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La perizia psichiatrica è un atto tecnico che richiede
abilità cognitivo-affettive complesse e che comporta, a
prescindere dal contesto medico-legale nella quale è
inserita perlomeno due momenti:
Colloquio clinico
Va l u t a z i o n e ps i c o m e t r i c a ( M M P I ,

1. FASE DIAGNOSTICOPROGNOSTICA

Rorschach, neuropsicologia)
Te s t s t r u m e n t a l i ( R M N , E E G , S P E C T
ecc.)

Giudizio logicamente coordinato con

2. DISCUSSIONE MEDICOLEGALE

la diagnosi e la prognosi formulate
nella precedente fase in relazione al
tipo di quesito posto dal magistrato o
dall’avvocato o dall’Ente che richiede

Ferracuti, Mandarelli

la valutazione

L’elevato rigore diagnostico che si richiede in ambito medico legale
richiede l’utilizzo di sistemi nosografici improntati a criteri di validità
scientifica
La nota ampia variabilità diagnostica tra operatori costituisce uno dei
principali problemi in psichiatria forense
L’utilizzo del DSM-5 consente di superare questi limiti? Fino a che punto?
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Esiste una molteplicità di fattispecie di rilievo giuridico rispetto alle
quali la diagnosi psichiatrica assume un ruolo determinante, tuttavia
le dimensioni psicopatologiche contano spesso altrettanto
Imputabilità, pericolosità sociale
Incapacitazione civile
Trattamenti assistenziali e previdenziali
Idoneità lavorativa
Consenso informato al trattamento
Capacità finanziaria, testamentaria, genitoriale
Compatibilità con il regime carcerario
Responsabilità professionale dell’operatore sanitario di salute mentale
Altro

I giudizi psichiatrico forensi possono
o debbono poggiare su criteri
scientificamente fondati?
Se sì, qual è il loro grado di
affidabilità e validità?

P. Klee, 1922
Senecio
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Validità (validity)
Grado di confidenza per il quale la
valutazione è da ritenersi corretta nel
merito, ovvero il livello di certezza che
si stia misurando ciò che si vuole
misurare ad es:soggetto non
imputabile o pericoloso socialmente

Image: ©Nevit Dilmen

Affidabilità (reliability)
G d di confidenza
Grado
fid
per il quale
l lla
valutazione è stabile nel tempo,
riproducibile tra diversi valutatori,
immune da errori casuali o sistematici

GUDIZIO DI VALORE
(sistema socio culturale ed
antropologico di riferimento;
valenza soggettiva)

DISTURBO
MENTALE

CONCETTO SCIENTIFICO
(eziologia, meccanismi
patogenetici; valenza oggettiva)
Elab da: Kendell RE, 1986
Wakefield, World Psychiatry 2007;6:149-156
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…Although most diagnostic concepts have not been shown to be
valid in this sense, many possess high utility by virtue of the
information about outcome, treatment response, and etiology that
they convey…

Post by Former NIMH Director Thomas Insel: Transforming Diagnosis
By Thomas Insel on April 29, 2013
• Through a series of workshops over the past 18 months, we have tried to
define several major categories for a new nosology (see below). This
approach began with several assumptions:
• A diagnostic approach based on the biology as well as the symptoms must
not be constrained by the current DSM categories,
• Mental disorders are biological disorders involving brain circuits that
implicate specific domains of cognition, emotion, or behavior,
• Each level of analysis needs to be understood across a dimension of
function,
• Mapping the cognitive, circuit, and genetic aspects of mental disorders
will yield new and better targets for treatment.
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INTERRATER RELIABILITY OF DIAGNOSES FROM THE INITIAL DSM‐5 FIELD TRIALS
N=2246 patients, various diagnoses, Interviews were conducted by 279 clinicians; Cohens’s kappa

Freedman et al., Am J Psychiatry 2013;170:1-5. doi:10.1176/appi.ajp.2012.12091189

Nasce primariamente per guidare la
valutazione clinica
Può essere utilizzato, se usato
appropriatamente per coadiuvare
decisioni con valenza giuridica che
riguardano soggetti con disturbi
mentali
Ad esempio nel caso del TSO
l’utilizzo di un sistema diagnostico
definito aumenta l’affidabilità delle
valutazioni
Il DSM-5 non fornisce linee guida,
quindi vi sono limiti da superare nel
caso di valutazioni di responsabilità
medica (specie nel caso di malattie
mentali dove l’eterogeneità
diagnostica tra operatori limita di per
se il riferimento a linee guida che
sono sempre specifiche per diagnosi)
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N = 183 (8% del totale), in 16 casi non era presente alcuna diagnosi
«epilessia maniacale»

«schizofrenia cronica»

«disturbo del comportamento»

«disturbo bipolare»

«alterazione psichica»

«stato di panico si alimenta anche
poco»

«disturbo dell’umore»

«disturbo depressivo in etilista cronico»

«psicosi»
«si richiede TSO i vicini riferiscono
puzza di gas e il paziente non vuole
aprire alle forze dell'ordine»

«disturbo delirante»
«Sindrome bipolare in stato "up".
Anamnesticamente rilevabile, in questo
momento tranquillo»

IN NESSUNO DI QUESTI CASI IL MEDICO CONVALIDANTE HA
EMENDATO TALE INADEGUATA MOTIVAZIONE NELLA CERTIFICAZIONE
DI CONVALIDA CHE È RISULTATA SEMPRE FATTA CON UN MODULO
PRESTAMPATO PRIVO DI DIAGNOSI

Mandarelli,
Ferracuti 2016

N=2296 certificati di convalida relativi agli anni 2013, 2014, 2015 (sett.) Ufficio del Giudice
Tutelare di Roma

MODULO PRESTAMPATO 98%

DIAGNOSI 2%

NELLA QUASI TOTALITÀ DEI CERTIFICATI DI
CONVALIDA DI UN TSO NON VI È
DOCUMENTATO IL GIUDIZIO DIAGNOSTICO
POSTO DAL MEDICO CONVALIDANTE
Mandarelli,
Ferracuti 2016
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Mancanza di coerenza tra nosografia DSM e tabelle medico legali (ad es.
invalidità civile ed INAIL)
La sostanziale rivoluzione diagnostica in psichiatria negli ultimi 20 anni
non è stata seguita da un adeguamento dei corrispondenti giudizi medico
legali
L’eterogeneità della nomenclatura diagnostica psichiatrica spesso fa sì
che condizioni molto differenti in termini di impatto funzionale, così come
di valutazione medico legale, vegano denominate allo stesso modo. Caso
emblematico è quello del disturbo post traumatico da stress
Tabella menomazioni DANNO BIOLOGICO INAIL DM 12/07/2000
180.
180 Disturbo post‐traumatico da stress cronico moderato,
moderato a seconda
dell’efficacia della psicoterapia

Fino a 6

181. Disturbo post‐traumatico da stress cronico severo, a seconda
dell’efficacia della psicoterapia

Fino a 15

Questa diagnosi, con le realtive valutazioni, meglio
corrisponde al disturbo dell’adattamento del DSM‐5

Responsabilità Professionale e Danno alla Persona in Psichiatria

8

Convegno Nazionale GISDI GISDAP

Milano 11 – 13 maggio 2017

CRITERI DIAGNOSTICI DSM 5
A. Eccitazione sessuale ricorrente e intensa, manifestata attraverso fantasie, desideri o
comportamenti, per un periodo di almeno 6 mesi, che comportano attività sessuale con
un bambino di età prepuberale o con bambini (in genere sotto i 13 anni di età)
B. L’individuo
L individuo ha messo in atto questi desideri sessuali, oppure i desideri o le fantasie
sessuali causano marcato disagio o difficoltà interpersonali
C. L’individuo ha almeno 16 anni di età ed è di almeno 5 anni maggiore del bambino o dei
bambini di cui al Criterio A
NOTA. Non comprende un individuo in tarda adolescenza coinvolto in una relazione sessuale
con un individuo di 12‐13 anni.
Di tipo esclusivo. (attratto solo da bambini)
Di tipo non esclusivo
Attratto sessualmente 1) da maschi 2) da femmine 3) da entrambi
Limitato all’incesto

• Alcune diagnosi proposte per il DSM‐V non
sono state incorporate nella nuova edizione
sulla base considerazione legate
g alle possibili
p
conseguenze forensi. Per esempio di disturbo
da ipersessualità, sebbene abbia importanti
dati a sostegno della sua validità, è stato
considerato troppo problematico dal punto di
vista psichiatrico forense
forense.
• La diagnosi di pedofilia, nonostante diverse
pressioni, non è stata estesa ai minori di anni
superiori ai 12 (12‐13)
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• Parimenti, la riduzione di alcune categorie
diagnostiche, p.e. Sdr Asperger e disturbo
pervasivo dello sviluppo,
p
pp , nello spettro
p
autistico, ha trovato l’opposizione delle
associazioni di familiari che ritenevano che i
loro parenti potessero perdere benefici
derivanti dalle valutazioni forensi.

L’uso del DSM‐5 andrebbe favorito in ambito medico legale in quanto consente di
migliorare l’affidabilità diagnostica.
Non vi è praticamente mai una corrispondenza biunivoca tra diagnosi e
implicazioni psichiatrico forensi (ad es.
es schizofrenia,
schizofrenia imputabilità,
imputabilità pericolosità
sociale, incapacità naturale ecc.)
In psichiatria forense è molto difficile separare la diagnosi dal contesto
ambientale e forse andrebbe effettuata proprio questa specificazione per la P‐F
L’eterogeneità nell’utilizzo della nosografia psichiatrica tra operatori e tra diversi
sistemi medico legali (ad es.
es tabellari) è fonte di possibile discriminazione
Persistono intrinseci limiti legati alla classificazione diagnostica categoriale che
suggeriscono l’approfondimento degli aspetti psicopatologici e dimensionali
anche in valutazioni medico legali.

Mandarelli 2016
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