


Dopo la separazione (in un numero non trascurabile di casi): 
difficoltà di circolazione dei figli tra i genitori che possono risultare 
importanti e durature fino a configurarsi come un rifiuto totale e 
permanente del figlio. 

Esistono confusioni e zone d’ombre 
sulla natura e sulle dimensioni del 
fenomeno che rendono variabile la 
sua rilevazione. 



Alienazione Genitoriale 

Il termine ‘alienazione’, nel suo verbo ‘alienare’, fa 
riferimento all’atto di allontanare o estraniare da sé e 
quindi prendere distanza da qualcuno o da qualcosa.  

 

 

 

 

 



• Manifesta sentimenti negativi e uno scarso rispetto verso 
un genitore 

• Giustifica questi sentimenti con motivazioni deboli, 
superficiali o assurde (“Non mi ha comprato il gioco per la 
Play”, “Non voglio vederlo/a perché mi manda a letto troppo 
presto”; “Mi annoio”; “Mi sgrida e mi fa fare i compiti”) 

• Manifesta resistenza ad incontrare questo genitore fino ad 
opporsi completamente alle visite 

Insorge principalmente nel contesto delle controversie per la 
custodia…Un figlio… 



Negli ultimi anni sono state diffuse notizie su casi di alienazione 
genitoriale (Parental Alienation = PA) in molte parti del mondo. 
 
Psicologi, psichiatri, avvocati e altre figure professionali – di 
Paesi e culture diverse come America, Argentina, Lituania, 
Israele, India, Giappone, Spagna, Francia, Germania, Italia e altri 
– hanno pubblicato articoli riguardanti la PA. 



Negli ultimi 20 anni…nei tribunali e 
nella letteratura psicologica e 
psichiatrica … 



Esiste 
la PAS? 

E’ causata solo 
da madri o anche 

da padri? 

E’ un fenomeno 
transitorio che 
scompare con la 

crescita? 

E’ stata 
inventata per 
proteggere 
pedofili? 

E’ una 
sindrome? 

Deve essere 
inserita nel DSM-

5? 



Il dibattito e l’intensità 
delle discussioni sulla PA 
sembrano risuonare 
l’intensità della rabbia e 
del sospetto… 

…manifestati dai genitori nelle 
separazioni altamente conflittuali 



Problema relazionale complesso in cui due genitori 

hanno un rapporto altamente conflittuale, il bambino ha un legame 
patologico, invischiato, con un genitore e un rapporto basato sulla paura, 

sull’astio e disprezzo ingiustificati con l’altro genitore.  

PA = Disturbo Relazionale 

Gp/B Gr/B 
2 

diadi 
disfunzionali 



E’ un FENOMENO REALE che ha 
delle conseguenze sulla salute 

psichica e sulla qualità della vita, 
non solo dei bambini, ma di tutti i 

componenti della famiglia.  

 



Molti professionisti della 
salute mentale non sanno 
riconoscere né trattare il 
fenomeno dell’alienazione 
genitoriale.  
 
Quando un professionista 
della salute mentale che non 
ha familiarità con questo 
fenomeno è chiamato a 
formulare pareri sull’affido, 
sull'accesso o su problemi 
correlati, potenzialmente può 
fare più male che bene    
(Bone and Walsh, 1999). 



Ampia 
diffusione 
fenomeno 

Scarsa 
conoscenza 

What to do 
about it 





Genitore rifiutato  
= unico responsabile 

Genitore “preferito” 
= unico responsabile 



Kelly & Johnston, 2001 





I bambini vivono 
sentimenti di 
abbandono, affettività 
ambivalente; 
sviluppano problemi di 
identità, difficoltà 
nelle relazioni, 
(Johnston et al. 2005; 
Lubrano et al. 2012).  

Associazioni significative tra il CONFLITTO GENITORIALE e outcomes 
negativi in vari domini dello sviluppo dei figli (Cummings & Davies 1994; 
Grych and Fincham 2001).  

Tale associazione potrebbe 
essere interpretata alla luce 
degli intensi sentimenti 
legati al CONFLITTO DI 
LEALTÀ che sperimentano i 
bambini coinvolti nel 
conflitto (Amato and Afifi 
2006; Grych et al. 1992).  

Le conseguenze a lungo termine dipendono da 
molti fattori, tra cui la QUALITÀ della relazione 
genitoriale e l'incapsulamento nel conflitto 
(prima e dopo la separazione) 



Il filone di ricerche più corposo ed attuale sull’argomento è 
quello di A.J.L. Baker, che ha identificato DIVERSE 
STRATEGIE utilizzate dai genitori che espongono direttamente 
il minore al conflitto, portandolo a prendere le sue parti e a 
sviluppare un legame di lealtà insostenibile (Baker & Darnall, 
2006; Baker & Chambers, 2011). 

Director of Research at the Vincent J. Fontana Center for Child 
Protection (New York) 



Comportamenti dei Genitori che 
inducono un  

CONFLITTO DI LEALTÀ 

(Baker, Chambers,2011) 



1. Trasmettere messaggi negativi  
sull’altro genitore 

 esternare commenti che costruiscono o esagerano le 
caratteristiche negative dell'altro genitore 

 creare i presupposti affinché il figlio si arrabbi con l'altro 
genitore o lo offenda 

 dire cose che sottintendono la pericolosità dell'altro 
genitore, 

 far sentire il figlio a disagio quando trascorre del tempo 
con la famiglia allargata dell'altro genitore, 

 

 



2. Interferire nei contatti 

 limitare o interferire nei contatti con l'altro genitore in 
modo tale da far trascorrere al figlio il minor tempo 
possibile insieme all’altro genitore, 

 

 nascondere o ostacolare telefonate, lettere, cartoline o 
doni che l'altro genitore vorrebbe far pervenire al figlio, 



3. Cancellare e sostituire 

 riferirsi all'altro genitore chiamandolo per nome e indurre il 
figlio a fare lo stesso, 

 

 chiamare il nuovo partner definendolo “papà”/“mamma” e 
indurre il figlio a fare lo stesso, 

 

 creare situazioni in cui il figlio si senta obbligato a mostrare 
appoggio nei propri confronti e a ignorare o rifiutare l'altro 
genitore 



4. Incoraggiare il b a tradire la fiducia 
dell’Altro G 

 confidare al figlio cose che non dovrebbe sapere, 
riguardanti difficoltà coniugali o questioni legali, tali da 
indurre un atteggiamento protettivo verso di sé ed un 
atteggiamento di rabbia verso l'altro genitore, 

 

 chiedere al figlio di spiare o raccogliere segretamente 
informazioni sull'altro genitore, 

 

 chiedere al figlio di tenere segrete all'altro genitore cose 
che in realtà dovrebbe sapere 



5. Svalutare l’autorità dell’Altro G e creare 
dipendenza 

 incoraggiare il figlio a disapprovare o a screditare le regole, i valori e 
l'autorità dell'altro genitore, 

 

 incoraggiare il figlio a fidarsi delle sue opinioni ed approvarle 
indipendentemente da tutto, 

 

 esprimere fastidio quando il figlio parla dell'altro genitore, 
 

 distaccarsi emotivamente quando il figlio si mostra affettuoso 
verso l'altro genitore o ne parla positivamente, 

 

 dire, o lasciare intendere, che l'altro genitore non ami il figlio, 
 

 far sentire il figlio in dovere di scegliere tra sé e l'altro genitore. 

 



Strategie 
DIRETTE 

Strategie 
INDIRETTE 

Si denigra apertamente l’altro genitore. E’ più 
facile trovarne traccia vagliando il 
comportamento del figlio che ricalca le 
opinioni di un genitore a danno dell'altro, in 
assenza di assorbimento delle ragioni espresse 
da quest'ultimo. 

Non riesce a far passare al figlio l’immagine 
dell’altro come un buon genitore. Si fa leva sul 

SENSO DI LEALTÀ del b. e si lavora su un piano 
più profondo, quello delle emozioni. 



COME possono diventare 
questi bambini da ADULTI 



Limitati dati empirici che documentavano conseguenze in età 
adulta. 
 
Metà anni 2000: 
filone di ricerca che si è concentrato sullo studio delle 
conseguenze dell’alienazione genitoriale partendo dalla 
prospettiva di adulti che hanno sperimentato, nella loro storia, 
situazioni di questo tipo (Baker, 2005, 2006). 
 
 
Presupposto: 
Triangolazione nella quale si chiede al figlio di fornire sostegno 
emotivo o di stringere alleanze transgenerazionali in cui i 
genitori si contendono l’attenzione e l’appoggio del figlio.  



Vincent Fontana Center 
for Child Protection,  

New York 

Anche…in ITALIA 



Come stanno in età adulta i bambini e gli 
adolescenti che hanno percepito, durante lo 
sviluppo, comportamenti di alienazione da parte 
dei genitori? 
 

 

 

 

 

 

 

I° filone di studi 



COMPORTAMENTI (N = 739) 
 

% 

 

Intatte 

 

Non 

intatte 

 

X2 

 

Sig.     

Mi esternava commenti che costruivano o esageravano le caratteristiche 

negative dell’altro genitore mentre raramente mi parlava di quelle positive 
53.2 45.8 81.1 42.1 .001    

Esprimeva fastidio quando io chiedevo o parlavo dell’altro genitore 22.4 10.4 67.0 154.9 .001    

Mi confidava cose da adulti che non avrei dovuto sapere (difficoltà 

coniugali e questioni legali) tali da indurmi ad un atteggiamento protettivo 

verso lui/lei e ad un atteggiamento di rabbia verso l’altro genitore 

27.9 18.4 64.2 87.2 .001   

Diventava turbato, freddo o distaccato quando io mi mostravo affettuoso 

verso l’altro genitore o ne parlavo positivamente 
21.8 11.9 58.5 107.1 .001    

Creava situazioni in cui io mi sentivo obbligato a mostrare appoggio nei 

confronti di lui/lei e a rifiutare o ignorare l’altro genitore 
25.9 17.7 56.6 66.5 .001   

Cercava di mettermi conto l’altro genitore 16.9 08.0 50.9 110.2 .001   

Faceva in modo che io mi sentissi nella posizione di scegliere lui/lei e 

rifiutare l’altro genitore 
16.5 08.5 47.2 91.1 .001    

Creava i presupposti affinché io mi arrabbiassi con l’altro genitore o che lo 

offendessi 
15.3 08.0 43.4 81.0 .001   

Diceva o mi lasciava intendere che l’altro genitore non mi amava 

veramente 
11.8 04.5 39.6 99.5 .001    

Mi chiedeva di spiare o raccogliere segretamente informazioni sull’altro 

genitore per poi riferirle a lui/lei 
14.7 08.2 39.6 65.8 .001    

Mi chiedeva di tenere segrete all’altro genitore cose che in realtà avrebbe 

dovuto sapere (progetti, spostamenti etc.) 
19.6 15.2 36.8 24.7 .001    



Associazioni significative tra la percezione di esposizione a questi 

comportamenti e un funzionamento psicologico 
compromesso in età adulta, riguardante: 

 

  bassa autonomia, cooperatività, autostima 
 

 sintomatologia ansiosa e depressiva  
 

 distress psicologico  
 
(Baker & Ben-Ami 2011; Baker & Verrocchio, 2015, 2016; Ben-Ami & 
Baker 2012; Bernet, Baker & Verrocchio, 2015; Verrocchio & Baker, 
2013; Verrocchio, Baker & Bernet, 2016 ). 



II° filone di studi 

Come si caratterizza il PARENTING dei genitori 
che attuano comportamenti di alienazione? 
 

 

 

 

 

 

 



Parenting 

Lo stile genitoriale maggiormente associato alla percezione 
dei comportamenti di alienazione è caratterizzato da BASSA 
CURA e IPERPROTEZIONE(affectionless control) sia per 
madri sia per padri. 

 
Questo stile genitoriale unitamente ai comportamenti di 

alienazione percepiti favoriscono la percezione del 
maltrattamento psicologico. 

 
 

(Baker & Verrocchio, 2015; Verrocchio, Marchetti & Fulcheri, 2015) 
 

 

 



Cosa ci dicono questi dati? 

 
 L’esperienza di essere stato psicologicamente maltrattato è 

costituita da due componenti correlate ma distinte:  
 

 (1) le cure del genitore nei confronti del bambino;  
 
 (2) l'accettazione del genitore del rapporto del bambino con l'altro 

genitore.  
 
Un bambino che sperimenta che un genitore non accetta il suo 

rapporto con l'altro genitore può sentirsi psicologicamente 
maltrattato, a prescindere dall’aver sperimentato una genitorialità 
amorevole. 

 

 

 

 



Associazioni tra percezione di esposizione all’alienazione e di 
maltrattamento psicologico sono state riscontrate in diversi campioni 
statunitensi (Baker, 2010; Baker & Ben Ami, 2011) e campioni italiani 
(Baker & Verrocchio, 2013; Baker & Verrocchio, 2015; Verrocchio, 
Marchetti & Fulcheri, 2015). 



Questi bambini subiscono un 
MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO 

Nelle esperienze di alienazione genitoriale ritroviamo 
tutte le caratteristiche tipiche dell'abuso emozionale. 
 

 

 

 

 

 

 



Il maltrattamento psicologico è una reiterazione di 
pattern comportamentali o modelli relazionali 

ritenuti psicologicamente dannosi in quanto creano 
nel bambino l’idea che vale poco, è imperfetto, 
non amato, non desiderato o che vale solo se 
soddisfa i bisogni altrui (APSAC, Binggeli et al. 

2001).  
 
Comprende atti di commissione (abuso emotivo) e 
di omissione (trascuratezza emotiva). 



 

I comportamenti che inducono nei figli un conflitto di lealtà 
possono essere visti come una specifica forma di 

maltrattamento psicologico in quanto l'esposizione a tali 
comportamenti favorisce nei bambini sentimenti di 

inutilità, imperfezione. Questi bambini si sentono non 
amati, non desiderati o che hanno valore solo se soddisfano 

i bisogni altrui (Baker & Ben Ami, 2011; Verrocchio  & Baker, 
2013; Baker & Verrocchio, 2015).  



In che modo possiamo spiegare  

queste associazioni? 
 

 

 

 

 

 

 

Outcomes 
negativi 

Maltrattamento 
Psicologico 

Alienazione 



Al bambino “viene detto” che l’altro genitore: 

 
 non lo ama: tratto costante dell’alienazione, arreca al 

bambino dolore e sofferenza inutili che possono minare 
l’autostima e il senso del proprio valore; 

 

 non è degno di essere amato: i bambini si identificano 
spontaneamente con entrambi i genitori ed interiorizzano le 
opinioni negative sul genitore denigrato provando un forte 
senso di colpa.  

 



Si rivelano particolari intimi che trascendono le capacità 
cognitive ed emotive del bambino: i bambini non possono 
proteggersi da informazioni che non sono in grado di affrontare 
cognitivamente o emotivamente.  

 

Nel bambino viene indotta la sensazione di essere 
responsabile del benessere di un adulto: una conseguenza 
della rivelazione di particolari intimi è trasmettere al bambino 
l’aspettativa che egli sia responsabile della soluzione dei 
problemi dei propri genitori.  



Ricordi ed 
esperienze 
passate 

Versione 
del G 
preferito 

Se il B frequenta entrambi vive un’esperienza 
DISORIENTANTE che implica una continua 

DISTORSIONE della realtà 



Si sente 
obbligato a 
scegliere 





Un B che denigra 
ingiustamente 
un G impara ad 

essere: 

DURO E CRUDELE 
(non sviluppa senso del 

perdono e carità) 

ESIGENTE (non 
accetta imperfezioni 

degli altri) 

MANIPOLATORIO e a 
sfruttare le persone 

(chi non mi accontenta 
deve essere trattato 

con disprezzo) 



Un B 
coinvolto 
nella PA 

impara a distorcere la 
realtà: tutto 

buono/cattivo (credenza 
irrealistica e semplicistica) 

non sviluppa 
adeguatamente il 

pensiero critico (avrà 
bisogno di un altro per 

decidere, pianificare, ecc.) 

non impara a riconoscere: 
i suoi pensieri come 

distinti da quelli degli 
altri, i suoi bisogni e le sue 

emozioni 



Questi bambini… 
 Creano schemi disfunzionali del Sé (non amato, non 

desiderato, rifiutato) e degli Altri 
 

 Non hanno la possibilità di sviluppare un adeguato senso del 
Sé 

 
Apprendono pensieri, 
sentimenti e 
comportamenti distorti su 
di sé e sul mondo che  

SI STABILIZZANO NEL 
TEMPO 

 



Non si verifica solo l’alienazione 
da un Genitore, ma anche 

un’alienazione  

dal Sè 



Implicazioni 
I dati delle più recenti ricerche possono essere utili per: 

 

ampliare la conoscenza dei comportamenti specifici di 

alienazione messi in atto da genitori in situazioni altamente 

conflittuali; 

 

favorire la sensibilizzazione sui messaggi negativi che 

interiorizzano i bambini quando il rapporto con un genitore NON 

è supportato; 

 

aumentare la consapevolezza sulle conseguenze negative 

dell’alienazione genitoriale che, unitamente a cure parentali 

disfunzionali, influenza l'esperienza dei bambini di sentirsi 

psicologicamente maltrattati. 

 

 

 



Parental Alienation Study Group 
 

PASG is an international, not-for-profit corporation. PASG has about 170 

members – mostly mental health and legal professionals – from 32 countries. 

The members of PASG are interested in educating the general public, mental 

health clinicians, forensic practitioners, attorneys, and judges regarding parental 

alienation. PASG members are also interested in developing and promoting 

research on the causes, evaluation, and treatment of parental alienation. 



http://www.alienazioneparentale.it/ 



 

Sensibilizzazione istituzioni 

governative (politiche-sanitarie), magistrati, 
avvocati, personale socio-sanitario 

 

 Formazione specifica (consulenti, 
psicoterapeuti, operatori) 

 

 Programmi di intervento  
 

 Prevenzione primaria (es. I Don’t Want To 
Choose Program, Baker & Andre, 2013) 



Trovare modi CONCRETI per 
aiutare bambini e adolescenti 
danneggiati dalla PA 



Per maggiori info 

Laboratorio di Clinica Psicologica e del Benessere, Università di 
Chieti 

 
  mc.verrocchio@unich.it; d.marchetti@unich.it 
 


