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Questo numero della Rivista Italiana di Medicina dell'Adolescenza è dedicato ad alcune problematiche auxo-endo-
crinologiche dell'età adolescenziale. In particolare, la terapia con ormone dell'accrescimento, l'insorgenza della pubertà
precoce dopo trauma cranico, il coma mixedematoso e la valutazione della presumibile età cronologica di un minore,
senza documenti, in conflitto con la legge.

Per “accertamento dell’età” si intende la procedura utilizzata per determinare l’età approssimativa di un individuo.
Pur non riscontrandosi né nel contesto nazionale né in ambito comunitario un approccio uniforme nelle modalità operative,
il termine “accertamento dell’età” tende ad essere più comunemente utilizzato per indicare l’uso di esami di tipo medico,
volti a stimare l’età cronologica di un individuo attraverso una valutazione della sua età biologica (UNHCR, Field Handbook
for the Implementation of UNHCR BID Guidelines, 2011,http:// www. refworld.org /docid /4e4a57d02.html, ultima cons. 
30 ottobre 2013). L’accertamento dell’età dei minori, senza documenti in conflitto con la legge, è generalmente disposto
dall’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. Le metodiche usate oggi in Italia per determinare l’età biologica di un indivi-
duo si basano quasi sempre sulla valutazione dello stadio puberale e della maturazione scheletrica, effettuata con la radio-
grafia mano-polso, refertata con il  metodo di Greulich e Pyle (GP) o Tanner e Whitehouse (TW-2 o TW-3). 

La questione dell’accertamento dell’età anagrafica tramite studio auxologico effettuato con esame radiografico
è, come noto, una questione delicata e controversa. Uno studio condotto in Danimarca, su 159 soggetti provenienti da
diverse aree geografiche, esaminati a più riprese da diversi operatori, ha evidenziato che utilizzando il metodo GP nel
95% dei casi esaminati la differenza nella determinazione dell’età era di circa un anno. Altri studi, utilizzando il metodo
TW-2 hanno  registrato differenze tra età scheletrica ed età ossea comprese in un range tra - 0,1 anni e +1,4 anni 
(con una tendenza alla sovrastima dell’età scheletrica); mentre con il metodo TW-3 queste differenze sono risultate in
un range più contenuto. Ne deriva che gli esiti di un esame radiologico del polso, seppur statisticamente affidabili, sono
suscettibili, nel caso individuale, di un margine di errore di varia ampiezza. 

Queste considerazioni sono state riprese anche da Benso e Milani in un documento del 2013 (Alcune consi-
derazioni sull'uso forense dell'età biologica. www.asgi.it/wp content/uploads /public/1_2013_ accertamento_
eta_mater). Gli Autori ci ricordano che "sino a oggi, non vi sono dati sufficienti che permettano di adattare queste meto-
diche alle etnie per le quali più frequentemente sono richieste stime dell’età anagrafica. Ciò non significa che i metodi
per la valutazione dell’età scheletrica sono del tutto inutili. Il loro scopo originale non era la determinazione dell’età ana-
grafica in soggetti privi di documenti, ma la valutazione della differenza tra età anagrafica e biologica in diverse condi-
zioni auxologiche, sia fisiologiche, per stimare il potenziale di crescita residuo, sia d’interesse clinico, per diagnostica-
re e monitorare malattie croniche, turbe nutrizionali, carenze ormonali, terapie sostitutive...." .

Il margine di errore è legato anche alla competenza dell’operatore. Uno studio condotto su 47 soggetti ha atte-
stato una significativa variabilità intra-operatore (correlata all’esperienza di quest’ultimo), con tendenza alla sottostima del-
l’età. In sostanza, gli operatori più esperti hanno stimato l’età con una variabilità compresa tra -1,5 mesi e ± 7,6 mesi,
mentre gli operatori meno esperti hanno manifestato una maggiore variabilità compresa tra 2,7 mesi e ± 10,3 mesi.

In conclusione, non esistono metodi scientifici capaci di determinare con esattezza l’età cronologica di una per-
sona, soprattutto in età critica quale quella degli adolescenti. Un esame medico non può fornire che una stima dell’età
cronologica di un individuo ed è, per sua natura, soggetto ad un margine di errore, quantificabile in un range la cui
ampiezza è inevitabilmente determinata da vari fattori. Ne deriva che nessuna valutazione è precisa ed attendibile e di
conseguenza un margine d’incertezza rimane sempre. È auspicabile che ulteriori ricerche e la combinazione di più meto-
di, non invasivi, possano migliorare questa valutazione. In tutti i casi, gli aspetti etici dovranno essere tenuti in  dovuta
considerazione nella preparazione delle linee guida per l'uso forense dell'accertamento dell'età biologica di un individuo.

Vincenzo De Sanctis
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