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INTRODUZIONE 

 

La stima dell’età in individui viventi rappresenta un’area di ricerca 

applicata piuttosto recente per le scienze forensi, purtuttavia essa ha assunto un 

ruolo preminente nell’ambito dell’antropologia forense (Ubelaker e 

Khosrowshahi, 2019), divenendo uno dei topics più rilevanti della ricerca 

sperimentale (Lei et al., 2019).   

Molteplici sono gli ambiti applicativi, in relazione ai procedimenti civili 

e penali, in cui può essere esperita una stima dell’età cronologica, quantunque 

in relazione all’aumento globale dei movimenti migratori, i più importanti 

riguardano i procedimenti identificativi riguardanti rifugiati, richiedenti asilo e 

persone vittime di tratta (Schmeling et al., 2007). 

In tale ambito, la stima dell’età anagrafica in soggetti viventi e privi di 

documenti identificativi ovvero laddove sussistano ragionevoli o fondati dubbi 

che l’età sia diversa da quella dichiarata, costituisce il presupposto essenziale 

affinché una persona possa beneficiare delle misure di protezioni alle quali ha 

diritto in quanto minore, evitando l’adozione di provvedimenti lesivi quali il 

respingimento alla frontiera, il rimpatrio forzato, la detenzione amministrativa 

e la sistemazione in centri di accoglienza insieme ad adulti.    

Ciò nonostante, uno dei principali problemi dell’antropologia forense - 

segnatamente alla problematica della stima dell’età - attiene l’assenza di 

consenso e di uniformità nell’ambito delle procedure e delle metodologie 

utilizzate e l’applicabilità o meno dei metodi per la stima dell’età a popolazioni 

di diversa etnia  (Cunha et al., 2009), a cui devono aggiungersi i limiti ed i 

rischi di errore legati alla valutazione medica attuata con metodi invasivi 

(Aynsley-Green et al, 2012), nonché l’atavica e quanto mai sanata difficoltà 

comunicativa tra le scienze biologiche, fondate su regole predittive di natura 

statistico-probabilistica, e le scienze giuridiche, fondate sulle ragionevoli 

certezze del diritto. 

Il presente progetto di ricerca nasce dalla collaborazione del gruppo di 

ricerca del prof. Carlo Pietro Campobasso (Università della Campania “L. 

Vanvitelli”) con la prof.ssa Cristina Cattaneo (Direttore del Laboratorio di 
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Antropologia e Odontologia Forense - LABANOF dell’Università degli Studi 

di Milano) e con il prof. Roberto Cameriere (Università degli Studi di 

Macerata), ed è inserito nell’ambito di un più ampio progetto di ricerca 

internazionale denominato “AgEstimation project” che si avvale anche della 

collaborazione di altri ricercatori internazionali. 

Sono state individuate e sviluppate 3 linee di ricerca aventi ad oggetto 

rispettivamente: (1) l’analisi del quadro normativo italiano sulla stima dell’età 

biologica dei minori stranieri non accompagnati e valutazione comparativa dei 

protocolli operativi vigenti in alcune Regioni, Province e Comuni italiani; (2) 

un approfondimento degli aspetti etici e deontologici correlati alla stima 

dell’età cronologica espletata tramite le metodiche radiografiche di studio 

dell’odontogenesi di Demirjian A (Demirjian, Goldestein, 1976) e dell’indice 

di maturità del terzo molare I3M (Cameriere et al., 2008);  (3) l’affidabilità 

predittiva del metodo radiografico Bo/Ca (Cameriere et al., 2006) per la 

valutazione dello sviluppo scheletrico della mano e del polso e del metodo I3M 

(Cameriere et al., 2008) per la valutazione dello sviluppo del terzo molare. 

L’applicazione disomogenea della norma che prescrive il carattere 

multidisciplinare dell’accertamento avente quale finalità la stima dell’età 

cronologica (Save the Children, 2020), le criticità correlate all’utilizzo di 

radiazioni ionizzanti per finalità giuridico-amministrative (Aynsley-Green et 

al., 2012; Benso e Milani, 2013) ed il contrasto esistente tra l’approccio 

valutativo combinato (Schmeling et al., 2008), teso all’utilizzo simbiotico delle 

metodiche cliniche e radiologiche, e quello “a cascata” (EASO, 2018), fondato 

sul ricorso graduale e progressivamente invasivo alle metodiche non-mediche, 

mediche e di diagnostica per immagini, hanno costituito il substrato razionale 

per intraprendere una valutazione comparativa tra alcuni protocolli per 

l’identificazione e per la stima dell’età cronologica dei minori stranieri non 

accompagnati vigenti sul territorio italiano. 

I risultati scaturiti hanno consentito di delineare un quadro piuttosto 

disomogeneo sia in relazione alla composizione del team di specialisti cui è 

richiesto il compito di accertare l’età dei minori stranieri non accompagnati sia 
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con riferimento alle modalità accertative mediante le quali dovrebbe svolgersi 

la procedura di valutazione dell’età cronologica. 

Inoltre, i risultati ottenuti hanno anche costituito il substrato critico per 

l’avvio di un’attività di raccolta dei dati – di carattere nazionale sotto l’egida 

del Gruppo Italiano di Antropologia e Odontologia Forense (GIAOF) ed 

internazionale con il patrocinio della Forensic Anthropology Society of Europe 

(FASE) -  relativi alle procedure usate nella stima dell’età nel vivente, stante la 

necessità di operare una ricognizione sui metodi di indagine più 

frequentemente utilizzati nella pratica medico-legale. 

Gli studi inerenti l’indice di maturità del terzo molare I3M (Cameriere R 

et al., 2008) ed il metodo Bo/Ca (Cameriere R et al., 2006) per la valutazione 

dello sviluppo scheletrico del distretto mano/polso sono stati esperiti in 

rapporto alla necessità di fare ricorso a metodiche quantitative al fine di eludere 

i limiti ed i rischi di errore correlati all’utilizzo di metodiche qualitative o semi-

quantitative ed all’esigenza di verificare l’applicabilità o meno dei metodi per 

la stima dell’età in popolazioni di diversa etnia. 

  Per quanto attiene l’indice di maturità del terzo molare I3M, è stata 

condotta una revisione sistematica della letteratura atta a verificare 

l’accuratezza del metodo Cameriere (I3M) (Cameriere R et al., 2008), che è 

esitata nella selezione ed analisi di 22 pubblicazioni scientifiche, per un totale 

di 12.286 ortopantomografie (OPT), di cui 5.723 appartenenti a soggetti di 

sesso maschile e 6.563 a soggetti di sesso femminile, di età compresa tra i 14 

ed i 24 anni, appartenenti a 21 diverse nazionalità. 

L’attività di ricerca inerente l’affidabilità del metodo Bo/Ca (Cameriere 

et al., 2006) nella stima dell’età cronologica è stata espletata in due fasi. 

 Nella prima fase, considerato che il metodo Bo/Ca era stato applicato 

esclusivamente ad una popolazione italiana (Cameriere et al., 2006; De Luca 

et al, 2016) slovena (Cameriere et al., 2007) ed egiziana (El-Bakary et al., 

2014) e stante la necessità di accertare la possibilità di utilizzo o meno dei 

metodi per la stima dell’età in popolazioni di diversa etnia, si è verificata 

l’efficacia predittiva del metodo su un campione sudafricano di 563 subadulti, 
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bianchi e neri, di cui 243 maschi e 320 femmine, di età nota compresa tra 7 e 

16 anni. 

Appurata l’effettiva affidabilità del metodo in ambito forense, nella 

seconda fase si è ritenuto opportuno espletare un’analisi comparativa tra il 

metodo Bo/Ca ed il metodo Tanner-Whitehouse-2 (Tanner et al., 1975) con 

particolare riguardo all’etnia ed al sesso quali fattori influenzanti il processo di 

stima dell’età cronologica. L’analisi è stata condotta su un campione di 224 

subadulti sudafricani, 110 neri e 114 bianchi, 111 femmine e 113 maschi, di età 

compresa tra 6 e 16 anni. 

È stata esperita poi una riflessione etica sull’applicabilità delle 

metodiche radiologiche nella valutazione della maturazione del terzo molare. 

L’utilizzo degli esami radiografici per la stima dell’età cronologica è 

stata giudicato non solo approssimativo ma addirittura immorale e 

potenzialmente illegale in quanto non giustificato da alcuna indicazione 

terapeutica o clinica ma richiesto solo per scopi giuridico-amministrativi 

(Aynsley-Green et al., 2012). 

Sottoposte al vaglio dei paradigmi etici del Principialismo (Beauchamp 

e Childress, 2001), si è evidenziato come il ricorso a dette metodiche non 

debba essere giudicata aprioristicamente non etica, potendo le stesse fornire 

informazioni utili alla identificazione personale e, pertanto, alla tutela dei diritti 

spettanti al minore in quanto tale. 

L’attività di ricerca di cui alla presente tesi è stata oggetto di 

pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali indicizzate ed impattate del 

settore medico-legale. 
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Capitolo I 

LA STIMA DELL’ETÀ DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

NELLA NORMATIVA ITALIANA ED EUROPEA 

  

 

I.1 Il fenomeno migratorio e l’identità non documentata 

Secondo il rapporto annuale sulle migrazioni pubblicato dall’Agenzia 

della Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), il fenomeno delle migrazioni 

forzate ha raggiunto, alla fine del 2019, il livello più alto mai registrato. 79.5 

milioni sono le persone che, in tutto il mondo, a causa di guerre, violenze, 

persecuzioni, violazioni dei diritti umani ovvero eventi che hanno minato 

gravemente l’ordine pubblico sono state costrette ad abbandonare le proprie 

case. Due milioni è il numero complessivo di nuovi richiedenti asilo e, 

nell’arco di tempo intercorso tra il 2010 ed il 2019, l’Italia con 500.000 nuovi 

richiedenti asilo è stato il sesto paese al mondo dopo la Germania (2.1 milioni), 

gli Stati Uniti d’America (1.7 milioni), Francia (700.000), Sud Africa e Turchia 

(600.000 rispettivamente) (UNHCR, 2020). 

Il numero dei migranti sbarcati in Italia a decorrere dal 1 gennaio 2020 

al 15 luglio 2020 è stato pari a 9.706 unità (incremento del 204.6 % rispetto al 

medesimo periodo dell’anno 2019), tra questi 1.260 sono minori stranieri non 

accompagnati (MSNA) (Ministero dell’Interno, 2020).  

Al 31 dicembre 2019, il numero di MSNA presenti in Italia è pari a 

6.054 unità, in prevalenza di sesso maschile (94,8% maschi e 5,2% femmine), 

di età compresa tra i 16 ed i 17 anni (87,6%), provenienti per lo più 

dall’Europa (il 27,7% è di origine albanese), dall’Africa settentrionale (l’8.8% 

è egiziano) e dall’Asia (l’8,3% è pakistano e l’8% è bengalese) (Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, 2020). 

Per gli individui che non dispongono di documenti di identità o che nel 

proprio paese di origine non sono stati registrati alla nascita - evenienza 

quest’ultima che riguarda più della metà dei bambini al di sotto dei cinque anni 

di età provenienti dai paesi in via di sviluppo (UNICEF, 2010) - la stima 

dell’età anagrafica acquisisce un’importanza fondamentale in quanto garantisce 



 10 

l’effettivo esercizio dei diritti di cui sono titolari ed evita l’adozione di 

provvedimenti lesivi degli stessi, quali ad esempio il respingimento alla 

frontiera, il rimpatrio forzato, la detenzione amministrativa, la sistemazione in 

accoglienza insieme ad adulti (Save the children, 2019). 

Stante la correlazione esistente tra età anagrafica e taluni diritti 

fondamentali della persona, il valore e l’importanza degli strumenti valutativi 

atti alla determinazione dell’età biologica ed alla stima dell’età cronologica, si 

è accresciuto in modo esponenziale in relazione alla necessità di conoscere 

l’età di un individuo laddove non vi siano documenti identificativi ovvero 

sussistano ragionevoli o fondati dubbi che l’età sia diversa da quella dichiarata 

(Schmeling e Black, 2010).  

 

I.2 L’identificazione e la stima dell’età in Italia: evoluzione e sintesi 

normativa 

In Italia, il legislatore con la legge 7 aprile 2017, n. 47 avente ad 

oggetto le disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri 

non accompagnati, ha inteso affrontare in modo organico le questioni correlate 

all’identificazione ed alla stima dell’età. 

Lo status di minore straniero non accompagnato (MSNA), 

espressamente richiamato dall’art. 2, definisce “il minorenne non avente 

cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trovi per qualsiasi causa nel 

territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, 

privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per 

lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”.  

Nel caso in cui all’esito della procedura di identificazione ed 

accertamento dell’età, esperita primariamente in via amministrativa, dovessero 

permanere fondati dubbi in merito all’età anagrafica, la Procura della 

Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre l’esecuzione di 

esami socio-sanitari volti all’accertamento della stessa. 

Le procedure di stima dell’età, espletate da professionisti 

adeguatamente formati, devono qualificarsi per la multidisciplinarità e la 
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minore invasività possibile, non essendo leciti esami dalla cui esecuzione possa 

addivenire una compromissione dello stato psico-fisico della persona. 

Inoltre, al presunto minore deve essere fornita un’informazione, 

adeguata al grado di maturità e proporzionata al livello di alfabetizzazione, 

sulla tipologia degli accertamenti socio-sanitari, sui possibili risultati attesi e 

sulle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché sulle conseguenze derivanti 

dell’eventuale rifiuto a sottoporvisi. 

Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, dovessero 

permanere dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge. 

La legge 7 aprile 2017, n. 47, tuttavia, non è l’unico atto normativo con 

il quale il legislatore ha affrontato il problema della stima dell’età nel presunto 

minore non accompagnato. In precedenza, infatti, le procedure riguardanti la 

stima dell’età sono state disciplinate dall’art. 8 del d.P.R. n. 448/88, dall’art. 19 

del d.lgs. 25/08, dall’art. 4 del d.lgs. n. 24/14 e dal relativo d.P.C.m. n. 234/16 

- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, 

all’art. 8 stabilisce come in caso di incertezza sulla minore età dell’imputato, il 

giudice possa disporre, anche d’ufficio, un accertamento tecnico peritale 

all’esito del quale, in caso di persistenti dubbi circa la minore età, quest’ultima 

è presunta ad ogni effetto. 

- Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 in tema di “Attuazione 

della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate 

negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 

rifugiato”, all’art. 19 disciplina le garanzie per i minori non accompagnati. In 

caso di dubbi in ordine all’età, il minore non accompagnato può essere 

sottoposto ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne 

l’età. Inoltre, il minore, informato sulla tipologia di visita medica e sulle 

conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda, deve esprimere il 

proprio consenso ovvero deve essere richiesto il consenso del rappresentante 

legale, fermo restando che il rifiuto da parte del minore di sottoporsi alla visita 

medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della 

domanda, né all’adozione della decisione. 
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- La concreta valenza di un accertamento per la stima dell’età 

cronologica fondato sul principio della multidisciplinarità è stata riconosciuta, 

nel 2009, dal parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità in merito al 

protocollo «Approccio multidisciplinare per la determinazione dell’età dei 

minori non accompagnati» (c.d. “Protocollo Ascone”) (Consiglio Superiore di 

Sanità, 2009). 

Detto protocollo, frutto delle valutazioni espresse da un Gruppo 

Tecnico  costituito ad hoc in seno al Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali unitamente alle proposte elaborate dal Consiglio Superiore di 

Sanità, propone un “approccio multidimensionale” per la stima dell’età 

cronologica dei minori, fondato su una valutazione integrata tra i risultati 

scaturiti dall’esame radiografico del distretto mano-polso per la valutazione 

dello sviluppo scheletrico e quelli propri dell’esame fisico con il rilievo dei dati 

antropometrici, espletato da uno specialista in pediatria.  Inoltre, definendo il 

ricorso prioritario alle strutture pubbliche, il medesimo protocollo sancisce il 

necessario coinvolgimento di personale sanitario adeguatamente formato, 

aggiornato e dotato di competenze mediche, radiologiche, pediatriche, ma 

anche neuropsichiatriche e psicologiche, riconoscendo implicitamente anche il 

coinvolgimento di professionalità appartenenti all’area della salute mentale. 

Inoltre, dispone che la valutazione dell’età cronologica debba essere sempre 

corredata dal margine di errore ed, in caso di dubbio, impone l’applicazione del 

principio della minore età. 

- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 recante disposizioni in tema 

di “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla 

repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che 

sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”, all’art. 4 detta come nel caso in 

cui sussistano fondati dubbi sulla minore  età  del minore  non  accompagnato 

vittima  di  tratta,  possa procedersi ad un accertamento che oltre ad assumere 

un carattere multidisciplinare deve tenere conto anche delle specificità relative 

all'origine etnica e culturale del minore. 

- Il 3 marzo 2016, in seno alla Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome è stato ratificato il “Protocollo per l’identificazione e per 
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l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori non 

accompagnati” (POM). 

 

I.2.1 Il Protocollo per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età  

In tale documento, oltre ad essere richiamati i principi e le indicazioni 

che sottendono la procedura identificativa e di stima dell’età cronologica, sono 

dettagliatamente descritte la composizione e le modalità operative dell’équipe 

multidisciplinare e multiprofessionale, e le strutture sanitarie pubbliche dei 

Servizi Sanitari Regionali sono identificate quali luoghi d’elezione per lo 

svolgimento delle procedure accertative. 

L’accertamento dell’età è condotto da una equipe multidisciplinare di 

professionisti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale composta da un 

assistente sociale, un pediatra con specifiche competenze auxologiche, uno 

psicologo dell’età evolutiva e/o un neuropsichiatra infantile ed un mediatore 

interculturale, tra i quali è individuato un case manager con compiti 

organizzativi e di coordinamento dell’intero procedimento. 

La modalità operativa con la quale si articola la procedura per 

l’accertamento dell’età prevede un colloquio sociale atto a vagliare la storia e 

la biografia personale, familiare e sociale del presunto minore, una valutazione 

pediatrico-auxologica ed una valutazione neuropsichiatrica e/o psicologica. 

Nel colloquio sociale che deve precedere qualunque procedura 

accertativa si richiede che lo stesso si svolga in presenza di operatori del 

Servizio Sanitario e del mediatore/interprete tenendo presente il sesso del 

presunto MSNA. Per quanto riportato nel documento dal titolo «Traccia per la 

conduzione della procedura olistico multidisciplinare» allegata al POM, il 

colloquio sociale ha anche e, soprattutto, la finalità di informare il presunto 

minore, con linguaggio comprensibile, delle modalità con cui si svolgerà 

l’accertamento multidisciplinare, dei benefici correlati al programma di 

protezione (qualora richiesto) e delle conseguenze correlate ad un eventuale 

rifiuto a sottoporsi alla valutazione sanitaria. Il libero consenso ad accedere al 

colloquio sociale (come anche alle fasi successive dell’accertamento), da parte 

del presunto minore, è la premessa per un regolare e legittimo svolgimento 
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dello stesso. Una volta autorizzato, quindi, il colloquio segue un percorso 

indirizzato ad acquisire informazioni direttamente dal presunto minore relative 

alla sua vita familiare, a quella scolastica o lavorativa, svolta nel Paese di 

origine, nonché alle ragioni che lo hanno spinto alla migrazione ed alle 

modalità e circostanze del viaggio trascorso (tempi di permanenza, eventuale 

pagamento di quote in denaro, violenze fisiche patite o torture, etc.). È altresì 

prevista l’acquisizione di informazioni relative alla personale esperienza 

sessuale (volontaria o costretta) del MSNA, da effettuarsi in presenza di uno 

psicologo e/o un neuropsichiatra infantile al fine di evidenziarne la libera scelta 

(ad es., matrimoni precoci), le eventuali violenze subite, lo sfruttamento della 

prostituzione minorile, etc.   

La visita medica-auxologica rappresenta una seconda fase 

dell’accertamento. Per quanto riportato nel documento allegato al POM, la 

visita medica-auxologica ha lo scopo di valutare se l’età dichiarata sia 

compatibile con l’aspetto fisico e la maturazione puberale. Anche per questo 

tipo di accertamento è richiesta la presenza di un mediatore culturale e di un 

interprete nel rispetto della riservatezza e delle convinzioni culturali e religiose 

del presunto MSNA. L’esame obiettivo, infatti, è preceduto da una completa 

raccolta anamnestica, tesa a valutare eventuali patologie e/o condizioni 

parafisiologiche che possono aver accelerato o ritardato la crescita, la pubertà e 

la maturazione ossea in modo da alterarne l’aspetto fisico.  Nel corso della 

visita medica generale sono misurati i principali parametri auxometrici 

(altezza, peso, BMI, circonferenza cranica) da porre in confronto con gli 

standard di crescita della popolazione generale curati dalla OMS (de Onis et al, 

2006) o, in alternativa, con le scale di sviluppo fisico di Tanner (Marshall e 

Tanner, 1969; Marshall e Tanner, 1970) (desunte dallo studio di una 

popolazione inglese) o di Cacciari (Cacciari et al, 2006) (desunte dallo studio 

di una popolazione italiana). È altresì richiesta la stadiazione puberale dei 

caratteri sessuali primari (solo nel maschio con la misurazione del volume 

testicolare con orchidometro di Prader) e secondari (nella femmina le 

dimensioni della ghiandola mammaria, per entrambi i generi la distribuzione 

della peluria corporea, pubica e ascellare). Tra gli eventuali approfondimenti è 
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prevista l’ecografia pelvica per la valutazione dello sviluppo ovarico e la 

radiografia della mano per la cui lettura comparativa è consigliato il metodo di 

Greulich & Pyle (Greulich e Pyle, 1959) e il cosiddetto TW3 (Tanner et al., 

2001). Si tratta di accertamenti, questi ultimi implicanti l’utilizzo di radiazioni 

ionizzanti, subordinati al fatto che l’esito del colloquio sociale, della 

valutazione pediatrico-auxologica e neuropsicologica sia alquanto incerto e 

sollevi ancora forti dubbi sull’età dichiarata. Solo in questi casi gli stessi 

potrebbero essere sufficientemente motivati e legittimati. Non è espressamente 

prevista una ortopantomografia per lo studio dell’odontogenesi né il ricorso ad 

un esame radiografico dell’epifisi mediale della clavicola.  

Tuttavia, deve ritenersi che questi ulteriori accertamenti, sebbene non 

esplicitamente indicati, non possano essere aprioristicamente esclusi nel corso 

di un approccio olistico multidisciplinare prevedendo il POM che l’indagine 

pediatrico-auxologica possa essere appunto completata da “altri eventuali 

esami”.  

Per quanto indicato il parere conclusivo di questa parte medica della 

procedura accertativa deve essere sottoscritto da un pediatra-auxologo avendo 

cura di riportare i margini di errore nella valutazione complessiva. 

L’indagine pediatrico-auxologica, però, non rappresenta l’unico metodo 

richiesto per addivenire ad una stima dell’età. Seguendo l’approccio olistico 

multidisciplinare, questa procedura accertativa deve essere integrata da una 

terza indagine eseguita da uno psicologo dell’età evolutiva e/o un 

neuropsichiatra infantile cui è richiesta una valutazione sulla capacità cognitiva 

generale, sulla capacità di comprendere il linguaggio verbale e i significati 

connessi, sulla capacità di discriminare la realtà dalla fantasia, l’assurdo dal 

plausibile, sulla capacità discriminatoria e il livello di suggestionabilità. A tale 

valutazione sulla idoneità generica del presunto MSNA atta a comprendere, 

ricordare e relazionarsi si aggiunge anche una valutazione sulla idoneità 

specifica che, tuttavia, non comporta alcuna misurazione o stima dell’età 

sebbene sia previsto l’impiego di test proiettivi, inclusi i disegni spontanei, test 

di livello e questionari di assessment tra cui quello specificatamente 

raccomandato è l’Adjective Check List (ACL). L’ACL è un test che prevede 
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l’uso di una lista di aggettivi per la misura della personalità suddivisa in una 

grigliatura di 37 scale che coprono 5 diverse aree della personalità (Gough, 

1979). Come detto a questo tipo di indagine psicologica/neuropsichiatrica non 

è espressamente richiesta una stima dell’età. Questa deve essere, infatti, il 

risultato di una valutazione olistica multidisciplinare che deve integrare l’esito 

del colloquio sociale, della visita pediatrico-auxologica e di quella 

psicologica/neuropsichiatrica specificandone il margine di errore di ciascuno di 

essi e quello complessivo. Qualora il margine di errore comprenda sia la 

minore che la maggiore età, allora dovrà prevedersi l’applicazione del 

beneficio del dubbio in favore del minore. 

- Successivo al POM è il decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 10 novembre 2016, n. 234 avente ad oggetto il “Regolamento recante 

definizione dei meccanismi per la determinazione dell’età dei minori non 

accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24)”. 

Detto decreto statuisce che, se a seguito della procedura di 

identificazione ed accertamento dell’età in via amministrativa dovessero 

permanere ragionevoli dubbi circa l’età del presunto minore non accompagnato 

vittima di tratta, il Giudice competente per la tutela possa autorizzare l’avvio 

della procedura multidisciplinare per l’accertamento dell’età. 

La procedura, fondata sul principio dell’invasività progressiva, assume 

un carattere multidisciplinare esplicantesi nello svolgimento di un colloquio 

sociale, una visita pediatrica auxologica ed una valutazione psicologica o 

neuropsichiatrica, alla presenza,  se  necessario,  di  un  mediatore culturale o di 

un interprete. 

Il presunto minore è preventivamente informato della tipologia di 

accertamenti sanitari di cui si compone la procedura multidisciplinare, dei 

risultati attesi e delle conseguenze nonché del diritto a formulare ragioni di 

opposizione allo svolgimento anche di taluno degli accertamenti sanitari. 

La relazione conclusiva, redatta dall’ equipe multidisciplinare, deve 

riportare l’indicazione di attribuzione dell’età cronologica stimata specificando 
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il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche 

utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell’età attribuibile. 

- Il principio della multidisciplinarietà e della multidimensionalità ha 

trovato ulteriore conferma in una recente sentenza del 3 marzo 2020, n. 5936 

pronunciata dalla I sezione civile della Corte di Cassazione nella quale si è 

inteso ribadire la validità di un approccio olistico multidisciplinare e 

multidimensionale (comprensivo di colloquio sociale, indagine psicologica o 

neuropsichiatrica infantile e visita pediatrico/auxologica) che preveda una 

gradualità nella esecuzione dei diversi metodi, ognuno dei quali è tenuto ad 

esprimere il proprio margine di errore. 

 

I.3 La stima dell’età anagrafica in Europa 

In ambito europeo, non è ravvisabile una normativa precipuamente tesa 

a disciplinare i percorsi per la stima dell’età anagrafica del MSNA, quantunque 

numerosi atti legislativi dotati di efficacia vincolante ne definiscano la natura e 

specifichino i principi soggiacenti le procedure di accertamento dell’età. 

Maggiori informazioni sono, invece, rinvenibili nei documenti prodotti da 

un’agenzia dell’Unione Europea, quale è l’European Asylum Support Office 

(EASO), ovvero da Separated Children in Europe Programme (SCEP), 

un’organizzazione non governativa costituita da un network di 31 

organizzazioni provenienti da 28 paesi dell’Unione Europea. 

- La Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 

13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o 

apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno 

status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della 

protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, 

sancisce nel preambolo che gli Stati membri devono attribuire fondamentale 

importanza all’“interesse superiore del minore”, in linea con la convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. 

In particolare, all’art. 2 lettera k) è definito minore il cittadino di un 

paese terzo o l’apolide di età inferiore agli anni diciotto, ed all’art. 2 lettera l)  

minore non accompagnato, “il minore che giunga nel territorio dello Stato 
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membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in 

base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a 

quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il 

minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati 

membri”.  

Inoltre è stabilito che gli Stati membri provvedano a soddisfare le 

esigenze del minore tramite un tutore o un rappresentante designato (art. 31, 

par. 2). 

- Nel 2012, secondo il position paper di “Separated Children in Europe 

Programme” (SCEP), nato da un’iniziativa congiunta tra “International Save 

the Children Alliance” (ISCA) e “United Nations High Commissioner for 

Refugees” (UNHCR), in assenza di una reale indicazione medica, il ricorso ad 

accertamenti medici per la stima dell’età cronologica rappresenterebbe una 

forma di violazione del diritto internazionale e ciò in relazione non solo a 

quelli radiologici, contraddistinti dal rischio correlato ad una ingiustificata 

esposizione a radiazioni ionizzanti, ma anche per quanto attiene la visita 

medica diretta alla valutazione dello stato puberale.  

Infatti, la valutazione dello stadio puberale, possibile solo previo 

denudamento del minore (con messa allo scoperto dei genitali per consentirne 

un loro esame diretto ed una eventuale misurazione), è spesso vissuta come 

invasiva ed intrusiva, in relazione al differente background culturale, religioso 

ed etnico. Siffatte indagini non trovano alcuna giustificazione etica se non in 

una esigenza strettamente clinica diretta a valutare lo stato di salute del minore. 

Sarebbero dunque da preferire metodi “non medici”, quali l’analisi della 

documentazione presentata dal presunto minore, un attento e dettagliato 

colloquio anamnestico, una valutazione cognitiva, comportamentale e psico-

sociale.  

- La Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 

26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della 

revoca dello status di protezione internazionale, all’art. 25, par. 5, statuisce che 

laddove sussistano dubbi circa l’età, gli Stati membri possono fare ricorso a 

visite mediche al fine di accertare l’età del minore non accompagnato. Gli 



 19 

accertamenti medici, effettuati secondo il criterio della minore invasività ed 

espletati da qualificati professionisti nel settore medico, devono essere 

preceduti da un’adeguata informazione sulla tipologia di visita medica prevista, 

sulle possibili conseguenze dei risultati e sulle conseguenze cui va incontro il 

minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica, fermo 

restando che l’eventuale rifiuto non osta a che l’autorità accertante prenda una 

decisione sulla domanda di protezione internazionale. Viene oltremodo dettato 

che se anche in seguito agli accertamenti sanitari dovessero permanere dubbi  

circa l’età del richiedente, questi verrebbe considerato un soggetto minorenne. 

- La Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 

26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti 

protezione internazionale, all’art. 1 lettera e), apportando alcune modifiche 

all’art. 2, lettera l) della Direttiva 2011/95/UE, definisce minore non 

accompagnato colui che entra “nel territorio degli Stati membri senza essere 

accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello 

Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un 

tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere 

entrato nel territorio degli Stati membri”.    

- Infine, il Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di 

determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di 

protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino 

di un paese terzo o da un apolide, all’art. 4, par. 3, prevede che venga 

predisposto per i minori non accompagnati un apposito opuscolo recante 

informazioni riguardanti l’applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013 oltre 

ad informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. 

 

I.3.1 Il “cascade approach” secondo l’European Asylum Support Office 

L’European Asylum Support Office (EASO), agenzia dell’Unione 

Europea preposta a sostenere gli Stati membri dell’UE ed i paesi associati 

(Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) nell’attuazione del sistema europeo 

comune di asilo (CEAS), ha pubblicato, dapprima nel 2013 (EASO, 2013) e 
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successivamente nel 2018 (EASO, 2018) aggiornandola, due guide sul 

procedimento di stima dell’età con le quali mediante specifiche 

raccomandazioni e l’adozione di strumenti pratici si è inteso perseguire il 

superiore interesse del bambino. 

Lungi dall’essere considerato di carattere routinario, il ricorso ad un 

procedimento per la stima dell’età cronologica appare giustificabile 

esclusivamente dalla sussistenza di comprovati dubbi sull’età dichiarata dal 

presunto minore. 

Al fine di dare concreta attuazione al principio del “best interests of the 

child” è richiesto che la valutazione sia “child-centred”, ossia che si tenga 

conto delle esigenze specifiche del richiedente e che questi sia reso edotto, 

rectius informato, sul procedimento in modo tale da ottenere un consenso alla 

partecipazione.  

Il beneficio del dubbio deve permeare l’intero procedimento sino al 

raggiungimento di risultati conclusivi e, pertanto, il richiedente essere 

considerato come minorenne sino a prova contraria. 

L’EASO ha, quindi,  prospettato un procedimento olistico e 

multidisciplinare -  “cascade approach” basato sull’applicazione graduale e 

progressivamente invasiva di «non-medical methods» (colloquio sociale e 

valutazione psicologica), ai quali possa far seguito il ricorso a «medical 

methods-radiation free» (valutazione clinica dello sviluppo fisico e 

dell’odontogenesi, RMN) e, solo in ultima istanza, l’impiego di «medical 

methods-using radiation» (esame radiografico della mano e della clavicola, 

OPT) (Figura 1). Non è consentito il ricorso ad alcun metodo che implichi 

nudità ovvero l’osservazione e la valutazione degli organi genitali.  

Un approccio valutativo analogo è riportato anche la nota tecnica 

elaborata dall’UNICEF e pubblicata nel 2013 (UNICEF, 2013) con lo scopo di 

fornire gli standard essenziali che una procedura finalizzata alla stima dell'età 

dovrebbe soddisfare.  

Secondo tale nota, premesso che dette procedure dovrebbero essere 

evitate ed esperite esclusivamente nel rispetto del superiore interesse del 

minore ed in caso di fondati dubbi sull’età, la valutazione dovrebbe essere 
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espletata tenendo conto delle caratteristiche specifiche del minore e preferendo 

quelle procedure caratterizzate da minore invasività. 

La valutazione dell’età deve basarsi su indicatori fisici, psicologici, 

evolutivi, ambientali e culturali, quantunque l’esame dei caratteri sessuali 

secondari dovrebbe essere evitato. 

Infine, essendo la valutazione dell'età una scienza non esatta, anche la 

nota tecnica redatta dall’UNICEF raccomanda l’indicazione del margine di 

errore nella relazione finale.  

In tale sede, pur non essendo una struttura facente capo ad istituzioni 

comunitarie, merita di essere annoverato anche il contributo scientifico dello 

“Study Group on Forensic Age Diagnostics of the German Association of 

Forensic Medicine” (AGFAD), gruppo di studio interdisciplinare sulla 

diagnostica dell’età in ambito forense composto da medici, dentisti, radiologi e 

antropologi provenienti da Germania, Austria, Francia, Gran Bretagna, Paesi 

Bassi, Belgio, Stati Uniti d'America, Svizzera, Spagna, Azerbaidjan, Norvegia, 

Danimarca, Israele, Portogallo, Grecia ed Italia. 

L’AGFAD, contrariamente a quanto sostenuto da SCEP, EASO ed 

UNICEF (Figura 2), raccomanda per la stima dell’età cronologica nel vivente 

un procedimento multidisciplinare combinato fondato su una visita medica per 

il rilievo dei dati antropometrici, dei segni di sviluppo puberale e di patologie 

correlate alla crescita, un esame radiografico della mano e del polso dell’arto 

non dominante per l’accertamento della maturità scheletrica ovvero un esame 

radiografico/TC dell’epifisi mediale della clavicola in caso di completamento 

dello sviluppo scheletrico della mano ed una valutazione clinica ed 

ortopantomografica dell’odontogenesi (Schmeling et al., 2008).  

Il ricorso mandatario agli esami di diagnostica per immagini ed alla 

valutazione dello stadio puberale ha il suo razionale scientifico nell’opportunità 

di ridurre la distorsione sistemica relativa sia all’applicazione delle singole 

metodiche che all’accertamento complessivo (Schmeling, 2017) 
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Figura 1 - Flow-chart del procedimento di stima dell’età anagrafica secondo il “cascade 

approach” proposto dall’European Asylum Support Office  (EASO, 2018). 
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Figura 2 - Confronto tra il “cascade approach” ed il “combinated approach”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VS 

Combinated 

approach  

Cascade 

approach  



 24 

Capitolo II 

L’ APPROCCIO OLISTICO, MULTIDISCIPLINARE E COMBINATO 

  

 

II.1 Il “metodo combinato” secondo lo Study Group on Forensic Age 

Diagnostics of the German Association of Forensic Medicine 

 Lo “Study Group on Forensic Age Diagnostics of the German 

Association of Forensic Medicine” (AGFAD) raccomanda per la stima dell’età 

cronologica nel vivente un procedimento multidisciplinare combinato fondato 

su: 

a) Una visita medica per il rilievo dei principali dati antropometrici (peso, 

altezza, BMI, circonferenza cranica), dei segni di sviluppo puberale e di 

eventuali patologie dell’accrescimento;  

b) un esame radiografico della mano e del polso dell’arto non dominante 

(solitamente il sinistro) per l’accertamento della maturità scheletrica 

ovvero un esame radiografico/TC dell’epifisi mediale della clavicola in 

caso di completamento dello sviluppo osseo della mano;  

c) un esame odontoiatrico comprensivo di ortopantomografia (OPT) per 

una valutazione dell’odontogenesi. (Schmeling et al., 2008)  

Il ricorso agli esami di diagnostica per immagini unitamente alle valutazioni 

clinico-obiettive ha il suo razionale scientifico nell’opportunità di ridurre la 

distorsione sistemica relativa sia all’applicazione delle singole metodiche che 

all’accertamento complessivo (Schmeling, 2017). 

Sulla scorta delle raccomandazioni elaborate dall’AGFAD si provvederà ad 

esperire nei paragrafi successivi una sintesi delle principali metodiche 

utilizzate nei procedimenti di stima dell’età anagrafica del soggetto vivente.  

 

II.2 L’esame clinico-auxologico 

L’esame obiettivo rappresenta, di norma, il primo approccio del 

procedimento di stima dell’età anagrafica nel soggetto vivente,  in quanto la 

valutazione clinica della maturità somatica rappresenta il metodo più semplice 

di stima dell’età (Introna e Campobasso, 2006). 
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L’esame fisico include il rilievo di misure antropometriche come 

l’altezza, il peso, la costituzione fisica ed i segni di sviluppo puberale. Nel 

maschio, devono essere considerati lo sviluppo genitale, la peluria ascellare e 

pubica, la crescita della barba e la prominenza laringea; nella femmina, lo 

sviluppo della mammella, della peluria ascellare e pubica e lo sviluppo della 

pelvi (Schmeling A, 2017). 

Per la valutazione dello stadio puberale è frequentemente utilizzata la 

stadiazione di Tanner che, in relazione allo sviluppo dei caratteri sessuali 

primari e secondari, distingue cinque stadi maturativi, dallo “stadio 1 - 

prepubere” allo “stadio 5 – adulto” (Marshall e Tanner, 1969; Marshall e 

Tanner, 1970) (Figura 3, e Tabelle 1 e 2) 

 

 
Figura 3 - Stadiazione di Tanner maschile e femminile (Komorniczak M, 2020) 

 

 

 

 

 



 26 

 
Tabella 1 - Stadiazione dello sviluppo puberale nella femmina: B per lo stadio delle 

mammelle; PH per lo stadio della peluria (Associazione Medici Endocrinologi, 2020) 

 

 
Tabella 2 - Stadiazione dello sviluppo puberale nel maschio: G per lo stadio dei genitali; PH 

per lo stadio della peluria (Associazione Medici Endocrinologi, 2020) 

 

Nel sesso femminile, il telarca, ossia la comparsa del bottone 

mammario al di sotto dell’areola, e l’adrenarca, ossia la comparsa di peluria a 

livello del pube, contrassegnano lo stadio 2 della classificazione di Tanner e 

rappresentano i primi cambiamenti puberali, manifestandosi tra gli 8 ed i 13 

anni, con un’età media di 9 anni per le femmine afroamericane e 10 anni per le 

caucasoidi. L’età media del menarca è rispettivamente di 12.2 e 12.9 anni. Lo 

sviluppo dei caratteri sessuali secondari risulta completo al raggiungimento 

dello stadio 5. Nei maschi, l’aumento delle dimensioni testicolari, che 
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configura lo stadio 2 di Tanner, rappresenta l’inizio della pubertà, insieme 

all’abbassamento del timbro vocale, alla comparsa di peluria sul viso, sul pube 

e a livello delle ascelle (Marcdante et al., 2012). 

Tuttavia, in letteratura, sia in relazione allo sviluppo dell’apparato 

genitale che alla comparsa della peluria, sono state segnalate alcune differenze 

in termini di età correlate alla diversa origine etnica. 

 Nel Regno Unito, è stata riscontrata la comparsa della peluria pubica 

allo stadio 2 ad un’età media di 13.44 anni per i maschi e 11.69 anni per le 

femmine, mentre lo sviluppo dei genitali maschili raggiunge lo stadio 2 ad 

un’età media di 11.64 anni e quello delle mammelle femminili ad un’età media 

di 11.15 anni (Marshall e Tanner, 1969; Marshall e Tanner, 1970).  

Uno studio realizzato su adolescenti maschi italiani di età compresa tra 

6 e 14 anni ha stabilito in 11.47 l’età media per la comparsa della peluria 

pubica (range di età compreso tra 11.26-11.67 anni) ed in 11.17 anni l’età 

media per il raggiungimento dello stadio 2 dello stadio di sviluppo dei genitali 

(range di età compreso tra 10.69-11.57 anni) (De Simone et al., 2004).  

Negli Stati Uniti d’America, l’età media per lo sviluppo della peluria 

pubica allo stadio 3 è pari a 12.61 anni nei maschi (range di età compreso tra 

12.34-12.86 anni) e 11.57 anni nelle femmine (range di età compreso tra 

11.30-11.92 anni). I genitali maschili raggiungono lo stadio 2 di sviluppo 

all’età media di 10.03 anni nella popolazione bianca non ispanica, 9.20 anni 

nella popolazione nera non ispanica e 10.29 anni nei messicano-statunitensi, 

mentre lo sviluppo della mammella femminile è ascrivibile ad uno stadio 2 

all’età media di 10.38 anni nella popolazione bianca non ispanica, 9.48 anni 

nella popolazione nera non ispanica e 9.80 anni nelle adolescenti messicano-

statunitensi (Rosenfield et al, 2009). 

Gli adolescenti egiziani, invece, raggiungono lo stadio 2 dello sviluppo 

della peluria pubica ad un’età media di 11.86 anni nei maschi e 10.46 anni 

nelle femmine, mentre lo sviluppo dei genitali maschili raggiunge lo stadio 2 

ad un’età media di 10.56 anni e quello delle mammelle femminili ad un’età 

media di 10.71 anni (Ghaly et al., 2008). 
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Oltre alla stadiazione dello sviluppo puberale secondo il metodo di 

Tanner, al fine di verificare e confrontare lo sviluppo di un individuo con 

quello di un gruppo standard sano della medesima età e sesso, è possibile 

ricorrere agli standard di crescita della popolazione generale, elaborati 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) (de Onis M et al, 2006) e 

dal National Center for Health Statistics del Centers for Disease Control and 

Prevention (Kuczmarski et al, 2002). 

In particolare, gli standard di riferimento elaborati dall’OMS constano 

di misure antropometriche, per maschi e femmine, riguardanti peso e 

lunghezza/altezza per età, peso per lunghezza/altezza, e indice di massa 

corporea (BMI) per età rilevate longitudinalmente a 1, 2, 4 e 6 settimane, poi 

ogni mese fino a 12 e ogni 2 mesi fino a 24.  

Ciò nonostante, quantunque indispensabile per escludere patologie 

correlate alla crescita, la valutazione dello sviluppo puberale appare, tra i 

metodi per la stima dell’età anagrafica utilizzati in ambito forense, quello 

soggetto a maggiore variabilità (Schmeling A, 2017). 

Infatti, come riportato in precedenza, la sequenza e la tempistica degli 

eventi che si verificano durante la pubertà variano notevolmente da persona a 

persona anche in relazione a fattori fisiologici, quali possono essere le 

differenze esistenti tra sesso, popolazioni e fattori socioeconomici (Feik e 

Glover, 1998).  

Inoltre, anche alcune patologie possono ritardare lo sviluppo puberale e 

indurre in una sottostima dell’età anagrafica ovvero, di converso, accelerare lo 

sviluppo puberale e condurre ad una sovrastima dell’età cronologica 

(Schmeling, 2017). Tra queste meritano di essere menzionate le patologie 

correlate ad una carenza nutrizionale (ad es., rachitismo, anemia sideropenica, 

ecc.), malattie infettive (ad es., osteomielite, vaiolo, brucellosi, ecc.) e disturbi 

congeniti (ad es., sindrome di Ullrich-Turner) (Iscan e Kennedy, 1989). Per 

questo motivo, anche l’esame clinico-obiettivo esperito con finalità forensi 

deve comprendere la valutazione di segni ascrivibili ad una alterazione della 

pubertà quali il gigantismo, l’acromegalia, il nanismo, la virilizzazione nel 

sesso femminile o anomalie nella virilizzazione nel sesso maschile, presenza di 
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gozzo o esoftalmo. Tuttavia, Se nessuna anormalità è riscontrata all’esame 

obiettivo, la probabilità che sussista una patologia correlata alla crescita è 

minore di 1 caso su 1000 soggetti (Schmeling, 2017). 

La variabilità intrinseca alla valutazione clinico-auxologica, sia per la 

sussistenza di differenze fisiologiche o para-fisiologiche che per la possibilità 

di patologie correlate alla crescita ed allo sviluppo fisico, rende indispensabile 

il ricorso ad una valutazione dello sviluppo scheletrico e di quello dentario. Ciò 

anche in relazione al fatto che un ulteriore indicatore della presenza di una 

patologia ascrivibile al sistema endocrino-metabolico è rappresentata proprio 

dalla discrepanza tra l’età scheletrica e quella dentaria (Shmeling A, 2017). 

 

II.3 La maturazione scheletrica 

La maturazione scheletrica è un processo ordinato costituito da tappe 

evolutive ben precise, che dalla prima apparizione dei centri di ossificazione 

giunge sino alla formazione dell’osso adulto. Il modello osteogenico più 

conosciuto è quello delle ossa lunghe caratterizzato da due centri di 

ossificazione epifisari ed uno diafisario, che al termine dell’accrescimento si 

fondono con la calcificazione delle zone metafisarie dando luogo alle 

cartilagini di coniugazione. A questo livello il progressivo riassorbimento della 

sostanza cartilaginea in luogo dell’apposizione di nuovi strati di matrice ossea 

sono responsabili dell’allungamento osseo (Campobasso e De Donno, 2000). 

I centri di ossificazione, che compaiono alla nascita e durante tutta la 

prima decade di vita, rappresentano degli indicatori dell’età scheletrica 

(Tabella 3). I neonati hanno generalmente sei centri di ossificazione 

caratteristici: l’epifisi prossimale (testa) dell’omero, l’epifisi distale (condili) 

del femore, l’epifisi prossimale della tibia, l’astragalo, il calcagno e l’osso 

cuboide.  

L’accrescimento diafisario delle ossa lunghe è rapidissimo nel primo 

anno di vita, rallenta sino all’età di sei anni, per poi rallentare in maniera più 

accentuata sino al 10° anno di vita.  

Nella seconda decade ha inizio la fusione dei centri di ossificazione sia 

per le ossa corte (mano e piedi) che per le ossa lunghe (esclusa la testa 
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omerale) (Tabella 4). Quantunque meno attendibile di quella relativa alla 

comparsa dei nuclei di ossificazione, anche in questa fase è possibile 

riconoscere una ben precisa sequenza cronologica quale indice della maturità 

ossea. La prima fase si caratterizza per una netta separazione dei centri primari 

e secondari di ossificazione, con superfici di contatto irregolari ed increspate; a 

questa, segue una seconda fase in cui la fusione dei centri corrisponde 

macroscopicamente ad una linea irregolare visibile sulla superficie ossea; 

infine il processo termina con una fusione completa in cui non è più 

riconoscibile la linea tra i centri di ossificazione. 
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Tabella 3 - Ordine cronologico di comparsa (in mesi) di sessantuno centri di ossificazione 

nella prima decade di vita (Pyle e Sontag, 1943 – riportata da Campobasso e De Donno, 

2000) 
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Tabella 4 - Epoca di fusione iniziale osservata nelle epifisi delle ossa lunghe nella seconda 

decade divita (Ubelaker, 1989 – riportata da Campobasso e De Donno, 2000) 

 

Si riportano, quindi, le modalità ed i tempi di fusione dei principali 

centri di ossificazione come segnalato da autorevole letteratura (Pyle SI e 

Sontag LW, 1943; Noback CR, 1954; Krogman WM, 1955; Meyer DB e 

O’Rahilly R, 1958; Tanner JM, 1962; Acheson RM, 1966; Garn SM et al., 

1966; Hunt EE e Hatch JW, 1979; Cameron N, 1980; Scheuer JL et al., 1980; 

Bagnall KM et al., 1982; Ubelaker DH, 1989; Bishop NJ et al., 1990; Miller 

JZ et al., 1991; Bogin B e Smith BH, 1996; Campobasso CP e De Donno, 

2000) (Figura 4) 

La clavicola inizia il processo di ossificazione intorno al 39° giorno di 

vita a livello del corpo, per cui è il primo segmento osseo ad ossificarsi. Tra i 

12 ed i 21 anni compare un secondo centro di ossificazione a livello 

dell’estremità sternale, che sarà l’ultima epifisi del corpo umano a saldarsi. 

Lo sterno inizia il processo di ossificazione intorno ai 5 – 8 mesi di vita 

intrauterina per i centri primari localizzati a livello del manubrio e dei tre centri 

primari del corpo, ad 1 anno per il quarto centro del corpo sternale ed a 3-6 

anni per il centro del processo xifoideo. La fusione tra il terzo ed il quarto 
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segmento del corpo ha luogo a 4-8 anni e tra il primo segmento ed il secondo a 

8-25 anni. 

La scapola inizia il processo di ossificazione da due centri primari 

localizzati a livello del corpo (8a settimana di vita intrauterina) e del processo 

coracoideo (1° anno di vita) e da sette centri secondari epifisari che compaiono 

a: 15-18 anni per i due centri del processo coracoideo; 15-18 anni per il centro 

della cavità glenoidea; 16-22 anni per il centro dell’acromion; 17-22 anni per il 

centro dell’angolo inferiore; 17-23 anni per i due centri del bordo mediale o 

vertebrale. 

Le vertebre iniziano a ossificarsi da tre centri primari, tra la 7a e la 20a 

settimana di vita intrauterina, e da cinque centri secondari, che compaiono 

durante la pubertà. Alla nascita, ogni vertebra è composta da tre parti: una 

mediana per il soma e due laterali per l’arco: le due parti laterali si uniscono tra 

1 e 3 anni di vita e con il centro mediano tra 3 e 7 anni. Successivamente, 

vengono aggiunti un minimo di 5 nuclei epifisari. Questi iniziano a unirsi al 

corpo delle vertebre intorno ai 14 anni e finiscono tra i 17 ed i 25 anni. 

L’omero inizia a ossificarsi da un centro diafisario primario che 

compare intorno ai 45 giorni di vita intrauterina e da sette centri epifisari 

secondari che compaiono a: 1-2 anni: per la testa; 2-3 anni per la grande 

tuberosità; 3-5 anni per la piccola tuberosità; 2-3 anni per il condilo; 5-8 anni 

per l’epicondilo laterale; 11-12 anni per il margine mediale della troclea; 12-14 

anni per l’epicondilo mediale. Le epifisi prossimali si uniscono intorno ai 6 

anni di età e si fondono con il corpo intorno ai 20 anni. L’epifisi della testa 

dell’omero completa il processo di fusione intorno ai 24 anni. 

Il radio inizia il processo di ossificazione da un centro diafisario che 

compare intorno all’8a settimana di vita intrauterina e da due centri epifisari 

secondari: il centro  epifisario localizzato a livello prossimale compare a 5-6 

anni e si salda con la diafisi tra i 16 ed i 18 anni; il centro epifisario localizzato 

a livello distale compare a 1.5 anni e si salda con la diafisi tra i 17 ed i 18 anni 

nei maschi e tra i 16 ed i 17 anni nelle femmine. 

L’ulna inizia il processo di ossificazione da un centro diafisario che 

compare intorno all’8a settimana di vita intrauterina e da due centri epifisari 
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secondari: il centro  epifisario localizzato a livello prossimale compare a circa 

11 anni (con una possibile rilevante variabilità compresa tra 7 e 14 anni) e si 

salda con la diafisi a circa 19 anni; il centro epifisario localizzato a livello 

distale compare a6-7 anni e si salda con la diafisi tra i 17 ed i 20 anni. 

L’anca: l’ileo compare intorno ai 2-3 mesi di vita intrauterina, mentre 

l’ischio ed il pube a circa 4-5 mesi di vita intrauterina. Il processo di 

ossificazione inizia intorno ai 7-8 anni (tra ischio e pube) e si completa a 17 

anni circa, quando tutte e tre le componenti sono fuse. Altri centri epifisari 

secondari, che compaiono durante l’adolescenza e si fondono intorno ai 24 

anni, contribuiscono all'ossificazione dell'anca. Compaiono tutti durante 

l'adolescenza e, con grandi variazioni nel tempo, si fondono completamente 

intorno ai 24 anni. La cresta iliaca compare  pressappoco a 12 anni nelle 

femmine e 13 nei maschi e la sua fusione è completa intorno ai 23 anni. 

Il femore inizia il processo di ossificazione da un centro diafisario che 

compare intorno all’8a settimana di vita fetale e da quattro centri epifisari 

secondari: il centro epifisario per la testa compare ad 1 anno; il centro 

epifisario per il grande trocantere compare a 3-4 anni; il centro epifisario per il 

piccolo trocantere compare a 8-11 anni; il centro epifisario per l’epifisi distale 

compare all’ultimo mese di gravidanza. Quest’ultimo, localizzato al centro 

della cartilagine (nucleo di Béclard), raggiunge un diametro di circa 4-7 mm ed 

è l’unico centro secondario epifisario riscontrabile prima della nascita, 

assumendo in tal senso un rilevante valore medico-legali al fine della 

valutazione del grado di maturazione fetale. 

La tibia inizia il processo di ossificazione da un centro diafisario che 

compare intorno alla 7a-8a settimana di vita intrauterina e da due centri epifisari 

secondari: il centro epifisario localizzato a livello prossimale compare alla 

nascita, inizia a saldarsi a 14 anni nelle femmine ed a 16-17 anni nei maschi e 

completa il processo di fusione con la diafisi intorno ai 19-24 anni; il centro 

epifisario localizzato a livello distale compare a 1-2 anni e completa il processo 

di fusione con la diafisi tra i 13 ed i 18 anni nelle femmine e 20 anni nei 

maschi. 
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La fibula si ossifica a partire da un centro diafisario che compare 

intorno alla 8a settimana di vita intrauterina e da due centri epifisari secondari: 

il centro  epifisario localizzato a livello prossimale compare a 3 anni nelle 

femmine e 4 anni nei maschi, inizia a saldarsi a 14-15 anni nelle femmine ed a 

16-17 anni nei maschi e completa il processo di fusione con la diafisi a 22 anni 

circa; il centro epifisario localizzato a livello distale compare a 1-2 anni, inizia 

a saldarsi a 11-12 anni nelle femmine ed a 14-15 anni nei maschi e completa il 

processo di fusione con la diafisi pressoché a 20 anni.  

 

 

Figura 4 – Schema di uno scheletro rappresentante i range di età dei principali eventi di 

fusione delle epifisi (Cattaneo e Grandi, 2012) 
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Le tecniche di diagnostica per immagini consentono l’accurata 

individuazione dei nuclei di ossificazione ed il monitoraggio della loro 

evoluzione nel tempo, rendendo la valutazione dell’età scheletrica un valido 

criterio per la stima della maturità biologica dell’individuo e di conseguenza 

dell’età anagrafica, stante l’ottima correlazione esistente tra quest’ultima e l’età 

scheletrica (Di Vella et al., 2000). 

Il livello di sviluppo scheletrico è rappresentato da immagini 

radiografiche delle ossa chiamate “indicatori di maturazione”, ossia aree di 

ossificazione o di radiodensità che compaiono e si modificano con il progredire 

della maturazione ossea (Di Vella et al., 2000).       

Ai fini della stima della maturità scheletrica nei soggetti subadulti è 

particolarmente indicato lo studio degli indicatori di maturazioni delle ossa del 

distretto mano-polso, in quanto rappresentativo del grado di sviluppo 

dell’intero scheletro (Greulich e Pyle, 1959; Schmid e Moll, 1960; Hansman e 

Maresh, 1961; Hagg e Taranger, 1980; Thiemann e Nitz, 1991).  

Infatti, pur trattandosi di un distretto di piccola estensione, permette 

l’osservazione di un considerevole numero di ossa con una minima irradiazione 

del soggetto (Di Vella et al., 2000). Convenzionalmente, viene preferita 

l’acquisizione di immagini radiografiche della mano sinistra, in quanto, 

essendo la maggioranza della popolazione destrimane, è statisticamente meno 

soggetta a traumi che possano alterare il corretto sviluppo scheletrico (Greulich 

e Pyle, 1959).  

 

II.3.1 I metodi per la determinazione dell’età scheletrica 

Si distinguono fondamentalmente due tipi di approccio: qualitativo 

ovvero “ad atlante”, basato sulla comparazione tra le immagini radiografiche di 

un dato soggetto ed atlanti di riferimento; quantitativo ovvero “a punteggio”, 

basato su specifiche tecniche di misurazione (Black et al., 2010). Entrambi gli 

approcci si basano sull’osservazione dei cambiamenti morfologici che 

subiscono le epifisi delle ossa lunghe ed i centri di ossificazione delle ossa 

brevi nel corso delle diverse fasi di maturazione.  
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I metodi qualitativi si basano sull’identificazione di una o più 

caratteristiche morfologiche e sull’attribuzione del segmento scheletrico in 

esame ad un determinato stadio evolutivo, mediante la comparazione con 

immagini radiografiche raccolte in atlanti di riferimento. 

In particolare, procedendo secondo il metodo di Greulich-Pyle (G&P) 

(Greulich e Pyle, 1959), considerato il più semplice e user-friendly (Cunha et 

al., 2009), l’età scheletrica è il prodotto del confronto tra il grado di 

ossificazione delle ossa della mano (carpo, metacarpo e falangi) e del polso 

(ulna e radio) con radiogrammi standard di riferimento corrispondenti a 

progressivi stadi maturativi (Figura 5).  Il risultato finale include una stima 

dell’età media ed un range di errore. 

 

 
Figura 5 – Radiogrammi standard di riferimento in soggetto di sesso 

maschile secondo Greulich e Pyle (1959). 

 

Nel metodo di Tanner-Whitehouse (TW) (Tanner et al, 1962), 

rivisitato nel 1975 (TW2) (Tanner et al, 1975) e nel 2001 (TW3) (Tanner 
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et al, 2001), l’attribuzione dell’età scheletrica è differenziata per sesso ed è 

ottenuta dalla trasformazione, attraverso una tabella di conversione prevista 

dagli autori, della somma di valori numerici assegnati ai gradi diversi di 

indicatori di maturazione ossea (Figura 6). 

Utilizzando le descrizioni, le illustrazioni e le immagini radiografiche 

raccolte, si assegna ad ogni osso uno specifico stadio di maturazione 

scheletrica, compreso tra “A”, quando non risulta ancora radiograficamente 

visibile il centro di ossificazione, e “H”/”I”, quando l’osso ha acquisito la 

morfologia definitiva. Per ciascuno stadio sono elencati da uno a tre criteri 

distinti. Se è presente un solo criterio, lo stesso deve essere soddisfatto affinché 

lo stadio sia raggiunto; se sono previsti due criteri, è sufficiente che almeno 

uno dei due sia soddisfatto; se vengono dati tre criteri, almeno due di essi 

devono essere soddisfatti. Ad ogni stadio corrisponde uno score numerico 

ponderato e differenziato per sesso. Si ricavano, in questo modo, dapprima i 

due punteggi parziali RUS (ottenuto dalla somma degli score attribuiti a radio, 

ulna, metacarpi e falangi) e CARP (ottenuto dalla somma degli score attribuiti 

alle ossa del carpo). Sommando i due punteggi parziali, si ottiene il punteggio 

totale delle 20 ossa del TW2. Ognuno di questi punteggi è stato calibrato per 

essere compreso tra 0 (invisibile) e 1000 (maturità completa). 

Al momento, pur se più complesso nei tempi di elaborazione, il metodo 

di Tanner-Whitehouse è considerato il gold standard nell’ambito di un utilizzo 

ai fini forensi (Introna F, Campobasso CP, 2006). 

 

 

 

 

 

 



 39 

 
Figura 6 – Caratteristiche radiologiche dell’epifisi distale dal radio e stadi di 

maturazione con relativo punteggio come descritto da Tanner (Tanner et al, 2001) 
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Figura 6 (continua)  

 

 

Tuttavia, nel corso degli anni l’impiego delle predette metodiche in 

ambito forense ha evidenziato numerose criticità.  

Per quanto riguarda il metodo di G&P, gli standard di riferimento sono 

rappresentati da radiografie di bambini ed adolescenti nati negli Stati Uniti 

d’America (Cleveland, Ohio) negli anni ’30 del secolo scorso. Pertanto, trattasi 

di una popolazione standard che non può rappresentare il riferimento costante 

rispetto a gruppi di popolazione di diversa etnia ed estrazione socio-economica. 

Infatti, uno studio retrospettivo su 1390 radiografie del polso e della 

mano di bambini, asiatici, africani, americani, bianchi ed ispanici, ha mostrato 
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che l’età scheletrica è significativamente sovrastimata nei bambini asiatici ed 

ispanici e che l’atlante di G&P non considera le differenze etniche (Zhang et 

al,, 2009). Appare, quindi, discutibile l’applicazione di detta metodica ai 

bambini di epoca contemporanea, soprattutto se di etnia diversa (Loder et al., 

1993; Ontell et al., 1996). 

Inoltre, Schimdt et al. (2007) all’esito di un’analisi retrospettiva di 649 

immagini radiografiche della mano appartenenti ad una popolazione di età 

compresa tra 1 e 18 anni, di entrambi i sessi, hanno evidenziato come 

utilizzando esclusivamente il metodo G&P, la probabilità che un individuo di 

sesso maschile con età scheletrica stimata di almeno 15.5 anni avesse un’età 

cronologica superiore ai 14 anni (età della responsabilità penale in molti Paesi) 

era pari al 95%; nel caso invece di soggetti di sesso femminile, pur con età 

scheletrica stimata superiore ai 16.0 anni, la probabilità che l’età cronologica 

fosse superiore ai 14 anni è risultata minore del 95%. Gli Autori concludono, 

quindi, che al fine di ridurre il margine di errore nella stima dell’età 

cronologica, l’analisi dello sviluppo scheletrico deve essere sempre associata 

ad un esame fisico, per rilevare i dati antropometrici ed i segni di sviluppo 

puberale, e ad un esame odontoiatrico.  

Sebbene il metodo TW sia una tecnica di valutazione più sofisticata 

rispetto al metodo G&P, anche per questa metodica alcuni studi hanno 

mostrato diversi livelli di variabilità nei tempi dello sviluppo scheletrico ed 

un’accuratezza variabile (Black et al., 2010; Franklin et al., 2015). Come 

osservato da Roche et al. (1989) non è possibile calcolare mediante il metodo 

TW2 gli intervalli di confidenza per le età stimate, i quali risulterebbero 

importanti ai fini di una corretta interpretazione dell’età scheletrica. Inoltre, 

essendo un metodo semi-quantitativo, il metodo TW2 è fortemente dipendente 

dall’esperienza dell’osservatore, con una ripetibilità intra-osservatore ed una 

riproducibilità inter-osservatore da basse a moderate (Franklin et al., 2015). 

Molti ricercatori hanno sottolineato le possibili discrepanze esistenti tra 

l’immagine radiografica e l’effettiva, fusione “anatomica” delle epifisi. Infatti, 

il processo di fusione epifisaria ha una progressione centripeta, sicché l’epifisi 

può apparire radiograficamente completamente fusa, mentre 
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macroscopicamente è solo parzialmente fusa (Introna e Campobasso, 2006). 

Alcuni autori hanno, altresì, rilevato che la radiografia mostrerebbe una fusione 

epifisaria con un anticipo fino a tre anni rispetto alla reale fusione anatomica 

(Drenne e Keen, 1953), mentre altri hanno rimarcato che la differenza è di 

circa sei mesi (Krogman e Iscan, 1986). Di converso, l’accumulo di osso 

compatto che si verifica durante il processo di fusione può apparire 

radiograficamente come una “linea persistente di fusione” anche molti anni 

dopo la completa fusione macroscopica (Krogman e Iscan, 1986). 

Ulteriori metodiche di determinazione dell’età scheletrica sono 

rappresentate dal metodo Thiemann-Nitz (Thiemann e Nitz I, 1991), 

precipuamente utilizzato nei paesi di lingua tedesca, ed il FELS (Roche et al., 

1989). Quest’ultimo, basato su una procedura computer-assistita che prende in 

considerazione indicatori di maturità del distretto mano-polso che variano a 

seconda dell’età e del sesso del soggetto, valutati o in funzione di particolari 

caratteristiche morfologiche o in base ai rapporti tra misure lineari rilevate sui 

segmenti ossei, ha mostrato una progressiva sovrastima dell’età cronologica 

con il crescere dell’età (Black et al., 2010). 

 

II.3.2 Il metodo Bo/Ca 

Nel 2006, Cameriere et al. hanno elaborato un metodo quantitativo 

basato sull’analisi delle proiezioni radiografiche planari di specifiche ossa ed 

aree della mano e del polso (Figura 7). Tale metodo prevede l’analisi di 

radiografie processate mediante software che permettano di eseguire 

misurazioni (CAD, Computer-Aided Drafting) (ImageJ, Adobe Photoshop, 

Adobe System). 

 Gli elementi anatomici oggetto di misurazione sono rappresentati dalle 

proiezioni delle otto ossa carpali (scafoide, semilunare, piramidale, pisiforme, 

trapezio, trapezoide, capitato ed uncinato) e dell’epifisi distale del radio e 

dell’ulna, la cui somma complessiva rappresenta il valore “Bo(nes)”, e l’area 

comprendente il carpo e l’epifisi distale dell’ulna e del radio incluse, che 

rappresenta il valore “Ca(rpal)”. L’età scheletrica è calcolata in accordo alla 

formula:  
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Età scheletrica= -3,253 + 0,719 g + 20,610 Bo/Ca 

 

dove g (gender) è la variabile relativa al sesso, il cui valore sarà 1 se il 

soggetto in esame è maschio, 0 se è femmina.  

L’errore standard stimato su un campione italiano di 150 subadulti 

mediante il metodo Bo/Ca è pari a 1.19 anni, con una varianza R2 pari a 0,83 

(Cameriere R et al., 2006) 

Successivamente, il metodo Bo/Ca è stato testato su un campione di 

nazionalità slovena, costituito da 158 subadulti con età compresa tra i 6 ed i 16 

anni (Cameriere et al., 2007). Il modello di regressione analizzato ha prodotto 

la seguente equazione:  

 

Età scheletrica= -3,411 + 0,942 g + 20,927 Bo/Ca 

 

Gli Autori avendo osservato l’assenza di differenze significative tra i 

modelli lineari formulati sui campioni sloveno ed italiano, hanno sviluppato un 

modello di regressione, descritto dalla seguente formula di regressione lineare: 

  

Età scheletrica = -2,907 + 0,408 g + 20,757 Bo/Ca 

 

con una varianza R2 pari a 0,86 ed un errore standard di stima di 0,96 anni. 

De Luca S et al. (2016) hanno applicato il metodo Bo/Ca su un nuovo 

campione di 332 radiografie delle ossa del distretto mano-polso di sinistra, 

appartenenti a subadulti di nazionalità italiana. Il modello di regressione ha 

prodotto la seguente formula:  

 

Età scheletrica = -1,7702 + 1,0088 g + 14,8166 Bo/Ca 

 

con una varianza R2 pari a 0,835 ed un errore standard di 1,54.  

Il metodo è stato applicato anche ad un secondo campione di 204 

subadulti italiani, al fine di valutarne l’accuratezza. Analizzate le differenze 
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medie tra l’età scheletrica ed età cronologica, l’errore medio per le femmine è 

stato pari a 0.00 anni (DS= 0,70), mentre nei maschi è stata riscontrata una 

leggera sottostima, con un errore medio di - 0,30 anni (DS= 0,78) (De Luca et 

al., 2016). 

 

  
Figura 7 - Selezione poligonale delle aree delle ossa carpali e delle epifisi distale di radio e 

ulna (Bo) e selezione poligonale dell'area totale del carpo (Ca) (Angelakopoulos, 2020) 

 

 

II.3.3 Lo studio dell’epifisi sternale della clavicola 

Più arduo appare la valutazione dell’età scheletrica di un individuo 

vivente ormai adulto, che ha raggiunto cioè il termine della pubertà, le cui 

epifisi hanno completato quasi del tutto il processo di fusione e per il quale 

risultano di difficile applicazione i metodi utilizzabili su resti scheletrici.  

L’estremità sternale della clavicola risulta particolarmente interessante 

per stimare l’età in questa fase. Tale distretto, infatti, è l’ultimo a completare la 

maturazione scheletrica, che avviene di solito entro la terza decade di vita 

(Stevenson, 1924; Scheuer e Black, 2000). 

Diversi studi sono stati condotti su materiale autoptico (Todd e 

D’Errico, 1928; Webb e Suchey, 1985), altri su immagini radiografiche 

tradizionali ed immagini TC. Una prima classificazione della maturazione 

clavicolare prevedeva l’individuazione di quattro fasi di ossificazione: epifisi 

mediale assente, epifisi mediale visibile ma non saldata, fusione parziale e 

fusione completa (Jit e Kulkarni, 1976). 

Sono state individuate due nuove fasi: una fase 4, caratterizzata da una 

fusione con linea di saldatura o “scar” ancora visibile, ed una fase 5, 

Bo Ca 



 45 

caratterizzata da una fusione completa, in assenza della linea di fusione 

(Schmeling et al., 2004; Schulz et al., 2005) (Figura 8). Nel campione studiato 

da Schmeling et al. (2004) lo stadio 3 è stato rilevato ad un’età minima di 16 

anni in entrambi i sessi, lo stadio 4 nelle femmine a 20 anni e nei maschi a 21 

anni, mentre la fase 5 in entrambi i sessi all’età minima di 26 anni. Nel 

campione studiato da Schultz et al. (2005) la fase 3 è stata osservata all’età di 

16 anni nelle femmine e 17 anni nei maschi, la fase 4 in entrambi i sessi all’età 

minima di 21 anni, mentre lo stadio 5 nelle femmine all’età di 21 anni e nei 

maschi all’età di 22 anni.  

 

 
Figura 8 -  Riproduzioni schematiche ed immagini relative alle 5 fasi di fusione 

dell’estremità mediale della clavicola, CR: radiografia convenzionale, CT: tomografia 

computerizzata (Schmeling et al. 2011). 

 

Kellinghaus et al. (2010) hanno effettuato uno studio condotto su 

immagini ottenute mediante TC a strato sottile. I risultati ottenuti sono coerenti 

con quanto osservato nello studio su immagini di TC convenzionale condotto 

da Schmeling et al. nel 2004. Gli stessi autori, inoltre, hanno individuato 

ulteriori stadi intermedi di fusione. 

Diversi autori hanno evidenziato discrepanze tra i risultati ottenuti 

mediante lo studio di resti scheletrici e quelli ottenuti analizzando immagini 

radiografiche. L’inizio della fusione epifisaria, infatti, è spesso rilevabile 
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radiograficamente prima che possa essere visibile direttamente sull’osso. 

Pertanto, i valori di riferimento degli studi su resti scheletrici non dovrebbero 

essere applicati al vivente (Krogman e Iscan, 1986).  

 

II.3.4 L’ecografia e la RM nella determinazione dell’età scheletrica 

Infine, quantunque allo stato sperimentale e privi di un’adeguata 

standardizzazione (Cunha et al., 2009), devono essere considerati gli studi 

sull’utilizzo dell’ecografia e della Risonanza Magnetica ai fini forensi, 

metodiche diagnostiche particolarmente interessanti anche in relazione alle 

controversie correlate all’utilizzo di radiazioni ionizzanti per fini giuridico-

amministrativi e non diagnostico-terapeutici (Aynsley-Green et al., 2012) 

L’ecografia ha il vantaggio di essere un esame strumentale facilmente 

accessibile, veloce ed a basso costo. Di converso è gravata da alcune 

problematiche, quali la lunga curva di apprendimento, la stretta dipendenza 

dall’operatore nella interpretazione del risultato nonchè la possibile presenza di 

artefatti correlati alla tipologia di sonda ecografica ed alla corpulenza del 

paziente. I distretti anatomici esplorati ai fini forensi sono la clavicola, l’epifisi 

prossimale di ulna, il polso (epifisi distale di radio ed ulna) e la cresta iliaca. 

a) Clavicola. La valutazione ultrasonografica del grado di ossificazione della 

clavicola è stata esperita applicando la classificazione in 4 stadi di Webb e 

Suchey (Webb e Suchey, 1985; Schulz et al., 2008). Dimostrata la validità 

della metodica ultrasonografica nella determinazione dello sviluppo della 

clavicola, è stata documentata una correlazione tra lo stadio 4 (l’estremità 

mediale della clavicola è una curva convessa e non è osservabile alcun 

centro di ossificazione) ed il raggiungimento del 18° anno di età (Schulz et 

al., 2013) 

b) Epifisi prossimale dell’ulna (olecrano). Il grado di ossificazione 

dell’olecrano, come per la clavicola, è stato suddiviso in 4 stadi, ed è stato 

dimostrato che lo stadio 3 (parziale fusione dell’epifisi e della diafisi) è 

osservabile in soggetti di sesso femminile di 10 anni e di sesso maschile di 

13 anni, mentre lo stadio 4 (completa fusione di epifisi e diafisi) è 
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riscontrabile in femmine che hanno raggiunto il 12° anno di età (Schulz et 

al., 2014). 

c) Polso (epifisi distale di radio ed ulna). Lo studio ecograico ha mostrato una 

buona correlazione con il metodo di Greulich e Pyle nei primi 6 anni di 

vita, ma non sono stati studiati minori più grandi e giovani adulti (Bilgili et 

al., 2003). Quando l’esame ecografico si focalizza nell’analisi dell’epifisi 

distale del radio e dell’ulna, i risultati inerenti la correlazione tra età ossea 

ed età cronologica sono del tutto sovrapponibili a quelli ottenuti con 

l’esame radiografico (Mentzel et al., 2005) e, come per il metodo di 

Greulich e Pyle, l’esame ecografico dell’epifisi distale del radio sembra 

essere particolarmente accurato sino alla soglia del 14° anno di età 

(Schmidt et al., 2013). 

d) Cresta iliaca. L’esame ecografico ha mostrato risultati sovrapponibili alla 

radiografia standard, soprattutto nella stima del 14° e 16° anno di età 

(Schmidt et al., 2013). 

La Risonanza Magnetica (RM) si è mostrata particolarmente adatta 

nello studio della piastra di crescita epifisaria ed, in particolare, della giunzione 

metafisi-epifisi che appare come un gap più o meno completo tra metafisi ed 

epifisi a seconda dello stadio di sviluppo. La fusione è caratterizzata da “hazy 

areas” nelle sequenze T1-pesate e quando la fusione è completa, le epifisi e le 

metafisi sono unite in tutte le immagini di RM e, solo in alcuni casi, si può 

osservare una sottile linea orizzontale, simile ad una cicatrice epifisaria. 

Rispetto all’esame radiografico standard, in RM l’inizio del processo di 

fusione è correlato ad un’età cronologica più giovane, mentre il completamento 

del processo di fusione è correlato ad un’età cronologica più avanzata (Dedouit 

et al., 2015).  

a) Clavicola. Uno studio effettuato su resti scheletrici, ha mostrato che la 

completa fusione dell’estremità sternale della clavicola ha luogo tra i 16 ed 

i 23 anni (Schmidt et al., 2007). Tuttavia, un secondo studio ha dimostrato 

che la probabilità di avere un’età inferiore ai 18 anni, quando la clavicola è 

completamente ossificata, è pari allo 0.8% nelle femmine e 0.2% nei 

maschi. Ciò nonostante, siccome i risultati degli studi sono discrepanti, gli 
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autori di quest’ultimo studio suggeriscono una contemporanea valutazione 

del polso e della mano (Hillewig et al., 2013) 

b) Polso. La RM del polso è stata utilizzata per la prima volta nel 2003, 

allorquando la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ha 

rilevato una discrepanza tra l’età dichiarata da alcuni partecipanti a 

manifestazioni sportive riservate agli under-18 ed under-17 e le loro 

caratteristiche fisiche.  L’esame RM dell’epifisi distale del radio, in 

sequenze T1-pesate, ha mostrato che solamente l’1% dei maschi di età 

inferiore ai 17 anni presentava una fusione totale dell’epifisi. 

Successivamente, questo metodo è stato impiegato anche in altre 

manifestazioni sportive e, nel 2009, molti allenatori hanno dovuto sostituire 

più della metà dei loro calciatori prima di una competizione sportiva per 

giocatori under-17 (Dvorak  et al., 2007; Dvorak , 2009) 

c) Ginocchio. Alcuni studi hanno mostrato che l’epifisi prossimale della tibia 

può essere un buon marcatore per stabilire la soglia di età tra 14 e 16 anni 

(Dedouit et al., 2012; Krämer et al., 2014). Mentre un altro studio ha 

mostrato che una completa fusione dell’epifisi distale del femore, in 

sequenze T1 pesate, era correlabile, in soggetti maschi, ad un’età di almeno 

18 anni (Krämer et al, 2014). 

Tenuto conto dello “stadio embrionale” degli studi inerenti l’applicabilità 

dell’ecografia e della Risonanza Magnetica in ambito forense segnatamente 

alla stima dell’età cronologica, rimangono aperte le questioni riguardanti 

l’affidabilità, la riproducibilità ed il margine di errore ascrivibile alla variabilità 

biologica, alla distorsione sistemica ed all’imprecisione dell’operatore esperto 

nella valutazione dell’esame. 

 

II.4 Odontogenesi e metodi di valutazione dell’età dentaria 

Lo studio dell’odontogenesi è considerato uno dei metodi di stima 

dell’età cronologica più precisi, essendo un distretto anatomico poco 

influenzato da fattori esogeni (Liversidge et al., 1998).  

La valutazione della maturazione dentaria è più agevole ed accurata 

negli infanti e nei soggetti subadulti in quanto, essendovi più elementi dentari 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dvorak%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19843559
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dvorak%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19843559
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in fase di sviluppo, risulta maggiore la quantità di dati analizzabili (Black et al., 

2010). L’osservazione di tali stadi di sviluppo avviene, nel vivente, per lo più 

tramite l’acquisizione di immagini radiografiche. 

I denti umani, sia decidui che permanenti, attraversano diverse fasi di 

sviluppo, suddivisibili in: inizio della mineralizzazione, completamento della 

corona, eruzione e completamento della radice (Catacchio e Corniola, 2000). 

Sull’osservazione di tali fasi si basa la stima dell’età dentaria negli infanti e nei 

subadulti.  

I denti decidui iniziano l’odontogenesi intorno alle 6 settimane di vita 

intrauterina. Il bordo incisale degli incisivi superiori inizia la mineralizzazione 

tra le 13 e le 16 settimane di vita intrauterina (Black et al., 2010). A partire dai 

4-5 mesi di vita fetale fino ai 14 anni, si assiste al completamento dello 

sviluppo ed all’eruzione dei denti decidui, nonché alla sostituzione degli stessi 

da parte dei denti permanenti (Ubelaker, 1999), la cui mineralizzazione inizia 

alla nascita e si si completa intorno ai 9 anni, partendo dal primo molare 

permanente (Evans e Knight, 1981) 

In media, all’età di 15 o 16 anni, ad eccezione dei terzi molari, tutti i 

denti permanenti hanno completato il loro sviluppo ed infatti se le corone dei 

terzi molari sono complete per meno della metà è probabile che il soggetto 

abbia un’età inferiore ai 14 anni. Nella tarda adolescenza, solo i terzi molari 

continuano a formarsi. In questa fase, i terzi molari hanno completato lo 

sviluppo della corona e le radici sono l'unica struttura dentale che può essere 

utilizzata per la stima dell'età fino a un'età media di circa 19-20 anni, quando è 

avvenuta la chiusura dell'apice. Negli adulti più giovani, le fasi di 

calcificazione dei terzi molari sono gli indicatori dentali più affidabili, ma negli 

individui viventi possono essere esaminati solo mediante ortopantomografia 

(Introna e Campobasso, 2006). 

Al pari delle metodiche per la valutazione dello sviluppo scheletrico 

anche per i metodi atti alla stima dell’odontogenesi, può farsi una distinzione 

tra metodiche qualitative, fondate sulla comparazione tra le immagini 

ortopantomografiche di un determinato soggetto ed atlanti di riferimento, e 

quantitative, basate su specifiche tecniche di misurazione. 
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Schour I e Massler M (Schour e Massler, 1941) hanno pubblicato delle 

tavole iconografiche composte da 22 diagrammi rappresentanti fasce di età 

comprese tra i 5 mesi di vita intrauterina ed i 35 anni, con un intervallo 

compreso tra 3.6 e 9 mesi. Ogni diagramma è costituito da una 

rappresentazione grafica dei singoli elementi dentari nella loro fase di sviluppo. 

Nonostante non siano noti i dettagli relativi alla composizione del campione, 

quest’atlante e le sue successive versioni sono ancora oggi ampiamente 

utilizzati in ambito antropologico (Figura 9). L’applicazione prevede il 

confronto tra l’esame ortopantomografico del caso in esame con i diagrammi di 

riferimento.  

Negli anni sono state pubblicate diverse versioni del predetto atlante, tra 

cui la versione di Ciapparelli (Ciapparelli, 1992), tutt’oggi in uso.  

Successivamente, nel 1978, Ubelaker DK, sulla scorta di una revisione 

sistematica, ha effettuato un aggiornamento dell’atlante di Schour I e Massler 

M (Ubelaker DK, 1978) (Figura 10). La carta dello sviluppo dei denti elaborata 

da Ubelaker descrive lo stato di sviluppo di entrambe le arcate in un range di 

età compreso tra i 5 mesi di vita intrauterina ed i 35 anni di età. Ciascuna figura 

dello schema, a cui corrisponde un’età media ed un range di variazione stimato 

come deviazione standard, mostra lo stato di sviluppo delle corone dei denti 

permanenti e decidui, il grado di formazione della radice e lo stadio di 

eruzione. Anche in questo caso, l’applicazione prevede il confronto tra l’esame 

ortopantomografico del caso in esame con i diagrammi di riferimento.  
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Figura 9 - Tavole iconografiche sullo sviluppo dentario secondo Schour e Massler (Taylor J e 

Blenkin M, 2010) 

 

 

Figura 10 – Schema dello sviluppo dentario e delle corrispondenti età secondo Ubelaker  

(1978), in grigio la dentizione deciduale ed in bianco quela permanente 
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Gustafson e Koch, nel 1974, formularono uno schema rappresentativo 

delle fasi di sviluppo dentario, suddivise in quattro stadi: sviluppo delle radici, 

eruzione, formazione della corona, inizio della produzione di dentina, nel 

periodo compreso tra 8 mesi prima della nascita e 16 anni (Gustafson G e Koch 

G, 1974). In Figura 11, sono rappresentate tutte le fasi dell'eruzione dentaria, 

con l’età media (indicata dall’apice del triangolo) e le rispettive variazioni 

(indicate dal triangolo). 

 

 
Figura 11 - Stadi dello sviluppo dentario secondo Gustafson e Koch (A-B: vita 

intrauterina, B-C: I anno di vita, C-D: da 2 a 16 anni) (Gustafson G e Koch G, 1974) 

 

Nel 2008 Al Qahtani ha elaborato un atlante derivante dall’analisi 

retrospettiva di materiale scheletrico proveniente dalla collezione del “Royal 

College of Surgeons of England”, dal “Natural History Museum di Londra” e 

dallo studio di 528 immagini radiografiche appartenenti ad individui viventi. 

Le età, tenendo conto anche delle differenze di genere, furono suddivise con 

intervalli mensili per l’ultimo trimestre di vita intrauterina, di due settimane in 

epoca perinatale, trimestrali entro il primo anno e, successivamente, annuali. I 

risultati hanno evidenziato una bassa variabilità individuale nello sviluppo 
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dentario nell’infanzia ed una maggiore variabilità dello sviluppo del terzo 

molare dopo i 16 anni (Al Qahtani SJ, 2008) (Figura 12).  

 

 
Figura 12 - Atlante di sviluppo ed eruzione dei denti  (AlQahtani SJ, 2008) 

 

Nel 1960 Nolla CM ha condotto uno studio radiografico longitudinale 

su 50 soggetti di età compresa tra i 4.6 ed i 16.6 anni per i maschi e tra i 5.7 ed 

i 16.8 anni per le femmine, illustrando dieci stadi di sviluppo dei denti 

permanenti mascellari e mandibolari. Secondo tale metodo, ad ogni dente è 

assegnato uno stadio. La somma totale dei singoli stadi viene così associata 

all’età corrispondente (Nolla, 1960). Il metodo elaborato da Nolla, oltre a tener 

conto delle differenze di genere, ha il vantaggio di poter essere applicato anche 

ad individuo privi del terzo molare. Diversi studi hanno rilevato come 

l’applicazione del metodo di Nolla comporti un errore medio di valutazione di 

circa 2 anni per un intervallo di confidenza del 95% (Haavikko, 1974; Bolaños 

et al., 2003). 

A Moorrees CFA et al. (1963) si deve la formulazione di un primo 

metodo quantitativo basato su misurazioni dirette di alcune caratteristiche 

anatomiche dei denti permanenti monoradicolari mandibolari e mascellari e 
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molari mandibolari (Figura 13). Gli Autori del citato studio elaborarono due 

schemi di sviluppo separati, uno per i denti monoradicolari comprendente 13 

stadi e l’altro per i molari mandibolari con 14 stadi di sviluppo, tenendo conto 

delle differenze di genere e riportando dati relativi all’epoca di sviluppo della 

corona e della radice dei singoli denti e la relativa deviazione standard 

(Moorrees et al., 1963). È stata riportata una variazione dalla norma della 

fascia di età di circa 3-5 anni per i denti nelle fasi di formazioni delle radici e 

fino a circa 8 anni nella fase di chiusura apicale. 

 

 
Figura 13 - La figura mostra le età medie, con le relative deviazioni standard, in cui si 

raggiungono determinati stadi di sviluppo degli incisivi centrali e laterali mascellari e 

mandibolari permanenti: la formazione completa della corona, lo sviluppo della radice, fino al 

completamento della stessa, le fasi di chiusura dell’apice (Moorrees et al., 1963) 

 

Demirjian e Goldstein (1976) basandosi su uno studio radiografico su 

più di 7000 soggetti di origine franco-canadese di età compresa tra 2 e 20 anni, 

hanno suddiviso la mineralizzazione dentaria dei primi sette denti permanenti 

in otto fasi (A-H), dalla comparsa dei primi centri di calcificazione, alla 

chiusura degli apici delle radici. Attribuito un valore ad ogni specifico stadio, 

la somma dei valori corrispondenti ai 7 elementi dentari consente di ottenere 
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uno “score maturity” che, tramite tabelle specifiche per genere, è direttamente 

convertibile nell’età del soggetto (Figura 14) 

Successivamente, Chaillet e Demirjian (2004) inclusero nella metodica 

sopra delineata anche la valutazione del terzo molare, al fine di estendere 

l’applicazione del metodo ad un gruppo di età più ampio (Figura 15). Se il 

terzo molare ha radici completamente chiuse e (stadio H di Demirjian) c’è 

un’alta probabilità, pari al 90,1% per i maschi bianchi ed al 92,2% per le 

femmine bianche che un individuo abbia raggiunto almeno i 18 anni di età 

(Mincer et al, 1997). 

Nel periodo compreso tra i 14 ed i 21 anni si assiste unicamente alle 

modificazioni anatomiche ed all’eruzione del solo terzo molare. Pertanto, la 

valutazione dell’età diventa più complessa, a causa anche della variabilità dello 

sviluppo del terzo molare, il quale rappresenta il dente che mostra la maggiore 

frequenza di agenesia e di variabilità interindividuale. Inoltre, a differenza 

degli altri elementi dentari, il terzo molare tende a concludere il suo sviluppo 

prima nei maschi che nelle femmine (Schmeling et al., 2011). Pertanto, a causa 

della scarsità di indicatori alternativi, la valutazione della maturità del terzo 

molare rappresenta uno degli strumenti principali utilizzati nella stima dell’età 

nei soggetti ultra-quattordicenni.  

Tuttavia, sono state recentemente illustrati diverse criticità sia 

ascrivibili al metodo di Demirjian che a quello di Mincer. 

Uno studio condotto sotto l’egida dell’American Board of Forensic 

Odontology (ABFO) per valutare l’affidabilità radiografica del terzo molare 

utilizzando la classificazione di Demirjian, ha mostrato come lo sviluppo del 

terzo molare mascellare si completa anticipatamente rispetto all’omologo 

mandibolare e la formazione delle radici è più precoce nelle femmine rispetto 

ai maschi (Mincer et al., 1993).  

Lo studio commissionato dall’ABFO ha oltremodo rimarcato come il 

terzo molare, in virtù della variabilità correlata alle dimensioni, ai tempi di 

formazione ed eruzione, all’assenza congenita o iatrogena e ad eventuali 

malformazioni, non dovrebbe essere considerato un marker di sviluppo ideale 

(Mincer et al., 1993). 
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Altri studi sull’accuratezza dello sviluppo del terzo molare quale 

strumento per la stima dell’età cronologica sono addivenuti a conclusioni 

discordanti. Thorson e Hägg (1991) hanno dimostrato che la differenza tra l’età 

stimata e quella anagrafica è di circa ± 4.5 anni nelle femmine e ± 2,8 anni nei 

ragazzi. Di converso, Gunst K et al. (2003), hanno mostrato una differenza tra 

l’età stimata e quella cronologica di 1.49 anni e di 1.50 anni rispettivamente 

per maschi e femmine. Molti studi sull’accuratezza del metodo di Demirjian 

hanno poi evidenziato differenze relativamente elevate tra età cronologica ed 

età stimata rilevando una generale sovrastima (solo in alcuni casi pari a 1 

anno), rimarcando la necessita di una standardizzazione specifica per ogni 

popolazione (Cunha et al, 2009). 

Uno studio comparativo sulla mineralizzazione dei denti del giudizio 

condotto sulla popolazione tedesca, giapponese e sudafricana ha mostrato che 

per gli stadi D-F, i soggetti asiatici erano in media di 1-2 anni più vecchi, 

mentre per gli stadi D-G i soggetti africani erano di circa 1-2 anni più giovani 

dei soggetti caucasoidi che avevano il medesimo livello di mineralizzazione 

(Olze et al., 2006) 
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Figura 14 - Sistema di Demirjian per la valutazione dell’odontogenesi (Demirjian e Goldstein, 

1976) 

 

 
Figura 15 -  Stadi di mineralizzazione del terzo molare secondo Demirjian  (Chaillet e 

Demirjian, 2004) 

 

Portigliatti-Barbos et al. hanno elaborato una metodica di valutazione 

dell’età dentaria, che essendo stata sviluppata in riferimento alla popolazione 
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italiana riteniamo debba essere opportunamente considerata (Portigliatti 

Barbos et al., 1982). Il metodo prende in considerazione i sette denti 

mandibolari dell’emiarcata destra e classifica lo sviluppo in 12 stadi compresi 

tra l’assenza di immagine (stadio 1) e la completa mineralizzazione (stadio 12): 

se il primo molare non ha raggiunto lo stadio 12, il soggetto con elevate 

probabilità ha meno di 14 anni; se il terzo molare ha raggiunto lo stadio 12, il 

soggetto ha probabilmente più di 18 anni; se il primo molare ha raggiunto lo 

stadio 12 ed il terzo molare non ancora, si applica un’equazione in cui inserire i 

punteggi assegnati ai denti 4.5, 4.7 e 4.8 (Figura 16). Questa equazione 

fornisce la stima dell’età in giorni, con un errore pari a  ± 324 giorni per i 

maschi e ± 332 giorni per le femmine (Norelli e Pinchi, 2011) 

 

 
Figura 16 - Stadi radiografici di sviluppo dei denti 4.8, 4.7, 4.5 e relativi punteggi  (Portigliatti 

Barbos M et al., 1982) 

 

 

Cameriere et al. (2006) hanno pubblicato i risultati derivati da uno 

studio condotto su immagini radiografiche appartenenti a 455 bambini ed 

adolescenti italiani di età compresa tra i 5 ed i 15 anni. Lo studio, si basa sulla 

misurazione degli apici aperti dei denti permanenti in formazione, normalizzata 

mediante divisione per la lunghezza del dente, e sul conteggio del numero dei 

denti permanenti con apici chiusi. 
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  Considerando le variabili sesso (g), apertura dell’apice del secondo 

premolare (X5), numero dei denti con apici chiusi (N0) e somma delle aperture 

degli apici (s), è stata elaborata la seguente formula di regressione lineare: 

 

Età dentaria: 8,791 + 0,375 g + 1,63 X5 + 0,674 N0 – 1,034 s – 0,176 s N0 

 

con una R2 pari a 83,6% ed un range interquartile di 1.18 anni. 

Questa formula di regressione lineare è stata successivamente 

implementata dai risultati di un ulteriore studio, condotto su 2652 soggetti di 

età compresa tra i 4 ed i 16 anni, provenienti da Croazia, Germania, Kosovo, 

Italia, Slovenia, Spagna e Regno Unito (Cameriere et al., 2007) (Figura 17).  

La formula di regressione lineare, definita “The European Formula”, è 

la seguente:  

 

Età dentaria: 9,063 + 0,386 g + 1,268 X5 + 0,676 N0 – 0,913 s – 0,175 s N0 

 

con una R2 pari a 86,1% ed un range interquartile di 1.22 anni 

(Cameriere et al., 2007). 

 

 
Figura 17 - Esempio di misurazioni di tutti e sette i denti mandibolari per l’applicazione 

della “formula europea”  (Galic I, 2020) 
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Nel 2008, Cameriere et al. hanno elaborato un metodo utile a definire se 

un soggetto abbia raggiunto o meno il diciottesimo anno di età, basato sulla 

correlazione tra l'età e le misure normalizzate degli apici aperti e l'altezza del 

terzo molare o indice di maturità del terzo molare (I3M). Il metodo si basa 

sull'analisi dello sviluppo del terzo molare su un lato della mandibola. Sono 

dapprima analizzate le estremità apicali delle radici (mesiale e distale) del terzo 

molare calcolando la somma delle larghezze degli apici aperti: A8 = A8 (mesiale) + 

A8 (distale); le misurazioni A8 sono normalizzate dividendo per la lunghezza del 

dente, L8. L’indice di maturità del terzo molare è calcolato secondo la seguente 

formula (Figura 18 e 19): 

 

I3M = A8 (mesiale) + A8 (distale) 

           L8 

 

Stabilito un cut-off pari a 0.08, ne deriva che un valore di  I3M uguale o 

superiore a 0.08 indicherebbe che il soggetto è un minore di 18 anni, viceversa 

un I3M inferiore a 0.08 indica il raggiungimento dell’età adulta. I risultati hanno 

mostrato una sensibilità del metodo I3M pari all’86.6%, con un intervallo di 

confidenza del 95%, ed una specificità del 95.7%, con un intervallo di 

confidenza del 95%. La percentuale di individui correttamente classificati è 

stata del 91,4%. La probabilità che un soggetto positivo al test (cioè I3M <0,08) 

avesse 18 anni o più era del 95.6% (Cameriere et al., 2008; De Luca et al, 

2014; Balla, 2020) 

 



 61 

 
Figura 18 - Esempio di misurazione degli apici (a e b) e della lunghezza del dente (c) 

(Cameriere et al, 2008). 

 

 
Figura 19 - Esempio di applicazione del “metodo Cameriere”: I3M = 2.362 + 2.983/17.023; I3M 

= 0.31 (Balla, 2020). 

 

I denti, al pari dell’intero organismo, vanno incontro, con l’avanzare 

dell’età, a modificazioni microscopiche e macroscopiche, la cui valutazione 

risulta ampiamente utilizzata ai fini della determinazione dell’età dentaria negli 

adulti. Tra le modificazioni maggiormente indicative di un’avanzata età 

dentaria ed apprezzabili ad un esame clinico e radiografico, si segnalano quelle 

caratterizzate da usura, con aumento della fragilità dello smalto, la parodontosi, 

l’apposizione di dentina secondaria, con conseguente riduzione della cavità 
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pulpare, l’ispessimento per apposizione anulare del cemento e la degenerazione 

ialina e fibrotica della polpa (Introna e Dell’Erba, 2000). 

Oltre ai metodi precedentemente trattati relativi allo studio della 

mineralizzazione e dell’eruzione del terzo molare, utilizzabili per lo più fino ai 

25 anni, sono stati implementati altri metodi radiologici utilizzabili per la stima 

dell’età dentaria nell’adulto vivente che si basano principalmente sulla misura 

del grado di apposizione di dentina secondaria e sulla relativa riduzione delle 

dimensioni della cavità pulpare.  

Kvaal et al. (1995) analizzando immagini radiografiche di sei elementi 

dentari mascellari (incisivi centrali e laterali, secondi premolari) ed altrettanti 

mandibolari (incisivi laterali, canini e primi premolari) si sono focalizzati sulla 

correlazione tra età e dimensioni della polpa dentaria. Per compensare le 

differenze di ingrandimento ed angolazione sulle radiografie, sono stati 

calcolati i seguenti rapporti: lunghezza polpa/lunghezza radice, lunghezza 

polpa/lunghezza dente, lunghezza dente/lunghezza radice e larghezza 

polpa/radice a tre diversi livelli. Le analisi statistiche hanno dimostrato una 

significatività del coefficiente di correlazione tra l’età ed i diversi rapporti, per 

ogni tipo di dente, ad eccezione del rapporto tra dente e lunghezza della radice. 

Cameriere et al. (2004) hanno ricercato e rilevato una correlazione tra 

l’età cronologica del soggetto ed il rapporto tra area della cavità pulpare ed 

area totale del secondo molare calcolato mediante software di analisi 

dell’immagine come Photoshop o Image J. 

Successivamente, il medesimo gruppo di ricerca ha poi condotto 

ulteriori studi utilizzando il canino, che oltre a presentare una cavità pulpare 

più facilmente definibile, risente meno dell’usura e, pertanto, sono più 

frequentemnete presenti anche nella popolazione anziana (Cameriere et al., 

2004; Cameriere et al., 2006; Cameriere et al., 2007; Cameriere et al., 2009). 

Analoghi studi hanno considerato anche i premolari inferiori (Cameriere et al., 

2012) e gli incisivi centrali e laterali superiori (Cameriere et al., 2013). 

Infine una revisione della Forensic Anthropology Society of Europe 

(FASE) sulle criticità correlate alla stima dell’età dentaria ha evidenziato come 

l’insufficienza di dati in letteratura non consente di esprimere considerazioni 
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circa l’influenza dei fattori patologici sullo sviluppo dell’apparato 

stomatognatico. Di conseguenza, i metodi di stima dell’età dentale dovrebbero 

essere applicati a soggetti esenti da patologie dentali. Inoltre, stante 

l’importanza della variabilità etnica nella valutazione dello sviluppo dentale, è 

auspicabile una implementazione dei metodi su popolazioni di diversa 

provenienza geografica al fine di raggiungere una maggiore adattamento di 

ogni metodo in base alla popolazione specifica (Cunha et al., 2009). 
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Capitolo III 

SCOPO DELLA RICERCA E MATERIALI E METODI  

 

III. 1 Scopo della ricerca  

Il quadro normativo italiano ed europeo riassunto in precedenza 

evidenzia come le procedure socio-sanitarie per la stima dell’età anagrafica nei 

minori stranieri non accompagnati privi di documenti identificativi ovvero 

laddove sussistano ragionevoli o fondati dubbi che l’età sia diversa da quella 

dichiarata, debbano essere fondate sul principio della multidisciplinarità (cfr. 

ex multis, c.d. “Protocollo Ascone”, d.lgs 4 marzo 2014, n. 24, “Protocollo per 

l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei 

minori non accompagnati” e l. 7 aprile 2017, n. 47). 

L’approccio multidisciplinare dei procedimenti tesi alla stima dell’età 

anagrafica nei soggetti viventi trova accordo quasi unanime nella letteratura di 

riferimento, quantunque le modalità con cui questo debba declinarsi appaiono 

francamente discordanti. 

Come ricordato, l’ AGFAD raccomanda per la stima dell’età 

cronologica nel vivente un procedimento multidisciplinare combinato (visita 

medica per il rilievo dei dati antropometrici, dei segni di sviluppo puberale e di 

patologie correlate alla crescita, un esame radiografico della mano e del polso 

dell’arto non dominante ovvero un esame radiografico/TC dell’epifisi mediale 

della clavicola in caso di completamento dello sviluppo scheletrico della mano 

ed una valutazione clinica ed ortopantomografica dell’odontogenesi) 

(Schmeling et al, 2008). Il ricorso mandatario agli esami di diagnostica per 

immagini ed alla valutazione dello stadio puberale ha il suo razionale 

scientifico nell’opportunità di ridurre la distorsione sistemica relativa sia 

all’applicazione delle singole metodiche che all’accertamento complessivo 

(Schmeling, 2017), 

Tuttavia, l’utilizzo di radiazioni ionizzanti per fini giuridico-

amministrativi e non diagnostico-terapeutici risulta particolarmente discussa e 

controversa ed il ricorso agli esami di diagnostica per immagini basati 

sull’utilizzo di radiazioni ionizzanti, soprattutto nel caso di minori, dovrebbe 
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ben ponderare il rapporto tra rischi e benefici (Aynsley-Green et al., 2012). In 

tal senso la Direttiva 97/43/Euratom ha raccomandato di prestare particolare 

attenzione all’esposizione dei bambini alle radiazioni ionizzanti poiché il 

beneficio dovrebbe essere superiore ai rischi e, in ogni caso, l’esposizione 

dovrebbe avvenire solo con il consenso dell'individuo dopo adeguata 

informaziona (Council of the European Union, 1997). 

In relazione alle criticità rilevate in letteratura sull’attendibilità dei 

metodi impiegati nella stima dell’età anagrafica ed alla disomogenea 

applicazione dell’approccio multidisciplinare dell’accertamento (Save the 

Children, 2020), si è ritenuto opportuno: (a) effettuare un’analisi del quadro 

normativo italiano sulla stima dell’età biologica dei MSNA ed una contestuale 

valutazione comparativa dei protocolli operativi vigenti in alcune Regioni, 

Province  e Comuni italiani; (b) elaborare un approfondimento sugli aspetti 

etici e deontologici correlati alla stima dell’età espletata tramite le metodiche 

radiografiche di studio della maturazione del terzo molare (Demirjian e 

Goldestein, 1976; Cameriere et al., 2008). 

Venendo alla parte strettamente sperimentale, il progetto di ricerca ha 

inteso verificare l’affidabilità predittiva del metodo radiografico Bo/Ca 

(Cameriere et al., 2006) per la valutazione dello sviluppo scheletrico della 

mano e del polso e del metodo I3M (Cameriere et al., 2008) per la valutazione 

dello sviluppo del terzo molare. 

Per quanto concerne gli indicatori di maturità dentale, è stata valutata 

l’affidabilità in ambito forense del metodo c.d. “Cameriere” basato sull’indice 

di maturità del terzo molare (I3M). A tale scopo è stata condotta una revisione 

sistematica della letteratura atta a valutare l’accuratezza della tecnica applicata 

in precedenti studi di popolazione.  

In relazione agli indici di maturità scheletrica, l’attività è stata articolata 

in una duplice fase.  

La prima fase ha avuto quale obiettivo la valutazione del metodo 

“Bo/Ca” per la stima dell’età cronologica in due campioni di subadulti 

sudafricani bianchi e neri al fine di verificarne l’applicabilità in soggetti di 

etnia differente. 
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Successivamente, in relazione al medesimo campione è stata esperita 

un’analisi comparativa tra il metodo “Bo/Ca” ed il metodo TW2 con 

particolare attenzione all’etnia ed al sesso quali fattori influenzanti il processo 

di stima dell’età cronologica. 

 

III. 2 Materiali e metodi 

In relazione alla prima linea di ricerca, relativa all’analisi del quadro 

normativo italiano sulla stima dell’età biologica dei MSNA si è espletata una 

valutazione comparativa dei protocolli operativi vigenti in alcune Regioni e 

Comuni italiani. 

Nello specifico, sono stati selezionati 12 protocolli operativi, inerenti 

l’accertamento dell’età in minori non accompagnati, adottati da 4 Regioni 

(Friuli-Venezia-Giulia, Piemonte, Sardegna e Lazio) 6 Comuni e Province 

d’Italia (Agrigento, Bari, Caltanisetta, Cremona, Milano, Napoli) e 1 protocollo 

curato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di 

Ancona. 

Quindi, con riferimento al protocollo per l’identificazione e per 

l’accertamento olistico multidisciplinare dei minori non accompagnati adottato 

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel 2016  ed alla 

successiva Legge 7.04.2017 n. 47 avente ad oggetto le disposizioni in materia 

di misure di protezione dei MSNA, di ciascun protocollo sono stati rilevati 

l’Ente estensore, la classificazione giuridica del documento, la composizione 

dell’equipe socio-sanitaria preposta alla procedura accertativa, le modalità con 

la quale è esperita la stima dell’età anagrafica con precipuo riferimento 

all’esecuzione di un colloquio sociale, di una visita pediatrico-auxologica, di 

una valutazione neuropsichiatrica infantile e/o psicologica e ad esami di 

diagnostica per immagini, specificando in quest’ultimo caso la tipologia, 

nonché la presenza o meno di un traccia standard di riferimento per la 

conduzione della procedura.  

Per i dettagli relativi all’approcio metodologico seguito, si rimanda 

all’articolo pubblicato dalla Rivista Italiana di Medicina Legale. 
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L’approfondimento degli aspetti etici e deontologici correlati alla stima 

dell’età cronologica mediante metodiche radiografiche per la valutazione della 

maturazione del terzo molare (Demirjian e  Goldestein, 1976; Cameriere et al., 

2008) è stato perseguito attraverso il ricorso ai paradigmi etici del 

Principialismo (Beauchamp e Childress, 2001).  

L’utilizzo di esami radiografici per la stima dell’età cronologica di un 

minore è stato considerato immorale e potenzialmente illegale in relazione al 

fatto che: (a) gli esami radiografici sono di ausilio nel fornire esclusivamente 

una stima del grado di maturità fisica raggiunto dalla persona, senza poterne 

determinare l’età anagrafica; (b) il giudizio finale è il prodotto di un confronto 

tra una popolazione standard di riferimento e persone appartenenti a gruppi di 

popolazioni non raffrontabili per differenze etniche, economiche e socio-

culturali; (c) la valutazione medica, quantunque attuata con metodiche 

quantitative, presenta notevoli limiti e margini di errore (Benso e, Milani, 

2013); (d) l’esposizione alle radiazioni ionizzanti correlata ad un Rx mano-

polso per la valutazione dello sviluppo scheletrico ovvero ad una 

ortopantomografia per la valutazione dell’odontogenesi, seppure di minima 

entità, non giustificherebbe comunque l’adozione delle metodiche 

radiografiche perché in violazione del principio universalmente accettato della 

fisica sanitaria “As Low As Reasonably Achievable” (ALARA).  In base a tale 

principio, l’esposizione alle radiazioni ionizzanti deve essere mantenuta a 

livelli più bassi possibili compatibilmente con le condizioni economiche e 

sociali (Aynsley-Green et al., 2012). Secondo il position paper di SCEP, 

l'esposizione alle radiazioni ionizzanti per la valutazione dell’odontogenesi e 

per l’analisi dello sviluppo scheletrico dovrebbe essere evitata (SCEP, 2012). 

Analoga la posizione assunta anche da altre società scientifiche europee 

- tra cui “British Medical and Dental Associations”, “The Royal Colleges of 

Paediatrics and Child Health and Radiology”, “British Society for Paediatric 

Endocrinology and Diabetes” e “Council of the European Society for 

Paediatric Endocrinology” – australiane ed asiatiche – tra cui, l’Australasian 

Pediatric Endocrine Group”, il “Royal Australasian College of Physicians”, l’ 

“Australian & New Zealand Society for Pediatric Radiology” e il “Royal 
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Australian and New Zealand College of Radiologist - che si sono dichiarate 

contrarie all’utilizzo di esami radiografici per finalità non cliniche (Aynsley-

Green et al., 2012; The Australasian Paediatric Endocrine Group et al., 2011). 

Cogliendo le suddette criticità, in altri protocolli di rango internazionale 

sono state proposte procedure accertativa per la stima dell’età cronologica 

avente sì un carattere olistico e multidisciplinare, ma basate su un utilizzo 

graduale di tutte le metodiche, mediche e non mediche, disponibili (UNICEF, 

2013; EASO, 2018). 

In particolare, l’EASO ha prospettato un “cascade approach” basato 

sull’applicazione graduale e progressivamente invasiva di «non-medical 

methods» (colloquio sociale e valutazione psicologica), ai quali possa far 

seguito il ricorso a «medical methods-radiation free» (valutazione clinica dello 

sviluppo fisico e dell’odontogenesi, RMN) e, solo in ultima istanza, l’impiego 

di «medical methods-using radiation» (esame radiografico della mano e della 

clavicola, OPT) (EASO, 2018). 

Tale approccio equipara le risultanze di un colloquio sociale ovvero di 

una valutazione psicologica avente ad oggetto lo studio del comportamento e 

delle capacità cognitive alle valutazioni cliniche dello sviluppo fisico, dentale e 

scheletrico basate su metodiche mediche quantitative (Smith, Brownlees, 

2011).  

Di converso, le raccomandazioni elaborate dall’AGFAD non 

suggeriscono nel procedimento di stima dell’età alcuna valutazione cognitiva 

e/o comportamentale né colloqui psicologici (Schmeling et al, 2008). 

Su queste premesse, al pari della valutazione bioetica delle cure prestate 

in ambito biomedico-assistenziale, è stata operata una valutazione etica delle 

metodiche “diagnostiche” utilizzate ai fini forensi per la stima dell’età 

anagrafica attraverso i paradigmi etici di beneficenza, autonomia, non 

maleficenza e giustizia. 

Per i dettagli relativi all’approcio metodologico seguito, si rimanda 

all’articolo pubblicato sull’Australian Journal of Forensic Sciences (De Micco 

et al., 2020). 
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L’analisi delle metodologie per la valutazione dello sviluppo scheletrico 

e dell’odontogenesi ha mostrato come le tecniche di diagnostica per immagini 

consentano un’accurata stima dell’età anagrafica.  

Per quanto attiene l’accertamento della maturità scheletrica, questa si 

basa sulla valutazione radiologica dei nuclei di ossificazione, stante la buona 

correlazione esistente tra età cronologica e maturazione ossea (Di Vella et al., 

2000). D’altro canto, anche lo studio dell’odontogenesi è considerato uno dei 

metodi di stima dell’età anagrafica più precisi e ciò in relazione al fatto che 

l’apparato stomatognatico è un distretto anatomico poco influenzato da fattori 

esterni (Liversidge HM et al., 1998). 

Ciò nonostante, diversi fattori possono influenzare l’accuratezza delle 

metodiche utilizzate per la stima dell'età cronologica nel soggetto vivente, sia 

essa diretta alla valutazione della maturità scheletrica o dell’odontogenesi. Tra 

questi fattori figurano quelli genetici, demografici, biologici e ambientali, tra i 

maggiori in grado di influenzare lo sviluppo sessuale e scheletrico (Cameron et 

al., 2010).  

Una delle criticità relative alla stima dell’età anagrafica in ambito 

forense attiene l’affidabilità dei metodi utilizzati quando questi vengono 

applicati a persone appartenenti a gruppi etnici differenti ovvero a sottogruppi 

provenienti da diverse aree geografiche, ma fino ad ora non sono stati esperiti 

studi su larga scala (Cunha et al., 2009). 

 

Per quanto attiene l’attività di ricerca inerente gli indici di maturità 

dentaria, è stata condotta una revisione sistematica della letteratura atta a 

valutare l’accuratezza del metodo basato sull’indice di maturità del terzo 

molare (I3M) in popolazione di diversa etnia. 

A tale scopo sono stati preliminarmente consultati i database 

maggiormente utilizzati e accreditati quali PubMed, Scopus, ISI Web of 

Science e System for information on Grey Literature in Europe (SIGLE).  

Stabiliti i criteri di esclusione (studi che non presentano dati primari, 

studi comparativi, studi non scritti in lingua inglese), sono stati selezionati 22 
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articoli, per un totale di 12.286 OPT (5.723 maschi e 6.563 femmine), di età 

compresa tra i 14 ed i 24 anni d’età, appartenenti a 21 diverse nazionalità. 

Per i dettagli relativi all’approcio metodologico seguito, si rimanda 

all’articolo pubblicato dalla rivista Medicine, Science and the Law (De Micco 

et al., 2021). 

 

L’attività di ricerca atta alla verifica dell’affidabilità predittiva del 

metodo radiografico Bo/Ca per lo sviluppo scheletrico del distretto mano-polso 

si è articolata in una duplice fase. 

Nella prima fase, il metodo “Bo/Ca” per lo sviluppo scheletrico della 

mano e del polso  è stato applicato su un campione sudafricano di 563 

subadulti, bianchi e neri (243 maschi e 320 femmine), di età compresa tra 7 e 

16 anni. Le radiografie del distretto mano-polso sono state raccolte 

retrospettivamente da un database appartenente ad una clinica ortodontica 

privata con sede a Johannesburg (Sud Africa). 

Disturbi endocrini e muscolo-scheletrici ed appartenenza ad una etnia 

mista sono stati considerati criteri di esclusione dallo studio. 

Ogni immagine radiografica è stata esaminata utilizzando il software di 

elaborazione delle immagini “ImageJ”. Le misurazioni sono state condotte da 

tre osservatori con diversi livelli di esperienza e per ogni individuo incluso 

nello studio è stata calcolata l'età cronologica sottraendo la data di nascita 

registrata nelle cartelle cliniche dalla data di esecuzione della radiografia.  

Per entrambi i campioni sono stati calcolati il coefficiente di 

correlazione interclasse (ICC), l’errore tecnico di misurazione (TEM), il 

coefficiente di affidabilita (R) e l’accuratezza mediante l’errore standard di 

stima (SEE). 

Nella seconda fase, è stata effettuata un’analisi comparativa tra il 

metodo Bo/Ca ed il metodo TW2 su un campione di 224 subadulti sudafricani 

(110 neri e 114 bianchi, 111 femmine e 113 maschi), di età compresa tra 6 e 16 

anni.  

Le radiografie, eseguite in condizioni standard, ossia in proiezione 

postero-anteriore e con le dita leggermente divaricate, sono state raccolte dal 
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medesimo database utilizzato nella prima fase, ossia una clinica ortodontica 

privata con sede a Johannesburg (Sud Africa).  

I dati anamnestici erano negativi per patologie endocrinologiche o 

muscolo-scheletriche.  

Due esaminatori addestrati nella valutazione dell'età scheletrica, 

separatamente e indipendentemente, hanno eseguito la determinazione dell'età 

scheletrica e la stima dell’età cronologica utilizzando il metodo Bo/Ca ed i 

metodi RUS, CARP e TW2-2. Un terzo ricercatore indipendente ha abbinato i 

risultati ottenuti dalla valutazione delle radiografie al sesso ed all’età 

cronologica nota. L'affidabilità inter-osservatore è stata calcolata mediante la 

correlazione intra-classe (ICC) ed è stata eseguita analisi statistica sui dati 

ottenuti. 

La differenza tra età scheletrica ed età cronologica è stata utilizzata 

come indicatore di performance di entrambi i metodi. Adottando l’età di 13 

anni quale cut-off sono stati calcolati anche la sensibilità e la specificità del 

metodo Bo/Ca e del metodo TW2. 

Per i dettagli relativi all’approcio metodologico seguito, si rimanda agli 

articoli pubblicati (Angelakopoulos et al., 2020; De Micco et al., 2021) 

sull’Australian Journal of Forensic Sciences. 
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Capitolo IV 

RISULTATI 

 

IV.I Stima dell’età biologica nei minori stranieri non accompagnati. Analisi 

comparativa di protocolli italiani. 

Dall’analisi comparativa dei protocolli esaminati emerge un quadro 

sorprendentemente disomogeneo sia in relazione alla composizione del team di 

specialisti cui è richiesto il compito di accertare l’età dei minori stranieri non 

accompagnati sia con riferimento alle modalità accertative mediante le quali 

dovrebbe svolgersi la procedura di valutazione dell’età cronologica e talora 

anche distante dalla previsione normativa (Legge 47/17 e protocollo allegato). 

Solo i protocolli adottati dalla Regione Piemonte e dal Comune di Milano si 

sono distinti per aver affidato il coordinamento del team multi-specialistico ad 

un medico legale con competenze antropologico-forensi. Si tratta di un 

indirizzo solitario rispetto alle altre disposizioni protocollari dove trovano 

maggiore considerazione la figura del pediatra con competenza auxologica, 

quella del neuropsichiatra infantile e dello psicologo dell’età evolutiva.  

Le controverse metodiche radiologiche sono escluse nei protocolli della 

Regione Marche e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanisetta, mentre in 

altri sono indicate come extrema ratio solo in caso di persistenti e fondati 

dubbi sull’età, all’esito delle valutazioni psicologiche/neuropsichiatriche e 

pediatriche/auxologiche sullo sviluppo staturo-ponderale e sessuale. Tuttavia, 

le metodiche radiologiche sono tra le poche metodiche attraverso le quali è 

possibile indicare i range di errore della valutazione, che è espressamente 

richiesto dalla previsione normativa (L. 47/17 e protocollo allegato) per 

ciascuna metodica utilizzata.   

Avuto riguardo dei diritti fondamentali correlati allo status di minore, la 

valutazione della maturazione scheletrica mediante indagine radiografica 

dell’arto non dominante potrebbe costituire un elemento strutturale e non 

opzionale nella procedura di stima dell’età cronologica cui ricorrere in caso di 

persistenti dubbi sull’età del richiedente e sempre nell’ottica del principio di 

gradualità. L’interesse superiore del minore e il beneficio del dubbio sono le 
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tracce che devono guidare qualsiasi processo di stima dell’età cronologica in 

ambito forense, nel rispetto dei principi dell’etica medica e della tutela dei 

diritti umani. Si tratta di procedure (sanitarie e non) dirette alla stima dell’età 

cronologica e non ad un accertamento dell’età biologica. La stima dell’età 

biologica non potrà mai fondarsi unicamente su di un’unica tipologia di esame, 

richiedendo un approccio multidisciplinare atto a garantire una valutazione, la 

più affidabile possibile. Si rende necessario, quindi, rendere il percorso 

accertativo più omogeneo su tutto il territorio nazionale, in cui sia chiaramente 

identificata la composizione dell’équipe multi-professionale, il ruolo di ciascun 

specialista con relative modalità operative multi-disciplinari. La valutazione 

dell’età rappresenta un elemento fondante l'identità di una persona che, se 

minore impone misure di protezione e tutela speciali. 

Lo studio, che di seguito si riporta integralmente, è stato accettato ed è 

in fase di stampa per la pubblicazione nel terzo fascicolo/anno 2020 della 

Rivista Italiana di Medicina Legale, organo ufficiale della Società Italiana di 

Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA). 
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IV.2 Problematiche etiche nella stima dell’età cronologica mediante lo studio 

radiologico del terzo molare.   

Quantunque i metodi radiografici siano stati nel loro insieme indicati 

come intrusivi e non giustificati eticamente, non rispondendo ad alcuna finalità 

clinico-terapeutica ma solo ed esclusivamente amministrativo-giudiziario, 

riteniamo sia quanto mai opportuno rammentare come dette metodiche siano 

tra quelle più oggettive, il cui margine di errore è stato ampiamente verificato 

mediante studi esperiti su diverse popolazioni. 

A tal riguardo, quindi, la stima dell’età cronologica mediante le 

metodiche oggetto di analisi non si ritiene debba essere giudicata 

aprioristicamente non etica, in quanto dalla nostra analisi è risultata 

rispondente ai quattro principi del Principialismo bioetico 

Nello specifico, il principio di autonomia è rispettato allorquando il 

minore viene adeguatamente informato sulle finalità e modalità 

dell’accertamento, accetta liberamente e comprende i benefici ed i potenziali 

rischi della valutazione dell'età. Ricordiamo, a tal proposito, come la Direttiva 

2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 

statuisca come gli accertamenti medici espletati al fine di accertare l’età del 

MSNA debbano essere preceduti da un’adeguata informazione sulla tipologia 

di visita medica prevista, sulle possibili conseguenze dei risultati e sulle 

conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di 

sottoporsi a visita medica, fermo restando che l’eventuale rifiuto non osta a che 

l’autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione 

internazionale 

Appaiono altresì soddisfatti i principi di beneficenza e non maleficenza 

allorquando l’applicazione dei metodi radiografici segua quella gradualità 

propria dell'approccio olistico al fine di ridurre il rischio di danni fisici, 

psicologici o emotivi. Peraltro, la radiografia convenzionale (e attualmente 

quella digitale) implica un'esposizione a dosi molto basse di radiazioni, in 

ossequio al principio della fisica sanitaria “ALARA” (As Low As Reasonably 

Achievable) che impone di ridurre al minimo possibile l’uso di radiazioni 

ionizzanti.  
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I metodi radiologici per la valutazione della maturazione del terzo 

molare appaiono altresì conformi al principio di giustizia in quanto forniscono 

un trattamento uguale per tutti gli individui durante la valutazione dell'età 

senza discriminazione di genere ed etnia, offrendo la possibilità di calcolare 

con grande affidabilità il range di errore della stima, in base al sesso ed al 

gruppo etnico di provenienza, elementi in grado di interferire in maniera 

significativa sulla stima dell’età cronologica.  

Questo dato appare estremamente rilevante nonché rispondente 

all’auspicio della Forensic Anthropology Society of Europe (FASE) rivolto alla 

comunità scientifica sulla necessità di espletare studi su popolazioni di diversa 

etnia al fine di raggiungere un adattamento di ogni metodo in base alla 

popolazione specifica (Cunha E et al., 2009). Infatti, il range di errore della 

stima rappresenta un elemento valutativo richiesto dalla Legge 47/17 come dai 

protocolli EASO, UNICEF e SCEP per l’applicazione del beneficio del dubbio 

in favore del minore. Ovvero laddove vi sia incertezza sull’età adulta, 

ricorrendo un range di errore che includa un’età <18 anni, dovrà essere 

attribuita al richiedente lo status di minore. 

 Pertanto, è auspicabile che i metodi radiologici per la valutazione 

dell’età dentaria possano, specie quando ci si trovi in prossimità dell’età adulta, 

trovare maggiore applicazione nei protocolli internazionali ufficiali per la stima 

dell’età cronologica o legale, al fine di fornire il grado di probabilità di stima 

dell'età in base al sesso e il gruppo etnico. 

L’esperienza dimostra come l’accertamento clinico dell’età è una 

intrinseca forma di tutela della salute del minore, in quanto non poche volte ha 

consentito di rivelare incongruenze patologiche tra maturazione ossea e/o 

dentaria e sviluppo sessuale e/o fisiognomico. 

Avuto riguardo dell’analisi etica svolta, emerge come il ricorso a 

metodiche radiologiche per lo studio della maturazione del terzo molare 

soddisfa un’esigenza primaria del minore, ossia quella di trarre informazioni 

utili alla sua identificazione personale ed alla valutazione clinica, premessa 

necessaria alla tutela dei diritti del minore. Molti MSNA, infatti, ignorano la 

loro data di nascita, non sono in possesso di alcun documento identificativo che 
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ne accerti l’epoca, provengono da paesi dove non sono attivati sistemi di 

rilevazione anagrafica. Ecco che una valutazione clinica globale, comprensiva 

anche di una visita odontoiatrica atta a valutare anche lo sviluppo del terzo 

molare, specie in una fascia d’età prossima ai 18 anni, risponde anche 

all’esigenza di verificare eventuali ritadi di crescita, patologie dello sviluppo e, 

in ogni caso, orienta il clinico per un’età cronologica nell’interesse del miglior 

interesse del minore. E tanto affinche questi possa beneficiare delle misure di 

protezione spettanti in quanto minore, specie laddove vi sono ragionevoli o 

fondati dubbi che l’età sia diversa da quella dichiarata. 

Lo studio, che di seguito si riporta integralmente, è stato pubblicato 

sull’Australian Journal of Forensic Sciences (De Micco et al., 2020) 
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IV.3 Indice di maturità del terzo molare (I3M) e stima dell’età cronologica in 

popolazioni di differente etnia 

Sono stati considerati 22 studi inerenti l’applicazione dell’indice di 

maturità del terzo molare (I3M) su popolazioni di diversa provenienza 

geogarfica, rappresentativi di tutti e cinque i continenti e comprendenti diversi 

sottogruppi etnici.  

I dati analizzati mostrano come il rischio di sovrastimare l'età legale 

dell'adolescenza sia piuttosto basso utilizzando l’indice di maturità del terzo 

molare, ma non si possono escludere valutazioni imprecise dell'età cronologica 

in base ai risultati complessivi di sensibilità e specificità. 

Al riguardo, la sensibilità attiene alla capacità della metodica di 

identificare correttamente i soggetti maggiorenni mentre la specificità indica la 

capacità della metodica di identificare correttamente i soggetti minorenni. 

La maturità dentale valutata mediante l’applicazione della metodica I3M 

ha mostrato: una sensibilità complessiva compresa tra il 51,8% registrato in 

Arabia Saudita (AlQahtani et al., 2017) ed il 93,4% della popolazione  

colombiana (Dardouri et al., 2016); una specificità compresa tra l’86,2% 

riportata in Brasile (Deitos et al., 2015) ed il 100% riportata in Turchia e Libia 

(Dardouri et al, 2015; Gulsahi et al., 2016); una proporzione di individui 

classificati correttamente compresa tra il 74% in Arabia Saudita  (AlQahtani et 

al., 2017) ed il 95% in Turchia (Gulsahi et al., 2016).  

I dati disaggregati per il genere maschile hanno mostrato una sensibilità 

complessiva compresa tra il 52,3%  in Arabia Saudita (AlQahtani et al., 2017) 

ed il 96,2% in Kosovo (Kelmendi et al., 2018), una specificità compresa  tra 

l’85% riportata in Australia (Franklin et al., 2016) ed il 100% riportata in 

Turchia, Libia ed Arabia Saudita (Dardouri et al, 2015; Gulsahi et al., 2016; 

AlQahtani et al., 2017) ed una proporzione di individui classificati 

correttamente compresa tra il 75,6% in Arabia Saudita (AlQahtani et al., 2017) 

ed il 97,6% in Turchia (Gulsahi  et al., 2016).  

Per la popolazione femminile, la revisione sistematica ha mostrato una 

sensibilità complessiva compresa tra il 51,3% in Arabia Saudita (AlQahtani et 

al., 2017) ed il 95,1% in Colombia (De Luca et al., 2016), una specificità 



 122 

compresa  tra il 67,2% in Brasile (Deitos et al., 2015) ed il 100% in Turchia e 

Libia (Dardouri et al, 2015; Gulsahi et al., 2016) ed una proporzione di 

individui classificati correttamente compresa tra il 72,4% in Arabia Saudita 

(AlQahtani et al., 2017) ed il 94,5% in Libia (Dardouri et al, 2015). 

Sulla base di questi risultati, l’I3M risulta un metodo affidabile in ambito 

forense in grado di esprimere i margini di errore in relazione al sesso ed alla 

provenienza geografica. Gli esaminatori sono tenuti a considerare questo 

margine di errore in tutte le valutazioni eseguite a scopo medico-legale. 

Lo studio, che di seguito si riporta integralmente, è stato pubblicato 

dalla rivista Medicine, Science and the Law (De Micco et al., 2021) 
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Accuracy of Camer iere’s method
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Abst ract

Molar development is widely accepted as a reliable indicator of chronological age in a forensic context. A quantitative

method for age estimation has been proposed by Cameriere et al. based on the relationship between chronological age

and the third molar maturity index (I3M), which is the ratio between the two apical pulp widths and the total tooth

length. Cameriere’s cut off value of 0.08 was found to be a reliable tool in assessing the threshold of 18 years of age.

The aim of this study was to evaluate the accuracy of the I3M in different ethnic populations focusing on its specificity

(subjects correctly classified as < 18 years based on I3M > 0.08) and sensitivity (subjects correctly classified as 18 years

based on I3M < 0.08). A review of 22 scientific articles was performed, representing data from panoramic radiographs of

12,286 individuals (5723 males and 6563 females) from all over the world, including some ethnical subgroups. The

I3M showed an overall sensitivity for both sexes ranging from 51.8% to 93.4% and a specificity ranging from 86.2% to

100%. The proportion of correctly classified individuals ranged from 74%to 95%. These results can be useful to refer the

age estimation with the margin of error of subjects correctly classified as minors (specificity) or adults (sensitivity),

according to sex, ethnicity and geographical distribution. The I3M can be considered a suitable method for estimating

adulthood in forensic settings, regardless of sex. However, ethnic group can affect the accuracy.

Keywords

Age estimation, third molar, dental age, Cameriere’s method, legal age, forensic odontology

Int roduct ion

Forensic age estimation in the living is crucial in crimi-

nal and civil proceedings, such asfor refugeeand asylum

seeker procedures, human trafficking, child pornogra-

phy, old-agepension and competitivesports.1 Thedeter-

mination of adult or juvenile status is a scientific and

legal challenge that forensic professionals need to solve

using reliable methods.2 According to the recommenda-

tions issued by the Study Group on Forensic Age

Diagnostic (AGFAD) and Forensic Anthropology

Society of Europe(FASE), chronological ageestimation

of a living person should consist of:

• a physical inspection for recording anthropometric

data, signs of sexual maturation and any age-

relevant developmental disorders;

• X-rays of the left hand for the assessment of bone

maturity or conventional radiography/computed

tomography of the medial epiphysis of the clavicle

if the skeletal development of the wrist is

completed; and

• a dental examination and an orthopantomogram for

the assessment of dental maturity.1,3–5

Regarding dental ageestimation, methodscommonly

applied in adolescence are based on tooth development
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Università del Molise, Italy
2Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università della Campania ‘Luigi
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II.4 Valutazione dell’età scheletrica mediante la misurazione planare delle 

ossa del carpo e dell’epifisi distale di radio ed ulna in un campione di 

subadulti sudafricani. 

L’applicazione del metodo Bo/Ca nella popolazione sudafricana di 

riferimento (563 subadulti sudafricani: 179 neri e 384 bianchi, 320 femmine e 

243 maschi), ha consentito di classificare correttamente gli individui 

appartenenti al campione di studio. L’errore standard di stima (SEE) ha 

indicato un errore di 1.19 anni nei maschi e 1.09 anni nelle femmine con un 

range compreso tra 0.84 (femmine di 12 anni) e 3.09 (maschi di 16 anni).  

L’analisi della varianza (ANOVA) non ha mostrato significative 

differenze tra età scheletrica ed età cronologica tra i neri ed i bianchi.  

Il coefficiente di correlazione interclasse (ICC) per la ripetibilità intra-

operatore è risultato pari a 0,916 (IC 95%: da 0,809 a 0,963), 0,985 (IC 95%: 

da 0,966 a 0,993) e 0,901 (IC 95%: da 0,568 a 0,907) per i tre esaminatori. 

L’ICC per l’affidabilità inter-operatore è risultato pari a 0,951 (CI 95%: 0,904–

0,977) e 0,929 (CI 95%: 0,863-0,967) rispettivamente per il primo ed il 

secondo ciclo di misurazioni. I risultati dell’ICC ottenuti hanno mostrato un 

accordo quasi completo, evidenziando che il metodo è affidabile ed appropriato 

allo scopo prefissato. 

La differenza tra età scheletrica ed età cronologica è risultata inferiore 

ad un anno e la sottostima più significativa è stata riscontrata negli individui 

appartenenti alla fascia di età compresa tra i 14 ed i 16 anni. In particolare, 

nella popolazione maschile la differenza tra età scheletrica ed età cronologica 

variava in un range compreso tra - 0,05 anni nei bambini di 10 anni e - 1,42 

anni negli adolescenti appartenenti alla fascia di età compresa tra 15 e 16 anni; 

nella popolazione femminile la differenza tra età scheletrica ed età cronologica 

variava tra - 0,10 anni nelle bambine di 8 anni e - 1,35 anni nelle adolescenti di 

16 anni. 

L’indagine ha quindi evidenziato l’affidabilità del metodo Bo/Ca  in 

ambito forense, per cui la stima dell’età cronologica basata su un’analisi 

quantitativa dello sviluppo scheletrico del distretto mano-polso può essere 

utilizzato in una popolazione sud africana, purché si tenga conto delle criticità 
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evidenziate in questo studio. Infatti, questa tecnica ha mostrato una maggiore 

imprecisione nell’età compresa tra 13 e 16 anni, in entrambe i sessi, per cui il 

contributo nella tarda adolescenza potrebbe essere limitato. 

Lo studio, che di seguito si riporta integralmente, è stato pubblicato 

sull’Australian Journal of Forensic Sciences (Angelakopoulos et al., 2020). 
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IV.5 Stima dell’età scheletrica in una popolazione sudafricana 

contemporanea mediante comparazione di due metodi radiologici (Bo/Ca e 

TW2) 

L’analisi comparativa tra il metodo Bo/Ca ed il metodo TW2 applicati 

su un campione di 224 subadulti sudafricani (110 neri e 114 bianchi, 111 

femmine e 113 maschi), di età compresa tra 6 e 16 anni, ha mostrato 

un’affidabilità inter-osservatore che è risultata essere molto vicina ad un 

accordo quasi completo, come dimostrato dall'ICC (0,998; IC 95% 0,998 - 

0,999). 

L’analisi comparativa dei due metodi radiografici per lo sviluppo 

scheletrico della mano e del polso  ha consentito di classificare correttamente  

gli individui appartenenti al campione di studio. In particolare, Il metodo 

Bo/Ca ed il metodo TW2 hanno mostrato una differenza non significativa tra 

età cronologica ed età scheletrica con valori medi inferiori ai tre mesi. 

Entrambi i metodi (Bo/Ca e TW2) hanno correttamente classificato sia gli 

individui bianchi (- 0,08 e 0,18 anni rispettivamente) che gli individui neri (- 

0,07 e - 0,20 anni, rispettivamente), sia maschi (- 0,19 e 0,19 anni, 

rispettivamente) che femmine (- 0,03 e - 0,21 anni, rispettivamente).  

Considerando l'etnia, il metodo Bo/Ca ha rivelato una sottostima 

dell’età cronologica sia nei subadulti bianchi (- 0,08 anni) che nei neri (- 0,07 

anni) senza raggiungere alcuna significatività statistica (p = 0,948), mentre 

l’applicazione del metodo TW2 ha fornito una sovrastima dell’età cronologica 

pari a 0.18 anni nei subadulti bianchi e una sottostima pari a – 0.20 anni nei 

subadulti neri, entrambi statisticamente significative (p <0,0001). 

Considerando il sesso, applicando il metodo Bo/Ca sono state ottenute 

una sottostima ed una sovrastima, entrambe statisticamente non significative, 

dell’età cronologica rispettivamente nei maschi (- 0.19 anni; p = 0.983) e nelle 

femmine (0.03 anni; p = 0.943). L’applicazione del metodo TW2 ha mostrato 

una sovrastima dell’età cronologica di 0.19 anni nei maschi ed una sottostima 

di – 0.21 anni nelle femmine, in entrambi i casi con una significatività statistica 

(entrambi p <0,0001). 
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Pertanto, l'accuratezza della stima dell’età scheletrica mediante 

l’applicazione dei metodi Bo/Ca e TW2 sembra essere affidabile, con una 

media dei valori, rappresentata dalla differenza tra età cronologica nota ed età 

scheletrica sperimentale, che rientra entro 3 mesi. 

Al fine di misurare l'efficacia di ciascun metodo nel predire l’età 

cronologica, i soggetti correttamente classificati (CC), considerati tali quando 

la differenza tra età cronologica ed età scheletrica rientrava in un intervallo 

compreso tra mesi, sono stati suddivisi in base al sesso e all'etnia.

Il metodo TW2 ha riportato il più alto tasso di soggetti CC nei maschi 

bianchi (40%) e nelle femmine bianche (57%) e nere (52%), mentre il metodo 

Bo/Ca ha mostrato il più alto tasso di individui nei maschi neri (47%).  

Il metodo RUS ha mostrato la sensibilità più alta sia per il campione dei 

bianchi (96%) che per il campione dei neri (98%). CARP ha riportato la 

sensibilità più bassa per gli individui sia neri che bianchi (66% e 42%, 

rispettivamente) e la più alta specificità per entrambe le etnie (98%). RUS ha 

rivelato la specificità più bassa sia per i bianchi che per i neri (34% e 78%, 

rispettivamente).  

L'analisi di regressione lineare multivariata mostra che TW2 e Bo/Ca 

sono forti predittori dell’età cronologica, usati come variabili dipendenti in 

base al sesso e all’etnia (p <0,0001).  

Per i bambini di età inferiore ai 13 anni, (Tabella 10a) il metodo Bo/Ca 

ha rivelato una sovrastima maggiore della CA nelle femmine nere (0,47 anni) 

rispetto ai maschi neri (0,04 anni; p = 0,036), mentre non sono state riportate 

differenze tra femmine (0,34 anni; p = 0,171) e maschi (0,03 anni) bianchi. 

L’applicazione del metodo RUS ha dimostrato una sovrastima maggiore della 

CA nelle femmine nere (1,42 anni) e nei maschi bianchi (2,24 anni), rispetto ai 

maschi neri (0,15 anni; p <0,0001) e alle femmine bianche (0,92 anni; p 

<0,0001). Non sono state trovate differenze significative nei maschi neri (- 0,64 

anni) e nelle femmine nere (- 0,78 anni; p = 0,303) mediante l’applicazione del 

metodo CARP. È stata, tuttavia, segnalata una sottostima statisticamente 

significativa (p = 0,002) della CA nei bianchi, maggiore nelle femmine (-1,09 

anni) rispetto ai maschi (-0,50 anni). TW2 ha mostrato una sottostima della CA 
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con valori compresi entro - 0,24 anni nei maschi neri ed una sovrastima di 0,15 

anni nelle femmine nere, con una differenza statisticamente significativa (p = 

0,007). TW2 ha anche mostrato una sovrastima della CA con valori compresi 

entro 0,68 anni nei maschi bianchi ed una sottostima di - 0,19 anni nelle 

femmine bianche con una differenza statisticamente significativa (p <0,0001; 

Tabella 10a). 

Per i soggetti di età inferiore a 13 anni, Bo/Ca ha rivelato una 

sovrastima maggiore dell’età cronologica nelle femmine nere (0.47 anni) 

rispetto ai maschi neri (0.04 anni; p = 0,036), senza differenze tra i maschi 

(0.03 anni) e le femmine nere (0.34 anni; p = 0.171).  

TW2 ha mostrato una sottostima dell’età cronologica entro – 0.24 anni 

nei maschi neri ed una sovrastima di 0.15 anni nelle femmine nere, con una 

differenza statisticamente significativa (p = 0,007). TW2 ha anche mostrato 

una sovrastima di entro 0.68 anni nei maschi bianchi e una sottostima di – 0.19 

anni nelle femmine bianche con una differenza statisticamente significativa (p 

<0,0001). 

Per soggetti di età pari o superiore a 13 anni Bo/Ca non ha rivelato una 

differenza statisticamente significativa nella sottostima dell’età cronologica tra 

maschi (- 0.55 anni) e femmine nere (- 0.48 anni; p = 0,763), e tra maschi (- 

0050 anni) e femmine bianche (- 0.36 anni; p = 0,503). TW2 non ha mostrato 

alcuna differenza nella sottostima dell’età cronologica tra femmine (- 0.57 

anni) e maschi neri (- 0.22 anni; p = 0,078), mentre ha mostrato una sovrastima 

maggiore nei maschi bianchi (0.50 anni) rispetto alle femmine bianche (- 0.33 

anni; p <0,0001). 

In base ai nostri risultati, al pari del TW2, anche il metodo Bo/Ca risulta 

affidabile per la stima dell’età anagrafica in ambito forense. Le valutazioni 

dell’età scheletrica espletate mediante l’applicazione di entrambi i metodi 

sopra menzionati sono comprese in un range di età pari a mesi rispetto 

all’età cronologica e sono risultate più accurate dei metodi RUS e CARP. 

Il metodo Bo/Ca sembra essere meno influenzato dall'etnia o dal sesso 

rispetto al metodo TW2. Coerentemente rispetto a studi precedenti, anche in 
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questo studio Bo/Ca e TW2 hanno mostrato una maggiore inesattezza nei 

subadulti di età pari o superiore a 13 anni rispetto ai bambini di età inferiore. 

Lo studio, che di seguito si riporta integralmente, è stato pubblicato 

sull’Australian Journal of Forensic Sciences (De Micco et al., 2021). 
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Capitolo V 

CONCLUSIONI 

 

La stima dell’età anagrafica esperita mediante metodiche mediche, 

cliniche e di diagnostica per immagini, presenta molteplici criticità in relazione 

alla disomogeneità dei protocolli in uso (Schmeling A et al., 2008; SCEP, 

2012; UNICEF, 2013; EASO, 2018), alla affidabilità delle metodiche in 

soggetti di diversa etnia (Cunha et al., 2009) ed ai margini di rischi di errore 

dei singoli metodi. Questo si traduce in un’applicazione disomogenea della 

raccomandazione che esalta il carattere multidisciplinare dell’accertamento 

(Save the Children, 2020). 

Purtuttavia, la stima dell’età anagrafica in soggetti viventi e privi di 

documenti identificativi ovvero laddove sussistano ragionevoli o fondati dubbi 

che l’età sia diversa da quella dichiarata, costituisce il presupposto essenziale 

per l’identificazione ed il riconoscimento di diritti primari. Solo l’accertamento 

dell’età consente al minore di beneficiare delle misure di protezione cui ha 

diritto in quanto tale, evitando l’adozione di provvedimenti lesivi quali il 

respingimento alla frontiera, il rimpatrio forzato, la detenzione amministrativa 

e la sistemazione in centri di accoglienza insieme ad adulti. 

Su queste basi, il progetto di ricerca si è sviluppato su tre direttive 

principali: (1) l’analisi del quadro normativo italiano sulla stima dell’età 

biologica dei minori stranieri non accompagnati e valutazione comparativa dei 

protocolli operativi vigenti in alcune Regioni, Province e Comuni italiani; (2) 

l’approfondimento degli aspetti etici e deontologici correlati alla stima dell’età 

cronologica tramite metodiche radiografiche di studio dell’odontogenesi quali 

il metodo di Demirjian A (Demirjian e Goldestein, 1976) e l’indice di maturità 

del terzo molare I3M (Cameriere et al., 2008); (3) l’affidabilità predittiva del 

metodo radiografico Bo/Ca (Cameriere et al., 2006) per la valutazione dello 

sviluppo scheletrico della mano e del polso e del metodo I3M (Cameriere et 

al., 2008) per la valutazione dello sviluppo del terzo molare. 
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L’analisi comparativa dei protocolli adottati sul territorio nazionale ha 

consentito di confermare anche sul territorio italiano la profonda 

disomogeneità esistente tra le Regioni nell’applicazione dei metodi di 

accertamento in relazione, in particolare, alla composizione del team di 

specialisti coinvolti ed alle modalità accertative. E questo nonostante la 

legittimazione recente da parte della giurisprudenza di merito (Cass., 2020) 

dell’approccio olistico multidisciplinare, l’unico in grado di soddisfare le 

esigenze etiche in conformità al principio del superiore interesse del minore 

(United Nations Commission on Human Rights, 1990). 

Sorprendente il mancato coinvolgimento, nel team multidisciplinare, di 

figure con competenze forensi quali un medico-legale ed un odontoiatra 

forense. Infatti, la disciplina medico-legale, negli ultimi decenni, si è 

particolarmente distinta nel settore specifico attraverso un costante impegno 

nella ricerca e per l’esperienza maturata nelle diverse attività di collaborazione 

con le Autorità Giudiziarie. In tal senso, costituiscono una apprezzabile 

eccezione i protocolli elaborati dalla Regione Piemonte (Giunta Regionale 

della regione Piemonte, 2018) e dal comune di Milano (Prefettura di Milano, 

2017). Tuttavia, quello inserito in questi protocolli è un indirizzo solitario 

rispetto alle direttive indicate in altri dove trova maggiore considerazione la 

figura del pediatra con competenza auxologica, del neuropsichiatra infantile e 

dello psicologo dell’età evolutiva. Si tratta di figure disciplinari altrettanto 

importanti e necessarie la cui competenza specifica non è in discussione, ma 

che potrebbero di certo beneficiare del contributo e della sintesi medico legale 

in attività così complesse, e con finalità giuridico-amministrative, quali 

l’accertamento dell’età anagrafica nei MSNA.  

In particolare, dallo studio comparativo dei protocolli esaminati, si 

evince come la valutazione neuropsichiatrica e/o psicologica sia variamente 

considerata, essendo in taluni casi integrata nel colloquio sociale (Azienda 

Sanitaria Locale della Provincia di Bari, 2018; Giunta Regionale della 

regione Friuli Venezia Giulia, 2019), mentre in altri non se ne prevede 

l’esecuzione (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di 

Ancona, 2017; Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona, 2018). 
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Come delineato da alcuni protocolli (Azienda Sanitaria Locale della 

Provincia di Bari, 2018; Giunta Regionale della regione Friuli Venezia Giulia, 

2019), invece, l’indagine socio-sanitaria dovrebbe integrare al contempo il 

colloquio sociale ed una valutazione psicologica esperita da un neuropsichiatra 

infantile e/o da uno psicologo dell’età evolutiva al fine di addivenire, mediante 

un’intervista semi-strutturata, ad una valutazione cognitiva e comportamentale 

del richiedente (EASO, 2018). Troverebbero così applicazione le indicazioni 

operative del POM secondo le quali l’ascolto del presunto minore dovrebbe 

avvenire tempestivamente per rendere l’evento il meno stressante possibile e 

ridurre il rischio di comparsa di fenomeni di rielaborazione, ripetizione e 

contaminazione correlati all’introduzione di elementi spuri. 

Nella procedura accertativa sarebbe oltremodo opportuna una 

rivalutazione etica dei metodi di diagnostica per immagini. Occorre di certo 

ribadire l’utilità della radiologia seppure quale extrema ratio, specie in caso di 

persistenti e fondati dubbi sull’età al termine degli accertamenti esperiti. Taluni 

protocolli ne sconsigliano addirittura l’uso (Procura della Repubblica presso il 

Tribunale per i minorenni di Ancona, 2017; Procura della Repubblica presso il 

Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, 2018) sulla base della non eticità 

per finalità giuridico-amministrative piuttosto che diagnostico-terapeutiche, 

anche alla luce del rischio, seppur minimo, di esposizione dell’individuo a 

radiazioni ionizzanti. Tuttavia, la valutazione integrata dei dati risultanti dallo 

studio radiologico del grado di maturazione ossea del distretto mano-polso, 

della odontogenesi e dell’esame fisico, è tuttora quella considerata la più 

attendibile nella stima dell’età anagrafica (Consiglio Superiore di Sanità, 2009) 

e, secondo robusti dati di letteratura, lo sviluppo osseo della mano può essere 

considerato rappresentativo dell’intero scheletro (Schmeling, 2010). 

Per il vero, il grado di invasività dell’indagine radiologica appare meno 

intrusivo ed invasivo, se confrontato con quello delle domande previste nel 

colloquio sociale ed inerenti la precedente attività sessuale, volontaria o 

costretta, ovvero l’avviamento alla prostituzione, le eventuali violenze fisiche 

subite, matrimoni preococi, ed ancora con l’esame fisico dei caratteri sessuali 

primari e secondari per la valutazione dello sviluppo puberale. Per i motivi 
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sopra delineati e tenuto conto dei diritti correlati al riconoscimento della 

minore età, la valutazione della maturazione scheletrica mediante esame 

radiografico dell’arto non dominante potrebbe costituire un dato strutturale, 

non opzionale nella procedura di stima dell’età cronologica cui associare, in 

caso di persistenti dubbi sull’età del richiedente e nell’ottica del principio 

dell’invasività progressiva, anche la valutazione dell’odontogenesi mediante 

ortopantomografia. 

 

In relazione alla valutazione della maturazione scheletrica mediante 

esame radiografico del distretto mano-polso, lo studio sull’affidabilità 

predittiva del metodo radiografico Bo/Ca in una popolazione di subadulti neri e 

bianchi sudafricani ha rilevato una elevata accuratezza del metodo, intesa quale 

capacità di fornire risultati simili con misurazioni effettuate in momenti diversi 

sullo stesso campione, dallo stesso o da un diverso osservatore. In tal senso è 

fondamentale una buona formazione degli osservatori in grado di operare 

misurazioni corrette e ridurre i margini di errore.  

Nella prima fase dello studio è stata osservata una lieve sottostima 

dell’età mediante l’applicazione del metodo Bo/Ca, con una differenza media 

tra età scheletrica ed età anagrafica inferiore ad un anno. La sottostima è 

risultata essere più significativa nei maschi e nel gruppo di età compresa tra i 

16 ed i 17 anni, con una differenza tra età stimata ed età cronologica che ha 

raggiunto i 3.09 anni. I risultati hanno inoltre mostrato un progressivo aumento 

dell’errore di stima con l’avanzare dell’età cronologica, con un errore massimo 

nei maschi di 16 anni.  

Nella seconda fase dello studio, è stato condotto un confronto tra la 

stima dell’età espletata mediante l’applicazione dei metodi Bo/Ca, RUS, CARP 

e TW2, su una coorte derivata dal campione analizzato nella prima fase, con un 

particolare focus sui fattori che possono influenzare maggiormente 

l’accuratezza dei metodi, ossia le differenze etniche e di genere. 

In termini di etnia, per il campione dei bianchi, è stata osservata una 

sovrastima dell’età cronologica mediante l’utilizzo dei metodi TW2 e RUS, ed 

una sottostima mediante l’applicazione di Bo/Ca e CARP. Per quanto riguarda 



 174 

il campione dei neri, è stata osservata una sovrastima dell’età cronologica solo 

applicando il metodo RUS. Utilizzando i metodi RUS e CARP, i valori ∆ (∆ = 

età scheletrica – età cronologica) sono risultati maggiori o uguali a 1 anno per 

gli individui bianchi. Bo/Ca e TW2 hanno mostrato una media delle stime 

dell’età scheletrica, distanti dall’età cronologica, (valori ∆) inferiore a 3 mesi. 

In particolare, il metodo Bo/Ca ha mostrato valori ∆ pari a – 0.08 e – 0.07 anni 

negli individui bianchi e neri rispettivamente, quantunque non statisticamente 

significativi, mentre il metodo TW2 ha mostrato una differenza statisticamente 

significativa tra le valutazioni dei valori ∆ sia nella popolazione bianca che in 

quella nera. 

In termini di genere, è stata osservata una sovrastima dell’età 

cronologica applicando i metodi TW2 nei maschi, Bo/Ca nelle femmine e RUS 

in entrambi i sessi. È stata, altresì, osservata una sottostima dell’età cronologica 

utilizzando il metodo Bo/Ca nei maschi, TW2 nelle femmine e CARP in 

entrambi i sessi. Analogamente ai risultati per l’etnia, anche per il genere, i 

metodi RUS e CARP hanno mostrato valori di ∆ maggiori o uguali a 1 anno sia 

nei maschi che nelle femmine. Anche in questo caso i metodi Bo/Ca e TW2 

hanno mostrato una media delle stime dell’età scheletrica, distanti dall’età 

cronologica, (valori ∆) inferiore a 3 mesi. In particolare, il metodo Bo/Ca ha 

mostrato valori ∆ di – 0.19 e 0.03 anni rispettivamente nei maschi e nelle 

femmine, quantunque non statisticamente significativi, mentre il metodo TW2 

ha mostrato valori ∆ di 0.19 e – 0.21 anni nei maschi e nelle femmine 

rispettivamente, ma statisticamente significativi.  

L’analisi complessiva dei dati ha mostrato una relazione inversa tra 

Bo/Ca e TW2: l’applicazione del metodo Bo/Ca ha rivelato una sottostima 

dell’età cronologica nei maschi ed una sovrastima nelle femmine; il metodo 

TW2 ha mostrato una sottostima dell’età cronologica nelle femmine ed una 

sovrastimato nel campione maschile. Per gli individui di età inferiore ai 13 

anni, l’età anagrafica è stata: a) sovrastimata mediante l’applicazione del 

Bo/Ca nelle femmine nere, del RUS nelle femmine nere e nei maschi bianchi, 

del TW2 nei maschi bianchi; 2) sottostimata solo applicando il TW2 nei 

maschi neri ed il CARP nelle femmine bianche. Per gli individui con età uguale 
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o superiore ai 13 anni, l’età è stata sovrastimata dai metodi TW2 nei maschi 

bianchi e RUS nei maschi bianchi e neri.  

L’accuratezza dei metodi Bo/Ca e TW2 è dunque maggiore rispetto a 

quella dei metodi RUS e CARP. Tuttavia, il metodo TW2, così come rilevato 

nella prima fase dello studio per il metodo Bo/Ca, ha mostrato una maggiore 

imprecisione nei subadulti di età pari o superiore a 13 anni rispetto ai bambini 

di età inferiore ai 13 anni. Sulla base di tali risultati, tali metodi potrebbero 

risultare di limitata applicabilità nella tarda adolescenza.  

Sulla base di questi risultati, le stime eseguite mediante il metodo 

Bo/Ca sembrano essere meno influenzate dall’etnia o dal sesso rispetto al 

metodo TW2. In particolare, TW2 ha sovrastimato l’età scheletrica nei maschi 

bianchi sia più giovani che di età superiore ai 13 anni ed ha sottostimato l’età 

scheletrica nei maschi neri di età inferiore ai 13 anni. Al contrario, il metodo 

Bo/Ca ha sovrastimato l’età scheletrica solo nelle femmine nere di età inferiore 

ai 13 anni. La sottostima osservata mediante l’applicazione del metodo Bo/CA 

potrebbe essere interpretata come un ritardo nella maturazione scheletrica, ma 

anche come un artefatto statistico risultante dalle ridotte dimensioni delle coorti 

appartenenti ai gruppi di età più giovane e più anziana, secondo l’ipotesi di 

“mimetismo dell’età” o “attrazione del centro”, per cui la composizione dei 

campioni di riferimento ne influenzerebbe in modo inappropriato l’età stimata 

(Liversidge et al., 2010).  

Tale ipotesi, tra l’altro, risulta coerente con quanto desumibile da 

diversi studi precedenti, in cui il metodo Bo/Ca ha mostrato un’imprevedibile 

bias: i modelli di regressione lineare tendevano, infatti, a sovrastimare l’età nei 

bambini ed a sottostimarla negli adolescenti, in prossimità dello spurt puberale. 

Infatti, la rapida accelerazione della crescita si verifica intorno ai 12-13 anni in 

quasi tutti i soggetti (Black et al., 2010) e tenendo conto che lo “scatto” 

puberale può variare in modo significativo nei diversi gruppi etnici, la 

relazione tra maturità scheletrica e velocità massima di crescita negli 

adolescenti dovrebbe essere ben considerata. Peraltro, la maturazione 

scheletrica è un processo continuo e, pertanto, un metodo quantitativo consente 

di cogliere e misurare con maggiore precisione tutte le più piccole 
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modificazioni morfologiche correlate alla maturazione scheletrica, quale 

indicatore dell’età biologica (Black et al., 2010). 

I risultati ottenuti confermano quanto indicato in precedenti studi ossia 

che il metodo Bo/Ca risulta affidabile per la stima dell’età a scopo forense 

mostrando una differenza statisticamente non significativa tra età scheletrica ed 

età cronologica con valori medi compresi in un range non superiore ai 3 mesi 

circa. Inoltre, la stima dell’età scheletrica mediante l’applicazione del metodo 

Bo/Ca sembra essere meno influenzata dall’etnia o dal sesso, rispetto al TW2. 

Tuttavia, l’utilizzo di questo metodo in ambito forense deve tenere in debita 

considerazione le limitazioni relative alle variabili nella maturazione 

scheletrica dovuta a fattori socio-economici, nutrizionali, etnia e di genere. 

Il metodo Bo/Ca, infatti, ha mostrato una maggiore inesattezza nella 

stima dell’età nei subadulti di età compresa tra i 13 ed i 16 anni. Pertanto, il 

contributo di tale metodo potrebbe essere limitato nella tarda adolescenza. 

Appare dunque evidente come, laddove si ricorra all’uso dei metodi Bo/Ca o 

TW2 in ambito forense, sia necessario tener conto delle differenze riscontrate 

tra età cronologica ed età scheletrica e dell’aumento dell’errore di stima nei 

gruppi più anziani. 

 Nonostante i limiti del nostro studio, la stima dell’età anagrafica 

in ambito forense può effettivamente giovarsi delle informazioni sulla 

maturazione ossea fornite dal metodo Bo/Ca, pur nell’ambito di un processo 

olistico e multidisciplinare fondato, oltre che sull’accertamento della maturità 

scheletrica, anche su una visita medica per il rilievo dei dati antropometrici, dei 

segni di sviluppo puberale e di eventuali patologie dell’accrescimento, nonchè 

un esame odontoiatrico comprensivo di ortopantomografia per la valutazione 

dell’odontogenesi.    

 

Per quanto attiene la valutazione dell’odontogenesi, la revisione 

sistematica della letteratura atta a verificare l’accuratezza del metodo avente ad 

oggetto l’indice di maturità del terzo molare (I3M), ha mostrato come anche 

questo metodo possa rappresentare un supporto affidabile della valutazione 

cronologica dell’età (Thevissen et al., 2010; Boyacıoğlu Doğru et al., 2018).  
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La proporzione di individui correttamente classificati di età superiore o 

uguale a 18 anni (I3M <0,08) è risultata superiore al 70.5% in tutti i paesi, ad 

eccezione del campione dell'Arabia Saudita (51,8%) (AlQuatani et al., 2017). 

Detta sensibilità può apparire insufficiente, se confrontata alla maggiore 

specificità del valore di cut-off I3M attestatasi in un range compreso tra l’86,2% 

(rilevato in Brasile) (Deitos et al., 2015) al 100% (rilevato in Libia e Turchia) 

(Dardouri et al., 2016; Gulsahi et al., 2016). Tuttavia, considerato che in 

ambito forense la performance di un metodo di stima dell’età anagrafica deve 

essere misurata soprattutto sulla specificità ossia sulla capacità di ridurre il 

rischio di sovrastima dell’età in un soggetto adolescente (Cameriere et al., 

2008), i risultati sopra menzionati appaiono piuttosto significativi considerando 

l’alta percentuale di soggetti correttamente classificati di età inferiore ai 18 

anni (sulla base di I3M > 0.08). 

Tuttavia, anche la stima dell’età anagrafica mediante l’applicazione del 

metodo basato sull’indice di maturità del terzo molare ha alcune limitazioni, 

principalmente correlate alla variabilità intrinseca dell’elemento dentario in 

termini di posizione, morfologia e sviluppo (Anderson et al., 1976; Ubelaker, 

1989; AlQahtani et al., 2010). Tali limitazioni devono essere evidenziate in 

qualsiasi report redatto da esperti in ambito forense al fine di tutelare 

l’esaminato dal rischio di sovrastima e/o dalla inapplicabilità del metodo. 

I risultati dello studio retrospettivo hanno mostrato come il metodo I3M 

sia user friendly, gravato da un basso rischio di sottostima in entrambi i sessi, 

ma dotato di una buona affidabilità e riproducibilità nei principali gruppi etnici 

e nei diversi sottogruppi a seconda della loro distribuzione geografica. Il valore 

di cut-off (0.08), infatti, si è rivelato essere una soglia affidabile per 

discriminare tra l’età adulta e quella minore anche in popolazioni 

geograficamente isolate (Spinas et al., 2018). Purtroppo, non è del tutto chiaro 

come l’origine etnica possa influenzare l’odontogenesi. Uno studio 

comparativo sulla mineralizzazione dei denti del giudizio condotto nelle 

popolazioni caucasoide, mongoloide e africana sulla base delle fasi di 

Demirjian ha raccomandato l’uso di standard specifici per la popolazione al 

fine di migliorare l'accuratezza della stima dell'età forense (Olze et al., 2014).  
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A tal proposito, il metodo I3M si ritiene possa essere utilizzato nel 

contesto di popolazioni di diversa etnia, stante il margine di errore mostrato nei 

soggetti viventi correttamente classificati come minori (specificità) o adulti 

(sensibilità). Tuttavia, non potendo escludersi stime imprecise dell’età 

cronologica in base ai risultati complessivi di sensibilità e specificità degli 

studi sottoposti ad analisi, il ricorso al metodo I3M deve sempre tenere in debita 

considerazione il tasso di errore noto e, di conseguenza, il suo valore 

probatorio. 

 

Sulla base anche di questi risultati, si ribadisce l’importanza dello 

studio radiologico della maturazione del terzo molare nelle procedure 

accertative su cui si ripropone l’opportunità di una rivalutazione etica. Pur a 

fronte delle criticità evidenziate (Schmeling et al., 2008; Cunha et al., 2009; 

Aynsley-Green et al., 2012; SCEP, 2012; UNICEF, 2013; EASO, 2018), lo 

studio radiografico dell’odontogenesi e, in particolare, del metodo di Demirjian 

(Demirjian et al., 1973) e dell’ I3M (Cameriere et al., 2008) per la stima dell’età 

cronologica appaiono soddisfare i principi etici di autonomia, beneficenza, non 

malevolenza e giustizia (Beauchamp e Childress, 2001). Sebbene questi metodi 

necessitino di una ortopantomografia (OPG), e pertanto l’esposizione a 

radiazioni ionizzanti, l’acquisizione dei diritti correlati al riconoscimento dello 

stato di minore non accompagnato costituisce un beneficio ben superiore 

rispetto ai danni stocastici riconducibili alle radiazioni. Per tale ragione, in una 

prospettabile sinossi tra il “cascade approach” elaborato dall’EASO (EASO, 

2018) ed il “combinate approach” suggerito dall’AGFAD (Schmeling et al., 

2007), l’imaging dentale potrebbe essere considerata la prima opzione tra i 

metodi medici che fanno ricorso all’utilizzo di radiazioni ionizzanti.  

Sia l’applicazione del metodo I3M che quello di Demirjian appaiono 

perseguire l’interesse superiore del bambino in conformità ai principi del best 

interest of child ed al beneficio del dubbio. Il metodo I3M, in particolare, ha 

mostrato una migliore specificità (individui correttamente classificati come 

minori) rispetto alla sensibilità (individui correttamente classificati come 

adulti) anche se confrontato con il metodo di Demirjian (Cameriere et al, 
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2008). Inoltre, i dati di riferimento del metodo I3M sono ottenuti da setting 

sperimentali ottenuti da popolazioni contemporanee (dal 2013 al 2019), di 

diversa etnia, omogenee per età e genere, ma con disuguali caratteristiche 

socio-economiche, che coprono per provenienza geografica popolazioni di tutti 

i continenti. Questi dati hanno altresì mostrato una buona affidabilità sia intra 

sia inter-osservatore (Cameriere et al, 2008).  

Pertanto, le tecniche radiologiche per la valutazione dello sviluppo del 

terzo molare (I3M e Demirjian) sono metodi validi e affidabili per la stima 

dell’età anagrafica. La loro applicazione nelle procedure accertative soddisfa i 

principi etici tra cui quello di autonomia purchè il minore venga adeguatamente 

informato sulle finalità e modalità dell’accertamento, accetti liberamente di 

sottoporsi all’esame e comprenda i benefici ed i potenziali rischi 

dell’accertamento. Appaiono altresì soddisfatti i principi di beneficenza e non 

maleficenza purchè l’uso dei metodi radiografici segua quella gradualità 

propria dell'approccio olistico al fine di ridurre il rischio di danni fisici, 

psicologici o emotivi. Peraltro, la radiografia convenzionale (e attualmente 

quella digitale) implica un'esposizione a dosi molto basse di radiazioni, in 

ossequio al principio della fisica sanitaria “ALARA” (As Low As Reasonably 

Achievable) che impone di ridurre al minimo possibile l’uso di radiazioni 

ionizzanti. I metodi radiologici di Demirjian e di Cameriere appaiono inoltre 

conformi al principio di giustizia in quanto forniscono un trattamento uguale 

per tutti gli individui senza discriminazione di genere ed etnia, offrendo la 

possibilità di calcolare con grande affidabilità il range di errore della stima, in 

base al sesso ed al gruppo etnico di provenienza, elementi in grado di 

interferire in maniera significativa sulla stima dell’età cronologica.  

Questo dato appare estremamente rilevante nonché rispondente 

all’auspicio della Forensic Anthropology Society of Europe (FASE) rivolto alla 

comunità scientifica sulla necessità di espletare studi su popolazioni di diversa 

etnia al fine di raggiungere un adattamento di ogni metodo in base alla 

popolazione specifica (Cunha et al., 2009). 

Il range di errore nella stima dell’età rappresenta un elemento valutativo 

che la Legge 47/17 richiede sia esplicitato dagli esaminatori in accordo con i 
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protocolli EASO, UNICEF e SCEP. È proprio l’indicazione di questi range di 

errore che consente di applicare il beneficio del dubbio in favore del minore. 

Ovvero laddove vi sia incertezza sull’età adulta, ricorrendo un range di errore 

che includa un’età <18 anni, dovrà essere attribuita al richiedente lo status di 

minore. È auspicabile, pertanto, che i metodi radiologici per la valutazione 

dell’età dentaria, specie quando ci si trovi in prossimità dell’età adulta, possano 

trovare maggiore applicazione nei protocolli internazionali ufficiali per la stima 

dell’età cronologica o legale, al fine di fornire il grado di probabilità di stima 

dell'età in base al sesso e il gruppo etnico. 

 

Dalla disamina del progetto di ricerca nella sua interezza, appare 

evidente come la valutazione dell’età non è una scienza esatta ed una notevole 

incertezza è insita in qualsiasi procedura, soprattutto perché può essere 

variamente condizionata dalle differenze di etnia, genere, carenze nutrizionali e 

background socio-economico (SCEP, 2012), oltre che da quadri patologici 

aventi ripercussioni sulla velocità della crscita. L’interesse superiore del 

minore deve guidare qualsiasi processo di stima dell’età cronologica in ambito 

forense, uniformato ai principi di etica medica e di tutela dei diritti umani. 

In tal senso, avuto riguardo del notevole incremento di richieste che 

provengono dall’Autorità Giudiziaria e/o dalle Autorità di Pubblica Sicurezza 

per questa tipologia di accertamenti, è auspicabile che l’attività di ricerca nel 

settore possa proseguire attraverso la raccolta dei risultati delle procedure 

utilizzate a livello nazionale ed internazionale, stante la necessità di operare 

una valutazione comparativa della loro affidabilità. In prospettiva e al fine di 

garantire la minore invasività possibile nelle procedure accertative, ci si 

propone di sostituire l’esame radiografico con metodiche alternative di 

diagnostica per immagini radiation free, quali l’ecografia applicata su distretti 

anatomici diversi quali la clavicola (Schulz, 2008), il gomito (Schulz, 2014), il 

polso (Schmidt, 2013) e la cresta iliaca (Schmidt, 2013) oppure la Risonanza 

Magnetica della clavicola (Schmidt, 2007), del polso (Dvorak, 2007;  Dvorak 

2009) e del ginocchio (Krämer, 2014). 
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Ciò nonostante, tenuto conto che la stima forense dell’età anagrafica 

raramente può fondarsi su di un’unica tipologia di esame, è necessario 

delineare un protocollo per la stima socio-sanitaria dell’età cronologica in cui 

sia chiaramente identificata la composizione dell’équipe multi-professionale e 

le modalità operative multi-disciplinari per lo svolgimento delle valutazioni 

specialistiche, perché l'età è un elemento essenziale dell'identità di un 

individuo, sepcie se minore, e richiede esigenze di protezione speciali. 
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