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Qual i QUESTIONI affronteremo

Come 

iden ificare l AG

Perché 

bisogna 

intervenire

Conseguenze 

psicologiche e/o 

psicopatologiche?

Come aiutare 

questi nuclei 

familiari?
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La PAS (Parental alienation syndrome) 
Richard Gardner 
Dopo la separazione coniugale si assiste a difficoltà di circolazione dei 

figli tra i genitori che possono risultare importanti e durature fino a 
configurarsi come un rifiuto totale e permanente ad incontrare un 
genitore. In ambito psicologico clinico e forense, per descrivere queste 
situazioni, si ricorre abitualmente all’alienazione genitoriale.

Lo psichiatra statunitense, Richard Gardner descrisse la PAS come “la 
campagna di denigrazione rivolta contro un genitore: una campagna 
che non ha giustificazioni. Essa è il risultato della combinazione di 
una programmazione effettuata dal genitore indottrinante e del 
contributo dato dal bambino, in proprio, denigrazione del genitore 
bersaglio. In presenza di reali abusi o trascuratezza, l’ostilità può 
essere giustificata e, di conseguenza, la diagnosi di PAS come 
spiegazione dell’ostilità del bambino, non è applicabile”.
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La PAS (Parental alienation syndrome) 
Richard Gardner 

Gardner concettualizzò la PAS come un disturbo 
psicopatologico di soggetti in età evolutiva, che compare in 
un’età compresa tra i 7 e i 14/15 anni; egli considerava la PAS 
una vera e propria sindrome. 

Per effettuare una diagnosi di PAS, sosteneva Gardner, è 
necessario escludere che ci siano stati comportamenti omissivi o 
violenze realmente perpetrate dal genitore alienato.
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La PAS (Parental alienation syndrome) 
Richard Gardner 

I sintomi caratteristici che possono manifestarsi nel bambino a diversi 
livelli di gravità sono:

• campagna di denigrazione; 

• razionalizzazioni deboli, superficiali, assurde; 

• mancanza di ambivalenza; 

• fenomeno del pensatore indipendente; 

• appoggio automatico del genitore alienante;

• assenza di senso di colpa;

• scenari presi in prestito;

• estensione dell’ostilità.
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La PAS (Parental alienation syndrome) 
Richard Gardner 

Gardner, agli 8 sintomi primari della PAS, aggiunse altri 4 criteri 
diagnostici: 

1) difficoltà di transizione; 

2) comportamento ostile, rifiutante e provocatorio del minore durante 
le visite presso il genitore denigrato;

3) legame del minore con il genitore alienante prevalentemente 
simbiotico, dipendente e invischiato;

4) legame del minore con il genitore alienato prima che intervenisse il 
processo di alienazione apparentemente solido, con lievi carenze 
nella capacità genitoriale relative al coinvolgimento emotivo con il 
figlio.
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La PAS (Parental alienation syndrome) 

Le principali critiche mosse dagli oppositori della PAS sono:

- Gardner aveva dati empirici a sostegno della sua teoria, ma di fatto, ha auto 
pubblicato le sue idee;

- accuse di PAS potrebbero diventare delle strategie legali in tutti quei casi in 
cui un bambino rifiuta un genitore, senza capire le vere ragioni che si celano 
dietro a tale rifiuto; 

- se classificata come sindrome, un suo abuso potrebbe influenzare i giudici e 
condurli ad allontanare i bambini dai genitori protettivi affidandoli  ai genitori 
abusanti; i bambini più vulnerabili potrebbero regredire e avere idee 
suicidarie;

- il desiderio di definire l’alienazione genitoriale una sindrome potrebbe anche 
celare motivazioni nascoste o secondi fini come vincere casi giudiziari e 
guadagnare soldi come consulenti dei magistrati.
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Critiche alla P.A.S.:

1) professionisti della salute mentale che lavorano in 
ambito giuridico (per es., Emery, Otto & O'Donohue, 
2005; Johnston & Kelly, 2001; Houchin et al., 2012; 
Walker e Shapiro, 2010) secondo i quali i due punti più 
controversi circa il dibattito sulla PAS riguardano l’enfasi 
eccessiva posta sul genitore alienante e l’intervento 
radicale che ne deriva; 

2) avvocati (per es., Bruch, 2001; Faller, 1998; Walker, 
Brantley e Rigsbee, 2004 e altri) secondo i quali, con il 
riconoscimento della PAS, i tribunali potrebbero 
respingere le accuse di abusi sessuali perpetrati dal 
padre e penalizzare le madri protettive dando 
l’affidamento al padre e mettendo così il bambino in 
pericolo.
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Gli oppositori della teoria di Gardner 
appartengono sostanzialmente a due categorie: 



• Concepita nei termini di una problematica relazionale che investe l’intero nucleo 
familiare, l’alienazione genitoriale deve essere oggetto di attenzione clinica. A tal 
proposito, si può fare riferimento al DSM-5 (APA, 2014) che nella sezione “Altre 
condizioni che possono essere oggetto di attenzione clinica”, tra i “Problemi 
Relazionali” annovera i seguenti Problemi correlati all’allevamento dei figli:

• Problema relazionale genitore – bambino: […] questa categoria dovrebbe essere 
utilizzata quando il principale oggetto di attenzione clinica è indirizzare la qualità 
della relazione genitore-bambino […] Tipicamente, il problema relazionale 
genitore-bambino viene associato a una compromissione del funzionamento in 
ambito comportamentale, cognitivo o affettivo […].

• Allevamento lontano dai genitori: […] quando il principale oggetto di attenzione 
clinica pertiene questioni riguardanti un bambino che è cresciuto lontano dai 
genitori […]. 

• Effetti negativi del disagio relazionale dei genitori sul bambino: […] quando 
l’oggetto di attenzione clinica sono gli effetti negativi della discordia nella relazione 
genitoriale (per es. alti livelli di conflitto, disagio o denigrazione) su un bambino in 
famiglia […]. 
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I genitori (sia madri sia padri) che tendono a mettere in atto comportamenti di 
alienazione si distinguono in: 

 alienatori naïf, caratterizzati da un atteggiamento sostanzialmente passivo nella 
relazione con il figlio; 

 alienatori attivi, abili nel distinguere i propri bisogni da quelli del figlio, ma con 
problemi nell’elaborazione o nel contenimento dei propri sentimenti di odio, 
aggressività, frustrazione, che tendono a trasmetterli, più o meno 
consapevolmente, al figlio; 

 alienatori ossessivi, particolarmente arrabbiati, che si percepiscono traditi 
ingiustificatamente dall’ex partner, al quale attribuiscono il fallimento della loro 
esistenza. 

(Darnall, 1998)
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I genitori rifiutati possono reagire sostanzialmente in due modi: 

(1) subiscono per remissività o per paura che una reazione possa causare un 
ulteriore allontanamento, determinando in questo modo l’idea che non si 
interessa del figlio; 

(2) si avvalgono della coercizione per vedere il figlio e per prendersi cura di 
lui, producendo, nell’ex-coniuge e nel figlio, una percezione di sé come 
persona aggressiva. 

(Baker, 2010) 
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Genitore alienato (rifiutato)



Gli effetti dell’alienazione parentale su figli/e dipendono:

• Dall’intensità con cui viene promossa l’influenza;

• Dal tipo di tecniche utilizzate;

• Dalla severità con cui viene portato avanti e mantenuto l’obiettivo;

• Dall’età del/la figlio/a e dalla sua fase di sviluppo, oltre che dalle sue 
risorse personali;

• Dalla quantità di tempo che essi hanno trascorso coinvolti nel conflitto 
coniugale.



• L’impatto dell’alienazione non è mai benigno poiché coinvolge 
manipolazione, rabbia, ostilità e malevolenza, a prescindere dal fatto che il 
genitore programmante ne sia più o meno consapevole.

• Ciò che si ottiene sui/le figli/e è sempre un grave lutto di una parte di sé.

• Quando i ragazzi alienati ricostruiscono l’accaduto e lo disgelano a se stessi, 
possono finire per escludere anche il genitore alienante, rischiando una 
seconda perdita. 

• Alcuni, soprattutto i più piccoli, continuano a sperare nella riunione dei 
genitori; in questi casi, in loro interverrà anche la vergogna per aver 
volutamente allontanato un genitore.

• I/le ragazzi/e alienati/e che testimoniano contro il genitore bersaglio si 
ritroveranno a dover lottare in futuro con forti sensi di colpa, cui si 
affiancheranno le paure di abbandono e della perdita dell’amore del genitore 
programmante.

Conseguenze sui/lle minori
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La PAS (Parental alienation syndrome) 

L’alienazione genitoriale è il termine utilizzato per descrivere 
una dinamica familiare nella quale un genitore (alienante o 
preferito) mette in atto comportamenti (strategie di alienazione) 
che possono favorire nel figlio un rifiuto ingiustificato e 
sentimenti di disaffezione nei confronti dell’altro genitore 
(alienato o bersaglio). 

Non tutti i figli esposti a tali comportamenti cedono alla pressione 
di rifiutare un genitore, ma quando accade, essi esibiscono 
specifici segni rivelatori manifestazioni comportamentali di 
alienazione genitoriale) e possono essere considerati figli 
alienanti.
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La PAS (Parental alienation syndrome) 

L’ambiente nel quale è inserito il nucleo familiare può fungere da 
fattore di consolidamento alla dinamica di alienazione:

• Parenti ed amici e nuovi partner, avendo accesso ad una sola versione, 
per fornire un supporto affettivo possono diventare istigatori del 
conflitto.

• I professionisti della salute mentale e del sistema legale coinvolti nei 
casi non sempre riescono a restare neutrali. 

• Gli avvocati, che difettano di conoscenze psicologiche, possono 
colludere inconsciamente con atteggiamenti patologici del proprio 
cliente.
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La PAS (Parental alienation syndrome) 

• Gli assistenti sociali, con domande ed interventi preventivi, possono 
credere erroneamente alle accuse e avvallare la tesi del bambino.

• Gli psicoterapeuti che prendono in carico il minore possono divenire 
complici quando effettuano colloqui solo con un genitore ed il figlio, 
escludendo l’altro. 

• Infine, i consulenti tecnici di ufficio (CTU) e ancora di più quelli di 
parte (CTP), basandosi esclusivamente su ciò che viene riferito, 
possono colludere e schierarsi con un genitore, perdendo di vista 
l’interesse preminente del figlio.
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La PAS (Parental alienation syndrome) 

È improprio considerare l’alienazione genitoriale un disturbo psichico 
del figlio. È più corretto sostenere che la condizione mentale dei figli 
alienati può risultare compromessa a seguito del coinvolgimento di 
una dinamica relazionale patologica.

Oggi, dunque, ci si riferisce all’alienazione genitoriale come ad un 
fenomeno relazionale reale ed innegabile che rappresenta un grave 
fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo del minore. 

Ai figli coinvolti in queste dinamiche relazionali disfunzionali viene 
negato il diritto alla bi-genitorialità.
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La PAS (Parental alienation syndrome) 

Questa dinamica familiare complessa assume connotazioni 
patologiche ed è caratterizzata dalla presenza di 2 diadi 
disfunzionali: 

1) genitore prescelto-figlio: il legame è invischiato e 
disfunzionale;

2) genitore rifiutato-figlio: la relazione è basata sulla paura, 
sull’astio e sul disprezzo.
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Il CONFLITTO GENITORIALE è associato a conseguenze 
negative in vari domini dello sviluppo dei figli (Cummings & 
Davies ; Grych and Fincham …

…nei figli coinvolti nel 
conflitto emergono  
intensi sentimenti legati 
al CONFLITTO DI 
LEALTÀ (Amato and 
Afifi 2006; Grych et al. 
1992). 
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La PAS (Parental alienation syndrome) 

Tuttavia, non è tanto il conflitto genitoriale che influenza lo 
sviluppo psicologico dei figli quanto piuttosto il grado di 
coinvolgimento nel conflitto e quindi la maggior probabilità di 
essere esposti a comportamenti di alienazione genitoriale.
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IL MODELLO A QUATTRO FATTORI

1

Precedente 

relazione 

positiva 

bambino-GR

2

Assenza di 

maltrattamento 

dal GR

4

Comportamenti 

del bambino 

tipici 

dell aliena ione

3

Comportamenti 

alienanti da 

parte del GP
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P a a a      

 a   a  a a  a ,  a  a 

 a  a , a ,      

a  a a  a a a, a    a  

 a  . 

AG = D b  Re a a e

Gp/B G B
2 

diadi 
disfunzionali
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Fattore 1: impedisce ai genitori che erano abitualmente assenti, non 

coinvolti e indifferenti di dichiararsi vittime di AG.

Fattore 2: impedisce ai genitori che hanno attuato comportamenti che

giustificano il rifiuto di dichiararsi vittime di AG.

Fattore 3: non è sufficiente assumere o inferire che specifici

comportamenti siano stati attuati. Devono essere

Fattore 4: si riferisce a specifici comportamenti esibiti dai bambini, 

riconosciuti dalla teoria e dalla ricerca, che aiutano a differenziare un 

bambino alienato da n bambino e ranged
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La PAS (Parental alienation syndrome) 

Nella dinamica patogena dell’alienazione genitoriale, un genitore 
comunica al figlio che l’altro genitore non lo ama ed anche che 
l’altro genitore non è degno di essere amato. 

Non sentirsi amati da un genitore provoca dolore e mina lo 
sviluppo dell’autostima e del senso del proprio valore. 

Questa percezione può favorire l’interiorizzazione di opinioni 
negative e l’instaurarsi di un profondo senso di colpa.
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La PAS (Parental alienation syndrome) 

Le dinamiche relazionali disfunzionali che si attivano 
nell’alienazione genitoriale trascendono le capacità cognitive ed 
emotive dei figli, differenti in funzione delle diverse fasi 
evolutive in cui si perpetuano, impedendo loro di utilizzare 
strategie di adattamento adeguate.
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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: 
sfrutta le persone (chi 
non mi accontenta lo 

disprezzo)
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Un B 
coinvolto 
nella AG

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 , i suoi bisogni
e le sue emozioni

come distinti da quelli 
degli altri
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Q e i 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
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La diatriba scientifica ha fatto perdere di vista alcuni elementi centrali, ossia:

• esistono, senza dubbio, situazioni di violenza ai minori e di violenza assistita perpetrati in ambito familiare;

• esistono figli/e che rifiutano un genitore a seguito della separazione coniugale; quando questo rifiuto non è 
determinato da precedenti maltrattamenti e/o abusi subìti può essere considerato ‘ingiustificato’; 

• un figlio/a che non ha subìto abusi da un genitore, non perde l’interesse, né si distacca soltanto a causa dell’assenza 
da casa di questo genitore. La relazione genitore-figlio, così importante e densa di memorie, affetti ed esperienze 
condivise non si sgretola naturalmente;

• gli autori che sostengono l’alienazione genitoriale hanno esplicitato che in presenza di reali abusi, l’ostilità di un figlio
può essere giustificata e, di conseguenza, non è possibile fare riferimento all’alienazione genitoriale per spiegare tale 
rifiuto;

• nel dibattito scientifico internazionale, i critici non negano l’esistenza dell’alienazione genitoriale, ma credono che i 
giudici così come gli psicologi, siano in grado di trattare questo tipo di scenario senza attribuire al bambino una 
malattia mentale;

• i detrattori che negano l’esistenza dell’alienazione genitoriale assumono posizioni estremistiche basate su 
concettualizzazioni prive di fondamenti scientifici: nello specifico, questi gruppi affermano che l’alienazione 
genitoriale non esiste in quanto tutti i figli che non vogliono incontrare più il proprio padre sono figli che hanno 
subìto abusi. I presupposti di partenza sono: i figli, a seguito della separazione dei genitori, rifiutano sempre e solo la 
figura paterna, e se manifestano rabbia e disprezzo per questo genitore hanno le loro buone ragioni (hanno subìto 
abusi sessuali o gravi maltrattamenti), i bambini non mentono mai (quindi se attribuiscono carenze gravi a un 
genitore, questo corrisponde sempre ad elementi di realtà).
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La PAS (Parental alienation syndrome) 

Un altro aspetto interessante da considerare è che i figli alienati hanno 
ricordi positivi di esperienze passate con il genitore rifiutato. 

Si crea quindi un costante scollamento tra il passato e il presente che 
determina un’esperienza disorientante.
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La PAS (Parental alienation syndrome) 

Un bambino che denigra ingiustamente un suo genitore impara 
ad essere duro e crudele, a manipolare e a sfruttare gli altri. Tali 
apprendimenti di schemi relazionali disfunzionali potranno 
determinare un arresto nello sviluppo del senso del perdono e 
della carità.
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La strutturazione del sé e della realtà circostante viene minata in 
quanto un figlio coinvolto in dinamiche di alienazione e 
triangolazione impara a distorcere continuamente la realtà 
sviluppando una credenza irrealistica che al mondo ci sono 
persone tutte “buone” o tutte “cattive”. 

Questi figli non sviluppano adeguatamente il pensiero critico e 
avranno bisogno sempre di un’altra persona per decidere, 
panificare, ecc. Inoltre, non imparano a riconoscere i propri 
pensieri come distinti da quelli degli altri e ad identificare i propri 
bisogni e le proprie emozioni.
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Questi bambini subiscono un 

MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO

Nelle esperienze di alienazione genitoriale 

ritroviamo tutte le caratteristiche tipiche 

dell ABUSO EMOZIONALE.
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La PAS (Parental alienation syndrome) 

Nei casi di alienazione genitoriale si riscontrano tutte le 
caratteristiche tipiche del maltrattamento psicologico. 

Questa forma di violazione viene definita in letteratura come una 
reiterazione di pattern comportamentali o modelli relazionali 
ritenuti psicologicamente dannosi in quando creano nel bambino 
l’idea che vale poco, è imperfetto, non amato, non desiderato o 
che vale solo se soddisfa i bisogni altrui; comprende atti di 
commissione (abuso emotivo) e di omissione (trascuratezza 
emotiva).
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La PAS (Parental alienation syndrome) 

Uno studio ha dimostrato empiricamente che 
l’esperienza di essere psicologicamente maltrattato è 
costituita da 2 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.
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La PAS (Parental alienation syndrome) 

Come sottolinea Camerini sul piano giuridico, le 
situazioni di alienazione comportano una violazione dei 
diritti relazionali sei soggetti coinvolti, ossia diritti per 
definizione biunivoci, da un lato sussistendo il diritto 
del figlio/della figlia alla bi-genitorialità e dall’altro il 
diritto-dovere del padre e della madre di provvedere al 
suo mantenimento, alla sua cura e alla sua educazione 

come sancito dalla Costituzione.
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La PAS (Parental alienation syndrome) 

Nel panorama internazionale è stata prodotta una 
corposa letteratura scientifica sulle forme di intervento 
che variano sia in funzione della gravità e della 
persistenza della dinamica relazionale disfunzionale sia 
del componente del nucleo familiare al quale si 
rivolgono. In tutti i casi, l’obiettivo primario è fornire un 
supporto professionale che mira a ripristinare la 
relazione tra un figlio e un genitore a seguito di 
separazioni altamente conflittuali.
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Perché è importante 
intervenire

1. I genitori non sono sostituibili

2. I bambini e perfino gli 
adolescenti, non hanno la 
maturità cognitiva per prendere 
una decisione così pesante

3. AG è una forma di MP

4. Il l  il  dell iden i à ne 
soffrirà

5. Le loro relazioni da adulti ne 
soffriranno

6. LAG è a cia a a c n eg en e 
negative a lungo termine

7. Esistono delle barriere alla 
riconciliazione spontanea

8. Esistono degli svantaggi nella 
riconciliazione spontanea

9. La ricerca mostra che essi non 
vogliono che la relazione finisca

10. Gli interventi specifici per 
l aliena i ne f n i nan

11. La fallacia del successo 
scolastico14/11/2022 41
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Quando un G racconta  al figlio questioni da adulti 

Incomprensione

Frustrazione e 
sofferenza

Autostima e senso 
del proprio valore

Senso di 
responsabilità per 
il benessere degli 

adulti

Impotenza
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La PAS (Parental alienation syndrome) 

Esistono 3 classi di intervento. 

1. La prima classe di interventi prevede il cambiamento di 
affidamento, congiuntamente o meno ai programmi di 
riunificazione. 

Questa tipologia di interventi parte dall’assunto che in casi di 
alienazione genitoriale grave, per ripristinare la relazione 
interrotta tra il figlio e il genitore rifiutato, è necessario 
rimuovere il bambino da un ambiente relazionalmente dannoso, 
caratterizzato da un legame simbiotico con il genitore prescelto.
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La PAS (Parental alienation syndrome) 

2. Una seconda classe di interventi è costituita dalle 
psicoterapie ad orientamento sistemico-relazionale, 
cognitivo-comportamentale o integrato. 

Tutti i modelli sistemici così come alcuni approcci 
individuali condividono la necessità della prescrizione, del 
supporto e del monitoraggio del tribunale come 
componente determinante per il successo terapeutico.
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La PAS (Parental alienation syndrome) 

3. Infine un’ultima tipologia di intervento attuabile nei 
casi di alienazione è rintracciabile nella consulenza 
“strategica” rivolta al genitore alienato, con l’obiettivo 
di fornire un sostegno psicologico nell’ambito delle 
difficoltà relazionali o un affiancamento nel contesto 
giudiziario.
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La PAS (Parental alienation syndrome) 

Per concludere, gli interventi e le decisioni da assumere 
nei casi di alienazione genitoriale si collocano in due 
ambiti che devono necessariamente essere sinergici: 

quello giudiziario, inerente il piano della tutela dei diritti 
e quello relativo agli interventi psicosociali riguardanti 

una prospettiva di aiuto, sostegno e protezione.
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