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Aspetti metodologici ed applicativi della tabella sperimentale 
AGS: valutazione medico-legale dei dati clinici e dei test 

dell'équipe specialistica



La Capacità di intendere (attenzione, memoria, capacità critica, 
ragionamento logico, capacità di astrazione, di giudizio):
- abilità/ capacità dell'individuo di analizzare e comprenderle 

situazioni ambientali e sociali in cui si trova e le conseguenze 
ambientali e sociali che può creare con il proprio agire; 

- attitudine dell'individuo a comprendere il significato delle proprie 
azioni nel contesto in cui agisce;

- di analizzare e di valutare, rispetto alle diverse motivazioni che 
sorreggono i singoli comportamenti dell’uomo.

La capacità di volere (attenzione, memoria, ragionamento logico, 
problem solving, capacità di pianificazione, di critica, di giudizio ): 
- capacità di controllo dei propri stimoli emotivi-comportamentali 

correlati all'impulso ad agire.
- pianificare le proprie azioni, tenendo conto del contesto e, di 

conseguenza, dei rischi, delle opportunità, ecc.;
- adeguare le azioni alle proprie intenzioni.

Le capacità di intendere e di volere possono essere intese 
come l’abilità di rendersi conto della portata e delle 
conseguenze delle proprie azioni



La vulnerabilità coazione (concettualizzazione, capacità 
astrazione, giudizio, critica): 
potremmo considerare che una persona in grado di 
concettualizzare, con adeguate capacità di astrazione, giudizio 
e generalizzazione, possa essere meno vulnerabile alla 
coazione da parte di altre persone.

Se l'anziano desidera lasciare tutti i suoi averi alla avvenente badante e i 
figli si disperano, ma vi sono abilità cognitive preservate a livello di 
attenzione, memoria, orientamento spazio-temporale e di funzioni 
esecutive, per quanto possa essere più o meno in disaccordo la famiglia, 
sarà preciso diritto della persona elargire i propri averi a chi preferirà, per le 
ragioni che riterrà soggettivamente più rilevanti. (Libero Arbitrio)
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OBIETTIVI DELLA METODOLOGIA E DELLA TABELLA AGS

RENDERE OGGETTIVA LA VALUTAZIONE

RENDERLA FACILMENTE INTELEGGIBILE 

RENDERLA COMUNICABILE

RENDERLA CONFRONTABILE



METODOLOGIA

• VALUTAZIONE PARTITIVA E TABELLA  AGS P
Valutazione guidata ed effettuata da “una parte”- il medico 
Legale- basata il più possibile su dati concreti ed oggettivi
• pAGS: capacità di Agire
• pS: autonomia nella cura della propria salute 
• pG: Gestione patrimoniale

• VALUTAZIONE TESTISTICA E TABELLA  AGS T                         
utili per confermare, valutare e/o comprovare i dati.                     I 
test sono ripetibili ed i risultati confrontabili
• tAGS:capacità di Agire
• tS: autonomia nella cura della propria salute
• tG: Gestione patrimoniale

• VALUTAZIONE FINALE TABELLA AGS
• AGS: capacità di  Agire
• S: autonomia nella cura della propria salute 
• G: Gestione patrimoniale



VALUTAZIONE TESTISTICA E TABELLA  AGS T

TEST BASE DI FACILE UTILIZZO 
(GDS ,MMSE, SPQL, indice di barthel modificato, Test di 
Zung,AdiCo, CIRSS….)

TEST DI SECONDO LIVELLO
(specialisti  in neurologia, geriatria, neuropsicologia…..)

I TEST sono utili per confermare, valutare e/o comprovare i dati

Per definizione i test sono ripetibili ed i risultati confrontabili



ALGORITMO DI VALUTAZIONE

I° Incontro

II° Incontro
Valutazione Finale



La Valutazione Partitiva :
- Raccolta dati, informazioni sanitarie etc. guidate
- Intervista guidata  

pS: Valutazione autonomia nella cura della propria salute 

pG: Gestione patrimoniale

pAGS: TABELLA AGS Partitiva 



La Valutazione Testistica : 
- TABELLA AGS T
- Risultati  TEST (I° e/o II° Livello)

Test S: Valutazione autonomia nella cura della propria salute 

Test G: Gestione patrimoniale

t AGS: TABELLA AGS Testistica



METODOLOGIA

VALUTAZIONE PARTITIVA E TABELLA  AGS P

VALUTAZIONE TESTISTICA E TABELLA  AGS T

VALUTAZIONE FINALE TABELLA AGS



La Valutazione FINALE

TABELLA AGS



Esempio Valutazione Finale 
A.Z. 49 Anni , affetto da M. Alzheimer. Condizione permanente.
AGS= 76 (INb3-VOc3-CEc1)  “Grandemente scemata / Totale”
S=34 (grave), G=55 (grave)

S: Valutazione autonomia nella cura della propria salute 

G: Gestione patrimoniale



Esempio Valutazione Finale 
B.A. 59 Anni, affetto da disturbo compulsivo, Condizione da rivedere 
a 1 anno. AGS= 39 (INb3-VOb3-CEb3)  “capacità di Agire - LIMES” 
S=5 (B1.. Media) G=20 (B3…media/grave )

S: autonomia nella cura della propria salute 

G: gestione patrimoniale



Tabella AGS Capacità Agire

S: autonomia nella 
cura della propria 
salute 

G: Gestione 
patrimoniale

Tabella 
AGS Limes Le autonomie



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


