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YY uomo 88 anni vedovo senza figli  

Proprietario unico di un importante 
esercizio commerciale. 

All’età di 83 aa sottoscrive una procura 
generale ad un nipote (XX) motivata dalle 
difficoltà motorie che aveva sviluppato e da 
una “generale stanchezza dovuta all’età”. 

 

All’età di 86 anni compie una doppia 
operazione finanziaria: affitto della 
licenza commerciale e  vendita 
dell’immobile a persone diverse con atti 
giuridici e transazioni monetarie molto 
complesse, assistito da XX. 

 XX durante la stipula degli atti viene 
improvvisamente a mancare. 

 

YY era stato sostituito nella gestione 
dell’attività da altre persone. 

 

Un abuso finanziario? 
dalla cronaca alla clinica 



Dopo alcuni mesi, il nipote BB,  che 

incontrava piuttosto di rado lo zio, durante 

una sua visita, lo vede confuso, trasandato e 

non più impegnato nella sua usuale attività 

imprenditoriale.  

YY  racconta che ha dato in affitto la licenza 

commerciale, ma che l’immobile è ancora di 

sua proprietà. Il nipote allarmato si informa 

presso gli uffici abilitati ed apprende anche 

della vendita dell’immobile.  

Tutte le operazioni sembravano risultare 

particolarmente svantaggiose per YY dal 

punto di vista economico. 

In occasione della modifica di testamento 

effettuato alcuni mesi prima, YY veniva 

sottoposto ad esame psichiatrico 

finalizzato ad accertarne le capacità. La 

relazione documentava la sua capacità di 

intendere e di volere e quindi di disporre per 

testamento. 

Dalla cronaca 
alla clinica 
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Dalla cronaca alla clinica 
 



 

MMSE = 23/30 

 

Disorientamento temporale 

 

Memoria: deficit memo autobiografica; 
memoria di lavoro e memoria episodica. 

 

Linguaggio: deficit fluenza verbale 
semantica, fonemica e di 
denominazione. 

 

Funzioni esecutive:deficit flessibilità 
cognitiva; di problem-solving; di stime 
cognitive; dell’attenzione selettiva e 
dell’elaborazione dell’informazione. 
 

 

Valutazione neuropsicologica 



 

IADL 

 
TELEFONO: autonomo 

 

FARE ACQUISTI: non autonomo 

 

PREPARAZIONE PASTI: non autonomo 

 

CURA DELLA CASA: non autonomo 

 

BUCATO: non autonomo 

 

USO MEZZI DI TRASPORTO: non autonomo 

 

USO FARMACI: non autonomo 

 

DENARO: semi autonomo (conosce la moneta 
attuale ma spesso confonde le lire con l’euro 
mostrando scarsa consapevolezza del denaro e 
dell’errore che compie. Necessita di aiuto per 
compilare assegni e per le operazioni bancarie) 

Valutazione funzionale 



? 

NORMALE 
CAPACITÀ 
DI AGIRE 

INCAPACITÀ 
DI INTENDERE 

E VOLERE 

PERDITA 
CAPACITÀ 

FINANZIARIA 

Un abuso finanziario? 



Capacità finanziaria 

• Capacità di gestire le risorse finanziarie in 
modo da soddisfare le proprie esigenze 
coerentemente con gli interessi e i valori 
personali 

• Concetto medico-legale 

• Comprende anche la capacità contrattuali, le 
disposizioni testamentarie e le donazioni 

• Include aspetti procedurali e di giudizio 



Abilità di base 

Riconoscere e contare 
il denaro 

Pagare conti, fatture, 
bollette 

Condurre operazioni in 
contanti 

Comprendere il significato 
di debito e prestito 

Abilità complesse 

Gestione dell’estratto 
conto 

Conoscenza dei concetti 
finanziari 

Intraprendere operazioni finanziarie 

Componenti della capacità finanziaria 



Overall 
financial 
capacity 

Basic monetary skills 

Naming coins/currency 

Coin/currency relationships 

Counting coins/currency 

Financial conceptual knowledge 
Define financial concepts 

Apply financial concepts 

Cash transactions 

One-item grocery purchase 

Three-item grocery purchase 

Change/vending machine 

Tipping 

Chequebook management 
Understand chequebook 

Use chequebook/register 

Bank statement management 
Understand bank statement 

Use bank statement 

Financial judgement 
Detect mail fraud risk 

Detect telephone fraud risk 

Bill payment 

Understand bills 

Prioritise bills 

Prepare bills for mailing Knowledge of personal assets/estate arrangements 

Investment decision making 

 The American Journal of Geriatric Psychiatry; Mar 2008; 16, 3 

The financial conceptual model 

Complex 
task 



Finances in the Older Patient 
With Cognitive Impairment 
“He Didn’t Want Me to Take Over” 

Eric Widera, MD 
Veronika Steenpass, MD 
Daniel Marson, JD, PhD 
Rebecca Sudore, MD 

JAMA, February 16, 2011—Vol 305, No. 7 





Le capacità finanziarie nella malattia di 
Alzheimer e nell’ MCI 

• è tra le attività più precocemente compromesse nell’MCI 
e costituisce un elemento di robusta capacità predittiva 
per una malattia di Alzheimer  

• è la prima funzione a declinare e che la stessa sia già 
alterata 10 anni prima della diagnosi clinica di malattia di 
Alzheimer  

• I correlati cognitivi, oltre che dalle abilità di calcolo 
aritmetico, sono principalmente rappresentati dalla 
memoria e dalle funzioni esecutive 

• nelle persone con MCI è rappresentato dalla scarsa 
consapevolezza in merito ai deficit delle capacità 
finanziarie e questo riguarda particolarmente i compiti più 
complessi   
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La perdita della capacità finanziaria è un fattore di rischio per l’abuso 

PERDITA DELLA 
CAPACITÀ 

FINANZIARIA 

ABUSO 
FINANZIARIO 



Abuso finanziario 

“theft, fraud, exploitation, pressure in 

connection with wills, property or 

inheritance or financial transactions, or the 

misuse or misappropriation of property, 

possessions or benefits” 

Department of Health: No secrets: Guidance on Developing and Implementing 
Multi-agency Policies and Procedures to Protect Vulnerable Adults from Abuse. 

London: Department of Health and Home Office; 2000. 



Ontario Government in Toronto, 17 November 2002  



Prevalenza degli abusi 
sulle persone anziane 
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The National Center on Elder Abuse (NCEA), A Survey of State APS  
and Aging Agencies on Domestic Abuse for FY 95 and 96. (September 1998) 



Cause delle modificazioni nel 
tempo degli abusi finanziari  

• Evoluzione demografica 

– Invecchiamento della popolazione 

• Evoluzione tecnologica 

– Furto di identità 

• Evoluzione patrimoniale 



Eterogeneità degli studi 

• Definizione di abuso 
(terminologia) 

• Popolazione  

– anziani / familiari 

• Strumenti di rilevazione 

– Questionari a 
somministrazione diretta 
o inviati per posta, 
interviste telefoniche 

– Agenzie/servizi sanitari 

– Tribunali 

• Setting 

– Domicilio/strutture 
residenziali 

• Fattori macroeconomici 

• Livelli educazionali  



“ICEBERG” Theory of elder abuse 

The National Center on Elder Abuse (NCEA), A Survey of State APS  
and Aging Agencies on Domestic Abuse for FY 95 and 96. (September 1998) 

Reported abuse and neglect: 
70,942 estimated new incidents 

Unreported abuse and neglect: 
378,982 estimated new incidents 
reported by sentinels 

Unidentified and unreported new 
incidents reported by sentinels 

Excluding self-neglect  



Sottostima del fenomeno 

 

Mancato riconoscimento 
sociale 

tendenza a considerare scarsamente 
attendibili le denunce sporte da 
soggetti anziani 

difficoltà negli operatori sanitari 
nell’individuare lesioni accidentali da 
lesioni volutamente provocate 

Mancanza di interventi educazionali 
specifici 

Rischio di errore dell’operatore 

Reticenza delle vittime 

Vergogna di diffondere la notizia 

difficoltà di entrare in contatto con 
persone diverse dal perpetratore 
dell’abuso  

timore dell’anziano di essere 
spostato dal proprio nucleo familiare 

la vittima stessa giustifica le crudeli 
condotte come meritate o giuste 

Limitazione cognitiva 
 



Abuso finanziario 

Manifestazioni: 

• inclusione di nominativi addizionali nei conti correnti bancari 

• improvvisa impossibilità di effettuare gli ordinari pagamenti 

• improvvisi o inesplicabili ammanchi/trasferimenti dal conto 

• disparità fra le possibilità economiche dell’anziano e le sue condizioni 
di vita 

• insolito interesse da parte di familiari per le condizioni economiche 
dell’anziano 

• modifiche improvvise e inspiegabili del testamento 

• fornitura/prestazione di servizi non necessari 

Uso illegale o improprio di beni, di proprietà o finanze 

The National Center on Elder Abuse (NCEA), A Survey of State APS  
and Aging Agencies on Domestic Abuse for FY 95 and 96. (September 1998) 



Caratteristiche dell’anziano 
soggetto ad abuso finanziario 

• Donna molto anziana 

• Scarso supporto sociale 

• Necessità di aiuto per ADL 

• Basso livello educazionale 

• Declino cognitivo 

• Coabitazione con un familiare (figlio/nipote) 
relativamente giovane (<40 anni) 

• Condizione economica relativamente disagiata 



Preventive Medicine 61 (2014) 42–47 



J Gen Intern Med. 2014 Dec;29(12):1615-23 



Take home messages 

• La maggior parte degli abusi finanziari sono sottesi 
non da perdita della capacità di intendere e di volere 
ma da una diminuita capacità finanziaria 

• Il giudizio medico-legale su un atto di disposizione 
patrimoniale non può basarsi solo sull’esame clinico-
psicopatologico e sulla valutazione cognitiva globale 

• In assenza di uno strumento standardizzato sulla 
popolazione italiana, la valutazione della capacità 
finanziaria deve essere condotta con un approccio 
clinico specifico ed una valutazione neuropsicologica 
approfondita  



• Prevenzione  

– maggiore protezione sociale e attenzione al 
caregiver  

• Repressione  

– riconoscimento degli abusi e obbligo di 
segnalazione 

• Cultura/educazione  

– rispetto degli anziani e 
consapevolezza del 
fenomeno dell’abuso verso 
gli anziani,  

– programmi di educazione 
economico-finanziaria 


