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Riassunto	della	lezione	
precedente…	

	
FAMIGLIA,	VITA	SOCIALE	E	BENESSERE	NELLA	TERZA	ETÀ	

	
•  RETE	SOCIALE	
	
•  RETE	AFFETTIVA	
	
•  MALTRATTAMENTO	
		
•  RELAZIONE	DI	COPPIA	

	
	

	



Riassunto	della	lezione	
precedente…	

RETE	SOCIALE	
• Diminuzione	numero	
di	legami	ma	migliore	
qualità	
•  Soprattutto	familiari	
e	parenti	
•  Frequentare	circoli,	
parrocchia,	
associazioni	e	
volontariato	migliora	
la	salute	

	

RETE	AFFETTIVA	
•  Famiglia	(anche	
animali	domestici!)	
come	supporto	
emotivo		
• Avere	un	confidente	
migliora	la	salute	



Riassunto	della	lezione	
precedente…	

MALTRATTAMENTO	
• Verbale,	fisico	e	
finanziario	
•  Solitamente	vittime	
donne	
• Centri	antiviolenza	e	
di	supporto	anziani	

RELAZIONE	DI	COPPIA	
• Partner	=	supporto	
emotivo	
• Mantenere	una	vita	
relazionale/sessuale	
attiva	migliora	la	
qualità	di	vita	



 
CORSO GAIA-MENTE  

	
4	 aspetti	 da	 prendere	 in	 considerazione	 per	 promuovere	
l’Active	 and	 Healthy	 Aging	 (AHA)	 e	 giungere	 ad	 un	
invecchiamento	di	successo	
	
•  COGNITIVITÀ	
	
•  SOCIALITÀ	
	
•  ATTIVITÀ	FISICA	
	
•  CORRETTA	E	SANA	ALIMENTAZIONE	

ESSERE	ATTIVI	ALL’INTERNO	DELLA	
SOCIETÀ	IN	MANIERA	FUNZIONALE	



Capacità	di	Agire	

“Capacità	di	decidere	o	di	compiere	azioni	che	
possono	avere	rilievo	giuridico	per	la	persona	stessa	o	
per	gli	altri”	

Bianchi,	Beni	e	Magi,	2011	
	
	

	
“Possibilità	 di	 decidere	 in	 autonomia	 circa	 il	 proprio	
progetto	di	vita	e	il	proprio	destino,	nel	rispetto	delle	
regole	di	civile	convivenza	e	di	solidarietà	sociale”	

Stracciari,	Bianchi,	Sartori,	2010	
	
	

	
	

	
	

	

	



Caratteristiche	della	Capacità	di	
Agire	

•  La	capacità	di	agire	è	correlata	alle	capacità	cognitive,	che	
possono	 subire	 delle	 modificazioni	 nel	 tempo	 (N.B.	
L’invecchiamento	di	per	sé	NON	determina	una	perdita	di	
capacità)	

	
•  È	 correlata	 ad	 abilità	 funzionali,	 quali	 la	 comprensione,	
l’apprezzamento	o	valutazione,	 la	capacità	di	 ragionare	e	
di	esprimere	una	scelta.	

	
•  Deve	 essere	 considerata	 in	 relazione	 al	 compito	 che	 la	
persona	deve	svolgere.	

	

	
	

	
	

	

	



LE	Capacità	di	agire	
•  Le	abilità	necessarie	per	prendere	decisioni	finanziarie	e/
o	 testamentarie	 sono	 differenti	 da	 quelle	 indispensabili	
per	 dare	 il	 consenso	 al	 trattamento	 medico	 o,	 ancora,	
nell’essere	riconosciuti	idonei	alla	guida.	

•  Ciò	 ha	 implicazioni	 in	 ambito	 neuropsicologico	 forense,	
dove	la	capacità	decisionale	è	sempre	più	spesso	definita	
in	termini	di	capacità	specifiche.	



Alcune	Capacità	Specifiche	

	

1.  FINANZIARIA	

2.  IDONEITÀ	ALLA	GUIDA	
	



1.	CAPACITÀ	FINANZIARIA	
Abilità	 nel	 gestire	 le	 proprie	 finanze	 seguendo	 i	 propri	
interessi	personali.	
	
Necessaria	 per	 mantenere	 un	 normale	 grado	 di	 autonomia	
economica.	
	
Vari	livelli	(conteggio	denaro	è	gestione	di	un	conto	bancario	
e	fare	investimenti)	
	
Le	menomazioni	 nelle	 capacità	 finanziarie	 possono	diventare	
un	rischio	(ES.	sperpero	denaro	e	circonvenzione)	
	
	



CAPACITÀ	FINANZIARIA	
Strumento	per	la	valutazione	delle	capacità	finanziarie:	
	
NUMERICAL	ACTIVITIES	OF	DAILY	LIVING	–	FINANCIAL	
(Attività	numeriche	della	vita	quotidiana	–	tipo	finanziario)	

Arcara	et	al.,	2017	

	
-	Questionario	
-	Parte	testistica	(di	tipo	ecologico),	suddivisa	in	7	parti:	
	
	



NUMERICAL	ACTIVITIES	OF	DAILY	
LIVING	–	FINANCIAL	

	A)Conteggio	di	denaro:	
	
Es.	“Quanti	soldi	le	ho	dato?”	
“Mi	può	dare	per	piacere	5,70	euro?”	
	
	



NUMERICAL	ACTIVITIES	OF	DAILY	
LIVING	–	FINANCIAL	

		
B)	Abilità	di	lettura	
Es.	 “È	al	bar	e	 le	arriva	questo	 scontrino.	 Il	 cassiere	 le	dice	 che	deve	
pagare	50	euro.	È	giusto?”	
	
	
	
	
	
	
	
	



NUMERICAL	ACTIVITIES	OF	DAILY	
LIVING	–	FINANCIAL	

	C)	Spesa	Guidata	
Es.	“Mi	paghi	un	caffè	e	un	cappuccino,	che	costano	rispettivamente	1	
euro	e	10	centesimi	e	1	euro	e		trenta	centesimi.”	
“Quanto	resto	dovrà	ricevere?”	
2,60	euro	
	
	
	
	
	
	
	
	



NUMERICAL	ACTIVITIES	OF	DAILY	
LIVING	–	FINANCIAL	

		
D)	Calcolo	percentuali	
Es.	“Se	un	paio	di	scarpe	costa	80	euro	e	ha	uno	sconto	del	20%,	
quanto	pagherà?”				
	
	
E)	Concetti	finanziari	
Es.	“saprebbe	darmi	una	definizione	di	RATA?”	
	
	
	

64	euro	

Ciascuna	delle	parti	in	cui	viene	suddiviso	un	pagamento	
da	effettuare	entro	un	limite	di	tempo	determinato	



NUMERICAL	ACTIVITIES	OF	DAILY	
LIVING	–	FINANCIAL	

	F)	Pagamento	delle	bollette	
Es.	“Qual	è	l’importo	totale	da	pagare?”	
“Entro	quando	bisogna	pagare	questa	bolletta?”	
	
	



NUMERICAL	ACTIVITIES	OF	DAILY	
LIVING	–	FINANCIAL	

	
G)	GIUDIZI	FINANZIARI	
Indaga	 la	 capacità	 di	 giudicare	 se	 una	 decisione	 possa	 essere	
vantaggiosa	o	svantaggiosa	in	termini	finanziari.	Include	la	valutazione	
della	comprensione	di	potenziali	frodi.		
	
ES.	 Le	 arriva	 una	 mail	 di	 un	 suo	 amico	 che	 lei	 sa	 essere	 in	 vacanza	
all’estero.	In	questa	mail	il	suo	amico	le	dice	che	ha	avuto	un	problema	
con	 il	 passaporto	 e	 deve	pagare	una	marca	da	bollo	 di	 250	 euro	per	
poter	tornare	in	 Italia.	Al	momento	lui	non	può	pagarla	e	 le	chiede	di	
versare	i	soldi,	che	le	restituirà	non	appena	tornerà	a	casa,	su	un	conto.	
Cosa	farebbe?	
	
	
	
	

È	UNA	FRODE!!!	



2.	IDONEITÀ	ALLA	GUIDA	
•  Mantenere	l’attenzione	per	lungo	tempo	e	reagire	a	stimoli	
improvvisi;	

•  Identificare	e	selezionare	di	stimoli	rilevanti	in	arrivo	attraverso	
canali	sensoriali	diversi	(vista	e	udito	primariamente);	

•  elaborazione	semantica	degli	stimoli	(segni	e	segnali	stradali);	
•  Orientarsi	nello	spazio;	
•  programmazione	di	un	piano	di	risposta	basato	sugli	stimoli	in	
entrata	e	sul	ricordo	di	precedenti	rilevanti	esperienze;	

•  messa	in	atto	dell’azione	consequenziale	(es.	accelerare,	frenare,	
sterzare,	etc)	e	monitoraggio	effetti	dell’azione.	

	

Attenzione,	Memoria,	Abilità	motorie	e	visuo-spaziali	
(percezione),	Funzioni	Esecutive	

Stracciari,	Bianchi,	Sartori	(2010)	



IDONEITÀ	ALLA	GUIDA	
INVECCHIAMENTO	E	CAMBIAMENTI	COGNITIVI	

	
•  Diminuzione	della	capacità	di	memoria	di	lavoro	(mantenere	a	
mente	più	informazioni	utili)		

	
•  Rallentamento	nell’elaborazione	delle	informazioni	(velocità	
con	cui	vengono	svolte	le	attività	cognitive	e	la	velocità	delle	
risposte	motorie)	

•  Deficit	nel	meccanismo	di	inibizione	delle	informazioni	
irrilevanti	(difficoltà	nel	focalizzare	l’attenzione	sulle	
informazioni	utili	al	compito	e	nell’inibire	le	risposte	
inadeguate)	

		



IDONEITÀ	ALLA	GUIDA	
Tuttavia…	
	
• L’età	non	determina	un’incapacità	alla	guida	
o	 un	 aumento	 del	 rischio	 di	 incidenti:	 gli	
incidenti	 commessi	 dai	 soggetti	 con	 età	
maggiore	ai	75	anni	è	paragonabile	a	quello	
degli	 individui	con	un’età	compresa	tra	 i	16	
e	i	24	anni!	

		



IDONEITÀ	ALLA	GUIDA	
Decreto	Legislativo	18	Aprile	2011	n.59	

Nuovo	Codice	della	Strada	
	

Art.	119:	Requisiti	minimi	di	idoneità	fisica	e	mentale	per	la	guida	di	
un	veicolo	a	motore		
	
“…occorre	che	il	richiedente,	all’accertamento	sanitario	praticato	con	
i	 comuni	 esami	 clinici	 e	 con	 gli	 accertamenti	 specialistici	 ritenuti	
necessari,	 non	 risulti	 affetto	da	malattia	 fisica	 o	 psichica,	 deficienza	
organica	 o	 minorazione	 psichica,	 anatomica	 o	 funzionale,	 tale	 da	
impedire	di	condurre	con	sicurezza	quei	determinati	tipi	di	veicoli	alla	
guida	dei	quali	la	patente	abilita	…”	
	
	
	
	



IDONEITÀ	ALLA	GUIDA	
In	Italia	non	ci	sono	leggi	che	vietino	agli	anziani	di	guidare	
Ciò	che	cambia	con	il	passare	dell’età,	è	la	durata	di	validità	della	
patente:	
	

Durata	validità	patente	B		
(Ministero	delle	Infrastrutture	e	dei	Trasporti)	

	
•  10	anni	(fino	al	compimento	dei	50	anni)	
•  5	anni	(fino	al	compimento	dei	70	anni)	
•  3	anni	(fino	al	compimento	degli	80	anni)	
•  2	anni	(dopo	il	compimento	degli	80	anni)	

	
	
	
	



IDONEITÀ	ALLA	GUIDA	
Indicatori	anamnestici	di	rischio	
	
•  Frequenti	incidenti	
•  “Ammaccature”	sulla	carrozzeria	dell’auto	
•  Ridotta	comprensione	dei	segnali	stradali	
•  Guida	troppo	veloce	OPPURE	troppo	lenta	
•  Mancato	riscontro	dei	segnali	stradali	(passare	con	il	rosso)	
•  Disorientamento	in	luoghi	familiari	
•  Gesti	impropri	(es.	fare	le	“corna”)	
•  Errori	nel	calcolo	della	velocità	e	nella	stima	della	distanza	
•  Scarsa	critica	
•  Problemi	visivi	

Stracciari,	Bianchi,	Sartori	(2010)	



IDONEITÀ	ALLA	GUIDA	
Patologie	di	frequente	riscontro		

•  Cardiopatia	coronarica		
•  Aritmia	cardiaca		
•  Pneumopatia	cronica	con	
ipossiemia	(poco	ossigeno	nel	
sangue)	

•  Diabete	mellito		
•  Cataratta,	glaucoma,	
maculopatia,	retinopatia	
diabetica		

•  Malattie	neurologiche		
-		Deterioramento	cognitivo		
-		Parkinsonismo		

-  Encefalopatia	multinfartuale		
-		Depressione		

-		Neuropatia	periferica		
-		Epilessia		
•  Artrosi,	artrite		

	
Polifarmacoterapia		

	

•  		Antidiabetici		
•  		Benzodiazepine		
•  		Antistaminici		
•  				Antidepressivi		
•  		Antipsicotici		

Lucchi	et	al.	(2010)	



Protocollo	Valutativo	
neurologico	e	neuropsicologico	

del	soggetto	anziano	
	

COLLOQUIO	
•  Anamnesi	generale	
•  Anamnesi	neurologica	e	neuropsicologica	
•  Patologie	presenti	e	farmaci	assunti	
•  Abitudini	di	guida	
•  Eventuale	colloquio	con	parente	
	

ESAME	NEUROLOGICO	



Protocollo	Valutativo	neurologico	e	
neuropsicologico	del	soggetto	

anziano	
VALUTAZIONE	NEUROPSICOLGICA	

	
•  Funzioni	Esecutive	
		-	Elithorn’s	Perceptial	Maze	Test	
		-	Test	di	Stroop	(Test	dei	colori)	
	
•  Memoria	
		-	Memoria	Visiva	Immediata	
		-	Memoria	di	Prosa	

•  Percezione	Visuo-spaziale	
		-	Street	Completion	Test	



Funzioni	Esecutive	
ELITHORN’S	PERCEPTIAL	MAZE	

TEST	

•  1.	 ad	 ogni	 incrocio	 è	 possibile	
andare	a	destra	o	a	sinistra	ma	
non	si	può	tornare	indietro;		

•  2.	 non	 è	 possibile	 tagliare	 le	
maglie	 della	 rete,	 bisogna	
quindi	restare	sulle	sue	righe;	

•  	3.	 il	percorso	che	il	Soggetto	è	
invitato	a	cercare	è,	quello	che	
incrocia	 il	 maggior	 numero	 di	
punti	neri		
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Funzioni	Esecutive	
ELITHORN’S	PERCEPTIAL	MAZE	

TEST	

•  1.	 ad	 ogni	 incrocio	 è	 possibile	
andare	a	destra	o	a	sinistra	ma	
non	si	può	tornare	indietro;		

•  2.	 non	 è	 possibile	 tagliare	 le	
maglie	 della	 rete,	 bisogna	
quindi	restare	sulle	sue	righe;	

•  	3.	 il	percorso	che	il	Soggetto	è	
invitato	a	cercare	è,	quello	che	
incrocia	 il	 maggior	 numero	 di	
punti	neri		

	



1.  Leggere	le	parole	
(nomi	di	colori	
scritti	con	
inchiostro	nero)	

2.  Nominare	i	colori	
delle	macchie	
presentate	

3.  Dire	il	colore	
dell’inchiostro	con	
cui	sono	scritte	le	
parole	(nomi	di	
colori)	

Funzioni	Esecutive	



MEMORIA	

Valuta	la	memoria	immediata	su	dati	visuo-spaziali.	Al	soggetto	viene	presentata	
un’immagine	che	immediatamente	dopo	deve	riconoscere	tra	stimoli	distrattori	



MEMORIA	

Valuta	la	memoria	immediata	su	dati	visuo-spaziali.	Al	soggetto	viene	presentata	
un’immagine	che	immediatamente	dopo	deve	riconoscere	tra	stimoli	distrattori	

?



MEMORIA	

Valuta	la	memoria	immediata	su	dati	visuo-spaziali.	Al	soggetto	viene	presentata	
un’immagine	che	immediatamente	dopo	deve	riconoscere	tra	stimoli	distrattori	



MEMORIA	



PERCEZIONE	VISUO-
SPAZIALE	

STREET	COMPLETION	TEST	

UOMO	-	PRETE	 JACK	RUSSELL	-	CANE	 CAVALIERE	



SIMULAZIONE	DI	GUIDA	
VIENNA	TEST	SYSTEM	(VTS)		

	
Propone	una	serie	di	prove	che	approfondiscono	le:	
	
•  Capacità	 di	 reagire	 in	 modo	 sufficientemente	 rapido	 e	 corretto	
(tempi	di	reazione	a	stimoli	semplici	e	complessi);	

•  Capacità	di	reagire	a	stimoli	presentati	in	rapida	successione;	
•  Velocità	della	elaborazione	delle	informazioni	visive;	
•  Percezione	visiva,	capacità	di	riconoscere	gli	stimoli	rilevanti;	
•  Percezione	visiva	periferica;	
•  Attenzione	divisa;	Attenzione	selettiva;	
	



SIMULAZIONE	DI	GUIDA	
VIENNA	TEST	SYSTEM	(VTS)	

	
Video	Esplicativi	

	
https://www.youtube.com/watch?v=mPe_l2XrEEc	

	
https://www.youtube.com/watch?v=MHIJXL0Cr18	

	
	
	
	
	

	



Riassumendo…	
•  La	capacità	di	agire	si	applica	con	la	possibilità	di	decidere	in	
autonomia	circa	la	propria	vita	e	destino,	nel	rispetto	della	
legge	e	delle	norme	sociali;	

	
•  Non	esiste	LA	capacità	di	agire	ma,	piuttosto,	LE	capacità	di	
agire	(es.	capacità	di	fare	testamento,	di	gestire	le	proprie	
finanze,	di	dare	consenso	al	trattamento	medico-sanitario,	
ecc.);	

	
•  Ognuna	di	queste	capacità	sottende	a	delle	funzioni	cognitive	
specifiche,	che	possono	essere	valutate	attraverso	dei	test	
neuropsicologici.	



Guidiamo	e	
spendiamo…	

Con	prudenza!	


