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P.A.S.(Parental Alienation Syndrome)
Sindrome da Alienazione Parentale

Sabato
23 giugno 2012

dalle ore 09.00 alle ore 14.00

Ex Sala Consiliare
del Comune di Ancona

P.zza XXIV Maggio, 1 - Ancona

Con il patrocinio di:

Convegno in corso di accreditamento
presso l’Ordine degli Avvocati di Ancona

per l’attribuzione di 4 crediti Formativi



Il Convegno ha come oggetto un’ampia riflessione 
sulla Sindrome da Alienazione Parentale (P.A.S.), 
ossia quel presunto disturbo che si ritiene affligge-
re i bambini che, in una situazione di elevata conflit-
tualità tra genitori in fase di separazione o divorzio, 
si schierano con uno dei genitori rifiutando con 
forza la relazione con l’altro.

I sostenitori della P.A.S. affermano che in questi 
casi il minore soffra di un qualche disturbo mentale 
causato dal comportamento alienante del genitore 
affidatario che attraverso l’uso della manipolazione 
sarebbe capace di riprogrammare il bambino indu-
cendolo a disprezzare l’ex coniuge rifiutandolo 
come genitore.

I detrattori della P.A.S. sottolineano la sostanziale 
inconsistenza di studi e di ricerche a sostegno di 
questa etichetta diagnostica, tra l’altro non accetta-
ta dalla comunità scientifica degli psicologi e degli 
psichiatri, e ne evidenziano la dannosità in termini 
di indebita patologizzazione del bambino che mani-
festa determinati comportamenti in una fase delica-
ta del ciclo di vita familiare.

Questo convegno intende fare chiarezza su vari 
aspetti della Sindrome da Alienazione Parentale in 
quanto strumento giuridico sempre più spesso 
utilizzato nelle aule dei tribunali, in particolare 
rispetto alle situazioni familiari in cui vi sia o vi sia 
stata violenza domestica ai danni delle donne e dei 
bambini.

PROGRAMMA

Apertura Convegno e saluti Rappresentanti 
Provincia di Ancona e Comune di Ancona.

Introduzione

Avvocato Myriam Fugaro
Presidente Associazione Donne e Giustizia

Saluti

Avvocato Linda Cavalieri
Movimento per l'infanzia di Ancona

Relatori 

Avvocato Girolamo Andrea Coffari
Presidente Nazionale del Movimento per l’Infanzia
La tutela dei bambini maltrattati: aspetti 
giuridici inerenti l’utilizzo della P.A.S.

Dott.ssa Albarosa Talevi
Psicologa, Presidente dell’Associazione La voce dei bambini, 
Ex Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Ancona
P.A.S.: aspetti critici di una etichetta 
diagnostica controversa.
Sintomi e segnali dell’abuso sui bambini.

Dott.ssa Maria Teresa Pedrocco Biancardi 
Psicologa e Psicoterapeuta, socia del CISMAI
L’utilizzo della P.A.S. nelle situazioni di 
abuso sui bambini: presentazione di casi.
 


