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Buongiorno.
 Leggo in rete di un master biennale in psicologia giuridica organizzato da un provider, come da link seguente:

  
http://www.lrpsicologia.it/master-e-corsi-2/corso-di-alta-formazione-in-psicologia-giuridica/?
fbclid=IwAR3jQeKoXxJqt4MXufeXMgGb9JnLtr2fP8_7SQboEs-fE49fDEylKGQkJ0Q
 
Nel modulo II del programma didattico si legge: Criteri psicologici per l’individuazione della Sindrome di
Alienazione Genitoriale (PAS).
 
Sono uno psichiatra e conosco tutta la vicenda legata a codesta presunta sindrome; nel 2012 è stato lo stesso Ministro della
salute a dichiarare ufficialmente che la stessa non ha alcun fondamento scientifico:

  
http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/borghesi.pdf
 
Trovo pertanto estremamente pericoloso che un provider del Ministero della Salute organizzi nel 2019 un master per parlare di
questa falsa malattia, già dichiarata junk-science sin dalla sua formulazione dai maggiori psichiatri a livello internazionale.
 
Con la presente chiedo un intervento per bloccare questa pericolosa disinformazione che viene svolta sotto l'egida del Ministero
della salute da un provider che dovrebbe invece garantire nei suoi eventi la massima scientificità dei contenuti trasmessi agli
allievi.
Il concetto di PAS infatti è solo una strategia processuale difensiva, per screditare la testimonianza di donne e bambini vittime
di violenza in famiglia o abusi sessuali sui figli. Il suo inventore infatti, il Dr Richard Alan Gardner, medico volontario alla
Columbia University di New York, pubblicò il suo articolo su questa falsa malattia nel 1985, su una rivista di opinioni. Nello
stesso anno per via di questo concetto, venne espulso dall'università con la motivazione che era ignorante nella disciplina di
psichiatria e incapace di ragionare secondo il metodo scientifico.

 Chiunque oggi parli ancora di PAS dimostra la medesima ignoranza del Dr Gardner nelle discipline psicologico-psichiatriche e la
sua incapacità di ragionare in maniera logica e scientifica.
E questo, per un provider accreditato presso il Ministero della salute non è certo una cosa lusinghiera.
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