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EASI è stato sviluppato per sollevare sospetti nel medico circa la presenza di un 

livello di abuso all’anziano tale per cui sia ragionevole effettuare una segnalazione 

per una valutazione più approfondita da parte dei servizi sociali. Devono essere poste 

tutte le domande e una risposta positiva ad uno o più dei quesiti da 2 a 6 deve far 

sospettare un abuso. L’EASI è stato validato per l’uso da parte dei medici di base ad 

anziani privi di problemi cognitivi in contesti ambulatoriali. 
 

 

Indice di sospetto abuso sugli anziani 
Le domande da 1 a 5 devono essere rivolte al paziente, alla nr.6 deve rispondere il medico. 

(Nel corso degli ultimi 12 mesi) 

 

1) Hai richiesto aiuto a qualcuno per qualcuna delle seguenti 

cose: fare il bagno, vestirti, fare la spesa, andare in banca 

o per i pasti? 

 

Sì No 
Non 

risponde 

2) Qualcuno ti ha impedito o ha cercato di impedirti di 

assumere cibo,  di vestirti, assumere farmaci, metterti gli 

occhiali o la protesi acustica, ricevere cure mediche  

oppure di stare con le persone che desideri? 

 

Sì No 
Non 

risponde 

3) Ti sei mai sentito triste perché qualcuno ti ha parlato in 

un modo che ti ha fatto vergognare o ti ha fatto sentire 

minacciato? 

 

Sì No 
Non 

risponde 

4) Qualcuno ha cercato di convincerti a firmare delle carte  

oppure ad usare il tuo denaro contro la tua volontà? 

 

Sì No 
Non 

risponde 

5) Qualcuno ti ha mai spaventato, toccato contro il tuo 

volere o ti ha fatto male fisicamente? 

 

Sì No 
Non 

risponde 

6) Al medico:  L’abuso dell’anziano può essere associato a 

evidenze quali: scarso contatto visivo, tendenza 

all’isolamento, malnutrizione, problemi igienici, tagli, 

lividi, abbigliamento inappropriato, scarsa compliance 

con i farmaci. Ha notato uno o più di questi elementi oggi 

o negli ultimi 12 mesi?  

 

Sì No 

Non ne 

sono 

certo 


