
SINDROME DI ALIENAZIONE
GENITORIALE-PAS

O ALIENAZIONE PARENTALE: 
CONCETTI PRIVI DI VALIDITÀ

SCIENTIFICA
   Mi sono laureato in Medicina e chirurgia nel
1976,  specializzato  in  psichiatria  nel  1981;  ho
iniziato la mia pratica professionale nella clinica
psichiatrica  del  Policlinico  di  Bari  come
studente  interno  sin  dal  1974,  poi  come
tirocinante. Ho iniziato a lavorare nel 1978 in un
ospedale  psichiatrico  privato,  poi  vincitore  di
concorso nel servizio pubblico dove ho acquisito
esperienza nei CSM, Reparti di psichiatria, Case
famiglia, di nuovo Ospedale psichiatrico, ecc.

   Nel 2010 ho letto di questa presunta malattia
in  una  CTU.  Non  ne  sapevo  proprio  nulla  di
questa “malattia” e quindi feci quello che fa un
medico quando  si imbatte in malattie che non
conosce: corsi a cercarla ma non ne trovai cenno
in  nessun  trattato  di  psichiatria  né  nelle
classificazioni ufficiali delle malattie.
   Cominciai a fare qualche ricerca in internet e
così venni a conoscenza che questo concetto era
stato proposto nel 1985 da un medico di New
York, per risolvere le cause di affidamento dei
minori.  Cercai  il  riferimento  bibliografico  del
suo lavoro, e lo trovai, è il seguente:

Richard A. Gardner,  Recent Trends in Divorce and
Custody Litigation, ACADEMY FORUM, vol 29, no 2,
at 3 (American Academy of Psychoanalysis, 1985).
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   Non conoscevo questa rivista, quindi ho fatto
qualche altra ricerca. Eccola
   Nelle  istruzioni  agli  autori  si  legge  che
l'Academy Forum “è  un giornale  di  notizie  e
opinioni”  e  che  “le  opinioni  espresse  non
rappresentano  la  policy  ufficiale  dell'
Accademia”.

http://www.aapdp.org/index.php/publications/academ
y-forum/

   Altro che rivista scientifica, l'Academy Forum
è  solo  una  rivista  che  pubblica  le  opinioni
personali degli autori. Nulla di scientifico.

   A questo punto mi misi a cercare qualcosa su
Gardner, i suoi titoli, il suo curriculum, ma c'era
una grande confusione.
   Chi  lo voleva psicologo,  chi  psichiatra,  chi
psichiatra infantile, chi professore universitario,
ecc.
   A settembre 2010 mi venne segnalato un libro
di due psicologhe spagnole che parlavano della
PAS  e  di  Gardner,  e  lo  acquistai  subito,  per
cominciare a capirci qualcosa;
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poi  a  maggio-giugno  2011  è  uscita  anche  la
traduzione in italiano e così c'è stata maggiore
chiarezza.
   Questi i link:

http://www.edesclee.com/products.php/ISBN978843
3023315

http://www.editpress.it/cms/book/pas-presunta-
sindrome-di-alienazione-genitoriale

   Le autrici  (Sonia Vaccaro  ha  partecipato al
convegno  di  Roma  del  maggio  2011  e
parteciperà  al  prossimo  Convegno  di  Assisi)
hanno letto i  libri  di  Gardner e in questi  è lui
stesso a fornire alcune notizie autobiografiche.
   Dopo la laurea ha svolto il servizio militare
obbligatorio  nell'esercito  USA che  si  trovava
ancora nella Germania Occidentale.
   Rientrato in patria nel 1961 ha iniziato subito a
lavorare come perito nei tribunali, privilegiando
i  processi  di  separazione  e  affidamento  dei
minori.
   Non  era  quindi  psicologo  né  specialista  in
psichiatria  o  psichiatria  infantile;  a  chi  gli
chiedeva dove avesse acquisito competenze con
i bambini rispondeva di averne fatto esperienza
durante il servizio militare. Non mi risulta però
che i medici militari curino bambini.

   Non  era  professore  universitario  alla
Columbia  University di  New York;  questo  lui
non  lo  ha  scritto  ma  lo  sappiamo,  scusate  il
cattivo  gusto  di  questa  citazione,  dal  suo
necrologio.

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?
res=9F05E0DB1539F93AA35755C0A9659C8B63&s

cp=1&sq=richard%20a.%20gardner&st=cse
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   In Italia, dopo anni di polemiche, c'è stata nel
2012 la dichiarazione del Ministro della salute
che ha detto chiaro e tondo che la PAS non ha
alcun fondamento scientifico.

http://www.camera.it/410?
idSeduta=0706&tipo=stenografico#sed0706.stenogr

afico.tit00090.sub00020

   Dopo  la  dichiarazione  del  Ministro  della
Salute abbiamo avuto la sentenza della Suprema
Corte di Cassazione che ha annullato gli atti di
un processo basato sulla PAS.

http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-la-
sindrome-di-alienazione-parentale-pas-non-esiste/
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   Successivamente  è  intervenuto  anche  un
Decreto  dei  Tribunale  di  Milano  che  non  ha
ammesso la  richiesta  di  una CTU basata  sulla
PAS, sempre per lo stesso motivo: teoria priva di
validità scientifica.

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/11453.pdf

   Discorso chiuso quindi?
   Ma proprio  per  niente;  da  quel  momento  i
sostenitori  della  PAS hanno  cominciato  a  dire
che non si doveva più parlare di PAS ma solo di
alienazione parentale;  lasciando però immutata
la sostanza.
   Come se cambiando il nome, una cosa che non
è scientifica diventi scientifica.
   Il classico gioco delle tre carte.
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   E la sostanza è la seguente:  se i figli di una
coppia separata rifiutano il rapporto con uno
dei  genitori  ciò  accade  perché  sono  stati
manipolati  psicologicamente  (cioè  alienati)
dall'altro genitore che gli ha fatto il lavaggio
del cervello.

   Sulla base di questa teoria, che non ha alcuna
base  scientifica,  le  loro  eventuali  accuse,  al
genitore rifiutato,  di  violenza  fisica  o di  abusi
sessuali  sarebbero  false  perché  indotte  dalla
manipolazione psicologica, cioè dall'alienazione
parentale  esercitata  dall'altro  genitore.  Il
nocciolo della teoria è proprio questo: difendere
il genitore accusato di violenza in famiglia o
di  abusi  sessuali  sui  figli  dalle  accuse  che
questi gli fanno.

   La pericolosità sociale di questa teoria è stata
rimarcata già nel 2003 da uno studio dell'Istituto
di Ricerca dei Procuratori Americani pubblicato
sulla  rivista  ufficiale  dell'Associazione
Nazionale degli Avvocati Americani.
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   Nelle conclusioni di questo studio le autrici
scrivono,  letteralmente,  che  “La  PAS  è  una
teoria  non  provata  che  può  minacciare
l'integrità del sistema della giustizia penale”.

http://www.ndaa.org/ncpca_update_v16_no7.html

   Perché la PAS è una minaccia per la giustizia
penale?
   Perché assolve e lascia a piede libero gli autori
delle violenze in famiglia e degli abusi sessuali
sui minori, consentendo loro di reiterare i reati e
di compiere reati più gravi sino all'omicidio dei
figli e dell'ex-coniuge.
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   Ecco alcune delle conseguenze della PAS.
   A Milano un bambino è stato ucciso dal padre
durante  un  incontro  protetto  nella  sede  dei
Servizi  sociali  del  Comune  di  San  Donato
Milanese; intendiamoci, qui nessuno vuole dare
addosso ai Servizi sociali, l'errore c'è stato nella
fase iniziale, quando qualcuno ha scritto che il
bambino e la madre avevano la PAS e qualcun
altro  ha  preso  per  buone  queste  parole,
sottovalutando la pericolosità del padre.

   È fondamentale togliere di mezzo questa teoria
che  porta  a  commettere  clamorosi  errori
nell'affidamento dei minori.

http://www.thelizlibrary.org/site-index/site-index-
frame.html#soulhttp://www.thelizlibrary.org/bruch/

   In Francia alcuni mesi fa, sempre durante un
incontro  protetto,  il  padre  ha  tirato  fuori  un
coltello ammazzando l'educatore che tentava di
difendere  il  bambino  e  ferendo  gravemente  la
ex-moglie.
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   In  Australia  lo  scorso  anno  un  bambino,
obbligato a frequentare il padre violento  è stato
ucciso proprio dal padre che gli ha fracassato il
cranio con una mazza da cricket.

   Nathan Grieco è una delle prime vittime della
PAS: si è suicidato all'età di 16 anni perché il
giudice, in seguito alla consulenza di Gardner lo
ha costretto a frequentare il padre violento.
   Prima  di  suicidarsi  Nathan  scrisse  queste
poche righe:
   “Chi sono io? È una domanda che  mi faccio
da un po’ ... Molte cose (soprattutto negative)
sono accadute nella mia vita ...  ci vorrebbero
due  vite  per  descriverle  tutte  ...  da otto  anni
mio padre ci  accusa nei  tribunali,  una causa
giudiziaria dietro l’altra ... Ci sono molte altre
storie come questa, ma non ho né il tempo né la
forza  per  continuare.  Così  termina  questo
capitolo di tormento infinito della mia vita”.

   Anche gli accertamenti svolti, la famosa CTU,
peccano proprio  dal  punto  di  vista  scientifico;
questo è un esempio.
   Si tratta di appunti che la psicologa al termine
dei  test  ha  inviato  alla  CTU;  per  errore  li  ha
inviati  anche  all'avvocato  della  madre.  La
psicologa spiega in che modo si può far passare
per pazzi lei, lui o tutti e due.
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   Concludo con una citazione di Gardner.
   Nella sua ultima conferenza a Francoforte, nel
2002,  il  Dr  Gardner  concluse  la  sua  relazione
con  queste  parole:  “Ecco  alcuni  consigli  che
faccio ai miei fedeli”, elencando poi una “lista
delle  cose  che  devono  essere  fatte  nel  regno
della PAS” (pag 160).
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