabella n. 2: Quantificazione Disturbi di Personalità 

Livello di Funzionamento  %  

Organizzazioni Nevrotiche 15‐30 

Organizzazioni Borderline 31‐60 

Organizzazioni Psicotiche >60 
 
 
 

7. La collaborazione con altre discipline 
Nella valutazione del danno alla persona la disciplina che da sempre si è occupata della lesione 
all’integrità psico- fisica è stata la Medicina Legale, la quale ha tradotto le indicazioni giuridiche 
in indicazioni mediche di tipo valutativo. Tuttavia, la stima del danno alla persona richiede 
anche il coinvolgimento di altre competenze tecnico-scientifiche, tra le quali la psicologia e la 
psichiatria. La valutazione del danno psichico puro, ad esempio, comporta la quantificazione di 
disturbi che sono principalmente di tipo depressivo, ansiogeno o post-traumatico, mentre la 
valutazione dei pregiudizi esistenziali interessa aree di stretta competenza della psicologia, 
come ad esempio l’alterazione delle relazioni familiari e dell’assetto psicologico. 
La soluzione ideale in questo ambito si ritiene sia una consulenza tecnica collegiale, capace di 
riunire e coordinare paritariamente il contributo delle diverse specificità e scientificità, dove il 
compito dello psicologo non va circoscritto alla sola somministrazione ed interpretazione dei 
test. Il tema del danno alla persona è una materia che richiede, quindi, interdisciplinarietà, 
confronto ed interazione di saperi. 
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8. PROPOSTA DI QUESITI PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 
PSICHICO E DA PREGIUDIZI ESISTENZIALI 28 

 
 
 
Il nominato C.T.U. psicologo, esperto in psicologia giuridica:  

 esaminati tutti gli atti e i documenti dalla causa;  
 condotti colloqui clinici con il periziando;  
 effettuato un esame psicodiagnostico;  
 acquisita ogni notizia opportuna alla successiva richiesta di descrizione dello stato di 

salute e di benessere attuale e pregresso;  
 sentiti i consulenti delle parti, ai fini di una valutazione integrale e personalizzata del 

danno  
 
accerti, valuti e dica, utilizzando i criteri e il “baréme” elaborati dall’Ordine degli Psicologi del 
Lazio: 
 
1) se il periziando sia affetto da sindromi e/o disturbi di rilevanza psicopatologica, diagnosticati 
secondo gli opportuni criteri di classificazione internazionale. In caso di risposta affermativa 
dica quale sia stata, secondo un giudizio di compatibilità, la causa della suddetta 
psicopatologia;  
 
2) se sussistano eventuali postumi temporanei e/o permanenti ed eventuali valutazioni 
prognostiche. Quantifichi, inoltre, il danno psichico, accertando la congruità delle spese 
sopportate per eventuali cure ed individuando l’entità di quelle necessarie per il futuro;  
 
3) fornisca motivate indicazioni aggiuntive sulla riduzione della capacità lavorativa specifica, 
tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato;  
 
4) se e in che modo il fatto in esame abbia prodotto dei pregiudizi esistenziali che interessano: 
A) l’assetto psicologico e la personalità; B) le relazioni familiari e affettive; C) le attività 
realizzatrici (riposo, ricreative, sociali, autorealizzatrici). In caso affermativo valuti lo stato di 
tali pregiudizi ed esprima un valore che va da: assente (0‐5%), lieve (6‐15%), moderato (16‐30%), 
medio (31‐50%), grave (51‐75%), gravissimo (>76).  

                                                             
28 Lo psicologo si avvarrà delle competenze specifiche di altri specialisti (ad es. medico legale, psichiatra, ecc.), 
in qualità di CTU o collaboratori, per esaminare - per competenza specifica - eventuali aspetti della storia 
clinica del paziente, quali documentazione sanitaria, esami obiettivi loco-regionale, ecc.  
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APPENDICE A 
Brief Psychiatric Rating Scale - BPRS 

 
1. Preoccupazioni somatiche 
Grado di preoccupazione in relazione all’attuale salute corporea 
Valutare il grado secondo cui la salute corporea è percepita come un problema da parte del 
soggetto, sia che i disturbi lamentati abbiano una base realistica o meno. Deliri su base somatica 
dovrebbero essere valutati con le gradazioni più elevate, con o senza ossessioni. 
N.b.: assicurarsi di valutare il grado di invalidità dovuto solamente alle preoccupazioni 
somatiche e non ad altri sintomi, come ad esempio la depressione. In aggiunta, se il punteggio 
relativo alle preoccupazioni somatiche è 6 o 7, occorre valutare i Contenuti di pensiero non 
comuni (sintomo 11) con 4 o più punti.  
 

Tabella n. 3: Preoccupazioni somatiche 
Gravità dei sintomi Sintomi 

1. Non presente  
2. Molto lieve Preoccupazioni somatiche occasionali, che il soggetto tende a tenere per sé. 

3. Lieve Preoccupazioni somatiche occasionali, che il soggetto tende a riferire ad altri (es. 
familiari, medico) 

4. Moderato 

Frequenti espressioni di preoccupazioni somatiche o esagerazione di malattie 
esistenti 
oppure 

Alcune preoccupazioni, ma nessuna limitazione nel funzionamento. Non delirante. 

5. Moderatamente 
grave 

Frequenti espressioni di preoccupazioni somatiche o esagerazioni di malattie 
esistenti 
oppure 

Alcune preoccupazioni e moderate limitazioni nel funzionamento. Non delirante. 

6. Grave 

Ossessioni relative a preoccupazioni somatiche con notevole limitazione nel 
funzionamento 

oppure 
Deliri somatici senza agiti o rivelazione ad altri 

7. Estremamente grave 

Ossessioni relative a preoccupazioni somatiche con gravi limitazioni nel 
funzionamento 

oppure 
Deliri somatici che tendono ad essere agiti o rivelati ad altri 

 
 
2. Ansia 
L’apprensione, la tensione, la paura, la preoccupazione o il panico riferiti dal soggetto. Valutare 
solo le affermazioni riportate dal soggetto, non l’ansia osservata, che dovrà essere valutata nella 
voce “Tensione”. 
 

Tabella n. 4: Ansia 
Gravità dei sintomi Sintomi 

1. Non presente  

2. Molto lieve 

Riferisce alcuni disagi dovuti all’ansia 
oppure 

Ansie infrequenti, che avvengono più del solito nella maggior parte degli individui 
normali 
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3. Lieve Frequentemente ansioso, ma può facilmente volgere la sua attenzione verso altre cose 

4. Moderato 

Ansioso per la maggior parte del tempo e incapace di volgere facilmente la sua 
attenzione verso altre cose, ma senza compromissioni nel funzionamento 

oppure 
Ansia occasionale, con “autonomo accompagnamento” ma senza compromissioni nel 

funzionamento 

5. Moderatamente 
grave 

Frequenti, ma non quotidiani, periodi di ansia con “autonomo accompagnamento” 
oppure 

Alcune aree di funzionamento sono disturbate da ansia o preoccupazione 

6. Grave 

Ansia con “autonomo accompagnamento” quotidiana, ma non continuativa nell’intera 
giornata 
oppure 

Molte aree di funzionamento sono disturbate da ansia o preoccupazione costante 

7. Estremamente 
grave 

Ansia con “autonomo accompagnamento” persistente per tutto il giorno 
oppure 

La maggior parte delle aree di funzionamento sono disturbate da ansia o 
preoccupazione costante 

 
 
 
3. Depressione 
Comprende tristezza, infelicità, anedonia, e pensieri assillanti relativi a tematiche depressive 
(non riesce a guardare la TV o partecipare a conversazioni a causa della depressione), assenza 
di speranza, perdita di autostima (insoddisfatto o disgustato di sé stesso o sensazione di non 
essere di alcun valore). Non includere sintomi vegetativi (es. ritardo motorio, risveglio precoce 
o demotivazione che accompagna la sindrome deficitaria). 
 

Tabella n. 5: Depressione 
Gravità dei sintomi Sintomi 

1. Non presente  
2. Molto lieve Occasionalmente si sente triste, infelice o depresso 

3. Lieve Frequentemente si sente triste o infelice, ma può facilmente volgere la sua attenzione 
verso altre cose 

4. Moderato Spesso si sente molto triste, infelice, moderatamente depresso, ma in grado di 
funzionare senza particolare fatica 

5. Moderatamente 
grave 

Frequenti, ma non quotidiani, periodi di profonda depressione 
oppure 

Alcune aree di funzionamento sono disturbate dalla depressione 

6. Grave 
Profonda depressione quotidiana, ma non continuativa nell’intero giorno 

oppure 
Molte aree di funzionamento sono disturbate dalla depressione 

7. Estremamente 
grave 

Profondamente depresso quotidianamente 
oppure 

La maggior parte delle aree di funzionamento sono disturbate dalla depressione 
 
 
 
4. Rischio suicidario 
Il desiderio espresso, l’intento o le azioni finalizzate a ferire o uccidere se stesso.  
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Tabella n. 6: Rischio Suicidario 
Gravità dei sintomi Sintomi 

1. Non presente  
2. Molto lieve Sensazione occasionale di essere stanco di vivere. Non evidenti idee suicide. 

3. Lieve 
Occasionali idee suicide senza intento o specifica pianificazione 

oppure 
Sente che sarebbe meglio se fosse morto 

4. Moderato Idee suicide frequenti senza intento o pianificazione. 

5. Moderatamente 
grave 

Molte fantasie di suicidarsi con vari metodi. Può seriamente considerare di compiere 
un tentativo con una specifica tempistica e pianificazione 

oppure 
Tentativi di suicidio impulsivi utilizzando metodi non letali o in presenza di persone 

che potrebbero salvarlo 

6. Grave 
Intende chiaramente uccidersi. È alla ricerca del momento e delle modalità. 

oppure 
Tentativi di suicidio potenzialmente idonei, con previsione di possibilità di salvezza 

7. Estremamente 
grave 

Specifici intenti e piani suicidi (es. prima del _____, mi ucciderò facendo ____) 
oppure 

Tentativi di suicidio caratterizzati da pianificazione, con previsione della loro letalità o 
tentativi effettuati in ambienti isolati 

 
5. Colpa 
Eccessive preoccupazioni o rimorsi per comportamenti passati. Valutare solo le affermazioni del 
soggetto. Non si devono valutare i sensi di colpa alla luce di depressione, ansia o difese 
nevrotiche.  
N.b.: se il punteggio relativo alla colpa è 6 o 7, occorre valutare i Contenuti di pensiero non 
comuni  (sintomo 11) con 4 o più punti, in base al livello del disturbo. 
 

Tabella n. 7: Colpa 
Gravità dei 

sintomi 
Sintomi 

1. Non presente  

2. Molto lieve Preoccupato di aver mancato i propri impegni verso qualcuno, o verso qualcosa, ma non 
ha pensieri ossessivi. Può spostare la sua attenzione facilmente verso altri problemi. 

3. Lieve Preoccupato di aver mancato i propri impegni verso qualcuno, o verso qualcosa, ma con 
alcuni pensieri ossessivi. Tende ed esprimere il proprio senso di colpa ad altri. 

4. Moderato 
Preoccupazioni di colpa sproporzionate, nell’aver fatto qualcosa di sbagliato, nell’aver 

danneggiato qualcuno o nell’aver fallito nel fare qualcosa, ma può facilmente spostare la 
sua attenzione verso altri problemi. 

5. Moderatamente 
grave 

Pensieri ossessivi di colpa, nell’aver mancato impegni verso qualcuno o qualcosa. Può 
spostare la sua attenzione verso altri problemi, ma solo con grandi sforzi. Non delirante. 

6. Grave 

Sensi di colpa deliranti 
oppure 

Irragionevole biasimo di sé, sproporzionato alle reali circostanze. Presenti moderati 
pensieri ossessivi. 

7. Estremamente 
grave 

Sensi di colpa deliranti 
oppure 

Irragionevole biasimo di sé, fortemente sproporzionato alle reali circostanze. Il soggetto 
è particolarmente ossessionato dai sensi di colpa ed è propenso a rivelarli ad altri o a 

compiere agiti deliranti. 
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6. Ostilità 
Animosità, disprezzo, belligeranza, minacce, discussioni, bizze, distruzioni di oggetti, 
colluttazioni e qualsiasi altra espressione di attitudini o azioni ostili. Non si deve valutare 
l’ostilità alla luce di difese nevrotiche, ansia o preoccupazioni somatiche. Non includere nella 
valutazione episodi sporadici di collera o di ovvia autodifesa.   
 

Tabella n. 8: Ostilità 
Gravità dei sintomi Sintomi 

1. Non presente  
2. Molto lieve Irritabile o scontroso, ma non manifesta apertamente. 

3. Lieve Polemico o sarcastico. 

4. Moderato 
Si arrabbia in maniera manifesta in alcune occasioni. 

oppure 
Ha gridato all’indirizzo di altre persone in maniera eccessiva 

5. Moderatamente 
grave Ha minacciato, colpito o lanciato oggetti. 

6. Grave 

Ha aggredito altre persone ma senza cagionare danni, ad es. schiaffeggiando o dando 
spinte 
oppure 

Ha distrutto oggetti, ad es. danneggiato mobili o rotto finestre 
7. Estremamente 

grave 
Ha attaccato altre persone con buone probabilità di danneggiarle o provocandogli 

effettivi danni (es. aggressione con un martello o con un’arma) 
 
 
7. Tono dell’umore elevato 
Un pervasivo, sostenuto ed esagerato senso di benessere, buon umore, euforia (che implica un 
umore patologico), ottimismo sproporzionato rispetto alle circostanze. Non si deve valutare 
l’euforia da un aumento di attività o da semplici affermazioni grandiose. 
 

Tabella n. 9: Tono dell’umore elevato 
Gravità dei 

sintomi Sintomi 

1. Non presente  
2. Molto lieve Appare molto felice e di buon umore senza particolari ragioni 

3. Lieve Alcuni inspiegabili sentimenti di benessere che persistono nel tempo 

4. Moderato 

Riferisce talvolta eccessivi o irrealistici sentimenti di benessere, buon umore, fiducia o 
ottimismo inappropriati per le circostanze 

Può frequentemente scherzare, sorridere, essere gioioso o manifestamente entusiasta 
oppure 

Qualche episodio di umore marcatamente elevato con euforia 

5. Moderatamente 
grave 

Riferisce, per la maggior parte del tempo, eccessivi o irrealistici sentimenti di benessere, 
buon umore, fiducia o ottimismo inappropriati per le circostanze. Può descrivere 

sentimenti di essere “sul tetto del mondo”, che “tutto va senza problemi” o di non essere 
stato “mai meglio di adesso” 

oppure 
Alcuni episodi di umore marcatamente elevato con euforia. 

6. Grave 

Riferisce molti episodi di umore marcatamente elevato con euforia 
oppure 

Umore evidentemente elevato, quasi costantemente, per tutta la durata del colloquio e 
inappropriato al contesto 
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7. Estremamente 
grave 

Riferisce di essere esaltato oppure sembra quasi inebriato, ride, scherza, ridacchia, è 
costantemente euforico, si sente invulnerabile, il tutto in modo inappropriato alle 

circostanze 
 
8. Grandiosità 
Esagerata considerazione di sé, convinzione autoalimentata di avere abilità o poteri speciali, 
o di essere un personaggio ricco e famoso. Valutare solo le affermazioni dell’individuo circa 
se stesso, non il suo modo di comportarsi.  
N.b.: se il punteggio relativo alla grandiosità è 6 o 7, occorre valutare i Contenuti di 
pensiero non comuni con 4 o più punti.  
 

Tabella n. 10: Grandiosità 
Gravità dei 

sintomi 
Sintomi 

1. Non presente  
2. Molto lieve Si sente grande e nega problemi ovvi, ma è realistico 

3. Lieve Esagerata opinione di sé circa le sue abilità e la sua formazione 

4. Moderato 
Inappropriata vanagloria. Ad es. si vanta di essere brillante, di avere intuizioni, o di 

essere particolarmente dotato, ma raramente riferisce o si comporta sulla base di queste 
autovalutazioni. Non afferma di aver effettivamente realizzato grandiosi obiettivi. 

5. Moderatamente 
grave 

Come nel 4, ma spesso comunica ad altri o agisce sulla base delle proprie idee 
grandiose. Può avere dei dubbi sulla realtà delle idee grandiose. Non delirante. 

6. Grave 

Delirante – riferisce di avere poteri speciali come percezioni extrasensoriali (ESP), di 
avere milioni di Euro, di avere inventato dei nuovi dispositivi, di aver lavorato in posti 
dove è noto che non è mai stato o di essere Gesù Cristo o il Presidente degli Stati Uniti. 

Il soggetto potrebbe non esserne particolarmente ossessionato. 
7. Estremamente 

grave 
Delirante – come nel 6, ma l’individuo appare particolarmente ossessionato e tende a 

riferire o a comportarsi sulla base dei suoi deliri di grandiosità. 
 
 
9. Sospettosità 
Espressa o apparente convinzione che altre persone abbiano agito in modo malevolo o con 
intento discriminatorio nei suoi confronti. Include persecuzioni da parte di agenti 
soprannaturali o non umani (es. il diavolo).  
N.b.:  punteggi di 3 o più devono essere valutati anche sotto Contenuti di pensiero non comuni 

 
Tabella n. 11: Sospettosità 

Gravità dei 
sintomi 

Sintomi 

1. Non presente  

2. Molto lieve Appare “in guardia”. Riluttante a rispondere ad alcune domande “personali”. Riferisce 
di essere insicuro in pubblico. 

3. Lieve 

Descrive episodi, apparentemente plausibili, in cui altri lo hanno danneggiato o hanno 
cercato di danneggiarlo. Il soggetto si sente come se gli altri lo stessero guardando, 
criticando o ridendo di lui in pubblico, ma questo avviene solo occasionalmente o 

raramente.  Nessuna idea ossessiva, o comunque scarse idee ossessive. 

4. Moderato 

Riferisce che altre persone starebbero parlando di lui in modo malevolo e che avrebbero 
intenzioni negative, o potrebbero danneggiarlo. Oltre l’apparente plausibilità ma non 
delirante. Episodi di sospetta persecuzione avvengono occasionalmente (meno di una 

volta a settimana) con alcune idee ossessive. 
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5. Moderatamente 
grave 

Come nel 4, ma gli episodi avvengono frequentemente, più di una volta a settimana. 
Il soggetto è moderatamente ossessionato da idee persecutorie 

oppure 
Il soggetto riferisce deliri persecutori, espressi mettendoli in dubbio (es. delirio parziale) 

6. Grave Delirante – parla di complotti orditi dalla Mafia, dall’FBI o da altri che avvelenano i suoi 
cibi e riferisce persecuzioni da parte di forze soprannaturali 

7. Estremamente 
grave 

Come nel 6, ma le convinzioni sono bizzarre o maggiormente ossessive. Il soggetto tende 
a riferire o ad agire sulla base dei deliri. 

 
 
10. Allucinazioni 
Riferisce esperienze percettive in assenza di rilevanti stimoli esterni. Nella valutazione del 
grado in cui il funzionamento è alterato dalle allucinazioni, includere le idee ossessive con il 
contenuto e le esperienze allucinatorie, così come il funzionamento alterato dai comportamenti 
effettuati sulla base del contenuto allucinatorio (es. comportamento deviante dovuto ad 
allucinazioni di comando). Includere pensieri “ad alta voce” o pseudo allucinazioni (es. sente 
una voce all’interno della sua testa), se presenti. 
 

Tabella n. 12: Allucinazioni 
Gravità dei 

sintomi 
Sintomi 

1. Non presente  

2. Molto lieve Durante il riposo o andando a dormire ha visioni, sente odori o percepisce voci, suoni o 
sussurri in assenza di stimoli esterni, ma senza compromissioni nel funzionamento 

3. Lieve 

Mentre si trova in evidente stato di coscienza, sente una voce chiamare il suo nome, 
percepisce allucinazioni sonore non-verbali (es. suoni o sussurri), allucinazioni visive 
prive di una forma determinata o ha esperienze sensorie in presenza di uno stimolo 

pertinente alla modalità (es. illusioni visive), non frequentemente (es. 1-2 volte a 
settimana) e senza menomazioni nel funzionamento 

4. Moderato 

Occasionali allucinazioni verbali, visive, gustative, olfattive o tattili senza 
compromissioni funzionali 

oppure 
Allucinazioni uditive non-verbali o visive con maggiore frequenza o con compromissioni 

funzionali 

5. Moderatamente 
grave 

Ha quotidianamente allucinazioni 
oppure 

Alcune aree di funzionamento sono danneggiate da allucinazioni 

6. Grave 
Ha allucinazioni verbali o visive più volte al giorno 

oppure 
Molte aree di funzionamento sono danneggiate da allucinazioni 

7. Estremamente 
grave 

Persistenti allucinazioni verbali o uditive, per tutto l’arco della giornata 
oppure 

La maggior parte delle aree di funzionamento è danneggiata da allucinazioni 
 
 
11. Contenuti del pensiero non comuni 
Insoliti, strani o bizzarri contenuti di pensiero. Valutare il grado di stranezza, non il grado di 
disorganizzazione dell’eloquio. Le allucinazioni sono idee palesemente assurde, evidentemente 
false o bizzarre che sono espresse con piena convinzione. Considerare il soggetto avere piena 
coscienza se ha agito credendo che la convinzione delirante fosse vera. Le idee o riferimenti di 
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persecuzione possono essere differenziate dai deliri in quanto le prime sono espresse con 
maggiore dubbio e contengono più elementi di realtà. Includere inserimenti di pensiero, 
ritrattamenti e pensieri frammentati. Includere deliri grandiosi, somatici e persecutori anche se 
già valutati altrove. N.b.: se le preoccupazioni somatiche, la colpa, il sospetto o la grandiosità 
sono valutati 6 o 7 a causa di deliri, i Contenuti del pensiero non comuni devono essere valutati 
con un punteggio di 4 o superiore.  
 

Tabella n. 13:Contenuti del pensiero non comuni 
Gravità dei 

sintomi 
Sintomi 

1. Non presente  

2. Molto lieve 
Idee di riferimento (persone che lo fissano o ridono di lui), idee di persecuzione (persone 

che lo maltrattano). Credenze inusuali in poteri psichici, spiriti, UFO, o credenze non 
realistiche nelle abilità di qualcuno. Non fortemente sostenute. Qualche dubbio. 

3. Lieve 

Come nel 2, ma il grado di distorsione della realtà è più grave, come indicato da idee 
particolarmente inusuali o sostenute con maggiore convinzione. Il contenuto può essere 

tipico dei deliri (anche bizzarro), ma senza piena convinzione. Il delirio non sembra 
essere pienamente strutturato, ma è considerato come possibile spiegazione per 

un’esperienza insolita. 

4. Moderato 
Il delirio è presente ma non appare ossessivo o in grado di compromettere il 

funzionamento. Può trattarsi di un delirio incistato o di credenze fermamente sostenute 
sulla base di passate esperienze deliranti. 

5. Moderatamente 
grave 

Completamente delirante con alcune idee ossessive 
oppure 

Alcune aree di funzionamento compromesse da pensieri deliranti 

6. Grave 
Completamente delirante con molte idee ossessive 

oppure 
Molte aree di funzionamento sono compromesse da pensieri deliranti 

7. Estremamente 
grave 

Completamente delirante con idee quasi completamente ossessive 
oppure 

La maggior parte delle aree di funzionamento è danneggiata da allucinazioni 
 
 
12. Comportamento bizzarro 
Riferisce di comportamenti che sono stravaganti, insoliti o psicoticamente criminali. Non 
limitato al periodo del colloquio. Include comportamenti sessualmente inappropriati e 
inclinazioni inappropriate.  
 

Tabella n. 14: Comportamento bizzarro 
Gravità dei 

sintomi 
Sintomi 

1. Non presente  

2. Molto lieve 

Comportamento in pubblico leggermente stravagante o eccentrico (es. occasionalmente 
ridacchia da solo, non riesce ad instaurare corretti contatti visivi) che non sembra attirare 

l’attenzione degli altri 
oppure 

Comportamento inusuale, in privato (es. rituali innocui) che non attira l’attenzione di 
altri 

3. Lieve Comportamento in pubblico particolarmente insolito (es. parla ad alta voce 
inappropriatamente, instaura inappropriati contatti visivi) 
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oppure 
Comportamenti in privato che occasionalmente, ma non sempre, attraggono l’attenzione 

di altri (es. accaparra cibo, compie rituali insoliti, indossa guanti all’interno di aree 
chiuse) 

4. Moderato 

Comportamenti chiaramente bizzarri che attraggono o, se fatti privatamente, 
attrarrebbero l’attenzione degli altri, senza però che si rendano necessari interventi 

correttivi. I comportamenti avvengono occasionalmente. Es. sguardo fisso nel vuoto per 
diversi minuti, risponde una volta alle “voci”, ridacchia o ride in modo inappropriato in 

1-2 occasioni, parla da solo ad alta voce. 

5. Moderatamente 
grave 

Comportamenti  chiaramente bizzarri che attraggono o, se fatti privatamente, 
attrarrebbero l’attenzione degli altri o delle autorità.  Es. sguardo fisso in modo 

socialmente disturbante, frequenti risate inappropriate, risponde occasionalmente alle 
“voci” o mangia oggetti che non sono cibi. 

6. Grave 
Comportamenti bizzarri che attraggono l’attenzione di altri o richiedono l’intervento di 

autorità. Es. dirige il traffico, si denuda in pubblico, guarda fisso il vuoto per lunghi 
periodi, sostiene conversazioni con le sue allucinazioni, frequenti risate inappropriate. 

7. Estremamente 
grave 

Gravi crimini commessi in un modo bizzarro che attraggono l’attenzione di altri e 
richiedono l’intervento dell’autorità. Es. appicca fuochi e resta ad osservare le fiamme 

oppure 
Comportamento quasi costantemente bizzarro, es. risate inappropriate, parla solo alle 

sue allucinazioni e non interagisce con gli altri. 
 
 
13. Trascuratezza 
Igiene, aspetto, o abitudini alimentari al di sotto delle aspettative, al di sotto degli standard 
socialmente accettabili o che possono costituire una minaccia per la vita. 
 

Tabella n. 15: Trascuratezza 
Gravità dei 

sintomi 
Sintomi 

1. Non presente  

2. Molto lieve 
Igiene/aspetto leggermente al di sotto degli standard accettati dalla società, es. camicia 
fuori dei pantaloni, bottoni non abbottonati, lacci delle scarpe sciolti ma senza nessuna 

conseguenza sociale o per la salute 

3. Lieve 
Igiene/aspetto occasionalmente al di sotto degli standard accettati dalla società, ad es. 
non si lava regolarmente, i vestiti sono macchiati, i capelli spettinati, occasionalmente 

salta un pasto importante. Nessuna conseguenza sociale o per la salute 

4. Moderato 

Igiene/aspetto notevolmente al di sotto degli standard accettati dalla società, ad es. non si 
lava o non cambia i vestiti, gli abiti sono molto sporchi, i capelli disordinati, ha bisogno  
di essere incoraggiato da terzi a curarsi. Lo stato di trascuratezza è evidente agli altri. 

oppure 
Mangia e beve in modo irregolare, con minimi problemi o conseguenze per la salute. 

5. Moderatamente 
grave 

Alcune aree di igiene o aspetto al di sotto degli standard accettati dalla società  
oppure 

La scarsa cura crea disappunto negli altri e richiede regolarmente che qualcuno lo inviti a 
provvedere a se stesso. L’alimentazione e l’idratazione sono scarse e irregolari, causando 

alcuni problemi di salute. 

6. Grave 

Molte aree di igiene o di aspetto sono al di sotto degli standard accettati dalla società, 
talvolta non si lava e non si cambia i vestiti nemmeno quando invitato a farlo. La scarsa 

cura ha causato ostracismo sociale presso la scuola, il luogo di residenza o il posto di 
lavoro o ha richiesto interventi di terzi. Mangia in modo scarso e irregolare, può 

richiedere un intervento medico. 
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7. Estremamente 
grave 

La maggior parte delle aree di igiene/aspetto/nutrizione sono estremamente scarse ed 
evidentemente al di sotto degli standard socialmente accettati 

oppure 
l’igiene/aspetto/nutrizione richiede un urgente ed immediato intervento medico. 

 
 
14. Disorientamento 
Non capisce situazioni o comunicazioni, come le domande poste durante l’arco del colloquio 
per il BPRS. Confusione riguardo le persone, lo spazio o il tempo. Non valutare in questa sede 
risposte non corrette dovute a deliri.  

 
Tabella n. 16: Disorientamento 

Gravità dei 
sintomi 

Sintomi 

1. Non presente  

2. Molto lieve Appare lievemente confuso 1-2 volte durante il colloquio. Orientato nelle persone, nello 
spazio e nel tempo.  

3. Lieve 
Occasionalmente è lievemente confuso, 3-4 volte durante il colloquio. Alcune piccole 

inesattezze in persone, spazio e tempo es. sbaglia la data di più di 2 giorni, o riferisce in 
modo errato il reparto dell’ospedale o della comunità ove è stato o è in cura. 

4. Moderato 

Frequentemente confuso durante il colloquio. Si osservano piccole inesattezze in 
persone, spazio e tempo, o in tutti e tre i campi insieme. Inoltre, può avere difficoltà nel 

ricordare informazioni generiche, come ad esempio il nome del Presidente della 
Repubblica 

5. Moderatamente 
grave 

Notevolmente confuso durante il colloquio. Si osservano rilevanti inesattezze, ad es. 
sbaglia la data di più di una settimana, o non ricorda il nome dell’ospedale ove è stato o 
è in cura. Ha difficoltà a ricordare informazioni personali, come il luogo di nascita, o a 

riconoscere persone familiari.  

6. Grave Disorientato nelle persone, nello spazio e nel tempo. Es. non sa riferire il mese e l’anno. 
Disorientato in due o tre delle aree sopra citate.  

7. Estremamente 
grave 

Molto disorientato nelle persone, nello spazio e nel tempo. Es. non sa riferire il suo nome 
o la sua età. Disorientato in tutte e tre le aree. 

 
  
15. Disorganizzazione concettuale 
Il grado in cui l’eloquio è confuso, sconnesso, vago o disorganizzato. Valutare tangenzialità, 
improvvisi cambi di argomento, incoerenza, deragliamento, fenomeni di blocco, neologismi e 
altri disordini dell’eloquio. Non valutare i contenuti del colloquio.  
 

Tabella n.17: Disorganizzazione concettuale 
Gravità dei 

sintomi 
Sintomi 

1. Non presente  
2. Molto lieve Uso insolito o incoerente di parole, ma l’eloquio è comprensibile.  

3. Lieve L’eloquio è un po’ ostico da comprendere, a causa di tangenzialità o improvvisi cambi di 
argomento. 

4. Moderato 

L’eloquio è difficile da comprendere a causa di tangenzialità, abbondanza di particolari, 
discorsi stravaganti o cambi di argomento in diverse occasioni.  

oppure 
1-2 episodi di frasi incoerenti 
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5. Moderatamente 
grave 

Eloquio difficile da comprendere a causa di tangenzialità, abbondanza di particolari, 
neologismi, episodi di blocco o cambi di argomento per la maggior parte del tempo  

oppure 
3-5 episodi di frasi incoerenti 

6. Grave 
L’eloquio è incomprensibile a causa di grave deterioramento, per la maggior parte del 
tempo. È impossibile valutare esclusivamente sulla base di quanto riferito dal soggetto 

molti items del BPRS. 
7. Estremamente 

grave L’eloquio è incomprensibile per tutto l’arco del colloquio. 

  
 
16. Appiattimento affettivo  
Una ristretta gamma di espressioni facciali, vocali e gestuali. Marcata indifferenza anche 
quando si discute di argomenti dolorosi o angoscianti. In caso di soggetti euforici o disforici, 
valutare l’appiattimento affettivo se è evidentemente presente anche un appiattimento. 

 
Tabella n. 18: Appiattimento affettivo 

Gravità dei 
sintomi 

Sintomi 

1. Non presente  

2. Molto lieve Il range emozionale è leggermente attenuato o riservato, ma il soggetto mostra 
appropriate espressioni facciali e il tono della voce è compreso nei normali limiti 

3. Lieve Il range emozionale globale è ridotto, attenuato o riservato, senza molte risposte 
emozionali spontanee ed appropriate. Il tono della voce è leggermente monotono  

4. Moderato 

Il range emozionale è evidentemente diminuito, il soggetto non mostra emozioni, sorrisi 
o reazioni a temi dolorosi, salvo alcune eccezioni. Il tono della voce è monotono o si 

registra una notevole riduzione dei movimenti spontanei. La manifestazione di emozioni 
o gesti è generalmente seguita da un ritorno ad un appiattimento affettivo 

5. Moderatamente 
grave 

Il range emozionale è molto ridotto, il soggetto non mostra emozioni, sorrisi o reazioni a 
temi dolorosi, salvo in rarissime eccezioni. Gestualità ridotta, l’espressione facciale non 

cambia molto spesso. Il tono della voce è monotono per molto tempo.  

6. Grave 
Il range emozionale è molto scarso, così come le espressioni. Meccanico nell’eloquio e nei 

gesti per la maggior parte del tempo. Espressione facciale costante. Il tono della voce è 
monotono per la maggior parte del tempo. 

7. Estremamente 
grave 

Virtualmente privo di emozioni o espressività, movimenti rigidi. Il tono della voce è 
sempre monotono. 

 
 
17. Ritiro affettivo  
Insufficienza nell’abilità dell’individuo di mostrare emozioni durante il colloquio. Utilizzare le 
proprie sensazioni in relazione alla presenza di una “barriera invisibile” tra il soggetto e 
l’intervistatore. Includere ritiro apparentemente dovuto a processi psicotici. 

 
Tabella n. 19:Ritiro affettivo 

Gravità dei 
sintomi 

Sintomi 

1. Non presente  

2. Molto lieve 
Mancanza di coinvolgimento emotivo rivelato da occasionale assenza di commenti, 

appare preoccupato, o sorride in modo rigido, ma spontaneamente cattura l’attenzione  
dell’intervistatore per la maggior parte del colloquio 
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3. Lieve Mancanza di coinvolgimento emotivo rivelato da evidente assenza di commenti, appare 
preoccupato o freddo, ma risponde all’intervistatore quando approcciato  

4. Moderato 
Il contatto emozionale non è presente per buona parte del colloquio perché il soggetto 

non elabora risposte, non instaura il contatto visivo, non sembra preoccuparsi se 
l’intervistatore stia ascoltando o meno, oppure può essere distratto da idee psicotiche. 

5. Moderatamente 
grave 

Come nel 4, ma il contatto emozionale non è presente per la maggior parte del colloquio.  

6. Grave 
Evita attivamente la partecipazione emotiva. Frequentemente indifferente o risponde con 
monosillabi (non solamente a causa di deliri persecutori). Risponde solo con una minima 

emotività. 

7. Estremamente 
grave 

Evita costantemente la partecipazione emotiva. Indifferente o risponde con monosillabi 
(non solamente a causa di deliri persecutori). Può abbandonare il colloquio o non 

rispondere ad alcuna domanda. 
 
 
18. Ritardo motorio 
Riduzione nel livello di energia evidenziata da movimenti ed eloquio rallentati, ridotto tono 
muscolare, ridotto numero di movimenti spontanei del corpo. Valutare sulla base del 
comportamento osservato del soggetto. Non valutare sulla base delle impressioni soggettive 
dell’intervistato circa il suo livello di energia. Valutare senza tener conto degli effetti dei 
farmaci. 
 

Tabella n. 20: Ritiro Motorio 
Gravità dei 

sintomi 
Sintomi 

1. Non presente  

2. Molto lieve Lievemente rallentato o ridotto nei movimenti o nell’eloquio in confronto alla 
maggioranza delle persone 

3. Lieve Notevolmente rallentato o ridotto nei movimenti o nell’eloquio in confronto alla 
maggioranza delle persone 

4. Moderato Ampie riduzioni o grande lentezza nei movimenti o nell’eloquio 

5. Moderatamente 
grave 

Raramente si muove o parla spontaneamente 
oppure 

movimenti molto meccanici o rigidi 
6. Grave Non si muove o parla salvo che non sia stimolato o incitato 

7. Estremamente 
grave 

Glaciale, catatonico 

 
 
19. Tensione 
Le visibili manifestazioni fisiche e motorie di tensione, nervosismo ed agitazione. Sensazioni di 
tensione riferite dal soggetto dovrebbero essere valutate sotto l’item “Ansia”. Non valutare se 
l’irrequietezza è dovuta ad acatisia, ma valutare se l’acatisia è esacerbata dalla tensione. 
 

Tabella n. 21: Tensione 
Gravità dei 

sintomi 
Sintomi 

1. Non presente  

2. Molto lieve Più agitato delle altre persone ma entro un normale range. Alcuni passeggeri segni di 
tensione, es. muove i piedi, si gratta la testa alcune volte o batte le dita sul tavolo, episodi 
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di lieve dermatillomania.  
3. Lieve Come il 2, ma con segni di tensione più frequenti o esagerati 

4. Moderato 
Numerosi e frequenti sintomi di tensione motoria, con uno o più segni che si 

manifestano simultaneamente, ad es. muove un piede mentre si torce le mani. Ci sono 
momenti in cui non si apprezzano segni di tensione. 

5. Moderatamente 
grave 

Numerosi e frequenti sintomi di tensione motoria, con uno o più segni che spesso si 
verificano simultaneamente. Ci sono rari momenti in cui non sono presenti segni di 

tensione.  
6. Grave Come nel 5, ma i segni di tensione sono continui. 

7. Estremamente 
grave 

Multiple manifestazioni motorie di tensione sono continuamente presenti. Ad es. 
cammina a lungo nervosamente e si torce le mani.  

 
 
20. Non-collaborazione 
Resistenza e mancanza di volontà nel cooperare durante il colloquio. La non-collaborazione può 
risultare dalla sospettosità. Valutare solo la non-collaborazione in relazione al colloquio, non dai 
comportamenti del soggetto con altre persone o parenti.   
 

Tabella n.21: Non-collaborazione 
Gravità dei 

sintomi 
Sintomi 

1. Non presente  
2. Molto lieve Mostra segni non verbali di riluttanza, ma non si lamenta né discute 

3. Lieve Si lamenta o cerca di evitare di collaborare, ma procede senza discussioni 
4. Moderato Si oppone verbalmente ma talvolta collabora se le domande sono riformulate o ripetute 

5. Moderatamente 
grave 

Come il 4, ma si rifiuta di fornire alcune informazioni necessarie per un’accurata 
valutazione 

6. Grave Si rifiuta di cooperare nel colloquio, ma rimane presente. 
7. Estremamente 

grave 
Come nel 6, ma con attivi sforzi volti ad andare via 

 
 
21. Eccitazione 
Elevato tono emozionale o accresciuta reattività emozionale all’intervistatore o agli argomenti 
oggetto di discussione, come evidenziato dall’aumentata intensità di espressioni facciali, del 
tono della voce, dei gesti espressivi o dall’incremento della velocità o dell’abbondanza 
dell’eloquio.  
 

Tabella n. 23: Eccitazione 
Gravità dei 

sintomi 
Sintomi 

1. Non presente  

2. Molto lieve Lieve e transitorio aumento nell’intensità emozionale. Per esempio, talvolta sembra 
agitato o eccessivamente pronto.  

3. Lieve Lieve ma persistente aumento nell’intensità emozionale. Ad esempio, animato uso di 
gestualità e variazioni nel tono della voce.  

4. Moderato 
Chiaro ma occasionale aumento nell’intensità emozionale. Per esempio, reagisce 

all’intervistatore o agli argomenti di discussione con notevole intensità emozionale. 
Eloquio talvolta concitato.  
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5. Moderatamente 
grave 

Chiaro e persistente aumento dell’intensità emozionale. Per esempio, reagisce a molti 
stimoli, sia rilevanti che non rilevanti, con notevole intensità emozionale. Eloquio 

frequentemente concitato. 

6. Grave 
Notevole aumento nell’intensità emozionale. Per esempio, reagisce alla maggior parte 
degli stimoli con inappropriata intensità emozionale. Ha difficoltà nel calmarsi o nel 
rimanere concentrato. È spesso irrequieto o impulsivo o l’eloquio è spesso concitato. 

7. Estremamente 
grave 

Notevole e persistente aumento nell’intensità emozionale. Reagisce a tutti gli stimoli con 
inappropriata intensità emozionale e impulsività. Non riesce a calmarsi o a rimanere 

concentrato. Molto irrequieto e impulsivo per la maggior parte del tempo. L’eloquio è 
costantemente concitato. 

 
 
22. Distraibilità 
Il grado con cui il colloquio o le azioni sono interrotte da stimoli non correlati all’intervista. La 
distraibilità è valutata quando l’individuo mostra una modifica nella propria attenzione, 
evidenziata da una pausa nell’eloquio o uno spostamento dello sguardo. L’attenzione del 
soggetto può essere attratta da rumori in stanze adiacenti, libri su uno scaffale, abiti 
dell’intervistatore e così via. Non valutare circostanzialità, tangenzialità o “voli pindarici”. 
Inoltre, non valutare rimuginazioni con materiale allucinatorio. Valutare anche se lo stimolo che 
distrae non può essere identificato.  
 

Tabella n. 24: Distraibilità 
Gravità dei 

sintomi 
Sintomi 

1. Non presente  

2. Molto lieve Generalmente, riesce a focalizzarsi sulle domande dell’intervistatore con una sola 
distrazione o spostamento di attenzione di breve durata 

3. Lieve Il soggetto focalizza la propria attenzione su argomenti non correlati al colloquio per 2-3 
volte 

4. Moderato Spesso reattivo a irrilevanti stimoli all’interno della stanza, es. distoglie lo sguardo 
dall’intervistatore 

5. Moderatamente 
grave Come sopra, ma la distraibilità chiaramente interferisce con lo svolgimento del colloquio 

6. Grave È estremamente difficile condurre un intervista o seguire un argomento a causa 
dell’interessamento del soggetto nei confronti di stimoli irrilevanti 

7. Estremamente 
grave 

È impossibile condurre l’intervista a causa dell’interessamento del soggetto nei confronti 
di stimoli irrilevanti 

 
 
23. Iperattività motoria 
Aumento nel livello di energia manifestato con movimenti più frequenti e/o rapidità 
nell’eloquio. Non valutare se l’irrequietezza è dovuta ad acatisia.  

 
Tabella n. 25:Iperattività motoria 

Gravità dei 
sintomi 

Sintomi 

1. Non presente  

2. Molto lieve Lieve irrequietezza, ha difficoltà a rimanere fermo quando seduto, ha animate 
espressioni facciali o è piuttosto loquace 

3. Lieve Occasionalmente molto irrequieto, chiaro aumento nell’attività motoria, gesti animati,  
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 1-3 brevi istanze di eloquio concitato 

4. Moderato Molto irrequieto, nervoso, eccessive espressioni facciali o movimenti ripetuti e non 
produttivi. Eloquio molto concitato, per un terzo dell’intervista. 

5. Moderatamente 
grave 

Frequentemente irrequieto, nervoso. Diversi episodi di eccessivi movimenti ripetuti e 
non produttivi. In movimento per la maggior parte del tempo. Eloquio frequentemente 

concitato, difficoltà ad interromperlo. Si alza in 1-2 occasioni per camminare. 

6. Grave 
Eccessiva attività motoria, irrequietezza, nervosismo, picchia le dita sul tavolo, è 

rumoroso ecc. per la maggior parte dell’intervista. L’eloquio può essere interrotto ma 
solo con molta difficoltà. Si alza 3-4 volte per camminare.  

7. Estremamente 
grave 

Costantemente in attività motoria eccessiva per tutta l’intervista. Es. cammina per la 
stanza costantemente, parla sempre in modo concitato senza pause, può essere interrotto 

solo brevemente e concede solo una piccola quantità di informazioni rilevanti  
 
 
 
24. Manierismo e postura 
Comportamento insolito e bizzarro, movimenti o agiti stilizzati, o posture che sono 
evidentemente scomode o inappropriate. Escludere chiare manifestazioni di effetti collaterali di 
terapie in atto. Non includere manierismo nervoso che non sia bizzarro o insolito. 

 
Tabella n. 26: Manierismo e postura 

Gravità dei 
sintomi 

Sintomi 

1. Non presente  

2. Molto lieve 
Manierismi eccentrici o bizzarri o attività che persone comuni avrebbero difficoltà a 
spiegare (es. smorfie, “stuzzicarsi la pelle”). Osservati una sola volta e per un breve 

periodo,. 
3. Lieve Come nel 2, ma si verificano in due occasioni di breve durata. 

4. Moderato 

Manierismo e postura, es. azioni o movimenti stilizzati, dondolio, cenni del capo, 
sfregamenti, smorfie, osservati in alcune occasioni per brevi periodi o infrequenti ma 

particolarmente bizzarri. Per esempio, postura scomoda mantenuta per 5 secondi per più 
di due volte. 

5. Moderatamente 
grave 

Come il 4, ma più frequente, o alcuni esempi di manierismi particolarmente stani o 
posture stravaganti 

6. Grave 

Comportamento frequentemente stereotipato, assume e mantiene posture scomode o 
inappropriate, intenso dondolio, si distende, rituali strani o posizione fetale. Il soggetto 
può interagire con le persone e con l’ambiente solo per brevi periodi nonostante questi 

comportamenti. 
7. Estremamente 

grave 
Come nel 6, ma il soggetto non può interagire con le persone o con l’ambiente a causa di 

questi comportamenti.  
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Tabella n. 27: BPRS29 
Sintomo30 Valutazione31 
1.  Preoccupazioni somatiche 1 2 3 4 5 6 7 
2. Ansia 1 2 3 4 5 6 7 
3. Depressione 1 2 3 4 5 6 7 
4. Rischio suicidario  1 2 3 4 5 6 7 
5. Colpa 1 2 3 4 5 6 7 
6. Ostilità 1 2 3 4 5 6 7 
7. Tono dell’umore elevato 1 2 3 4 5 6 7 
8. Grandiosità  1 2 3 4 5 6 7 
9. Sospetto 1 2 3 4 5 6 7 
10. Allucinazioni 1 2 3 4 5 6 7 
11. Contenuti del pensiero non comuni 1 2 3 4 5 6 7 
12. Comportamento bizzarro 1 2 3 4 5 6 7 
13. Trascuratezza 1 2 3 4 5 6 7 
14. Disorientamento 1 2 3 4 5 6 7 
15. Disorganizzazione concettuale 1 2 3 4 5 6 7 
16. Appiattimento affettivo 1 2 3 4 5 6 7 
17. Ritiro affettivo  1 2 3 4 5 6 7 
18. Ritardo motorio 1 2 3 4 5 6 7 
19. Tensione 1 2 3 4 5 6 7 
20. Non-collaborazione 1 2 3 4 5 6 7 
21. Eccitazione 1 2 3 4 5 6 7 
22. Distraibilità 1 2 3 4 5 6 7 
23. Iperattività motoria 1 2 3 4 5 6 7 
24. Manierismo e postura 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

Tabella n. 28: Punteggio BPRS32 
Punteggio sommato BPRS Punteggio di invalidità BPRS 

18-24 0% 
25-30 5% 
31-35 10% 
36-40 15% 

41-50 20% 
51-60 30% 
61-70 40% 

71-168 50% 
 
 

                                                             
29 Tabella tratta da “Guide sto the Evaluation of Permanent Impairment”, 6^ edition, AMA press, 2009, 
Chapter 14 – “Mental and Behavioral Disorders” Table 14-8, pag. 357 
30 Gli items da 1 a 14 sono valutati sulla base dell’autovalutazione dell’individuo; gli items da 15 a 24 sulla 
base del colloquio e dei comportamenti osservati. Occorre precisare che gli items 7, 12 e 13 vanno valutati 
anche sulla base del comportamento osservato. Sommare il totale dei 24 punteggi. 
31 1 indica non presente; 2. molto modesto; 3. modesto; 4. moderato; 5. moderatamente grave; 6. grave; 7. 
estremamente grave.  
32 Tabella tratta da “Guide sto the Evaluation of Permanent Impairment”, 6^ edition, AMA press, 2009, 
Chapter 14 – “Mental and Behavioral Disorders” Table 14-9, pag. 357 
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APPENDICE B 
Global Assessment of Functioning Scale - GAF 

Tabella n. 29: GAF33 

GAF Descrizione Punteggio di 
invalidità GAF 

91-100 
Nessun sintomo; funzionamento di alto livello in un ampio numero di attività, i problemi 
della vita non sembrano mai sfuggire di mano, è ricercato dagli altri a causa delle sue molte 
qualità positive.  

0% 

81-90 

Sintomi minimi o assenti (es. leggera ansia prima di un esame); buon funzionamento in tutte 
le aree, interessato e coinvolto in molte attività, socialmente integrato, generalmente 
soddisfatto dalla vita, nulla più che problemi o preoccupazioni di ogni giorno (es. litigi 
occasionali con membri della famiglia).  

0% 

71-80 

Se i sintomi sono presenti, sono transitori e reazioni prevedibili a fonti di stress psicosociale 
(es. difficoltà di concentrazione dopo un litigio in famiglia); niente più che leggeri problemi 
nel funzionamento sociale, occupazionale o scolastico (es. rimane talvolta indietro nei 
compiti scolastici). 

0% 

61-70 

Qualche lieve sintomo (es. umore depresso e leggera insonnia) 
oppure 
Alcune difficoltà nel comportamento sociale, occupazionale o scolastico (es. marina la scuola 
occasionalmente, compie furti all’interno della famiglia), ma generalmente il funzionamento 
è buono; ha alcune significative relazioni interpersonali. 

5% 

51-60 

Sintomi moderati (es. affetti appiattiti e linguaggio circostanziato, attacchi di panico 
occasionali) 
oppure 
moderata difficoltà nel funzionamento sociale, occupazionale o scolastico (es. pochi amici, 
conflitti con i colleghi di lavoro). 

10% 

41-50 

Sintomi gravi (es. ideazione suicidaria, gravi rituali ossessivi, frequente taccheggio) 
oppure 
alcuni seri problemi nel funzionamento sociale, occupazionale o scolastico (es. nessun amico, 
incapacità di mantenere un posto di lavoro) 

15% 

31-40 

Alcuni problemi nei test di realtà o nella comunicazione (es. discorsi talvolta illogici, oscuri o 
irrilevanti) 
oppure 
gravi problemi in alcune aree, come lavoro, scuola, relazioni familiari, giudizi, pensieri o stati 
d’animo (es. adulti depressi che evitano amici, trascurano la famiglia e non sono in grado di 
lavorare; bambini che frequentemente picchiano bambini più piccoli, sono insolenti a casa ed 
hanno uno scarso rendimento scolastico) 

20% 

21-30 

Il comportamento è considerevolmente influenzato da illusioni o allucinazioni 
oppure 
seri problemi nella comunicazione e nel giudizio (es. talvolta incoerente, si comporta in modo 
volgare o inappropriato, assillanti idee suicidarie) 
oppure 
incapacità nel funzionamento in quasi tutte le aree (es. rimane a letto tutto il giorno, non ha 
lavoro, abitazione o amici) 

30% 

11-20 

Alcuni pericoli di danneggiare o ferire se stesso o gli altri (es. tentativi suicidari senza chiare 
prospettive di morte, frequente eccitamento maniacale violento) 
oppure 
talvolta non riesce a mantenere una minima igiene personale (es. macchie di feci) 
oppure 
grave deterioramento della comunicazione (es. in gran parte incoerente, o mutacico) 

40% 

1-10 

Pericolo persistente di danneggiare o ferire se stesso o gli altri (es. violenza ricorrente) 
oppure 
persistente incapacità di mantenere una minima igiene personale 
oppure 
gravi atti suicidari con evidenti prospettive di morte 

50% 

                                                             
33 Tabella tratta da “Guide sto the Evaluation of Permanent Impairment”, 6^ edition, AMA press, 2009, 
Chapter 14 – “Mental and Behavioral Disorders” Table 14-10, pag. 358 
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APPENDICE C 
Psychiatric Impairment Rating Scale - PIRS 

Tabella n. 30: PIRS - Cura e igiene personale ed attività del vivere quotidiano34 
1 Nessun deficit, o deficit minimi attribuibili alla normale diversità della popolazione. 

2 
Deterioramento lieve. È in grado di vivere indipendentemente, riesce adeguatamente a badare a se stesso, benché 
possa sembrare occasionalmente trascurato; talvolta salta un pasto o consuma cibi da asporto. 

3 

Deterioramento moderato. Non può vivere indipendentemente senza un regolare aiuto. Ha bisogno che sia incitato 
a lavarsi quotidianamente e ad indossare vestiti puliti. Non prepara i propri pasti, frequentemente li salta. I membri 
della famiglia, gli assistenti sociali o il personale paramedico lo visitano (o dovrebbero visitarlo) 2-3 volte alla 
settimana per assicurargli un livello minimo di igiene e nutrizione. 

4 Deterioramento grave. Necessita di essere ospitato in una struttura assistenziale. 
5 Deterioramento completo. Necessita assistenza per funzioni basilari, come nutrirsi e recarsi in bagno.  
 

Tabella n. 31: PIRS - Funzionamento sociale e attività ricreative35 

1 
Nessun deficit, o deficit minimi, attribuibili alla normale diversità della popolazione. Partecipa regolarmente ad 
attività appropriate per la sua età, il suo sesso e il suo livello culturale. 

2 
Deterioramento lieve. Occasionalmente si reca a detti eventi senza aver bisogno di accompagnatori, ma non è 
attivamente coinvolto (es. ballare, tifare la squadra del cuore). 

3 
Deterioramento moderato. Raramente si reca a tali eventi, principalmente quando incoraggiato da familiari o amici 
stretti. Vi si reca solo con un accompagnatore. Non è attivamente coinvolto, rimane silente e in disparte. 

4 
Deterioramento grave. Non lascia mai la propria residenza. Tollera la compagnia di familiari o amici stretti ma si reca 
in un’altra stanza quando altri vengono a visitare familiari o conviventi.  

5 
Deterioramento completo. Non riesce a tollerare la convivenza, si sente estremamente a disagio quando è visitato 
da parenti stretti.  

 
Tabella n. 32: PIRS - Mobilità36 

1 
Nessun deficit, o deficit minimi, attribuibili alla normale diversità della popolazione. Può spostarsi verso altri 
ambienti senza bisogno di assistenza.  

2 
Deterioramento lieve. Può spostarsi senza accompagnatori ma solo in un’area familiare, come verso negozi del 
quartiere o verso l’abitazione di un vicino. 

3 
Deterioramento moderato. Non può spostarsi al di fuori della propria residenza senza un accompagnatore. I 
problemi possono essere causati da eccessiva ansia o deterioramento cognitivo. 

4 
Deterioramento grave. Si sente estremamente a disagio ad uscire dalla propria residenza, anche assieme ad una 
persona fidata.  

5 Deterioramento completo. Può richiedere due o più persone di supporto nei suoi spostamenti.  
 

Tabella n. 33: PIRS - Relazioni interpersonali37 

1 
Nessun deficit, o deficit minimi, attribuibili alla normale diversità della popolazione. Nessuna difficoltà nel formare e 
mantenere relazioni  (es. partner, amicizie strette che durano anni). 

2 Deterioramento lieve. Tensioni e litigi con il partner o parenti stretti, perdita di alcune amicizie. 

3 
Deterioramento moderato. Rapporti molto tesi con relazioni precedentemente stabilite, che culminano in periodi di 
separazione o violenze domestiche. Il coniuge, i parenti o i servizi sociali si occupano dei figli.  

4 
Deterioramento grave. Incapace di formare o mantenere relazioni a lungo termine. Le relazioni precedentemente 
stabilite terminano (es. abbandono del partner o di amici stretti). Incapace di badare a persone che dipendono da lui 
(es. i propri figli, genitori anziani). 

5 
Deterioramento completo. Incapace di funzionare all’interno del contesto sociale. Vive lontano da aree densamente 
popolate, evitando attivamente il contatto sociale.  

                                                             
34 Tabella tratta da “Guide sto the Evaluation of Permanent Impairment”, 6^ edition, AMA press, 2009,  
Chapter 14 – “Mental and Behavioral Disorders” Table 14-11, pag. 358 
35 Tabella tratta da “Guide sto the Evaluation of Permanent Impairment”, 6^ edition, AMA press, 2009, 
Chapter 14 – “Mental and Behavioral Disorders” Table 14-12, pag. 359 
36 Tabella tratta da “Guide sto the Evaluation of Permanent Impairment”, 6^ edition, AMA press, 2009, 
Chapter 14 – “Mental and Behavioral Disorders” Table 14-13, pag. 359 
37 Tabella tratta da “Guide sto the Evaluation of Permanent Impairment”, 6^ edition, AMA press, 2009, 
Chapter 14 – “Mental and Behavioral Disorders” Table 14-14, pag. 359. 
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Tabella n. 34: PIRS - Concentrazione, determinazione, velocità di pensiero38 

1 Nessun deficit, o deficit minimi, attribuibili alla normale diversità della popolazione.  

2 
Deterioramento lieve. Può intraprendere un normale corso di studio o di allenamento con un comune impegno. Può 
mantenere l’attenzione su compiti intellettualmente impegnativi fino a 30 minuti, dopodiché si sente affaticato o 
sviluppa cefalee. 

3 
Deterioramento moderato. Incapace di leggere cose più complesse di articoli di giornale. Trova difficile seguire 
istruzioni complicate.  

4 
Deterioramento grave. Riesce a leggere solo alcune righe prima di perdere la concentrazione. Difficoltà a seguire 
istruzioni semplici. La concentrazione viene meno anche durante brevi conversazioni. Incapace di vivere da solo o 
bisognoso di costante assistenza da parte di parenti o servizi sociali. 

5 Deterioramento completo. Necessita costantemente di supervisione ed assistenza in un istituto assistenziale. 
 

Tabella n. 35: PIRS - Determinazione e capacità di svolgere lavori39 

1 
Nessun deficit, o deficit minimi, attribuibili alla normale diversità della popolazione. È in grado di lavorare a tempo 
pieno. Compiti e prestazioni sono coerenti con il grado di educazione e di studi del lavoratore danneggiato. Sul 
lavoro è in grado di far fronte alle comuni richieste. 

2 
Deterioramento lieve. È in grado di lavorare a tempo pieno ma con modifiche, o può lavorare nella stessa 
collocazione in un numero ridotto di ore a settimana.  

3 
Deterioramento moderato. Non è in grado di lavorare continuamente nella medesima collocazione. Può essere in 
grado di lavorare in occupazioni meno stressanti.  

4 Deterioramento grave. Non riesce nel tempo a far fronte al lavoro, in qualsiasi collocazione.  
5 Deterioramento completo. Non è assolutamente in grado di lavorare.  
 

 
Tabella n. 36: Punteggio PIRS40 

Somma dei punteggi centrali PIRS Punteggio di invalidità PIRS 
2 0% 

3 5% 
4 10% 
5 15% 

6 20% 
7 30% 
8 40% 

9-10 50% 
 

                                                             
38 Tabella tratta da “Guide sto the Evaluation of Permanent Impairment”, 6^ edition, AMA press, 2009,  
Chapter 14 – “Mental and Behavioral Disorders” Table 14-15, pag. 359. 
39 Tabella tratta da “Guide sto the Evaluation of Permanent Impairment”, 6^ edition, AMA press, 2009,  
Chapter 14 – “Mental and Behavioral Disorders” Table 14-16, pag. 360. 
40 Tabella tratta dal “Guide sto the Evaluation of Permanent Impairment”, 6^ edition, AMA press, 2009, 
Chapter 14 – “Mental and Behavioral Disorders” Table 14-17, pag. 360. 
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GIURISPRUDENZA RILEVANTE 2012 
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 02.04.2012 n° 5230 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 16.03.2012 n° 4253 
Tribunale Roma, sez. XIII, sentenza 22.02.2012 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 16.02.2012 n° 2228 
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 07.02.2012 n° 1716 
Tribunale Prato, sez. unica civile, sentenza 01.02.2012 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 18.01.2012 n° 666 
Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 02.01.2012 n° 9 
 
GIURISPRUDENZA RILEVANTE 2011 
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 30.12.2011 n° 30668 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 29.11.2011 n° 25215 
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 23.11.2011 n° 24718 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 16.11.2011 n° 24016 
Tribunale Roma, sez. XII civile, sentenza 18.10.2011 
Cassazione civile , sez. VI, sentenza 12.10.2011 n° 20995 
Tribunale Roma, sez. I civile, sentenza 13.09.2011 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 12.09.2011 n° 18641 
Cassazione civile , sez. II, sentenza 19.08.2011 n° 17427 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 13.07.2011 n° 15373 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 30.06.2011 n° 14402 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 28.06.2011 n° 14263 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 14.06.2011 n° 12961 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 14.06.2011 n° 12953 
Tribunale Brindisi, sez. Ostuni, sentenza 14.06.2011 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 07.06.2011 n° 12408 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 07.06.2011 n° 12273 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 26.05.2011 n° 11609 
Cassazione civile ,sez. III, sentenza 13.05.2011 n° 10527 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 09.05.2011 n° 10108 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 03.05.2011 n° 9700 
Tribunale Modena, sez. II, sentenza 06.04.2011 n° 490 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 06.04.2011 n° 7844 
Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Francavilla Fontana, sentenza 02.04.2011 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 24.03.2011 n° 6749 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 21.03.2011 n° 6357 
Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 18.03.2011 n° 1672 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 03.02.2011 n° 2557 
Tribunale Firenze, sentenza 21.01.2011 n° 147 
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 18.01.2011 n° 1072 
Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, sentenza 12.01.2011 
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GIURISPRUDENZA RILEVANTE 2010 
Cassazione civile , sez. III, ordinanza 14.12.2010 n° 25264 
Cassazione civile , sez. III, ordinanza 17.09.2010 n° 19816 
Tribunale Milano, sez. V, sentenza 20.07.2010 n° 9453 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 02.07.2010 n° 15706 
Tribunale Piacenza, sentenza 29.06.2010 n° 458 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 01.06.2010 n° 13431 
Consiglio di Stato , sez. V, decisione 28.05.2010 n° 3397 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 17.05.2010 n° 11958 
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 20.04.2010 n° 9379 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 08.04.2010 n° 8360 
Tribunale Roma, sez. XII, civile 30.03.2010 
Cassazione civile, sez. III, sentenza 04.01.2010 n° 13 
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 10.02.2010 n° 3023 
Cassazione penale , sez. I, sentenza 18.02.2010 n° 6587 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 03.03.2010 n° 5067 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 10.03.2010 n° 5770 
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Cassazione civile, Sez. I, sentenza 21.10.2009, n° 22292  
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 05.10.2009 n° 21223  
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 30.09.2009 n° 20980  
Tribunale Roma, sentenza 23.09.2009  
Tribunale Messina, sentenza 11.09.2009  
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 19.08.2009 n° 18356  
Tribunale Roma, sez. XI, sentenza 13.07.2009  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 06.07.2009 n° 15798  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 13.06.2009 n° 11048  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 11.06.2009 n° 13547  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 04.06.2009 n° 12885  
Tribunale Piacenza, sentenza 04.06.2009  
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 27.05.2009 n° 12326  
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 22.05.2009 n° 21505  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 20.05.2009 n° 11701  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 13.05.2009 n° 11059  
Tribunale Milano, sez. V civile, sentenza 06.05.2009 n° 6076  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 22.04.2009 n° 9549  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 09.04.2009 n° 8703  
Tribunale Lanusei, sentenza 31.03.2009  
Cassazione civile , sez. III, ordinanza 31.03.2009 n° 7875  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 19.03.2009 n° 6658  
Tribunale Torino, sez. IV civile, sentenza 17.03.2009  
Tribunale Pinerolo, sentenza 17.03.2009  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 13.03.2009 n° 6168  
Corte dʹAppello Potenza, sez. lavoro, decreto 10.03.2009  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 03.03.2009 n° 5057  



44 

Cassazione civile , sez. III, sentenza 25.02.2009 n° 4493  
Tribunale Montepulciano, sentenza 20.02.2009 n° 74  
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 16.02.2009 n° 3677  
Tribunale Chieti, sentenza 10.02.2009  
Tribunale Cassino, sentenza 05.02.2009  
Tribunale Brindisi, sentenza 02.02.2009  
Tribunale Nola, sez. II, sentenza 22.01.2009  
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 15.01.2009 n° 794  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 13.01.2009 n° 469  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 13.01.2009 n° 479  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 13.01.2009 n° 458  
Giudice di Pace Verona, sentenza 02.01.2009  
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Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 19.12.2008 n° 29832  
Tribunale Firenze, sez. II civile, sentenza 17.12.2008  
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Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 19.12.2008 n° 29832  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 03.11.2008 n° 26422  
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Cassazione civile , SS.UU., sentenza 11.11.2008 n° 26972  
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 11.09.2008 n° 22858  
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 29.08.2008 n° 21934  
Tribunale Trieste, sez. civile, sentenza 01.07.2008  
Tribunale Chiavari, sentenza 09.08.2008 n° 373  
Tribunale Torino, sez. IX, sentenza 06.06.2008  
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Cassazione civile , sez. III, sentenza 06.06.2008 n° 15029  
Tribunale Modena, sez. II, sentenza 21.05.2008  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 16.05.2008 n° 12433  
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 09.05.2008 n° 11601  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 24.04.2008 n° 10651  
assazione civile , sez. lavoro, sentenza 14.04.2008 n° 9814  
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 07.04.2008 n° 8973  
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 26.03.2008 n° 7871  
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 11.03.2008 n° 6436  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 10.03.2008 n° 6288  
Tribunale Milano, sez. V civile, sentenza 04.03.2008 n° 2847  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 04.03.2008 n° 5795  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 28.02.2008 n° 5282  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 25.02.2008 n° 4712  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 14.02.2008 n° 3532  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 12.02.2008 n° 3284  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 31.01.2008 n° 2379  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 30.01.2008 n° 2106  
Cassazione civile , sez. III, sentenza 17.01.2008 n° 868  
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Tribunale Trieste, sez. civile, sentenza 15.01.2008 n° 2806  
Cassazione civile , sez. I, sentenza 10.01.2008 n° 337  
Cassazione civile , sez. I, sentenza 07.01.2008 n° 31  
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Cassazione penale , sez. IV, sentenza 29.10.2007 n° 39815  
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Cassazione civile , sez. III, sentenza 27.06.2007 n° 14846  
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Cassazione penale , sez. III, sentenza 02.05.2007 n° 16575  
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Cassazione civile , sez. III, sentenza 15.02.2007 n° 3462  
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Tribunale Venezia, sez. III civile, sentenza 23.04.2007 n° 2391  
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