
COM.SEP.
COMITATO PER LE SEPARAZIONI
IN DIFESA DI DONNE E BAMBINI
DA VIOLENZA E ABUSI SESSUALI

http://www.alienazionegenitoriale.org/comsep
comsep@alienazionegenitoriale.org 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IISS “ERODOTO DI THURII”
CASSANO ALLO IONIO (CS)
(csis022007@istruzione.it)

p.c. AL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
DI COSENZA
(usp.cs@istruzione.it)

p.c. AL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DELLA REGIONE CALABRIA
(mariarita.calvosa@istruzione.it)

p.c. AL DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(DPIT.segreteria@istruzione.it  )

p.c. AL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVESRITÀ E DELLA RICERCA
(segreteria.ministro@istruzione.it)

OGGETTO: Sindrome di alienazione parentale o genitoriale (PAS).

Alla cortese attenzione delle autorità in indirizzo, per i provvedimenti di competenza.

Il  COM.SEP.  è  composto  da  persone  che  si  propongono  di  contrastare  la
disinformazione che viene svolta in merito ai procedimenti di separazione e affidamento dei
figli minori. Al link seguente i componenti:

http://www.alienazionegenitoriale.org/comsep/chisiamo.htm

È pervenuto alla nostra attenzione il documento di cui al link seguente: 

https://goo.gl/qNy57B

A pag. 58, tra le domande a scelta multipla, è riportato (domanda 3) un quesito sulla
sindrome di alienazione parentale (per brevità PAS) e sulla sua terapia (domanda 4).

È evidente che tale 'sindrome' è stata oggetto di insegnamento nell'istituto in indirizzo,
si  presume nell'ambito  della  materia  di  Psicologia  generale  e  applicata  (docente  Stefania
Cosentino).
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Si informano le SS.LL. che su tale presunta sindrome si è espresso nell'ottobre del
2012 il Ministro della salute, dichiarando che la stessa è priva di validità scientifica. Si riporta
di seguito il relativo link:

https://goo.gl/A97buE

Per  opportuna  conoscenza  delle  SS.LL.  si  aggiunge,  a  tale  inequivocabile
dichiarazione della massima autorità sanitaria del Paese, che tale presunta sindrome è stata
inventata letteralmente dal nulla (non in seguito a un progetto di ricerca scientifica) da un
medico statunitense, il Dr Richard Alan Gardner.

Il concetto è stato immediatamente bollato come pseudoscienza e addirittura scienza
spazzatura  (junk-science)  dalla  psichiatria  e  psicologia  accademiche  statunitensi  e  il  Dr
Gardner,  medico  volontario  non retribuito  alla  Columbia  University di  New York,  venne
espulso dall'università proprio in seguito alla formulazione di questo concetto antiscientifico,
nel 1985, con la motivazione che “era ignorante nella disciplina di psichiatria e incapace di
ragionare secondo il metodo scientifico”. Chiunque ancora oggi parli di PAS o di alienazione
parentale  mostra  la  medesima  ignoranza  e  incapacità  di  ragionare  in  maniera  logica  e
scientificamente orientata.

La PAS viene utilizzata in ambito giudiziario (perché è questa la finalità di chi sostiene
questo  concetto,  non una  finalità  medica  o  psicologica  di  diagnosi  e  cura)  nel  corso  dei
processi di separazione e affidamento dei minori per occultare le violenze contro le donne e
gli  abusi  sessuali  sui minori,  con la  finalità  di  screditare  la  testimonianza delle  vittime e
mandare assolti i carnefici, o perlomeno far archiviare i relativi procedimenti penali.

Lo stesso Dr Gardner ha sempre sostenuto, in numerosi suoi scritti autopubblicati, che
la pedofilia è la normalità e che l'abuso sessuale incestuoso è solo un'antica tradizione. Al link
seguente sono riportate alcune delle gravi affermazioni del Dr Gardner sulla pedofilia e gli
abusi sessuali sui minori.

http://www.andreamazzeo.it/docu/gardner.pdf

Auspichiamo  pertanto  che  nel  presente  anno  scolastico,  e  nei  successivi,  venga
eliminato dai programmi di  studio e di  insegnamento,  qualsiasi  riferimento a questa falsa
malattia, poiché sarebbe disinformazione su temi di rilevanza sociale, quali la violenza contro
le donne e gli abusi sessuali sui minori.

Siamo ben a conoscenza che in alcune realtà universitarie italiane vi sono docenti che
conducono  programmi  di  insegnamento  su  questo  concetto  antiscientifico,  che  a  volte
culminano addirittura in tesi di laurea o di master. Auspichiamo che le autorità in indirizzo
vigilino attentamente a che i contenuti didattici e di ricerca trasmessi agli allievi, nelle scuole
di  ogni  ordine  e  grado,  pubbliche e  private,  siano confacenti  alle  più aggiornate  ricerche
scientifiche.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Distinti Ossequi

Dr Andrea Mazzeo
Medico-Chirurgo

Specialista in Psichiatria
(Portavoce COM.SEP.)
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