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In data 05/10/2016 si è svolto in Corso Stati Uniti 11/h a Torino il seminario intitolato "Bambini che 
rifiutano i genitori: scenari relazionali e protezione del se' " organizzato dall'Agenzia Formativa 
Riflessi. 
Il seminario è stato condotto dal Dottor Dario Merlino (psicologo Cooperativa Paradigma Torino). 
Egli ha iniziato a contestualizzare il rifiuto dei bambini quando ci sono separazioni gravemente 
conflittuali; le modalità con cui si manifesta il rifiuto sono lieve ( visite con atteggiamento critico), 
medio (visite ma con squalifiche costanti) e grave (visite impedite con comportamenti ostili). 
Le separazioni gravemente conflittuali sono caratterizzate da: 

• legame disperante dove il processo separativo non si realizza; 

• il figlio e' coinvolto drammaticamente nello stallo della coppia; 

• il sistema giudiziario con le sue categorie dualistiche diventa scenario privilegiato per il 
mantenimento del conflitto. 

Il relatore fa presente come oggigiorno si sia fatta una terribile semplificazione della PAS. 
Si diagnostica tale patologia con otto sintomi presenti nel bambino: 
1. costante rifiuto verso un genitore che raggiunge il livello di una campagna di denigrazione; 
2. utilizzo di razionalizzazioni deboli per criticare il genitore rifiutato; 
3. mancanza di ambivalenza; 
4. fenomeno del pensatore indipendente; 
5. sostegno automatico al genitore alienante; 
6. assenza di senso di colpa per il mancato rispetto e nella non accettazione dei sentimenti del 

genitore alienato; 
7. presenza di sceneggiatura presa a prestito; 
8. allargamento dell'animosità nei confronti della famiglia estesa del genitore alienato. 
Questa patologia ha dei limiti perché è una lettura dalla parte del genitore alienato e non riconosce 
la situazione emotiva dei minori che svolgono un ruolo attivo nella dinamica in cui sono coinvolti e 
si limita a sollecitare la ripresa della frequentazione con il genitore alienato. 
Per capire il rifiuto di un genitore da parte del bambino ci si deve orientare ad una ricerca di senso 
tesa a costruire in ogni situazione il significato di questa scelta estrema tesa alla protezione del se'; 
quindi per orientarsi verso tale ricerca di senso efficace bisogna partire dall'ascolto del minore e 
farsi guidare da un'attenta diagnosi del suo funzionamento mentale e relazionale accantonando 
ipotesi di scenari relazionali rassicuranti in cui identificare con sicurezza il minore stesso. 
Ci si deve orientare verso una nuova metodologia ovvero un lavoro continuo e costante sulle 
emozioni drammatiche ed estreme degli operatori coinvolti con l'obiettivo di spostarsi dallo 
scenario della salvezza impossibile a quello della cura e del sostegno possibile. 
Per prevenire il fallimento nella presa in carico di queste situazioni vi sono tre modi: 

• ristabilire il primato dell'intervento clinico e  sociale rispetto alle istituzioni giudiziarie che con le 
categorie ragione/torto non fanno che amplificare le dinamiche patologiche; 

• il Tribunale e' inviante nell'intervento definendo le necessità di un progetto di cura delle relazioni 
familiari; 

• tempi rapidi di intervento e co-responsabilizzazione dei genitori con prescrizioni chiare ed e 
eventuali sanzioni. 

Infine quando si deve costruire un contesto protettivo e riparativo di cura si deve vedere la gravità 
dei casi. In quelli meno gravi e con bambini piccoli si mantiene la collocazione presso il genitore 
affidatario e si attiva per le visite protette con l'altro genitore una presa in carico psicologica ed 
educativa; invece nei casi gravi la collocazione dei minori avviene in comunità attivando un 
intervento clinico rivolto al minore e al genitore. 
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