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“Nel test di Rorschach si usano solo e 
soltanto dieci macchie di inchiostro, 
originariamente create da Hermann 
Rorschach e riprodotte su fogli di car-
toncino. Al di là di tutto ciò che esse 
possono rappresentare, si tratta proba-
bilmente dei dieci dipinti più analizzati 
ed esaminati del XX secolo. Le tavole 
autentiche sono state mostrate a milioni 
di persone, mentre gran parte di noi ha 
avuto a che fare con versioni alternative 
delle macchie attraverso la pubblicità, 
la moda o l’arte: le macchie sono ovun-
que e, allo stesso tempo, restano un se-
greto custodito gelosamente”. 

 
 

Damion Searls1 

                                                
1 Searls D (2017).: The Inkblots: Hermann 
Rorschach, His Iconic Test, and the Power 
of Seeing; trad. it. Macchie di inchiostro. 
Storia di Hermann Rorschach e del suo test. 
Il Saggiatore, Milano, 2018 

Premessa 
Per poter affrontare l’argomento 
del Rorschach in ambito forense, 
dello stato dell’arte di questo me-
todo così tradizionale, ma anche 
estremamente moderno, ci sembra 
necessario collocarlo nella cornice 
della clinica, come d’altronde lo 
fece nascere Rorschach sommini-
strandolo ai pazienti dell’ospedale 
psichiatrico di Herisau dove lavo-
rava. E’ su questo terreno che si 
inserisce la psicodiagnostica fo-
rense, che ha avuto da sempre lo 
scopo di aiutare il clinico a com-
porre un profilo di personalità, a 
formulare diagnosi psicologiche e 
psicopatologiche, aiutando anche 
il giurista ad appoggiarsi su uno 
strumento obiettivo su cui discu-
tere, magari attraverso i consulen-
ti di parte. Per obiettivo non si in-
tende qualcosa che produce risul-
tati certi e oggettivi, ma 
l’opportunità di confrontarsi su 
uno strumento tra più operatori, 
ovvero la possibilità di confron-
tarsi su risposte, poi codificate, 
fornite dalle parti nei procedimen-
ti giudiziari. 
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Non avendo dati certi su cui ap-
poggiarci, non possiamo afferma-
re che il Rorschach sia il metodo 
diagnostico più utilizzato tra i test 
psicologici in ambito forense, 
sappiamo però che ha una base 
culturale e scientifica talmente 
ampia non paragonabile a nessun 
altro test.  
In ogni epoca, fin dall’inizio della 
sua pubblicazione nel 1921, ha 
avuto grandi estimatori e forti re-
sistenze nel mondo scientifico 
dell’epoca, ha avuto un andamen-
to oscillatorio costante, nel senso 
che si sono sempre succedute cri-
tiche, non tanto all’impostazione 
del lavoro, quanto invece al con-
cetto stesso di percezione associa-
ta a macchie informi, da un lato, e 
dall’altro apprezzamenti e lodi ri-
spetto non solo l’innovatività 
dell’idea delle forme applicate al-
la clinica, ma anche rispetto la 
procedura statistica. 
Il Rorschach ha affrontato dibatti-
ti più forti e accesi quando appli-
cato nelle controversie giudizia-
rie, forse per l’importanza e per la 
natura stessa dei contenziosi, ca-
ratterizzati per definizione da un 
livello elevato di conflitti e di in-
teressi, in ogni caso è rimasto nel 
tempo sempre al vertice non su-
bendo mai reali denigrazioni dalle 
varie parti costituite in un proces-
so.  
Infatti, come ci ricorda molto be-
ne Searls2 “Nonostante le plurien-
nali controversi, il test di Ror-
schach a oggi è usato in tribuna-
le, viene somministrato in tutto il 
mondo nell’ambito di selezione 
del personale, processi per 

                                                
2 Searls D.: Op. Cit. 

l’ottenimento della custodia dei 
figli e nelle cliniche psichiatriche. 
I fautori del test considerano que-
ste dieci macchie di inchiostro 
come uno strumento sensibile e 
preciso nel mostrare il funziona-
mento della mente umana e 
nell’individuare una serie di di-
sturbi mentali, compresi i pro-
blemi latenti che gli altri test o 
l’osservazione diretta non posso-
no mettere in luce”.  
 
Il Rorschach e le Tecniche 
Proiettive 
I test proiettivi - reattivi mentali 
da collocare in un contesto di 
esame psichico comprendente an-
che l'anamnesi, il colloquio clini-
co e i test di livello e di personali-
tà - appartengono ad un'epoca 
temporale, culturale, scientifica e 
di costume che racchiude in sé la 
scoperta, straordinaria, che esiste 
qualcosa al di fuori del controllo 
della coscienza, la scoperta 
dell'inconscio, che secondo un'ef-
ficace definizione di Ellenberger3 
non era più “un'astrazione filoso-
fica ma una fonte di energia ri-
bollente che si manifestava sotto 
la maschera dei sogni, degli atti 
mancati e dei motti di spirito”. 
Tutto inizia nei primi anni del se-
colo scorso, in una Europa in cui 
si sviluppavano con molta forza 
fermenti artistici, culturali, filoso-
fici e scientifici; anche la psico-
diagnostica - al pari della psicolo-
gia clinica, della psicologia dina-
mica e della psicopatologia, solo 
per citare alcuni ambiti di appar-
tenenza - affonda le proprie radici 
nello stesso periodo storico, in 
                                                
3 Ellenberger H.F.: I movimenti di liberazio-
ne mitica. Liguori, Napoli, 1986 

quanto intorno al 1900 incomin-
ciarono ad apparire test più pret-
tamente psicologici che non psi-
cofisiologici, come invece era av-
venuto fino a quel momento. 
Hermann Rorschach era figlio 
dell’epoca, ma anche un vero pre-
cursore se solo si pensa alla sua 
capacità di predire il futuro, os-
sessione dell’uomo da sempre. 
Naturalmente Rorschach non vo-
leva fare l’oracolo, ma la scoperta 
dell’inconscio associata ad un me-
todo che consentiva di leggerlo, 
portava a ipotizzare e comprende-
re non solo eventuali patologie, 
ma anche gli orientamenti di una 
persona, non certo gli agiti e i 
comportamenti, ma le sue modali-
tà di accostarsi e interpretare la 
realtà. In un sistema di relazioni e 
di archetipi, la possibilità di misu-
rare l’inconscio4 portava e porta 
ad elaborare algoritmi che si av-
vicinavano all’oracolo, alla pizia5, 
che prediceva il futuro, ma con 
ben altri strumenti rispetto a quel-
li alla cieca dell’oracolo di Dur-
renmatt. Anche Recalcati6 si è in-
terrogato sulle quantificazioni e 
sulle misurazioni, sulle difficoltà 
del momento, “La nostra epoca è 
l’epoca del dominio incontrastato 
del numero, della cifra, del regi-
me iperpositivista della quantifi-
cazione. Ma si può misurare 
l’inconscio?”, sintetizzando in 
modo esemplare le difficoltà tra 
una società dove tutto è numero, 
ma anche tutto è interpretabile, 

                                                
4 Terminio N.: Misurare l’inconscio? Mon-
dadori, Milano, 2009 
5 Durrenmatt F.: La morte della pizia. Adel-
phi, Milano, 1988 
6 Recalcati M.: Prefazione, in Terminio N. 
Misurare l’inconscio? Mondadori, Milano, 
2009 
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dalle leggi ai comportamenti, dai 
risultati di un’operazione finan-
ziaria ad un’indagine di mercato. 
In modo simbolico, seguendo 
questi ragionamenti, il Rorschach 
è un algoritmo, perché è un in-
sieme di regole “che definiscono 
con precisione una sequenza di 
operazioni. Gli algoritmi possono 
eseguire operazioni di calcolo, 
elaborazione dati e ragionamento 
automatico”7, esattamente come 
sono i calcoli che vengono fatti 
con il test per dare un senso alle 
siglature e agli indici, in ottica 
prospettica previsionale in riferi-
mento alla descrizione di una per-
sonalità. D’altronde, quando ela-
boriamo un profilo di personalità, 
facciamo riferimento al funzio-
namento dell’Io, alla qualità delle 
funzioni cognitive, nel senso che 
daremo indicazioni del tipo di ap-
proccio alla realtà e le modalità di 
affrontare le problematiche della 
vita quotidiana, ma anche lo svi-
luppo delle nostre ambizioni e se 
le stesse sono realizzabili o meno, 
diamo indicazioni rispetto un 
orientamento maggiormente teo-
rico o pratico, se il soggetto ha un 
approccio conformista oppure 
originale nella relazione cognitiva 
con l’altro, ma anche, per comple-
tare il lavoro previsionale, se ha 
un’impulsività elevata, se sa con-
trollare il proprio istinto, se ha 
una tipologia di personalità intro-
versiva o estroversiva, con tutto 
ciò che ne consegue rispetto la 
possibilità di prevedere i suoi vis-
suti e i suoi agiti se vogliamo ri-
manere nel campo dell’oracolo. 
Tutto ciò, però, viene rappresenta-
                                                
7 Vespignani A.: L’algoritmo e l’oracolo. Il 
Saggiatore, Milano, 2019 

to e descritto attraverso 
l’elaborazione dei dati, degli indi-
ci, proprio come un algoritmo 
della psiche. 
E’ ovvio che siamo nel campo 
delle previsioni probabilistiche, 
basate però su assiomi che danno 
certezze, come la clinica, con la 
convergenza, da un lato tra il 
quadro clinico e personologico 
descritto, e dall’altro lato le previ-
sioni delle reazioni emotive e 
comportamentali, costruendo 
quindi implicazioni di un mondo 
predicibile, come spiega in modo 
magistrale Vespignani8, “La 
scienza delle previsioni si è evolu-
ta assimilando dati, modelli ma-
tematici, intelligenza artificiale, 
tramutando l’uomo in un atomo 
sociale e rendendolo quindi pre-
dicibile”.  
Rorschach era, dunque, un uomo 
geniale, precursore di un mondo 
predicibile, ma anche un uomo 
artista e di scienza nello stesso 
tempo, pubblicò il suo lavoro, 
Psichodiagnostik, nel 1921 con 
una tiratura di 1200 copie, inse-
rendosi, come abbiamo detto, in 
un momento storico e culturale 
molto particolare, vi erano molti 
fermenti sia artistici che culturali 
e scientifici. I pareri, rispetto alla 
sua opera, già all’epoca erano 
contrastanti, le persone vicine a 
lui però lo sostenevano, Emil 
Oberholzer, in una lettera del lu-
glio 1920 gli scrive che “Credo 
che questa ricerca e i relativi ri-
sultati costituiscano le scoperte 
più importanti dalle pubblicazioni 
di Freud…In campo psicoanaliti-
co le categorie formali sono da 

                                                
8 Vespignani A.: Op. Cit. 

tempo viste come inadeguate, in 
parte per ragioni intrinseche e, a 
ogni modo, i metodi nuovi sono 
ciò che stimola il progresso. Ogni 
conquista produttiva è sempre in-
credibilmente semplice”. 
Circa trenta anni più tardi, nel 
1952, su Rorschachiana9 Manfred 
Bleuler, figlio di Eugen, fece 
chiarezza sulla portata del Ror-
schach, scrisse che il test non 
avrebbe dovuto e potuto sostituire 
il colloquio clinico e 
l’osservazione diretta del pazien-
te, ma integrarsi all’interno della 
metodologia, dando un contributo 
fondamentale, “Può fornire 
un’immagine limpida dei grandi 
problemi della psicologia e della 
psicopatologia, e gettare nuova 
luce su di essi, guardarli da nuove 
prospettive…”. 
In riferimento alle basi teoriche 
del Rorschach, influenzato in par-
te sia da Freud che da Jung, og-
getto di ampie discussioni e serra-
ti confronti, molto interessante è 
la riflessione che fa McCully10, 
all'inizio di una sua opera su Jung 
e Rorschach, sugli aspetti formali 
e contenutistici del test di Ror-
schach, in cui l'Autore auspica 
l'integrazione fra l'analisi del con-
tenuto e quella formale: "Non vo-
gliamo proporre unicamente l'a-
nalisi dei contenuti, poiché sap-
piamo anche che questo è un ri-
schio che spesso corre il neofita, 
non essendo ancora sufficiente-
mente esperto da possedere un 
adeguato bagaglio di esperienze. 
In un capitolo che segue discute-
                                                
9 Bleuler M.: After thirty years of clinical 
experience with the Rorschach Test, Ror-
schachiana, 1, 1952 
10 McCully R.: Jung e Rorschach.  Mimesis, 
Milano, 1988 
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remo l'aspetto formale in conside-
razione dei processi percettivi 
confrontandoli con un modello di 
analisi. Quanto più si conosce la 
varietà dei dati del Rorschach, 
tanto più si è in grado di fare 
un'accurata interpretazione. Per 
effettuare un approccio obiettivo 
nell'esame dei dati soggettivi è 
necessario avere certi elementi di 
riferimento. Le tecniche della va-
lutazione formale possono essere 
di aiuto nel raggiungere un livello 
di obiettività che favorirà il lavo-
ro dell'interpretazione contenuti-
stica. Quanto più siamo in grado 
di comprendere nostri dati, tanto 
più essi diventano per noi signifi-
cativi. L'accurata elaborazione ci 
pone di fronte al materiale percet-
tivo nel modo giusto per poter 
raggiungere una certa obiettività, 
in quanto essa permette di appro-
priarci delle immagini del proto-
collo. In questo modo il materiale 
diventa anche nostro, dal momen-
to che il paziente lo ha elaborato 
insieme a noi, così siamo in grado 
di apprendere maggiormente 
quello che il paziente o il soggetto 
ha vissuto". 
Dunque, McCully, analista jun-
ghiano e studioso del Rorschach 
in chiave simbolica, fa un richia-
mo all’integrazione, ovvero 
all’importante sussistenza degli 
elementi formali che dovrebbero 
sempre fare da fondamenta e pila-
stro all’interpretazione contenuti-
stica, ipotizzando anche, in modo 
affascinante e originale, "come le 
macchie Rorschach possano esse-
re intese come stimoli atti a rie-
vocare e ad esprimere costella-
zioni di archetipi che, raggiunti 
dall'energia mentale, si traducono 

in simboli forgianti e regolanti la 
vita interiore"11, avvalorando an-
cora di più l'importanza dell'anali-
si formale e quantitativa del test, 
considerando il tipo di studio e di 
approccio di McCully. 
 
Il Rorschach e la sua utilizza-
zione 
La Società Internazionale Ror-
schach e Metodi Proiettivi (IRS) è 
stata fondata nel 1952 a Berna in 
Svizzera, si compone di circa 
2.800 singoli membri che appar-
tengono a società o gruppi in 19 
paesi. L'obiettivo della Società In-
ternazionale Rorschach è creare 
un legame internazionale tra so-
cietà nazionali, associazioni e 
gruppi per facilitare gli scambi 
scientifici tra specialisti, profes-
sionisti e ricercatori del settore, 
ma anche garantire la salvaguar-
dia degli archivi, la pubblicazione 
di una rivista internazionale, Ror-
schachiana, e di una Newsletter 
volta a facilitare la comunicazione 
tra i membri.  
L'IRS organizza un Congresso in-
ternazionale ogni tre anni e anno-
vera al suo interno Società nazio-
nali di Argentina, Austria, Brasi-
le, Canada, Cuba, Repubblica Ce-
ca, Finlandia, Francia, Israele, Ita-
lia, Giappone, Paesi Bassi, Perù, 
Spagna, Svezia, Svizzera, Tur-
chia, Regno Unito, Stati Uniti e 
Venezuela.  
Proprio in riferimento alla presen-
za del Rorschach a livello inter-
nazionale e al dibattito che suscita 
rispetto il corretto utilizzo 
nell’ambito forense, il Board of 
Trustees della Society for Perso-

                                                
11 McCully R.: Op. Cit. 

nality Assessment12, chiarisce che 
“Nelle consulenze e nelle perizie, 
il Rorschach ha recentemente ri-
cevuto un livello più intenso di 
controllo rispetto a quello dato a 
qualsiasi altro test di personalità 
di cui siamo a conoscenza”. Nello 
stesso documento, molto recente, 
gli autori assumono una posizione 
netta rispetto la validità del test, 
infatti, scrivono che “il Rorschach 
possiede affidabilità e validità 
documentate simili ad altri stru-
menti di test generalmente accet-
tati utilizzati nella valutazione 
della personalità e della psicopa-
tologia e che il suo uso responsa-
bile nella valutazione della per-
sonalità è appropriato e giustifi-
cato”. Inoltre, il Board cita vari 
articoli e lavori di ricerca in rife-
rimento alla validità del test, con-
cludendo che “. . . non vi è alcun 
motivo per cui il Rorschach venga 
scelto per particolari critiche o 
elogio specifico. Produce una va-
lidità ragionevole, approssimati-
vamente alla pari con altri test 
comunemente usati”, specificando 
che “…la letteratura di ricerca 
dimostra consistentemente che il 
Rorschach può essere valutato in 
modo affidabile, ha punteggi che 
misurano importanti funzioni psi-
cologiche e punteggi che forni-
scono informazioni uniche che 
non possono essere ottenute da 
altri strumenti pertinenti o inter-
viste cliniche”. Nel paragrafo Uso 
Etico e Pratica Professionale 
danno delle importanti indicazioni 
rispetto i parametri da seguire; 

                                                
12 Society for Personality Assessment: The 
Status of the Rorschach in Clinical and Fo-
rensic Practice: An Official Statement by 
The Board of Trustees, 2019 
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scrivono, infatti, che “Un avver-
timento importante riguarda l'uso 
corretto e appropriato del Ror-
schach per gli scopi previsti. L'u-
so etico e competente del Ror-
schach richiede una formazione 
adeguata, una valutazione perio-
dica, una formazione continua e 
l’aderenza verso tecniche conso-
lidate e ben studiate per la som-
ministrazione, la codifica e l'in-
terpretazione. Come per qualsiasi 
test, chi utilizza il Rorschach è re-
sponsabile della sua corretta ap-
plicazione e interpretazione. Di-
verse raccomandazioni specifiche 
possono essere fatte per migliora-
re la pratica etica e professionale. 
In primo luogo, nell'ambito 
dell'assistenza clinica standard, le 
inferenze basate sul Rorschach, 
così come le inferenze di tutti i 
test psicologici, dovrebbero esse-
re integrate con informazioni pro-
venienti da altre fonti, come col-
loqui clinici e materiale collatera-
le”.  
Concludono affermando che “Ri-
conosciamo che le differenze di 
opinione sono cruciali per l'im-
presa scientifica e accogliamo 
con favore indagini rigorose su 
specifiche richieste per la validità 
di specifici indici del Rorschach, 
come facciamo con tutte le tecni-
che di valutazione della persona-
lità. Riconosciamo anche che l'u-
so di determinati strumenti nella 
pratica è, in parte, una questione 
di preferenza personale. Tuttavia, 
non siamo d'accordo con il rigetto 
o lo screditamento generale di 
qualsiasi tecnica particolare in 
cui i dati scientifici non lo giusti-
fichino. Pertanto, la posizione del 
Board of Trustees della Society 

for Personality Assessment è che 
il Rorschach possiede affidabilità 
e validità documentate simili ad 
altri strumenti di test generalmen-
te accettati utilizzati nella valuta-
zione della personalità e della 
psicopatologia e che il suo uso 
responsabile nella valutazione 
della personalità è appropriato e 
giustificato”. 
Anche Weiner (2005)13 ha dato un 
parere autorevole sulla questione 
Rorschach in ambito forense, in-
fatti, nel suo Report Forense chia-
risce che “Gli psicologi che con-
ducono analisi della personalità 
in ambito forense forniscono con-
sulenze in casi che coinvolgono 
problemi penali, violenze alle 
persone e diritto di famiglia. Le 
evidenze del test di Rorschach 
forniscono contributi in casi di 
queste tipologie identificando le 
caratteristiche di personalità che 
siano rilevanti per i loro aspetti 
psico-legali”.  
Dunque, per poter dare seguito a 
queste importanti considerazioni e 
determinazioni dell’IRS e 
dell’SPA, ci sembra necessario 
mettere dei paletti rispetto 
l’utilizzazione del Rorschach, ov-
vero rispetto alla scelta metodolo-
gica di utilizzare tecniche proiet-
tive nel lavoro difficile e impe-
gnativo di valutazione psicodia-
gnostica in ambito forense-
peritale: 
1) Per poterli somministrare e in-
terpretare è necessaria una forma-
zione approfondita, continua e 
permanente negli aggiornamenti e 
certamente non può essere consi-

                                                
13 Weiner I. B.: Programma di interpreta-
zione assistita Rorschach, Edizione Forense, 
(RIAP 5 FE), Odessa, Florida, 2005 

derata sufficiente una conoscenza 
tecnica e teorica dello strumento 
psicodiagnostico; 
2) l’obiettivo primario del consu-
lente, perito, ausiliario, che utiliz-
za i test, è naturalmente una dia-
gnosi clinica; di conseguenza, co-
sì come fondamentale dovrà esse-
re la competenza – intesa come 
conoscenza di norme, procedure e 
prassi - del perito del contesto 
giudiziario, così nello stesso mo-
do dovrà avere competenze e spe-
cializzazioni nell’ambito clinico, 
per poter applicare il risultato dei 
test alla psicopatologia, se presen-
te; 
3) non sembra possibile formulare 
diagnosi cliniche se non si hanno 
competenze di psicopatologia e la 
storia dei test – oltre che le più 
importanti ricerche e i vari adat-
tamenti normativi – riconduce 
inevitabilmente alla clinica; 
4) nel contesto forense, nel mo-
mento che si utilizza uno strumen-
to come il Rorschach, dovrebbero 
essere ridotte al minimo le inter-
pretazioni non supportate 
dall’impianto statistico. Infatti, 
non è possibile sostituire gli indici 
e i dati derivati dalla siglatura ed 
elaborati statisticamente con in-
terpretazioni frutto dell’intuito 
dell’esaminatore, esclusivamente 
simboliche e prive del costrutto 
teorico di riferimento e originario; 
5) nel confronto forense rispetto 
ad un Rorschach, sarà fondamen-
tale una corretta somministrazio-
ne, fatta ovviamente di tutti quei 
passaggi che lo stesso Hermann 
Rorschach14 indicava nel suo la-

                                                
14 Rorschach H.: Psychodiagnostik, Bircher, 
Bern, 1921 
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voro, come ad esempio applicare 
la fase dell’Inchiesta alle Tavole; 
6) il linguaggio, in riferimento al-
la psicodiagnosi, dovrà essere non 
eccessivamente tecnico in quanto 
i fruitori non sono soltanto psico-
logi, ma anche operatori del dirit-
to, come avvocati e magistrati. 
Naturalmente, sarà necessario ri-
spettare il linguaggio psicologico, 
ma certamente dovrebbero essere 
evitati termini o costruzioni lin-
guistiche che possono fare riferi-
mento ai vari modelli della psico-
logia, privilegiando aspetti de-
scrittivi supportati dagli indici sta-
tistici; 
7) al termine della Consulenza o 
Perizia è necessario (lo prevede il 
codice di procedura) depositare, 
oltre alla psicodiagnosi, anche i 
protocolli completi, con la raccol-
ta del Rorschach e i dati psicome-
trici.  
A supportare quanto finora detto, 
anche e soprattutto in considera-
zione del fatto che il Rorschach 
quasi sempre è inserito all’interno 
dei procedimenti giudiziari e, 
dunque, si confronta con il Dirit-
to, gli articoli 3 e 6 delle Linee 
Guida per lo Psicologo esperto in 
Psicologia Giuridica in ambito 
civile e penale (AIPG, 2019) for-
niscono un’utile guida per come 
procedere. L’art. 3 sottolinea che 
da un lato vi è la necessità di 
mantenere elevato il livello di 
preparazione professionale, so-
prattutto in considerazione del fat-
to che ci si trova di fronte ad un 
contesto particolarmente difficile 
e delicato come quello giuridico, 
in cui il parere professionale dello 
psicologo, spesso supportato 
dall’utilizzazione dei test, incide 

di frequente in modo rilevante 
sulla decisione del magistrato e 
quindi sulle conseguenze giuridi-
che, sociali e psicologiche delle 
persone entrate in contatto con la 
giustizia. Si suggerisce nello spe-
cifico di non utilizzare metodolo-
gie di cui non si abbia la necessa-
ria preparazione (test psicologici, 
interviste strutturate, colloqui cli-
nici, valutazioni attraverso analisi 
teoriche, ecc.), utilizzando invece 
soltanto quanto è di propria com-
petenza specifica e delegando, 
eventualmente, ad altri esperti 
tecniche e strumenti metodologici 
– come ad esempio i test - di cui 
non si ha una profonda e radicata 
esperienza15.  
Dall’altro lato (art. 616) si afferma 
giustamente la necessità di espli-
citare la metodologia e 

                                                
15 AIPG: Linee Guida per lo Psicologo 
esperto in Psicologia Giuridica in ambito 
civile e penale, 2019. Art.3: Lo psicologo 
giuridico, vista la particolare autorità del 
giudicato cui contribuisce con la propria 
prestazione, mantiene un livello adeguato di 
preparazione professionale (art. 5 C.D), di 
speciale competenza che non si esaurisce 
nel mero possesso del titolo abilitativo alla 
professione, ma si sostanzia nella concreta 
conoscenza teorica e pratica della discipli-
na  (art. 3 Protocollo d’intesa tra il CNOP, 
CSM, CNF); si aggiorna continuamente ne-
gli ambiti in cui opera, in particolare per 
quanto riguarda i contenuti della psicologia 
giuridica, della psicologia clinica e dell’età 
evolutiva (Cap. 6 L.G.A.M.). Non eroga pre-
stazioni su argomenti in cui non sia prepa-
rato e si adopera affinché i quesiti gli siano 
formulati in modo che egli possa corretta-
mente rispondere (Cap. 8 L.G.A.M.) 
16 AIPG: Linee Guida per lo Psicologo 
esperto in Psicologia Giuridica in ambito 
civile e penale, 2019. Art.6: "Lo psicologo 
giuridico presenta, all’avente diritto, i risul-
tati del suo lavoro, rendendo esplicito 
l’approccio teorico di riferimento, gli stru-
menti e la metodologia utilizzata (art. 5 
C.D.) così da permettere un’effettiva valuta-
zione e critica relativamente 
all’interpretazione dei risultati. Egli, se è 
richiesto, discute con il giudice i suggeri-
menti indicati e le possibili modalità attua-
tive.". 

l’approccio teorico di riferimento, 
per permettere un confronto co-
struttivo sul materiale utilizzato, 
soprattutto per evitare scelte sog-
gettive e personali a vantaggio di 
una condivisione riguardo ai pro-
cessi e ai sistemi interpretativi e 
valutativi.  
 
Conclusioni 
Alla luce delle considerazioni fin 
qui esposte il metodo Rorschach, 
creato e pubblicato nel 1921, pre-
senta tuttora una ricca vivacità di 
confronti, sia all’interno di con-
vegni e seminari, sia all’interno 
degli studi accademici. 
D’altronde, come abbiamo visto, 
l’International Rorschach Society 
(IRS) riconosce la pluralità dei si-
stemi di siglatura e codifica dei 
dati, ponendo come confini quelli 
legittimi del riconoscimento della 
comunità di riferimento, rispetto 
al modello teorico di appartenen-
za.  
Il principio base rispetto alla vali-
dità del test, risiede nel fatto che è 
valido proprio perché anche attra-
verso diversi metodi di siglatura 
si può giungere ad un profilo di 
personalità e a una diagnosi con-
divisa, così come, ad esempio, di-
versi orientamenti teorici 
nell’ambito delle psicoterapie 
possono giungere a valutazioni 
cliniche sovrapponibili. Il Ror-
schach ha una lunga storia, co-
struita anche e soprattutto grazie a 
studiosi di diverse culture scienti-
fiche che vi hanno trasmesso sa-
peri diversi, da quello psicoanali-
tico, a quello fenomenologico, fi-
no a quello cognitivo-
comportamentale. 
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In Italia i sistemi utilizzati per la 
codifica delle risposte al Ror-
schach sono vari e, soprattutto, 
non vi è nessun riferimento ad 
una sorta di criteri Daubert per il 
Rorschach, nel senso che ciascun 
consulente, perito o ausiliario può 
scegliere quale sistema di siglatu-
ra può utilizzare, ovviamente fa-
cendo riferimento a quelli ricono-
sciuti dalla comunità di apparte-
nenza. 
D’altronde, qualunque sistema 
codificato di siglatura non costrui-
to su una base portante come la 
clinica risulterebbe poco utile ed 
esposto ad errori interpretativi, 
pertanto, ci sembra particolarmen-
te incisivo il pensiero al riguardo 
di Fornari17, allorché chiarisce che 
“Psichiatria e psicologia clinica, 
nei loro aspetti pragmatici, sono 
discipline che appartengono fon-
damentalmente alle cosiddette 
“scienze umane”, nel senso che 
partono dalla persona e a lei ri-
tornano attraverso un osservatore 
che elabora con la mente le in-
formazioni che riceve, ascolta la 
sofferenza umana con partecipa-
zione e interagisce con un altro 
da sé, il suo ambiente di apparte-
nenza e il sistema socio-culturale 
che sempre fanno da sfondo alla 
scena sulla quale accadono eventi 
“patologici” e/o “delinquenzia-
li”.  
Il Rorschach, dunque, nel conte-
sto forense assume una doppia va-
lenza, come strumento per acce-
dere al profilo di personalità cer-
cando di mettere in luce le parti 
più nascoste dell’Io e come stru-

                                                
17 Fornari U.: Brainfactor Cervello e Neuro-
scienze, marzo-aprile 2011 
 

mento per accedere alla relazione 
con l’altro, relazione che appare 
particolarmente difficile e com-
plessa a causa del particolare 
mandato e del setting non sempre 
ortodosso e tradizionale. 
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La Consulenza Tecnica di Ufficio 
è un approfondimento della rela-
zione che intercorre tra i membri 
della famiglia e i soggetti signifi-
cativi che ruotano intorno ad essa.  
Il CTU è interessato a compren-
dere la qualità interpersonale delle 
relazioni per poter rispondere ai 
Quesiti posti dal Giudice, da 
menzionare anche il ruolo, ove 
presente, del Consulente Tecnico 
di Parte quale professionista utile 
nel supportare e mettere in luce 
determinati giochi relazionali 
all’interno della consulenza. In 
sintesi, la Consulenza Tecnica di 
Ufficio si pone come lente 
d’ingrandimento sulla relazione 
interfamiliare piuttosto che sul 
singolo componente della fami-
glia.  
La Consulenza Tecnica di Ufficio 
è interessata ad indagare il rappor-
to e la qualità del legame genitri-
ce/genitore con la prole, senza tra-
lasciare le caratteristiche persono-
logiche e psicologiche dei singoli 
individui e di come esse possano 
influenzare il legame.     
Detto ciò poniamo l’accento 
sull’importanza, a nostro avviso, 
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di approfondire la qualità 
dell’attaccamento secondo la teo-
ria di John Bowlby che sembra 
essere un fattore preminente del 
modo in cui il soggetto entra in 
relazione con il mondo; allo stes-
so modo vorremmo mostrare co-
me il susseguirsi delle fasi di vita 
del minore porti con sé dei cam-
biamenti nei bisogni e come que-
sti si intrecciano, inevitabilmente, 
con le diverse funzioni genitoriali.   
Secondo vari studi l’attaccamento 
genitori-figli si viene ad instaura-
re intorno ai 0-5 anni, dove il bi-
sogno primario del minore è 
l’attaccamento e la funzione geni-
toriale è la protezione. In questa 
fascia d’età il genitore dovrebbe 
provvedere alla cura dei bisogni 
primari: offrendo disponibilità di 
tempo, attenzione, risorse e affet-
to da dedicare. Il sistema esplora-
tivo del minore è profondamente 
collegato con il sistema 
d’attaccamento che ne influenza 
la qualità e la quantità. Una man-
cata sintonizzazione sui bisogni 
evolutivi potrebbe comportare 
una regressione dello sviluppo e/o 
un iper-iporegolazione 
dell’arousal.   
Dai 6-10 anni i bisogni del bam-
bino cambiano e l’interesse prin-
cipale è quello di relazionarsi con 
il gruppo. In questa fascia d’età i 
comportamenti possono essere o 
di cooperazione o di agonismo. A 
tal proposito la funzione genito-
riale è quella di orientare e guida-
re il proprio figlio verso relazioni 
interpersonali, appaganti e soddi-
sfacenti. Una parziale o sostanzia-
le incapacità da parte del genitore 
di guidare il proprio figlio verso 
un gruppo può implicare una di-

sregolazione delle attività gruppa-
li che si manifesta o con il ritiro 
da esse o con un’esposizione ec-
cessiva.  
Nella fase di pre adolescenza, 11-
13 anni, il minore inizia ad avere 
cambiamenti corporei e emozio-
nali che possono condizionare le 
sue esperienze all’interno di un 
gruppo di suoi pari. È il periodo 
durante il quale nasce il bisogno 
di maggiore autonomia nei con-
fronti della famiglia, annesso alle 
sperimentazioni dei rapporti ami-
cali che richiamano la necessità di 
una maggiore intimità e ricerca di 
sé. La figura genitoriale in questa 
fascia d’età ha la funzione di “ri-
specchiamento”, in altre parole, 
consiste in un dialogo caratteriz-
zato dalla curiosità del genitore 
rispetto all’esperienza vissuta dal 
minore, con l’obiettivo di attivare 
pensieri alternativi. Le difficoltà 
del genitore da fungere da “spec-
chio” del proprio figlio potrebbe 
comportare un mancato senso di 
costruzione di appartenenza le 
quali possono determinare regres-
sioni o accelerazioni delle linee 
evolutive. In questa fase, quando 
avviene la rottura dei rapporti, il 
minore esaspera quei sentimenti 
che ritiene essere più funzionali 
per promuovere il legame e ri-
chiamare il genitore all’interno 
del suo ruolo. Rispetto al compor-
tamento, possiamo notare 
un’accelerazione verso l’età adul-
ta con connessa precoce matura-
zione psico-emotiva o, al contra-
rio, il rallentamento e blocco de-
gli aspetti evolutivi tipici dell’età. 
Tali atteggiamenti connotati da 
accelerazioni e blocchi regressivi, 
potrebbero coesistere in un alter-

narsi di movimenti collegati al 
contesto interpersonale.   
Dai 14 ai 18 anni, fase adolescen-
ziale, il minore si proietta verso 
l’adultizzazione creando una affi-
liazione simbolica nei confronti 
dei propri genitori. Quest’ultimi 
hanno la funzione di osservare 
quello che hanno costruito duran-
te le precedenti fasi di crescita del 
proprio figlio e accompagnarlo 
nella fase adulta ponendogli dei 
limiti. Ciò che è richiesto al geni-
tore, in questa fase, è il soffer-
marsi ed attivare una riflessione 
nel proprio figlio su quelle che 
sono le differenze e le similitudini 
presenti tra di loro. Al contrario, 
quando il minore ha la sensazione 
di essere limitato nelle risorse, 
nella sua espansione psicologica e 
comportamentale potrebbero 
emergere due reazioni polarizzate: 
una di accelerazione nel processo 
di distacco dalla vita infantile e 
dal contesto familiare inducendoli 
a chiedere con forza e modalità 
aggressive e in maniera disregola-
ta la rottura dei legami affettivi o, 
al contrario, potrebbe esserci una 
decelerazione, cioè un rallenta-
mento verso un blocco evolutivo,  
che lo porta a una coartazione del 
comportamento.  
La metodologia utilizzata da parte 
del CTU per l’acquisizione di 
maggiori informazioni sul mino-
re, transita attraverso uno schema 
prestabilito che prende il nome di 
“scheda anamnestica” messa a 
punto mediante una conversazio-
ne semistrutturata riguardo ai 
momenti rilevanti del passato del 
bambino. I genitori saranno la-
sciati liberi di presentare gli ele-
menti secondo i loro punti di vi-
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sta, ma potrà essere opportuno in-
tervenire con specifici interroga-
tivi nel caso fosse necessario ac-
quisire elementi rilevanti e atti-
nenti all’indagine. Anche 
l’osservazione e il colloquio con 
il minore, sono pratiche utilizzate 
con lo scopo di esaminare, assi-
stere, delineare, comprendere le 
informazioni fornite dallo stesso 
utili a ipotizzare un tipo caratteri-
stico di funzione psicologica indi-
viduale, da verificare e sviluppare 
poi attraverso altri strumenti come 
i test psicologici. Inoltre, gli in-
contri congiunti genitore figlio 
hanno l’obiettivo di valutare i 
comportamenti e l’interrelazione 
tra i vari membri del nucleo fami-
liare. Analizzare, per esempio, 
come il bambino interagisce in un 
colloquio con la mamma e in un 
altro con la figura paterna, viene 
ritenuto indispensabile, per cono-
scere che stile di attaccamento in-
tercorre tra il minore e il genitore.   
Quanto è stato descritto finora, 
auspichiamo possa essere un inte-
ressante spunto di riflessione per 
lo psicologo giuridico come stru-
mento per osservare l’interazione 
genitore-figlio, per comprendere 
in che modo avvenga la loro sin-
tonizzazione rispetto ai bisogni 
del minore e quindi allo stesso 
tempo poter rispondere in modo 
puntuale ai quesiti posti dal Giu-
dice.   
 
BIBLIOGRAFIA  
1. Bowlby, J., (1989) “Una base si-
cura. Applicazioni cliniche della teo-
ria dell’attaccamento”. Raffaello 
Cortina Editore, Milano  
2. Canevelli, F., Lucardi, M., (2019) 
“Coppie in mediazione. Legami, 

conflitti, riconoscimenti”. Aperta-
MenteWeb, Roma.  
3. Capri, P., (2008) “Affidamento 
condiviso, bigenitorialità e valuta-
zione delle capacità genitoriali”. In 
AIPG Newsletter, 30.  
4. Capri, P., (2013) “Psicodiagnosti-
ca forense in relazione alla CTU di 
affidamento minorile”. In Biscione, 
M.C., Pingitore, M., (a cura di) “Se-
parazione, divorzio e affidamento. 
Linee guida per la tutela e il supporto 
dei figli nella famiglia divisa”. Fran-
co Angeli, Milano.  
5. Cassidy, J., Shaver, P.R., (2010) 
“Manuale dell’attaccamento. Teoria, 
ricerca e applicazioni cliniche”. Gio-
vanni Fioriti Editore, Roma.  
6. Ceccarelli, M., (2017) “La costru-
zione biopsicosociale della rappre-
sentazione del corpo” In La Rosa, C., 
Onofri, A., (a cura di) “Dal basso in 
alto (e ritorno...)”. ApertaMenteWeb, 
Roma.  
7. Lanotte, A., (2008) “Il minore nel-
le valutazioni cliniche e giudiziarie. 
Metodi e strumenti per 
l’accertamento della personalità del 
minore”. Edizioni Universitarie Ro-
mane, Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philippe La Sagna nell’analisi dei 
fenomeni di isolamento scrive 
“La mia tesi è che la solitudine 
non è l’isolamento. Isolarsi è evi-

tare la solitudine. Isolarsi può 
benissimo essere fatto con un og-
getto che stimola il soggetto, un 
oggetto tossico, un fantasma o un 
delirio, senza che ci sia la minima 
realizzazione della solitudine. 
La solitudine in effetti non è 
l’esclusione dell’Altro, che è 
l’isolamento, ma separazione 
dall’Altro. 
Per essere separati occorre avere 
una frontiera comune. Abbiamo 
una frontiera comune con l’Altro 
quando siamo nella solitudine, 
mentre l’isolamento è il rifiuto 
della frontiera. L’isolamento è un 
muro. E noi siamo nell’epoca del-
la costruzione di isolati dal mo-
mento che ciascuno non sa più 
dove cominciano e dove finiscono 
le frontiere” (P. La Sagna, 2009),  
Mai come in questo momento la 
società fa i conti proprio con que-
sto tipo di esperienza. Come ci 
dice bene Miquel Bassols “per la 
prima volta è l’insieme 
dell’Umanità – con la U maiusco-
la – che riconosce se stessa come 
un solo soggetto davanti a un fat-
to reale, un pericolo da cui n on 
si sa come difendersi, se non su 
scala globale.  Questo fatto reale 
non è solo il coronavirus ma tutto 
ciò che implica l’epidemia come 
crisi sciale, politica e dei nostri 
modi di vivere”. 
Le emergenze mettono sempre in 
luce le fratture di un sistema. È 
ciò che è accaduto nel nostro Pae-
se - ma non solo in Italia – ed è 
ciò che inevitabilmente ha esposto 
le categorie più fragili di questo 
sistema a equilibri da ridisegnare. 
La scelta di operare restrizioni su 
tutto il Territorio - data dalla con-
tingenza del Coronavirus e dalla 
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necessità di contrastare l’epidemia 
nel nostro Paese – è il modo di 
trattare l’urgenza dettata dal biso-
gno di dare priorità alla salute e 
alla vita dei cittadini. 
Questo è di fatto oggi il mandato 
di chi governa il Paese, tutelare la 
vita delle persone, anche a costo 
di limitazioni impensabili fino a 
qualche settimana fa. 
Eppure questa scelta può avere 
dei risvolti paradossali se chi è 
esposto a violenza domestica tro-
va, in queste restrizioni che mira-
no a garantire la vita, il pericolo 
di trovarsi a stretto contatto con 
chi la vita non la salvaguarda. 
Se infatti i Decreti emanati vanno 
sul versante della tutela dei citta-
dini tutti, dall’altro si corre il ri-
schio di assimilare, generalizzare 
soluzioni senza tenere conto della 
singolarità di ciascun individuo.  
Nel caso della violenza intrafami-
liare – che riguarda una percen-
tuale altissima della popolazione 
femminile – tutto ciò che finora è 
stato proposto e promosso come 
necessità rischia di esporre in ma-
niera amplificata chi è vittima di 
violenza dentro le proprie mura.  
L’isolamento, la convivenza for-
zata, l’esposizione alla violenza 
dell’Altro oggi appaiono ancora 
più drammatici del passato. 
Un aspetto da non sottovalutare è 
inoltre quello legato alla necessità 
di porre attenzione a tutte le figu-
re implicate. Basti pensare ai mi-
nori, esposti a ciò che dal 
CISMAI è stato definito col ter-
mine di “violenza Assistita”, in-
tendendo  “il fare esperienza da 
parte del bambino di qualsiasi 
forma di maltrattamento, compiu-
to attraverso atti di violenza fisi-

ca, verbale, psicologica, sessuale 
ed economica, su figure di riferi-
mento o su altre figure affettiva-
mente significative, adulti e mino-
ri”. 
Il dibattito scientifico sulla vio-
lenza contro le donne è alimentato 
da una letteratura molto ricca, sia 
in termini quantitativi che qualita-
tivi, di studi che utilizzano ap-
procci analitici e teorie interpreta-
tive molto eterogenei, condotti in 
diversi ambiti disciplinari (Jordan, 
2009). 
Le espressioni per nominare la 
violenza fanno riferimento a di-
mensioni differenti e mettono in 
luce atti specifici del fenomeno. 
Ognuna di essa risulta dai cam-
biamenti sociali in relazione al 
tema della violenza promossi dai 
movimenti femministi e delle 
donne e dalle resistenze agli stessi 
operati da altri gruppi (IRPPS-
CNR-2019). 
Si consideri l’evoluzione della lo-
cuzione utilizzata in riferimento 
all’ambito in cui le donne risulta-
no sempre più frequentemente 
esposte a vittimizzazione (Bimbi, 
2013): l’iniziale violenza familia-
re che chiamava in causa 
l’Istituzione della famiglia, è stata 
sostituita in un primo momento 
con “violenza domestica” che fa 
riferimento al luogo in cui la vio-
lenza è esercitata. Più recente-
mente questa è stata sostituita da 
“violenza nelle relazioni 
d’intimità” che fa riferimento 
esplicitamente alla relazione tra i 
soggetti indipendentemente dal 
legame matrimoniale, 
dall’eterosessualità della relazio-
ne, dalla sua stabilità o occasiona-
lità (Bimbi e Basaglia, 2013).   

Poche settimane fa le parole del 
Magistrato della procura di Mila-
no Maria Letizia Mannella hanno 
sottolineato come da quando è 
iniziata l’emergenza coronavirus 
ci sia stato «un calo» nelle denun-
ce per maltrattamenti: “Ci basia-
mo solamente sull’esperienza per-
ché è ancora presto per avere dei 
dati certi, ma possiamo dire che 
le convivenze forzate con i com-
pagni, mariti e con i figli, in que-
sto periodo, scoraggiano le donne 
dal telefonare o recarsi perso-
nalmente dalle Forze 
dell’Ordine” (Ansa del 13 marzo 
2010). 
È vero infatti che un aspetto fon-
damentale è determinato dalla dif-
ficoltà, da parte della vittima, di 
chiedere aiuto poiché la restrizio-
ne, determinata dai decreti contro 
il Covid-19, impone di non uscire 
da casa e dunque la vittima si ri-
trova chiusa tra quattro mura con 
il proprio carnefice 
nell’impossibilità  di chiamare per 
i soccorsi.  
Dello stesso avviso il Procuratore 
di Trento Sandro Raimondi: “So-
no sparite le telefonate dai centri 
antiviolenza, le donne evidente-
mente sono vittime nelle mura 
domestiche” (Rainews del 21 
marzo 2020). 
Un’analisi, quella del Procuratore 
di Trento, che lo ha portato a sta-
bilire che “in caso di violenza 
domestica non saranno più le 
donne e i bambini a doversene 
andare ma verranno trasferiti i 
maltrattanti. Non solo per non 
esporre i più deboli al rischio Co-
vid-19, ma anche per non aggiun-
gere violenza alla violenza”. 
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Se questa possa essere la soluzio-
ne lo si vedrà con il tempo e so-
prattutto caso per caso come sem-
pre quando ci si occupa di sogget-
ti presi nella loro individualità e 
particolarità.  
Nella contingenza di un’epidemia 
in corso e della necessità di tutela-
re i minori e le donne lese, la de-
cisione del Procuratore di Trento 
va nella direzione della vera tutela 
di donne e minori, in modo che 
non subiscano anche il contagio e 
che quindi possano restare a casa. 
Ma è necessario ricordare come la 
realtà delle case rifugio risulti 
spesso la soluzione più funzionale 
a situazioni in cui le donne oltre 
ad essere tutelate hanno la possi-
bilità di non essere rintracciate dal 
maltrattante. 
È evidente allora che come in 
ogni situazione che prende in ca-
rico il soggetto, l’unica soluzione 
che possa davvero essere 
nell’ottica della salvaguardia è va-
lutare caso per caso. 
Se le scelte proposte da Raimondi 
facciano da apripista a un nuovo 
modo di pensare alla donna vitti-
ma di violenza e ai minori al di là 
dell’emergenza in corso lo sapre-
mo solo col tempo e con la possi-
bilità di vedere come siano appli-
cabili nella pratica. Ma ciò che 
forse risulta come il vero punto di 
forza di tale ragionamento è la 
possibilità e la capacità da parte 
delle Istituzioni e di chi ne fa par-
te, di interrogarsi su cosa possa 
essere più valido per la tutela de-
gli individui. 
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L’argomento danno da vaccino, 
oggi alla ribalta mediatica con 
l’avvento dei nuovi vaccini per il 
Covid 19, ha una storia lunga e 
travagliata che origina 
dall’etimologia stessa del termine 
perché è proprio dalle vacche che 
è stato ottenuto il primo vaccino: 
quello per il vaiolo. Da fine 800 
ad oggi la scienza ha ampliato 
enormemente lo spettro delle ma-
lattie prevenibili (o curabili) at-
traverso le vaccinazioni. In Italia 
dopo circa un secolo dal primo 
vaccino obbligatorio, veniva pro-
mulgata la legge 210/92 che in-
dennizzava le persone qualora 

avessero subito un danno da vac-
cinazione obbligatoria. Successi-
vamente, vista la funzione solida-
ristica e pro salute della collettivi-
tà, veniva ampliato tale indenniz-
zo anche alle vaccinazioni non 
obbligatorie nella discussa e con-
troversa legge 219/2017 (nota al 
pubblico come Legge Lorenzin) 
dove veniva ampliato l’obbligo 
vaccinale scatenando definitiva-
mente il mondo no vax e i sosteni-
tori dell’articolo 32 della Costitu-
zione Italiana.  
Il vaccino è un farmaco e come 
tale ha delle possibili reazioni de-
terminate dall’interazione con il 
sistema immunitario della persona 
che lo riceve. A volte tali reazioni 
sono di natura allergica con esor-
dio gradualmente più acceso ad 
ogni richiamo o slatentizzano ma-
lattie già in essere ma non visibili. 
Il calendario vaccinale è attual-
mente un massivo e serrato susse-
guirsi di inoculazioni dal secondo 
mese di vita a tutto il secondo an-
no, con dei richiami fino ai sedici 
anni 
Riuscire a definire il nesso causa-
le tra vaccinazione e danno è ad 
oggi molto complesso, tanto che 
parte delle sentenze a favore 
dell’indennizzo si basano sul con-
cetto di probabilità e/o di esclu-
sione di altre cause mediche con-
comitanti. Si parla di sentenze 
perché l’iter per l’indennizzo pas-
sa attraverso tre passaggi, la 
Commissione Medica Ospedaliera 
di competenza territoriale, il Mi-
nistero della Salute e qualora en-
trambi diano esito negativo, il 
procedimento giudiziario ha ini-
zio e difficilmente si interrompe 
al primo grado. Un iter dunque 
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lungo, travagliato e impervio do-
ve le implicazioni economiche, 
emotive e psicologiche sono rile-
vanti. Una precisazione è dovero-
sa: più si allarga il lasso tempora-
le tra vaccinazione ed evento av-
verso maggiore è la difficoltà 
nell’individuare una correlazione 
tra gli stessi. Inoltre e comunque 
non si devono superare i tre anni.  
Il concetto probabilistico viene 
sovente accompagnato dal dovere 
da parte dello Stato di essere soli-
daristico nei confronti delle per-
sone “forse” danneggiate dal vac-
cino, in quanto l’obbligo vaccina-
le viene visto in un’ottica di tutela 
della collettività. Diviene quindi 
importante non dimenticare le 
persone e allargare la maglia del 
riconoscimento dell’indennizzo 
che ricordiamo non preclude il ri-
sarcimento del danno qualora sia 
individuato un dolo o una lesione 
dei diritti costituzionali.  
La legge 119, introducendo un 
numero massivo di vaccinazioni 
obbligatorie per i bambini, ha 
stimolato la necessità di monitora-
re le reazioni avverse in maniera 
più puntuale, al fine di procedere 
ad un eventuale ritiro di vaccini 
dal mercato; a tal fine, conte-
stualmente all’obbligo vaccinale 
viene istituito per decreto del Mi-
nistro della Salute in data 23 Ago-
sto 2018 (e insediatosi il 24 otto-
bre dello stesso anno), un Gruppo  
Tecnico  Consultivo  Nazionale  
sulle  Vaccinazioni -National  
Immunization  Technical Adviso-
ry Group (NITAG). Il NITAG 
raccoglie dati e li presenta al Mi-
nistero della Salute. Al momento 
tali dati non consentono decisioni 
in merito al ritiro di qualsivoglia 

vaccino non perché non esistano 
reazioni avverse, ma perché sta 
vacillando la statistica sia nelle 
modalità di raccolta dei dati che è 
passata dalla segnalazione del 
medico a chiunque ne venga a co-
noscenza (per qualunque farmaco) 
sul sito www.vigifarmaco.it. Una 
possibile sovrapposizione di dati 
che non ha consentito al NITAG 
di fornire indicazioni precise. Un 
secondo problema statistico si in-
sinua nel momento che si intra-
prende un iter giudiziario, inevi-
tabilmente lungo e il cui esito non 
fa ricadere il dato nella statistica 
dell’anno in corso. L’AIFA nei 
suoi rapporti annuali sui vaccini, 
colma in parte questa differita ri-
portando anche la casistica degli 
anni precedenti relativa all’esito 
delle sentenze, con delle incon-
gruenze rispetto al riconosciuto 
nesso causale e facendo ricadere 
le sentenze in cui tale nesso viene 
definito probabile come causa non 
determinata. In questo modo 
l’Aifa non correla le reazioni av-
verse gravi e decessi ai vaccini, 
evitando così di creare un prece-
dente pericoloso a cui fare riferi-
mento. 
La ricerca giurisprudenziale è 
estremamente difficoltosa a causa 
della cortina fumogena intorno a 
questo delicato e controverso te-
ma. Molte citazioni di sentenze si 
possono trovare soprattutto sui siti 
no vax, ma è necessario verificar-
le una per una perché spesso in-
terpretate ad uso e consumo me-
diatico. Sui siti istituzionali di 
contro non si trova nulla. In bi-
bliografia alcune sentenze tutte 
scrupolosamente verificate. 

Se si supera il primo scoglio, 
quello del nesso causale, si può 
accarezzare l’idea del risarcimen-
to. Al momento abbiamo tre vie: 
l’anamnesi, il consenso informa-
to, il ritardo nel percepire 
l’indennizzo. 
Premesso che la legittimità passi-
va per i danni da vaccino è del 
Ministero della Salute, essa può 
spostarsi sul medico qualora si 
porti all’evidenza una criticità sul 
piano dell’anamnesi e del consen-
so informato. Entrambi a respon-
sabilità medica devono essere ef-
fettuati contestualmente alla vac-
cinazione. Per l’anamnesi devono 
essere rispettate le linee guida del 
Ministero della salute, considerata 
la precocità delle prime vaccina-
zioni deve essere una anamnesi 
che tenga in considerazione sia la 
storia clinica del bambino, sia 
quella della fratria se presente e 
della famiglia. Al momento non è 
prevista una anamnesi accurata, 
per esempio genetica, al fine di 
individuare possibili predisposi-
zioni a malattie prima di effettua-
re una vaccinazione. Colgo 
l’occasione per evidenziare pro-
prio quest’anno un’iniziale atten-
zione da parte del Ministero della 
Salute rispetto alla diagnosi pre-
coce delle malattie rare neonatali, 
che potrebbero essere fonte di 
controindicazione vaccinale, che 
non ha trovato tuttavia riscontro 
nella finanziaria di quest’anno. 
Rimane quindi una semplice 
anamnesi attraverso la raccolta di 
dati storici e oggettivi da parte del 
pediatra di fiducia, ove è possibile 
vaccinare il neonato, o del medico 
del centro vaccinale. Pur derivan-
do dalle stesse linee guida, le 
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schede anamnestiche non sono 
tutte uguali, tra le differenze che 
maggiormente saltano all’occhio è 
il diverso approccio alla genitoria-
lità: in alcune basta un genitore 
che affermi che l’altro è consen-
ziente, in altre serve una delega 
scritta dal genitore assente, in al-
tre basta un solo genitore. Tor-
niamo all’anamnesi: un’anamnesi 
inaccurata ricade sotto la legge 
Gelli Bianco (legge 24 dell’8 
marzo 2017) in cui si individua 
imperizia, negligenza e impru-
denza del medico, anche in ot-
temperanza delle Linee Guida, e 
la parte lesa deve dimostrare che 
il danno sia conseguente tale con-
dotta.  
Diverso è il discorso sul consenso 
informato (con il suo alter ego nel 
dissenso informato). Il consenso 
informato infatti, a prescindere se 
la sua assenza o imprecisione 
provochi o meno una lesione, è di 
per sé un obbligo da parte del 
medico anche per le pratiche ob-
bligatorie come quelle vaccinali. 
La mancanza, o incuria, di esso, 
nelle sue declinazioni di specifici-
tà correlata alla persona alla quale 
deve essere delineato in maniera 
comprensibile sia in chiave di be-
nefici sia di rischi (in sostanza 
deve essere spiegato in maniera 
comprensibile all’interlocutore, 
fornendo risposta in scienza e co-
scienza a tutte le domande poste, 
dando lo stesso peso a rischi e be-
nefici della prassi medica) è lesi-
vo del diritto Costituzionale, nello 
specifico degli artt. 2, 13 e 32 del-
la Costituzione Italiana. I moduli 
per il consenso informato per le 
vaccinazioni pediatriche, a diffe-
renza di quello di ben 14 pagine 

redatto per il vaccino del Covid, 
spesso “scarica” la responsabilità 
sul genitore che spesso firma san-
cendo di aver fornito le indicazio-
ni veritiere sulla salute del bam-
bino (come se fosse un medico!) e 
di aver ricevuto le indicazioni in 
modo esaustivo. Non è chiaro per 
quale motivo non viene dettaglia-
ta la peculiarità del singolo vacci-
no e dei suoi possibili effetti per 
iscritto.  
La terza via è quella temporale. 
L’iter giudiziario per 
l’ottenimento dell’indennizzo ha 
visto cause durare anche 
vent’anni. Al momento è possibi-
le veder riconosciuto il danno esi-
stenziale derivato da questo stilli-
cidio giuridico pari al 20% 
dell’indennizzo non percepito 
(più ovviamente tutti gli arretrati 
dell’indennizzo stesso) richia-
mando l’art. 97 della Costituzione 
Italiana. A mio avviso tale risar-
cimento “fisso” non è rispettoso 
della personalizzazione doverosa 
rispetto ai brusco e doloroso cam-
biamento di vita che deriva da un 
figlio disabile. Mi sono orientata 
specificatamente sulla madre in 
quanto, dopo personale ricerca sul 
territorio romano, è la figura geni-
toriale che maggiormente si occu-
pa del disabile in generale, a volte 
rinunciando anche alla propria 
realizzazione professionale.  
E proprio la madre viene “colpi-
ta” nel periodo più delicato della 
creazione della relazione col pro-
prio figlio: il primo e il secondo 
anno di vita. Il legame intriso di 
aspettative e speranze maturate 
durante la gravidanza si co-
costruisce nella quotidianità accu-
dente e amorevole di quella sim-

biosi che diverrà gradualmente 
una separazione generativa di due 
nuovi individui che si riconosco-
no l’una nella funzione materna, 
l’altro nel suo dispiegarsi nel 
mondo. 
Nell’analisi del danno esistenzia-
le, inteso come lesione dei diritti 
costituzionalmente riconosciuti 
ma anche come danno che si ri-
percuote sulla persona creando un 
pregiudizio sensibile sua vita sia 
dal punto di vista individuale, an-
dando ad incidere sulla personali-
tà, sullo stato emotivo e sulla ca-
pacità di adattamento psicologico; 
e dal punto di vista sociale in 
chiave di relazioni con gli altri. 
Un peggioramento della propria 
vita dunque dove l’elemento sca-
tenante è l’esito della vaccinazio-
ne e le relative conseguenze sul 
bambino.  
Pur seguendo le linee guida per la 
determinazione del danno, ritengo 
sia importante focalizzare 
l’attenzione su alcune caratteristi-
che della relazione madre bambi-
no: fallimento o compromissione  
-  della rêverie materna soprattut-
to nella capacità di percepire lo 
stato mentale del bambino e rap-
presentare una funzione vicaria 
capace di accogliere, rielaborare e 
restituire al bambino gli stati an-
gosciosi. Tale funzione potrebbe 
compromettersi in una madre im-
pegnata a contenere i propri stati 
angosciosi, le proprie preoccupa-
zioni, le proprie paure. 
- di holding, handling e object 
presenting. La capacità di conte-
nere un bambino, sia dal punto di 
vista fisico sia psichico, implica la 
capacità di identificarsi col pro-
prio figlio. L’identificazione con 
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un figlio che non si riconosce più 
può compromettere in modo so-
stanziale la relazione privando sia 
il bambino sia la madre del piace-
re della fase simbiotica.  La ma-
dre sufficientemente buona deve 
essere inoltre in grado proporre 
oggetti e giochi adatti al bambi-
noe alle sue capacità , non troppo 
presto né troppo tardi. A seconda 
della reazione ed elaborazione del 
trauma della madre questa dispo-
nibilità può venire meno e alterare 
anche lo sviluppo del bambino.  
- del legame di attaccamento, in-
terazione geneticamente predispo-
sta nell’essere umano al fine di 
sopravvivere. Il bambino ricerca 
naturalmente la figura di attacca-
mento che risponde con prontezza 
e sollecitudine ai bisogni fisiolo-
gici ed emotivi del “cucciolo”. Un 
fallimento a causa di una madre 
troppo ansiosa o depressa può 
provocare nel bambino attacca-
menti non sicuri. Trovandoci in 
questo periodo nella fase simbio-
tica di relazione madre-figlio e 
contestualmente essendovi pre-
sente un lutto simbolico un punto 
di grande attenzione è indagare 
nella storia dall’evento ad oggi 
come e se si sono evolute le fasi 
di diniego, rabbia, negoziazione, 
depressione e accettazione. 
La nascita di un figlio è di per sé 
foriera di grandi cambiamenti e 
riassestamenti sistemici. I primi 
anni di vita anche con un figlio 
“sano” sono stancanti, stressanti e 
prevedono una continua rimodu-
lazione sia organizzativa che rela-
zionale. In questo momento così 
delicato, la notizia e il conseguen-
te riadattamento sulle nuove esi-
genze di un bambino disabile o 

malato possono creare un vero e 
proprio corto circuito innescando 
una sequenza di fasi tipiche del 
trauma: 
-  shock, stordimento, incredulità 
e disorientamento. il senso di im-
potenza e di confusione può alte-
rare la comprensione di ciò che 
sta accadendo, delle indicazioni 
mediche e dei bisogni del bambi-
no;   
- negazione del problema. La fase 
dei pellegrinaggi dai diversi spe-
cialisti alla ricerca di un parere 
che disconfermi la diagnosi o che 
avalli la convinzione che sia deri-
vante dal vaccino. questa fase ol-
tre ad essere emotivamente onero-
sa sia per il genitore sia per il 
bambino, può, protraendosi, di-
strarre il genitore dai bisogni del 
bambino essendo in figura 
l’elemento riparativo della colpa 
piuttosto che l’accudimento;  
- altalena emotiva tra rabbia, ver-
gogna e colpa. La rabbia può es-
sere eterodiretta (anche sul bam-
bino) o autodiretta.  
Gli elementi fino ad ora descritti 
possono trovare un terreno parti-
colarmente fertile se nella madre 
sono presenti indicatori di depres-
sione peripartum, sia durante la 
gravidanza sia nei mesi successi-
vi. La depressione peripartum può 
essere innescata anche da eventi 
stressanti come fattori ambientali 
precipitanti e una diagnosi nefasta 
può essere annoverata tra essi.  
Un’ultima riflessione riguarda i 
“siblings”: può succedere che la 
battaglia medico-legale e la ge-
stione del bambino malato assor-
bano a tal punto il genitore da al-
terare o compromettere il rappor-
to con gli altri figli. Un’analisi al-

largata alla fratria del bambino le-
sionato può fornire ulteriori dati 
per comprendere lo stato psichico 
della madre. 
Intraprendere una valutazione del 
danno esistenziale sulla madre del 
bambino lesionato da vaccino, 
dunque, è al momento un lavoro 
pionieristico non tanto nella valu-
tazione in sé, ma nella consapevo-
lezza che una prima sentenza che 
riconosca tale danno provoche-
rebbe una cascata di cause crean-
do un precedente pericoloso. Il 
paradosso, che ormai conosciamo 
tutti grazie agli ultimi avvenimen-
ti mediatici, è che non sono le ca-
se farmaceutiche a pagare quanto 
piuttosto lo Stato (quindi noi) o 
alternativamente il medico qualo-
ra se ne ravveda la responsabilità. 
La breccia aperta dal risarcimento 
del danno non patrimoniale pari al 
20% dell’indennizzo non percepi-
to è ancora piccola ma sicuramen-
te un primo passo importante. 
Personalmente trovo irrispettoso 
che il risarcimento non tenga con-
to anche delle peculiarità indivi-
duali, delle modificazioni peggio-
rative della vita psichica, lavora-
tiva, relazionale e delle attività 
realizzanti di una persona.  
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La dipendenza primariamente ri-
sulta essere un fenomeno indivi-
duale il quale può presentarsi du-
rante lo sviluppo psicologico in 
risposta a specifici fattori evoluti-
vi, nonché una condizione neuro-
biologica e un problema sociale 
(Baraldi, 2001). Il soggetto di-
pendente attraverso i suoi com-
portamenti paradossali esprime 
una richiesta di aiuto, a volte qua-
si consapevolmente, a causa della 
sua incapacità a tollerale il dolore, 
rinuncia all’uso del pensiero e 
della riflessività, ricercando una 
scarica emozionale che viene 
messa in atto in modo progressivo 
con modalità sempre più compul-
sive (Gaddini, 1986). Il consumo 
intermittente o occasionale di so-
stanze sembra essere l’area del 
fenomeno numericamente più va-
sta, ma allo stesso tempo poco 
conosciuta, poiché viene resa in-
visibile dall’alone di normalità 
che circonda i giovani consumato-
ri. In questa area è possibile con-
frontare una vasta gamma di va-
riabilità fenomenologica che si 
esprime in comportamenti fisio-
logici, normalmente trasgressivi, 
spesso incautamente pericolosi e, 
a volte chiaramente problematici 
(Bertoletti & Meringolo, 2010). 
L’adolescenza sembra essere il 
periodo cruciale per la sperimen-

tazione della maggior parte delle 
sostanze psicoattive lecite e illeci-
te (Ravenna, 2001). Le ricerche 
condotte da Baiocco e colleghi 
(2004), hanno fatto emergere 
chiaramente che già intorno ai 13 
anni si evidenziano i primi com-
portamenti problematici e che 
questi vanno a configurarsi come 
una vera e propria sindrome da 
dipendenza verso i 17 anni 
(Baiocco, Couyoumdjian & Del 
Miglio, 2004). Il soggetto mino-
renne non ha ancora raggiunto un 
grado di sviluppo fisico e psichico 
tale da poter comprendere quale 
sia il valore etico-sociale delle sue 
azioni, non riesce a distinguere 
ciò che è giusto da ciò che è in-
giusto. Rispetto a questa conside-
razione il nostro codice espone 
come la minore età sia tra le cause 
di esclusione dell’imputabilità. 
Seguendo l’orientamento delle 
scienze psicologiche, visto che 
l’età della maturazione psichica 
non è la stessa per tutti i soggetti, 
ma si modifica da persona a per-
sona, si dovrebbe procedere a va-
lutare l’imputabilità caso per ca-
so. 
L’imputabilità non è né esclusa né 
diminuita dall’assunzione volon-
taria di stupefacenti prima di 
commettere un fatto costituente 
reato. Per quanto riguarda i mino-
renni il codice penale prevede 
sempre una valutazione della ca-
pacità di intendere e di volere 
prendendo in considerazione la 
realtà soggettiva dell’imputato vi-
sta nella sua evoluzione. L’art.97 
c.p. presuppone una presunzione 
assoluta di non imputabilità, pre-
scindendo dalla capacità di inten-
dere e di volere che non può esse-
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re superata neanche se il minore 
infraquattordicenne si presenta 
perfettamente capace. “Il giudice 
nel momento in cui viene consta-
tata la minore età dell’imputato, 
non può sostituire alla volontà del 
legislatore un proprio convinci-
mento positivo in merito alla pre-
senza dell’imputabilità” (Bettiol, 
1986). In tal caso l’unica causa di 
esclusione dell’imputabilità è sul-
la base di un dato esclusivamente 
formale quale l’età anagrafica. Si 
esclude l’imputabilità del minore 
di quattordici anni, poiché si può 
pensare che questi vista la sua 
giovanissima età non abbia tali 
capacità. Anche se la capacità di 
intendere, spesso viene acquisita 
molto prima del compimento dei 
quattordici anni, la capacità di vo-
lere entra in dubbio in quanto si fa 
dipendere dalla formazione del 
carattere e della personalità, la 
quale nel minore di quattordici 
anni risulta essere ancora in fieri, 
non applicando a questo, la san-
zione penale, si cerca di non im-
pedirne il suo regolare sviluppo. 
Tuttavia il minore di quattordici 
anni, prosciolto per difetto di im-
putabilità, non deve essere incon-
dizionatamente lasciato libero an-
che se risulta essere pericoloso: al 
minore che risulta pericoloso so-
cialmente può essere soggetto ad 
un’attenzione particolare da parte 
dei Servizi Sociali. Il minore, che 
ha più di quattordici anni, ma non 
ne ha ancora compiuti diciotto, è 
imputabile solo se al momento in 
cui ha commesso il fatto, aveva la 
capacità di intendere e di volere. 
Il giudice deve accertare volta per 
volta se il soggetto era imputabile 
o meno, poiché nei confronti del 

soggetto non opera nessuna pre-
sunzione, né di incapacità né di 
capacità. La capacità di intendere 
e di volere espressa nell’art.98 
c.p. è differente dalla stessa 
espressione contenuta nell’art.85 
c.p., bisogna dare alla capacità di 
intendere e volere del minore in-
fraquattordicenne una sua area di 
operatività, in considerazione del-
la peculiarità dell’età minorile, 
diversa e aggiuntiva rispetto a 
quella propria della capacità di in-
tendere e volere dell’adulto. Tale 
capacità viene individuata nel 
concetto di maturità, un concetto 
molto vago e, recentemente anche 
molto controverso. Essendo la ca-
tegoria della maturità-immaturità 
così ampia e interpretativa si è 
cercato di individuare dei parame-
tri di riferimento per la valutazio-
ne dell’imputabilità più o meno 
costanti. Tra i primi vengono pre-
si in considerazione, come affer-
ma la Cassazione l’età 
dell’imputato, la natura del reato, 
la dinamica dell’azione criminosa 
e il comportamento processuale 
(in una sentenza della Cassazione 
si legge che “nell’indagine rivolta 
ad accertare la sussistenza in con-
creto della capacità di intendere e 
di volere del minore degli anni 
diciotto, ex art. 98 c.p., il giudice 
è svicolato dall’obbligo di nomi-
nare o di disporre speciali indagi-
ni tecniche, potendo accertare di-
rettamente la ricorrenza dei requi-
siti sui quali deve fondarsi il giu-
dizio di imputabilità del minore, 
attraverso la natura del reato, del-
le modalità del fatto, e del com-
portamento processuale comples-
sivo del minore, Cass. Pen. sez I, 
19 giugno 1987). 

Il trattamento giuridico riservato 
ai tossicodipendenti si è ispirato 
alla legislazione codicistica del 
1930, con criteri di rilevante seve-
rità, dettati dalla necessità di 
combattere un fenomeno sociale, 
quale l’alcolismo, che in quegli 
anni stava assumendo una dimen-
sione dilagante. Un importante 
questione in dottrina e giurispru-
denza è quella relativa alla distin-
zione tra intossicazione cronica e 
intossicazione abituale da stupe-
facenti. Se le facoltà intellettive e 
volitive di un soggetto sono state 
pienamente compromesse dall’uso 
di sostanze, si avrà difetto di im-
putabilità. Contrariamente se sus-
siste una riduzione delle dette fa-
coltà, l’autore del fatto sarà impu-
tabile ma la pena diminuita. Se 
non sussistono elementi di prova 
incontrovertibili che lo stato di al-
terazione psicotropa sia dovuto a 
caso fortuito o forza maggiore, si 
applica l’art.92 c.p. Tale articolo 
disciplina lo stato di alterazione 
volontaria o colposa ai fini 
dell’imputabilità. L’art.95 c.p. ri-
chiama il vizio di mente totale o 
parziale, per cui l’intossicato è 
non punibile o punibile con pena 
ridotta a seconda che la capacità 
sia esclusa o grandemente scema-
ta.  
Si ritiene che i problemi 
dell’imputabilità connessi 
all’utilizzo di stupefacenti debba-
no essere trattati in maniera ana-
loga a quelli già da tempo affron-
tati relativamente all’assunzione 
di alcool. Ciò è affermato, in par-
ticolar modo, per ciò che concer-
ne la distinzione tra: 
- Intossicazione abituale, dovuta 
alla tossicodipendenza, di per sé 
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non esclude né diminuisce 
l’incapacità di intendere e di vole-
re 
- Intossicazione cronica, è uno 
stato che si presenta quando la 
tossicodipendenza ha prodotto 
abituali alterazioni psicotiche de-
teriorative e che escluderà o atte-
nuerà l’imputabilità quando abbia 
parzialmente o totalmente elimi-
nato la capacità di intendere e di 
volere. 
Secondo la Corte di Cassazione 
(sent. N. 7885/1999 ) per esclude-
re (o diminuire) l'imputabilità, 
l'intossicazione da sostanze stupe-
facenti, non solo deve essere cro-
nica (cioè stabile), ma deve pro-
durre un'alterazione psichica per-
manente, cioè una patologia a li-
vello cerebrale implicante psico-
patie che permangono indipen-
dentemente dal rinnovarsi di un'a-
zione strettamente collegata all'as-
sunzione di sostanze stupefacenti; 
lo stato di tossicodipendenza non 
costituisce, pertanto, di per sé, in-
dizio di malattia mentale o di alte-
razione psichica. 
L’emergenza Covid ha evidenzia-
to come la situazione individuale 
e sociale delle persone con fragili-
tà psicologiche sia notevolmente 
peggiorata, ad oggi si paga il 
prezzo dell’accumulo di tensione 
e della paralisi emotiva che la 
clausura ha potuto generare. Il fe-
nomeno correlato all’uso/abuso di 
sostanze presenta tre aspetti fon-
damentali: le persone dipendenti 
in fase di recupero che hanno 
nuovamente abusato, coloro che, 
usciti da tempo dalla rete delle di-
pendenze, vi sono ricaduti e, i 
soggetti che per poter sopportare 
le loro angosce e i loro stati de-

pressivi derivanti dal lockdown 
imposto dall’epidemia del Covid-
19, per la prima volta si sono av-
vicinati alle sostanze psicoattive 
(Fanella, 2020).  L’attesa di una 
riapertura che permettesse nuo-
vamente di uscire da casa ha ge-
nerato aspettative interminabili, 
con atmosfere marcate da ansia, 
depressione, svogliatezza e torpo-
re psico-fisico. Nei soggetti mag-
giormente sensibili e fragili, che 
già presentavano predisposizioni 
di base, si sono riattivati gli istinti 
compulsivi sopiti, anticamera 
dell’abuso di sostanze. In tali cir-
costanze, le dipendenze patologi-
che, quali l’alcol e il gioco 
d’azzardo sono emerse in maniera 
preponderante, così come si sono 
evidenziate ricadute verso sostan-
ze quali la cocaina e l’eroina, in-
terrompendo i periodi di astinenza 
e di sobrietà conquistati dopo un 
meritato recupero personale (Fa-
nella, 2020).  
I trattamenti farmacologici o psi-
cologici proposti per il disturbo 
da cocaina presentano ad oggi 
un’incertezza rispetto alla loro ef-
fettiva efficacia. Matochik, Lon-
don & Eldreth, 2003; Moreno-
Lòpez e collaboratori nel 2012, 
attraverso gli studi di neuroima-
ging, hanno evidenziato 
un’alterazione delle funzioni ce-
rebrali correlate a comportamenti 
messi in atto dai soggetti dipen-
denti, come una mancanza nel 
controllo degli impulsi, una com-
pulsione verso la sostanza e 
un’incapacità nel modulare i 
comportamenti in base alle diffe-
renti circostanze (Matochik, Lon-
don & Eldreth, 2003; Moreno-
Lopez, 2012). Più specificatamen-

te, il consumo a lungo termine di 
cocaina si vede associato ad una 
riduzione funzionale e strutturale 
dell’attività corticale, ad esempio 
una riduzione del volume cerebra-
le. Ke e colleghi, Volkon, Fowler 
& Wang, 2003, hanno sottolineato 
come tale consumo determini una 
compromissione delle funzioni 
esecutive, e una disregolazione 
dell’attività dei neuro trasmettitori 
(Ke et al.,2003; Volkon, Fowler 
& Wang, 2003). La disregolazio-
ne dei meccanismi di controllo 
inibitori potrebbe essere correlata 
alla compromissione delle funzio-
ni riguardati la corteccia prefron-
tale (PFC), la quale gioca un ruo-
lo chiave nella genesi dei compor-
tamenti compulsivi correlati alla 
ricerca di droghe, aumentandone 
la loro assunzione e la gravità del-
la dipendenza (Chen et al., 2013). 
Tali ricerche hanno condotto a 
sviluppare interventi di neuromo-
dulazione, offrendo a clinici e ri-
cercatori non solo la possibilità di 
studiare le aree cerebrali alterate 
ma anche di agire su di esse mo-
dulandole con l’obbiettivo di ri-
portarle gradualmente agli stan-
dard pre-patologia.  Ad oggi per 
la cura e la riabilitazione delle di-
pendenze patologiche occorrereb-
be incrementare metodologie 
nuove e collaudate come la Sti-
molazione Magnetica Transcrani-
ca (TMS): una terapia innovativa 
che negli ultimi anni, ha iniziato 
ad imporsi come un nuovo tratta-
mento delle dipendenze permet-
tendo un rapido recupero senza 
andare ad invalidare percorsi pre-
gressi intrapresi. La TMS è una 
tecnica non invasiva di neuromo-
dulazione sviluppata nel 1985 ad 
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opera di Barker, la quale, agisce 
sfruttando un campo magnetico 
ad alta intensità, generato facendo 
passare una corrente elettrica in 
una bobina a spirale. Inizialmente 
è stata utilizzata come strumento 
investigativo per indagare 
l’alterazione dell’eccitabilità cor-
ticale negli individui dipendenti 
da sostanze. Ciò ha permesso di 
evidenziare per la prima volta gli 
effetti dell’uso ripetuto di sostan-
ze sulla neurotrasmissione corti-
cale (Barr, Fitzgerald, Farzan, 
George & Daskalakis, 2008; Feil 
& Zangen, 2010). Successivamen-
te, si è dato maggiore interesse al 
loro potenziale terapeutico per la 
riduzione del craving e degli altri 
comportamenti legati all’abuso di 
sostanze. A differenza dei farmaci 
che curano i sintomi, la TMS agi-
sce sul cervello, andando a stimo-
lare o inibire circuiti cerebrali di-
sconnessi in seguito alla patolo-
gia. Il trattamento quindi permette 
di riconnettere queste aree cere-
brali, fornendo un supporto al 
lungo termine. (Polanìa, Nitsche 
& Ruff, 2018).  Poggiando su al-
cune parti del cranio la bobina, in 
particolare sull’area fronto-
laterale, è possibile scardinare gli 
schemi di funzionamento neurale 
che codificano il desiderio della 
sostanza e i comportamenti di ri-
cerca e uso nelle dipendenze. Gli 
impulsi magnatici emessi dalla 
TMS possono modificare gli 
schemi di funzionamento neurale 
che codificano il desiderio della 
sostanza e i comportamenti di ri-
cerca e uso nelle dipendenze. Gli 
impulsi magnetici della TMS pos-
sono andare a modificare in modo 
del tutto indolore l’attività elettri-

ca delle aree della corteccia cere-
brale, e in parte anche dei centri 
inferiori ad essa collegati, modu-
lando in tal modo l’eccitabilità, 
andandola ad aumentare o iniben-
dola, dei circuiti neuronali inte-
ressati e, teoricamente, invertire i 
processi di neuroplasticità prodot-
ti dall’uso continuativo delle so-
stanze che vanno ad alimentare il 
ciclo della dipendenza.   (Mishra 
et al.,2011).  
 
BIBLIOGRAFIA  
1. Baiocco, R., Couyoumdjian, A., 
Del Miglio, C., (2004) “Le dipen-
denze comportamentali degli adole-
scenti: uno studio sulla rappresenta-
zione degli operatori sanitari e socia-
li” In Ricerche di psicologia. Franco 
Angeli, Roma.   
2. Baraldi, C., (2001) “Linee guida 
per la prevenzione delle tossicodi-
pendenze (Vol. 29)”. Franco Angeli, 
Roma.   
Bertoletti, S., Meringolo, P., (2010). 
Viaggio fra i giovani consumatori 
invisibili di cocaine” In Zuffa, G., (a 
cura di) “Cocaina, il consumo con-
trollato”. Edizioni Gruppo Abele, 
Torino. 
3. Chen, B., Ma, Y-Y., Wang. Y., 
Wang, X., Schluter, OM., Dong, Y., 
et al. (2013) “Cocaine-induced 
membrane adaptation in the central 
nucleus of amygdala” 
In Neuropsychopharmacology, Los 
Angeles.  
4. European Monitoring Centre for 
Drugs and Drug Addiction., 
(2010) “Annual Report 2010 - The 
state of the drug problem in Europe”. 
Publication Office of the European 
Union, Luxembourg.  
5. Gaddini, R.D.B., (1986) “I precur-
sori dell'oggetto e dei fenomeni tran-
sizionali” In Rivista di Psicoanalisi, 
Raffaello Cortina Editore, Milano.   

6. Goldstein, R.Z., Nora, D.V., 
(2011) “Dysfunction of the prefrontal 
cortex in addiction: neuroimaging 
findings and clinical implication” In 
Nature reviews neuroscience, Lon-
don.  
7. Ke, Y., Streeter, C.C., Nassar, 
L.E., Sarid-Segal, O., Hennen, J., 
Yurgelun-Todd, D.A., et al., (2004) 
“Frontal lobe GABA levels in co-
caine dependence: a two-
dimensional, J-resolved magnetic 
resonance spectroscopy study” In 
Psychiatry Research. Elsevier, Am-
sterdam.   
8. Kim-Spoon, J., et al., (2017) “Ex-
ecutive functioning and substance 
use in adolescence: Neurobiological 
and behavioral perspectives” In Neu-
ropsychologia. Elsevier, Amsterdam. 
9. Kwako, L.E., Momenan, R., Lit-
ten, R.Z., Koob, G.F., Goldman, D., 
(2016) “Addictions neuroclinical as-
sessment: a neuroscience-based 
framework for addictive disorders” 
In Biological Psychiatry. Elsevier, 
Amsterdam. 
10. Matochik, J.A., London, E.D., 
Eldreth, D.A., Cadet, J.L., Bolla, 
K.I., (2003) “Frontal cortical tissue 
composition in abstinent cocaine 
abusers: a magnetic resonance imag-
ing study” In Neuroimage. Elsevier, 
Amsterdam. 
11. Mishra, B.R., Sarkar, S., Pra-
haraj, S.K., Mehta, V.S., Diwedi, S., 
Nizamie, S.H., (2011) “Repetitive 
transcranial magnetic stimulation in 
psychiatry” In Annals of indian 
academy of neurology. Medknow 
Publications, Mumbai.   
12. Moreno-López, L., Stamatakis, 
E.A., Fernández-Serrano, M.J., 
Gómez-Río, M., Rodríguez-
Fernández, A., Pérez-García, M., et 
al., (2012) “Neural correlates of the 
severity of cocaine, heroin, alcohol, 
MDMA and cannabis use in pol-
ysubstance abusers: a resting-PET 
brain metabolism study” In Plos 



 
19 

 

One. Public Library of Science, San 
Francisco.   
13. Polanía, R., Nitsche, M.A., Ruff, 
C.C., (2018) “Studying and modify-
ing brain function with non-invasive 
brain stimulation” In Nature Neuro-
science. Nature Publishing Group, 
Berlin.  
14. Ravenna, M., (1997) “Psicologia 
delle tossicodipendenze”. Il Mulino, 
Bologna.    
15. Volkow, N.D., Fowler, J.S., 
Wang, G.J., (2003) “The addicted 
human brain: insights from imaging 
studies” In Journal of Clinical Inves-
tigation. American Society for Clini-
cal Investigation, New York. 
 
 

LE SPOSE BAMBINE 
TRA CULTURA E DIRITTO: 

EVOLUZIONE  
DI UN FENOMENO DI  
MALTRATTAMENTO 

 
Giovanna Cappiello Montoya 

Psicologa 
Esperta in Psicologia Giuridica 

 
L’infanzia, la fanciullezza e 
l’adolescenza occupano un arco di 
tempo estremamente ridotto ri-
spetto al totale della vita umana e 
ciò nonostante, rappresentano le 
fasi più importanti per la forma-
zione della personalità 
dell’individuo. Sono gli anni della 
purezza, della spensieratezza, 
dell’ingenuità e della scoperta in 
cui ogni essere umano, impara a 
comprendere il mondo senza il 
peso delle responsabilità che ge-
neralmente sono a carico degli 
adulti.  
E’ pensiero comune quindi, per-
mettere ai bambini di vivere la lo-
ro età nella sua totalità, non cata-
pultandoli troppo presto nella vita 

degli adulti, tutelandoli e proteg-
gendoli, anche perché non cono-
scendo il mondo, non hanno gli 
strumenti per poter scegliere con-
sapevolmente il giusto e lo sba-
gliato. 
Questa idea di protezione però 
non è sempre stata una priorità 
dell’essere umano ma anzi, sia in 
passato che purtroppo al giorno 
d’oggi, in alcune realtà del mon-
do, i bambini venivano/vengono 
trattati come dei piccoli adulti, o 
ancor peggio,  venivano/vengono 
sfruttati e maltrattati.  
Proprio da qui parte questo lavoro 
che vuole fare un quadro comple-
to di come sia cambiata nel tempo 
la considerazione del bambino nel 
Mondo, come si sia evoluta l’idea 
del maltrattamento minorile, co-
me a seconda della cultura in cui 
ci si trovi questo cambi e come si 
sia modificato di conseguenza il 
sistema legislativo. 
Parlare di maltrattamento non è 
però mai semplice, sopratutto 
quando si tratta di bambini anche 
perché , oltre ad essere emotiva-
mente impegnante, è un argomen-
to estremamente vasto che sotten-
de una serie infinita di problema-
tiche multidisciplinari. Per ciò si è 
voluto analizzare l’evoluzione 
giuridica e culturale del maltrat-
tamento parlando di un fenomeno 
in particolare: quello delle “spose 
bambine”.  
Con questo termine s’intende un 
insieme di ragazze, donne e fan-
ciulle, che in tenera età hanno 
pronunciato il fatidico 
“si”,generalmente costrette dai 
propri familiari e che quindi si 
sono rese protagoniste/vittime di 
un “matrimonio forzato”.  Con 

questo termine si intende un ma-
trimonio in cui una o entrambe le 
parti coinvolte vengono fatte spo-
sare senza tener conto della loro 
volontà o addirittura contravve-
nendola. Proprio per la violazione 
della volontà e della libertà uma-
na e quindi di uno dei diritti fon-
damentali dell’uomo, questa pra-
tica è ad oggi considerata una 
forma di maltrattamento, tanto più 
quando almeno uno degli sposi, 
nella maggior parte la donna, è un 
minore. A queste fanciulle viene 
quindi negata la libertà di scelta, e 
oltre all’evidente abuso psicologi-
co che subiscono spesso, se non 
sempre , vengono vessate con 
abusi fisici e sessuali. Essere mo-
glie comporta infatti “l’obbligo” 
di avere rapporti fisici e questo, 
essendo bambine che nel peggiore 
dei casi non hanno ancora avuto il 
menarca, comporta una lunga se-
rie di problematiche psicologiche 
e fisiche. I loro corpi non sono 
biologicamente pronti per 
l’attività sessuale e il rischio di 
un’emorragia interna ,provocata 
da lacerazione, è veramente eleva-
to, com’è elevato il rischio di 
morte per le gravidanze precoci o 
per aver contratto malattie ses-
sualmente trasmissibili, tra cui 
l’HIV. Secondo i dati forniti 
dall’UNICEF nel 2013 sui diritti 
negati e sul fenomeno delle spose 
bambine sarebbero 70.000 le ra-
gazze, tra i 15 e i 19, che muoio-
no a causa di complicazioni du-
rante la gravidanza e il parto e le 
bambine sotto i 15 anni hanno 5 
volte più probabilità di morire du-
rante la gestazione rispetto alle 
donne tra i 20 e i 29 anni. Queste 
donne, si trovano rinchiuse in una 
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gabbia dalla quale non sanno co-
me uscire, e spesso l’unica via di 
fuga la trovano nel suicidio (Fon-
te: Unicef).  
Va tenuto a mente che il fenome-
no delle spose bambine è da sem-
pre presente nella nostra società  e 
che in passato veniva visto come 
una pratica tollerata, se non to-
talmente accettata. Nella Roma 
Antica, per esempio, il destino 
delle figlie veniva deciso dalla 
famiglia, più nello specifico dal 
padre, che poteva prometterla in 
sposa giovanissima con un atto 
giuridicamente valido, anche con-
tro la sua volontà. Le ragazzine 
che non adempievano a tale im-
pegno potevano essere infatti pu-
nite pesantemente. Nel diritto ro-
mano, l'età minima per il matri-
monio era di 12 anni per le fem-
mine e 14 anni per i maschi, e 
l'età per il fidanzamento addirittu-
ra di 7 anni sia per i maschi che 
per le femmine (Galavotti, 2014). 
Per arrivare a considerare il ma-
trimonio forzato e quindi le spose 
bambine un fenomeno di maltrat-
tamento ci sono voluti molti anni 
di battaglie e di studi, in modo 
particolare a partire dal Novecen-
to, che hanno permesso di ricon-
siderare la figura del minore e che 
hanno dato vita a leggi e conven-
zioni volte alla tutela dei diritti 
dei minori stessi. Tra i passi più 
importanti e significativi vi  sono 
sicuramente la “Dichiarazione dei 
Diritti del Fanciullo” del 20 No-
vembre del 1959, approvata 
dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, che vuole integra-
re la Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo con i bisogni 
specifici dei bambini e che ha 

consentito ai minori di non essere 
più oggetto di diritto ma “soggetti 
di diritto” e  la Convenzione ONU 
sui diritti dell'infanzia e dell'ado-
lescenza (Convention on the 
Rigths of the Child - CRC), ap-
provata il 20 Novembre 1989  en-
trata in vigore a livello interna-
zionale il 2 settembre del 1990 e 
successivamente ratificata dall'Ita-
lia il 27 maggio 1991 con la legge 
n. 176.  
Attorno alla lotta per il ricono-
scimento dei diritti dei minori il 
sistema giuridico, pedagogico, 
psicologico, pediatrico e sociale 
della maggior parte dei paesi del 
Mondo , si è mosso al fine di far 
approvare leggi che tutelassero i 
minori anche da maltrattamenti e 
violenze sessuali.  
In Italia, il percorso è stato lungo 
e attualmente si fa riferimento a 
molte leggi tra cui  la legge n.77 
del 2003 di ratifica alla “Conven-
zione di Strasburgo sull’esercizio 
dei diritti dei fanciulli”  che muta 
la condizione giuridica dei minori 
considerando quest’ultimi come 
soggetti ai quali vanno ricono-
sciuti,oltre che i diritti patrimo-
niali, anche i diritti di natura rela-
zionale e non patrimoniale. 
Di notevole importanza risulta es-
sere la “Carta di Noto” elaborata 
nel 1996 , durante un convegno 
organizzato dall’Istituto Superiore 
Internazionale di Scienze Crimi-
nali, successivamente revisionata 
tre volte fino all’Ottobre del 
2017, che con i suoi 12 articoli 
pone le basi delle procedure da 
seguire durante l’esame del mino-
re ,in ipotesi di abuso sessuale al 
fine di tutelarne i diritti e garan-
tirne la protezione. 

Altro passo decisivo,se non fon-
damentale, per la tutela dei diritti 
dei minori è la legge n.172 del 1 
ottobre 2012 di ratifica della 
“Convenzione di Lanzarote” per 
la protezione dei minori contro lo 
sfruttamento e l'abuso sessuale, 
che considera per la prima volta, a 
livello internazionale, l’abuso ses-
suale contro i minori, un reato. 
Questo provvedimento introduce 
in Italia  i nuovi reati di adesca-
mento di minorenni, anche attra-
verso Internet, e d’istigazione e 
alle pratiche di pedofilia e di pe-
do-pornografia. 
Nonostante le numerose lotte per 
l’abolizione dei matrimoni forzati 
e precoci e i diversi programmi di 
prevenzione che vengono messi in 
atto a livello internazionale e che 
hanno permesso una diminuzione 
del tasso d’incidenza del fenome-
no, questo trova ancora legittima-
zione culturale, e delle volte an-
che giuridica, in molti popoli e 
nazioni. Ciò accade sopratutto 
nelle zone rurali e nelle comunità 
più povere come per esempio 
nell’Asia meridionale con 
un’incidenza del 46% e 
nell’Africa subsahariana, 37% 
(Unicef, 2013). 
Le motivazioni che portano anco-
ra oggi a portare avanti questa 
pratica si basano generalmente 
sull’ignoranza e la povertà. In 
maniera profonda sono colpiti i 
paesi, gia poco sviluppati, in cui 
vi sono atto guerre e carestie che 
aumentano il tasso di povertà e 
non permettono lo sviluppo di 
servizi essenziali di buona qualità 
(Save the Children,2016) . La 
scarsità delle risorse limita la pos-
sibilità dei genitori di trovare la-
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voro ed essendo famiglie estre-
mamente numerose, i genitori ve-
dono nelle  vendita delle loro 
bambine come spose, l’unica pos-
sibilità di reddito che permette lo-
ro di mantenere il resto della pro-
le. Questa si può considerare in 
un certo senso come una dote al 
contrario. 
Tra le motivazioni inoltre vi è un 
principio arretrato di natura cultu-
rale e religiosa che si basa 
sull’onore e rispettabilità di una 
famiglia. Secondo la cultura di 
questi paesi infatti, il nome di una 
famiglia può essere sporcato se 
una figlia non risulta essere pura 
al momento del matrimonio, e   
perciò dando la propria figlia in 
sposa in giovane età, si riduce tale 
probabilità. Oltre alla cultura, 
come accennato precedentemente, 
ad influenzare il fenomeno è sicu-
ramente la guerra. I popoli infatti 
si colpiscono rapendo le fanciulle 
dei popoli nemici ed infliggo loro 
torture brutali: nel Nord della Ni-
geria, ad esempio, il gruppo ribel-
le Boko Haram, stando alle stime 
di Save the Children del 2016, ha 
rapito più di 270 ragazze e le ha 
sottoposte a violenze fisiche, ses-
suali e in  alcuni casi, vendute e 
date in moglie. Di conseguenza i 
padri di queste bambine, cercano 
di venderle prima dell’arrivo dei 
ribelli, in modo da evitare loro gli 
abusi, pensando di infliggere il 
male minore. Si entra quindi in un 
meccanismo senza via d’uscita, 
un’aspirale che se non spezzata , 
porta a gravi conseguenze. At-
tualmente sono molti gli Stati in 
cui la legislazione vieta i matri-
moni precoci ma tuttavia, in mol-
te situazioni l’età minima per il 

matrimonio è fissata ad una soglia 
troppo bassa e sono ancora molti 
invece gli stati dove non esiste 
un’età minima per il matrimonio. 
Ne sono esempio la Tanzania, do-
ve l’ordinamento giuridico per-
mette di decidere ad ogni comuni-
tà in base alle proprie tradizioni, o 
lo Yemen, dove non esiste alcuna 
legislazione su questo : il 32% 
delle ragazze si sposa prima dei  
18 anni. 
La questione delle spose bambine 
non è un problema solo extra-
comunitario ma, in alcuni casi è 
presente anche in Europa e in Ita-
lia e proprio per questo, da qual-
che tempo l’Europa comincia a 
porsi il problema in maniera più 
attenta. 
Sotto il profilo legislativo, in tutti 
gli Stati dell’Unione Europea 
l’età fissata per il consenso al ma-
trimonio è la maggiore età, ma 
come accade negli altri continenti 
non vi è un’omogeneità tra le va-
rie legislazioni tant’è che non in 
tutti gli Stati il matrimonio forza-
to costituisce un reato a se ma è 
comunque punibile poiché sotten-
de una serie diversificata di reati. 
In Italia, per esempio, è solo gra-
zie alla recente legge del 19 luglio 
2019, n.69 che il matrimonio for-
zato viene considerato un reato 
perseguibile penalmente .  
Nel nostro Paese, fare delle stime 
precise sulla diffusione del feno-
meno è estremamente difficile 
perché le vittime   nella stragran-
de maggioranza dei casi non 
sporge denuncia. In linea generale 
si tratta di bambine nate nelle no-
stre città, che sottoscrivono un 
contratto fin da piccole con la fa-
miglia dello sposo e che vengono 

rimandate nel Paese 
d’origine(Pakistan, India, Bangla-
desh, Albania, Turchia ,etc) 
quando è giunto il momento del 
matrimonio. 
Un’altro dato interessante, ci 
giunge grazie al Report del No-
vembre 2017 “Non ho l’età. I ma-
trimoni precoci nelle baraccopoli 
della città di Roma” 
dell’Associazione 21 luglio che 
analizza appunto la realtà delle 
baraccopoli romane: in queste 
sub-culture il tasso di matrimoni 
precoci e forzati cresce fino al 
77%, superando il record mondia-
le del Niger (76%) e quello della 
Georgia (17%) che risulta essere 
lo Stato del Consiglio d’Europa 
con il tasso più alto di matrimoni 
precoci. 
Anche per i matrimoni delle ba-
raccopoli romane , i motivi 
dell’età precoce, sono legati alle 
tradizioni culturali consolidate nel 
tempo, all’onore della famiglia e 
al grande valore che viene dato 
alla verginità. Si evidenzia inoltre 
il fatto che spesso sono i giovani a 
volersi sposare precocemente: vo-
gliono vivere la loro sessualità in 
libertà e date le credenze culturali 
, il matrimonio risulta essere 
l’unica strategia vincente. Il re-
port “Non ho l’età” ha sottolinea-
to inoltre la trasversalità del fe-
nomeno, che si palesa come ab-
biamo visto in differenti situazio-
ni e culture ma che alla base han-
no sicuramente una situazione di 
svantaggio socio-economi e una 
concezione di collettività coesa, 
ed estremamente chiusa.  
Tutte queste zone hanno in comu-
ne un’ignoranza culturale e delle 
lacune, o dei raggiri,del sistema 
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giuridico. Per questo motivo risul-
ta essere necessario, attraverso un 
approccio sistemico e multidisci-
plinare che coinvolga le famiglie 
e i governi ,rafforzare i vari si-
stemi giuridici e poi consentire a 
tutti i bambini, in ugual misura, di 
studiare, in modo tale da permet-
tere alla conoscenza di aprire le 
menti e far loro vedere nuovi 
mondi. Nel 2006, ad esempio, 
l’UNICEF ha permesso 
l’approvazione del Child Marria-
ge Prohibition Act, contribuendo 
allo sviluppo di Piani di azione 
nazionali basati sulla  creazione di 
"club" di ragazze che sono stati 
formati sul tema dei diritti dell'in-
fanzia e su come stimolare e sen-
sibilizzare le comunità locali.   
Risulta necessario quindi, garanti-
re la scolarizzazione a queste ra-
gazze, in modo tale da insegnare 
loro quali sono i diritti di cui go-
dono e dare loro degli strumenti 
che permettano di avere delle op-
portunità future (Fonte : Unicef). 
E’ importante sensibilizzare anche 
le famiglie e mostrargli un’altra 
prospettiva di vita rispetto a quel-
la da loro conosciuta e creare un 
dialogo con i funzionari religiosi 
che per queste comunità hanno un 
ruolo estremamente importante 
(Terre des Hommes, 2018). 
Poiché l’istruzione risulta essere il 
mezzo più efficace, bisogna edu-
care la comunità anche alla ses-
sualità, ai rischi che si corrono se 
il corpo non è pronto ad affrontar-
la e alle diverse malattie sessual-
mente trasmissibili.  
Oltre a prevenire il fenomeno, bi-
sogna però anche garantire il so-
stegno a queste ragazze al fine di  
farle uscire dalle situazioni mal-

trattanti. Essendo ragazze abusate, 
bisogna fornire loro assistenza le-
gale e sostegno psicologico al fine 
di elaborare la situazione vissuta e 
permettere loro di riprendere in 
mano una vita che ancora non co-
noscono veramente. Sono ragazze 
sole che non possono confrontarsi 
con i famigliari poiché sono loro 
in genere i mandanti del tratta-
mento, e per questo bisogna co-
struire anche delle comunità, dei 
centri di accoglienza, dove queste 
giovani possano venire e possano 
parlare delle loro problematiche.  
A questo proposito collaborano le 
Nazioni Unite e molte associazio-
ni che si sono prefissate di abolire 
il fenomeno entro il 2030.  
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Il matrimonio religioso è caratte-
rizzato da tre elementi: 
1. Visione teologica: il matrimo-
nio “è un negozio (atto) giuridico 
di adesione nel quale il Signore 
offre all’uomo e alla donna la 
possibilità di creare con Lui 
un’alleanza”. Per questo è un sa-
cramento naturale e di maturità 
poiché entrambi i connubendi 
stringono un patto reciproco 
proiettato nel futuro. 
2.Visione antropologica. 
L’antropologia cristiana considera 
il matrimonio come la maggiore 
espressione di libertà e di consa-

pevolezza nell’assumersi e 
nell’adempiere ai diritti e ai dove-
ri coniugali, nella parità e nella 
complementarietà del patto co-
niugale. Il sesso, in questo caso, 
deve essere visto al di là della me-
ra soddisfazione carnale ma come 
l’espressione della massima grati-
ficazione della dualità (“Perizie e 
Periti”, AA.VV, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano, 
2017). È, infine, un sacramento 
duale poiché è un cammino per la 
coppia oltre che per il singolo. 
3. Visione canonistica: Il matri-
monio è descritto dal Can. 1055 
come atto positivo di volontà ca-
ratterizzato dal consenso coniu-
gale che ne determina la validità o 
la nullità. Il matrimonio, quindi, è 
valido quando i due connubendi 
sono coinvolti e sono correspon-
sabili dello sviluppo e della cre-
scita dello stesso matrimonio 
(Codice Canonico). Secondo il 
Diritto Matrimoniale Canonico il 
matrimonio è un consortium om-
nis vitae tra due persone (uomo e 
donna) con il progetto della pro-
creazione. È caratterizzato da uni-
tà e da indissolubilità e si fonda 
sul consenso “libero, pieno e re-
sponsabile” dato dai due coniugi  
(Janiri L. “Perizie e periti”, pg. 
25). Il concetto che è alla base 
della scelta responsabile è la ma-
turità della persona che si riscon-
tra un un individuo che ha supera-
to tutti gli stadi evolutivi, li ha in-
tegrati tra di loro. Secondo il Di-
ritto Matrimoniale Canonico, il 
concetto di maturità è la base di 
una sana e coesa identità che si 
esprime con coscienza del proprio 
essere e del proprio valore. Per 
arrivare alla coppia sana si deve 
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passare dall’innamoramento, fase 
in cui c’è la proiezione delle pro-
prie aspettative sull’altro (visione 
egocentrica) alla piena accettazio-
ne dell’altro nella sua realtà come 
individuo con le proprie caratteri-
stiche ed esigenze (visione altrui-
stica). Fino alla firma dei Patti 
Lateranensi (1929) le persone po-
tevano contrarre matrimonio in 
entrambe le forme (religioso e ci-
vile) ma solo il Tribunale Eccle-
siastico poteva annullare il sacra-
mento. Il percorso era molto lun-
go e costoso perché 
l’annullamento del matrimonio 
passava attraverso la concordanza 
di due sentenze, la prima del Tri-
bunale Regionale di Primo Grado, 
la seconda del Tribunale 
d’Appello. I due gradi dovevano 
dare un giudizio congiunto al fine 
di annullare il matrimonio (prin-
cipio della doppia conforme). 
Qualora le due sentenze fossero 
state discordanti, allora le parti 
andavano in appello al tribunale 
della Rota Romana. Attualmente è 
decaduto il principio della doppia 
conforme perché il Giudice è lo 
stesso Vescovo con conseguente 
abbattimento dei costi (si può ri-
chiedere il procedimento può es-
sere gratuito presentando il mo-
dello ISEE). Nel codice canonico 
del 1983 con i canoni 
1547→1581 e soprattutto con il 
Can. 1680 la perizia diventa fon-
damentale nel procedimento 
dell’annullamento del matrimo-
nio. Dal 2005, in Dignitas Con-
nubii (art. dal 203 al 213), la peri-
zia viene considerata come “pro-
va” ossia come atto di causa che 
basa la nullità del matrimonio. La 
procedura peritale in campo ca-

nonistico è regolata dal Canone 
1547 “ci si deve servire 
dell’opera dei periti ogniqualvol-
ta secondo il disposto del diritto o 
del giudice è necessario il loro 
esame e il voto, fondato sulle re-
gole della tecnica e della scienza 
per provare qualche fatto o per 
riconoscere la vera natura di una 
cosa”. La perizia deve dimostrare 
scientificamente la nullità del ma-
trimonio a causa dell’incapacità 
naturale del nubente a priori, già 
prima dell’inizio del matrimonio, 
nel momento della decisione e 
della progettazione del matrimo-
nio stesso (ex tunc). La perizia, 
quindi, è un mezzo di prova ori-
ginale giudiziale. Alla perizia par-
tecipano e collaborano tutti coloro 
che sono protagonisti del proces-
so, nel rispetto dei propri ruoli. Il 
perito in ambito canonico, così 
come in ambito civile e penale, è 
il consulente del giudice. Il perito 
giudiziale (nominato dal giudice) 
effettua il suo esame sia attraverso 
l’analisi degli atti sia attraverso i 
colloqui clinici ed eventuale  
somministrazione di test con il 
periziando e con le persone che 
possono contribuire all’esito della 
perizia (de persona). Può capitare 
che la perizia avvenga solo sugli 
atti (super acta) qualora il peri-
ziando sia impossibilitato per ma-
lattia a partecipare ai colloqui. Il 
perito giudiziale è accompagnato 
e supervisionato nel suo lavoro 
dai periti di parte, nominati dalle 
parti. La perizia viene effettuata 
ex lege seguendo 1- il “Can. 1095 
- Sono incapaci a contrarre ma-
trimonio: 1) coloro che mancano 
di sufficiente uso di ragione; 2) 
coloro che difettano gravemente 

di discrezione di giudizio circa i 
diritti e i doveri matrimoniali es-
senziali da dare e accettare reci-
procamente; 3) coloro che per 
cause di natura psichica, non 
possono assumere gli obblighi 
essenziali del matrimonio” (peri-
zia psichiatrica); 
2- il “Can. 1084 - §1. L'impoten-
za copulativa antecedente e per-
petua, sia da parte dell'uomo sia 
da parte della donna, assoluta o 
relativa, per sua stessa natura 
rende nullo il matrimonio. §2. Se 
l'impedimento di impotenza è 
dubbio, sia per dubbio di diritto 
sia per dubbio di fatto, il matri-
monio non deve essere impedito 
né, stante il dubbio,dichiarato 
nullo. §3. La sterilità né proibi-
sce né dirime il matrimonio, fer-
mo restando il disposto del ⇒ 
Can. 1098 - Chi celebra il ma-
trimonio, raggirato con dolo or-
dito per ottenerne il consenso, 
circa una qualità dell'altra parte, 
che per sua natura può perturba-
re gravemente la comunità di vi-
ta coniugale, contrae invalida-
mente.” (perizia psico-
sessuologica). Nell’annullamento 
del matrimonio si procede ex 
tunc, dall’origine ossia dalla deci-
sione di organizzare il matrimonio 
in modo tale che il sacramento del 
matrimonio è come se non avesse 
avuto luogo. Per la chiesa 
l’annullamento del matrimonio 
indica che il matrimonio stesso 
non è stato celebrato. Il compito 
del consulente del giudice, del Pe-
rito, è quello di valutare 
l’immaturità psicoaffettiva del pe-
riziando all’origine, nel momento 
della progettazione e della pro-
nuncia del “sì”. Come affermato 
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precedentemente il concetto di 
maturità è molto legato al concet-
to di identità come un equilibrio 
ben armonico delle variabili di 
personalità. Il concetto di maturità 
implica, anche, il concetto di pro-
grammazione, di ipotizzare le 
conseguenze di una determinata 
azione, la consapevolezza delle 
responsabilità conseguenti ad una 
determinata azione. 
La richiesta del Consulente Tec-
nico d’Ufficio, nella separazione 
in ambito civile, si ha dopo che il 
Giudice ha letto gli atti presentati 
dagli avvocati delle parti, ha 
ascoltato le parti in aula, ha os-
servato l’alta conflittualità e, per 
tutelare i minori, decide di nomi-
nare il CTU e di effettuare la va-
lutazione della genitorialità sem-
pre mettendo in primo piano  il 
“benessere supremo del minore”. 
Quindi il soggetto principale della 
valutazione del CTU nella separa-
zione civile è il benessere del mi-
nore che passa attraverso la valu-
tazione della genitorialità e della 
conflittualità della coppia genito-
riale. 
In conclusione: nell’annullamento 
del matrimonio il ruolo dello Psi-
cologo come Perito del Giudice è 
quello di fornire al Giudice la 
prova scientifica che la personali-
tà del futuro coniuge o dei futuri 
coniugi non era matura e consa-
pevole dei doveri e delle respon-
sabilità che il sacramento del ma-
trimonio comportava e ciò era de-
terminata o per presenza di even-
tuali patologie psichiatriche, uso 
di sostanze o per immaturità già 
all’origine (ex tunc); oppure, la 
perizia dà la prova scientifica che 
già prima del matrimonio vi erano 

delle patologie fisiche che impe-
divano la procreazione. Nella se-
parazione civile il ruolo dello Psi-
cologo, come Consulente Tecnico 
d’Ufficio nominato dal Giudice, è 
quello di fotografare le dinamiche  
attuali della coppia genitoriale al 
fine di evidenziare come la perso-
nalità dei genitori e la loro con-
flittualità influenzi in modo nega-
tivo il sano sviluppo psicologico 
del o dei figli minori (hic et 
nunc). 
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Internet ha una memoria presso-
ché illimitata che ignora la di-
mensione temporale e travalica i 

confini dell’umano, è il luogo in 
cui l’effimero diventa eterno. È 
così che l’immortalità delle in-
formazioni pubblicate impedisce 
un’efficace applicazione del dirit-
to all’oblio (Vincenti, 2016), 
strumento fondamentale per tute-
lare riservatezza, privacy e iden-
tità personale. Con tale espressio-
ne si fa riferimento al diritto di un 
individuo a non vedere distorta la 
propria  immagine attuale a causa 
della nuova diffusione di notizie 
relative a vicende o affermazioni 
di cui è stato protagonista in 
passato e che non corrispondono 
più a quella che è l’attuale pro-
iezione della propria identità 
all’interno della società (Messina, 
2009). Tale diritto può quindi es-
sere inteso come il diritto di ogni 
soggetto a non veder minata la 
naturale evoluzione della sua per-
sonalità, “il suo diritto a non es-
sere identificato in modo univoco 
con un evento del passato” (Mes-
sina, 2009, p. 93). L’avvento di 
una memoria digitale rende però 
impossibile dimenticare e sta di 
fatto cancellando “la stessa possi-
bilità -di cui ogni essere umano 
aveva fino ad oggi goduto- di 
«ridisegnare» periodicamente la 
propria identità” (Viktor Mayer-
Schoenberger, 2016, p. 3). Tale 
impossibilità di dimenticare ed 
essere dimenticati è la prigione 
nella quale sono costrette le 
vittime di revenge porn, fenome-
no estremamente banale nella sua 
spietatezza che consiste nella dis-
tribuzione online di foto e/o video 
dal contenuto sessualmente esplic-
ito, senza il consenso del soggetto 
protagonista (Cecil, 2014), con 
l’intento di umiliarlo e di dan-
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neggiarne la reputazione (Kamal e 
Newman, 2016). Aspetto basilare 
di tale comportamento illecito è la 
non consensualità della divulga-
zione di tale materiale dal con-
tenuto tanto intimo e privato. 
Sebbene la pornografia non con-
sensuale non rappresenti una 
novità, la prevalenza, la portata e 
l’impatto di un antico fenomeno 
hanno registrato un importante in-
cremento e, dopo anni di 
battaglie, in Italia solo dall’agosto 
2019 il revenge porn è punito 
come reato dal nuovo art. 612-ter 
con la reclusione da uno a tre an-
ni. La pena è aumentata della 
metà se il fatto è commesso dal 
coniuge, anche separato o divor-
ziato, o da persona che è o è stata 
legata da relazione affettiva alla 
persona offesa.  
Quando si parla di revenge porn 
lo scenario più comune e ormai 
classico è quello di una relazione 
sentimentale durante la quale i 
partner, in virtù del sentimento di 
fiducia che li lega l’una all’altro, 
si scambiano fotografie dal conte-
nuto sessualmente esplicito, certi 
che queste rimarranno private. 
Dopo la fine della relazione, uno 
dei due partner, solitamente 
l’uomo, utilizza tali immagini in 
una campagna vessatoria e 
umiliante contro l’ex compagna. 
Le foto vengono quindi pubbli-
cate online e sui social media e 
condivise con colleghi, amici e 
membri della famiglia. Tale sce-
nario però è riduttivo. Contrari-
amente a quanto si possa comun-
emente pensare, infatti, vi è una 
pletora di comportamenti che 
rientrano nella categoria di re-
venge porn, sebbene non tutti im-

plichino il medesimo livello di 
danno arrecato alla vittima, il 
medesimo grado di colpevolezza 
dell’autore e il medesimo prob-
lema, nodo cruciale nella 
definizione di tale fenomeno, ri-
guardo il consenso e il rispetto 
della privacy della vittima (Stroud 
ed Henson, 2016). Vi sono 4 vari-
abili fondamentali che permettono 
di classificare la moltitudine di 
comportamenti che rientrano nella 
categoria del revenge porn: 
- la fonte del materiale pubblica-
to: dal momento che scattare im-
magini dal contenuto sessualmen-
te esplicito nel contesto intimo e 
privato di una relazione sentimen-
tale non equivale alla realizzazio-
ne di materiale pornografico, la 
fonte può coincidere con la per-
sona ritratta. È il caso, ad esem-
pio, delle immagini inviate al 
proprio partner;  
- la presenza o assenza di consen-
so nel momento in cui il materiale 
è ottenuto: la non consensualità si 
può limitare al solo momento del-
la distribuzione di tale materiale, 
che, conseguentemente, può in-
cludere tanto le immagini ottenute 
senza che il soggetto protagonista 
ne sia consapevole, ad esempio 
attraverso l’utilizzo di telecamere 
nascoste, quanto le immagini ot-
tenute in un primo momento con-
sensualmente. Quest’ultimo caso, 
il più comune, è rappresentato dal 
contesto privato e confidenziale di 
una relazione sentimentale duran-
te la quale le foto e/o i video sono 
inviati intenzionalmente dalla 
vittima al proprio partner (Cecil, 
2014). 
- il fine della persona responsabile 
della divulgazione. Mentre alcuni 

autori sono mossi dal desiderio di 
vendicarsi (Henry e Powell, 
2015b; Kamal e Newman, 2016) e 
di umiliare e danneggiare un ex 
partner (Stroud, 2014; Kamal e 
Newman, 2016), altri agiscono 
per profitto, ricerca di notorietà, 
mero divertimento (Kamal e 
Newman, 2016) o guadagno eco-
nomico; 
- la presenza o assenza di infor-
mazioni che rendono identificabi-
le il soggetto protagonista delle 
foto e/o del video (Stroud ed 
Henson, 2016). Gli effetti più 
dannosi della pornografia invo-
lontaria non sono causati 
dall’esistenza stessa 
dell’immagine o che sia stata vista 
da altri, ma dal fatto che le carat-
teristiche di quest’ultima o le in-
formazioni ad essa allegate per-
mettano l’individuazione nel 
mondo reale della persona che ne 
è protagonista. L’umiliazione e la 
sofferenza infatti prendono forma 
nel momento in cui colei che è 
rappresentata nella foto è resa 
identificabile.  
Il fenomeno del revenge porn sin-
tetizza la disparità di genere che 
caratterizza ancora oggi la nostra 
società. È infatti un fenomeno che 
non solo colpisce le donne più che 
gli uomini, ma, a causa del du-
plice standard che ancora oggi la 
nostra cultura utilizza nel giudizio 
del comportamento tenuto da en-
trambi i sessi, danneggia più le 
vittime di sesso femminile che 
quelle di sesso maschile (Willard, 
2010; Salter, 2013; Scheller, 
2014; Kamal e Newman, 2016; 
Langlois e Slane, 2017). Il 90% 
delle vittime è infatti di sesso 
femminile (Willard, 2010; Citron 
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e Franks, 2014; Franks, 2015; 
Kamal e Newman, 2016; Wald-
man, 2016; Langlois e Slane, 
2017); solo in misura minore ne 
sono vittima gli uomini (McNeil, 
2015). Sebbene colpisca entrambi 
i sessi e tutti gli orientamenti ses-
suali, sconvolge in misura signifi-
cativamente maggiore le vite delle 
giovani donne eterosessuali (Salt-
er, 2013; Cecil, 2014; Henry e 
Powell, 2015a). Il 68% delle 
vittime ha infatti tra i 18 e i 30 
anni, il 27% tra i 18 e i 22 
(Franks, 2015).  
Le conseguenze dell’abuso che i 
destinatari fanno di tale materiale 
possono essere durature e devas-
tanti per le vittime e causare un 
serio distress emozionale (Citron 
e Franks, 2014; Osterday, 2015). 
Il danno subito influisce sul modo 
di interagire nella e con la società 
(Osterday, 2015). Tra gli ambiti 
che risentono della vittimiz-
zazione vi sono la carriera, la 
propria reputazione, la salute e il 
benessere psicologico, 
l’autostima, la sicurezza e le pro-
prie relazioni intime, amicali e 
familiari (Kopf, 2014; Strachan, 
2014; Osterday, 2015; McNeil, 
2015; Bates, 2017). Gli effetti 
della pornografia involontaria in-
cludono infatti vergogna, umilia-
zione (Salter, Crofts e Lee, 2012), 
incapacità di instaurare una rela-
zione romantica, depressione, an-
sia, perdita del lavoro nonché mo-
lestie sessuali offline (Kopf, 
2014; Henry e Powell, 2015a; 
Waldman, 2016; Bates, 2017; 
Langlois e Slane, 2017). Ansia, 
attacchi di panico, anoressia e de-
pressione sono i disturbi più co-
munemente riscontrati nelle 

vittime di tale reato (Citron e 
Franks, 2014; Waldman, 2016). 
L’esposizione pubblica derivante 
dalla pornografia involontaria può 
condurre anche a forme degra-
danti di abuso sessuale. Le mo-
lestie online variano da anonimi 
messaggi allo stalking trasfor-
mandosi persino in aggressioni 
fisiche nella vita reale (Strachan, 
2014; Citron e Franks, 2014; 
Henry e Powell, 2015b; Mc Neil, 
2015; Recupero, 2016). Anche 
nella vita “offline” alcune donne 
si trovano così costrette ad al-
terare radicalmente la propria 
esistenza e le proprie abitudini nel 
tentativo di dissociarsi da quelle 
immagini e di minimizzare 
l’impatto di quanto subito (Cecil, 
2014; Bates, 2017). 
Potrebbero cambiare lavoro, ab-
bandonare la scuola, trasferirsi in 
una città diversa per evitare o 
contenere la minaccia di stalking 
e le molestie sessuali offline. 
L’ansia, la depressione e 
l’autocolpevolizzazione sono solo 
le conseguenze più comuni della 
pornografia involontaria che può 
portare, in casi estremi, al sui-
cidio. Le vittime rimangono 
paralizzate nella paura e la para-
noia spegne la loro vita personale 
e professionale (Kopf, 2014). La 
funzione sociale di tale degrada-
zione derivata dalla divulgazione 
di immagini di natura intima e 
privata si riflette infatti nel 
profondo impatto emozionale es-
perito dalla vittime, impatto che, 
come indicato precedentemente, 
include disturbo da stress post-
traumatico, ideazione suicidaria e 
suicidio (Langlois e Slane, 2017). 
Nello specifico Franks (2015) ha 

rilevato come il 93% delle vittime 
abbia sofferto un significativo dis-
tress emozionale -rabbia, senso di 
colpa, paranoia e depressione 
(Kamal e Newman, 2016)- a se-
guito della divulgazione delle 
proprie fotografie, il 49% sia stato 
vittima di stalking e molestie 
online ad opera di utenti che 
avevano visto il materiale di cui 
erano protagoniste, il 30% nel 
mondo reale, il 54% ha riportato 
di avere esperito serie difficoltà di 
concentrazione nel lavoro o a 
scuola, il 51% ha avuto idee sui-
cidarie. Il paradosso a cui triste-
mente si assiste, però, è 
l’attribuzione alle vittime della 
responsabilità morale delle conse-
guenze subite per aver prodotto e 
distribuito immagini di sè sessual-
izzate piuttosto che colpevolizzare 
i responsabili della diffusione non 
autorizzata. Tale atteggiamento 
biasimevole e colpevolizzante per 
l’accaduto induce la vittima ad as-
tenersi dalla denuncia. Media e 
comunità online diffondono e rac-
comandano una serie di strategie 
di gestione del rischio a cui le 
donne dovrebbero ricorrere per 
evitare il revenge porn (Bates, 
2017). Tali proposte veicolano 
però un messaggio errato at-
tribuendo alle vittime la re-
sponsabilità primaria e assolvendo 
i responsabili di tali condotte. 
L’immortalità della foto fa sì che 
il soggetto in essa ritratto vada in-
contro ad una vittimizzazione 
secondaria ogni qual volta le fo-
tografie vengano nuovamente 
postate (Strachan, 2014; Cecil, 
2014; McNeil, 2015). Quanto fi-
nora argomentato può render 
ragione del dato riscontrato se-
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condo cui molte delle vittime pre-
feriscano nascondersi piuttosto 
che cercare aiuto. Le cause legali, 
civili o penali, inoltre sono es-
tremamente lunghe e costose; 
aspetto particolarmente doloroso e 
impegnativo per questa tipologia 
di vittime dal momento che rim-
piangono il ruolo ricoperto in 
quanto subito, essendo spesso loro 
stesse le autrici delle fotografie, e 
potrebbero quindi essere in im-
barazzo per il comportamento te-
nuto (Kopf, 2014). Infine, denun-
ciare quanto subito e dare inizio 
ad un procedimento legale po-
trebbe allontanarle dall’obbiettivo 
di veder eliminate le proprie im-
magini o i propri video. 
L’attivazione del sistema giuridi-
co attirerebbe infatti maggiori at-
tenzioni e pubblicità indesiderate, 
ingigantendo ancora di più il 
problema (Citron e Franks, 2014). 
Oggi si assiste alla prima volta 
nella storia in cui istantaneamente 
significa davvero in un istante; 
l’impulsività di una decisione -un 
tweet o un post su Facebook o In-
stagram- potrebbe danneggiare ir-
reparabilmente la reputazione di 
una persona per la vita. 
Le nuove tecnologie hanno reso 
concreto il paradosso per cui ad 
esser minacciata non è più la pos-
sibilità di ricordare ma bensì 
quella di dimenticare ed essere 
dimenticati (Messina, 2009). Dal 
momento che tale materiale so-
pravvive nella spietata e in-
flessibile dimensione del cyber-
spazio e che assai difficilmente 
può essere rimosso (Cecil, 2014; 
Henry e Powell, 2015a; Henry e 
Powell, 2015b), il danno subito è 
serio e imperituro (Cecil, 2014; 

Kamal e Newman, 2016). Nel 
panorama giuridico italiano, la 
legge dispone pene per chi pub-
blica le immagini, il primo e prin-
cipale responsabile del reato, ma 
non prevede alcun meccanismo di 
contrasto e di dissuasione nei con-
fronti di utenti terzi che condi-
vidono in maniera virale quelle 
immagini, contribuendo in tal 
modo ad amplificare il danno, né 
disciplina tempestive azioni di 
rimozione di quei contenuti. Tutti 
aspetti che andrebbero soppesati 
meglio e in tempi, auspicabilmen-
te, rapidi. L'allarme sociale di 
questo reato e il danno e la soffer-
enza per le donne che lo 
subiscono sono troppo elevati per 
continuare a perdere tempo 
cullandosi sugli allori di norme 
troppo deboli e spesso inefficaci 
per tutelare davvero le vittime e 
dissuadere i colpevoli. 
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1° SEMINARIO 

DI 
ALTA FORMAZIONE 

 
Vi comunichiamo che sono aperte 
le iscrizioni al primo Seminario di 
Alta Formazione organizzato 
dall’AIPG in collaborazione con i 
Referenti Regionali sul tema:  
 
Interazione tra psicologia e diritto: 

linguaggi differenti e  
differenti metodi operativi. 

Il ponte tra categorie giuridiche e 
costrutti psicologici 

 
Il Seminario è inserito all’interno 
del XXI Corso di Formazione in 
Psicologia Giuridica e Psicopatolo-
gia Forense. 
 
Gli incontri si terranno Online il 12 
Febbraio – 05 Marzo – 09 Aprile 
2021 tramite piattaforma Zoom. 
 

Docenti: 
Dr.ssa Valeria Mantovani 

Avv. Ernestina Sicilia 
 

Discussant: 
Prof. Paolo Capri 

 
L’iscrizione al Seminario è aperta a 
tutti: gratuito per gli allievi del 21° 
Corso di Formazione 2021, € 50,00 
per i Soci AIPG e € 90,00 per i non 
Soci, i quali partecipando al modulo 
intero possono avere la possibilità, 
previa valutazione del curriculum, 
di divenire Soci entro il 2021 con-
siderando la loro quota annuale già 
pagata. Ulteriori informazioni sono 
consultabili sul Sito internet AIPG 
o sulle pagine Facebook, Linkedin e 
Instagram dell’Associazione.  
 
Per iscriversi contattare la Dr.ssa 
Valeria Mantovani via mail a 
toscana@aipgitalia.org 
 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE IN 
PSICOLOGIA GIURIDICA E 

PSICOPATOLOGIA 
FORENSE 

XXI EDIZIONE 
 

Comunichiamo che anche 
quest’anno, nonostante le note dif-
ficoltà, è iniziato il 21° Corso di 
Formazione in Psicologia Giuridica 
e Psicopatologia Forense, con un 
numero considerevole di parteci-
panti. Il Corso si svolge a Roma e 
in modalità online tramite diretta 
streaming, segue, naturalmente, le 
direttive delle autorità competenti 
rispetto alle modalità di partecipa-
zione e di erogazione didattica. 
 
Causa normativa nuovo DPCM 
le lezioni 20-21 febbraio 2021 si 
potranno svolgere solo in modali-
tà Online. 
 
Per maggiori informazioni può visi-
tare il Sito:  
www.aipgitalia.org 
e i nostri canali social:  
Facebook AIPG Associazione Ita-
liana di Psicologia Giuridica 

Linkedin AIPG Associazione Ita-
liana di Psicologia Giuridica 

Instagram aipg_italia 
 

 
NUOVO SITO AIPG 

 
È online il nuovo Sito 
dell’Associazione Italiana di Psico-
logia Giuridica AIPG.  
Vi invitiamo a esplorare tutte le in-
formazioni e le attività dell’AIPG 
cliccando su:  
www.aipgitalia.org 
 

 
 
 
 
 
 
 

ELENCO SOCIETÀ 
SCIENTIFICHE E 

ASSOCIAZIONI TECNICO 
SCIENTIFICHE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE 
 

L’Associazione Italiana di Psicolo-
gia Giuridica ha presentato doman-
da al Ministero della Salute per il 
riconoscimento come Società 
Scientifica.  
 

 
NOMINA PROBIVIRI 

 
Comunichiamo che sono stati no-
minati i nuovi Probiviri 
dell’Associazione Italiana di Psico-
logia Giuridica.  
In data 25 gennaio 2021, 
l’Assemblea Straordinaria dei Soci 
ha nominato i seguenti Probiviri:  
- Dr. Antonio Coppotelli, Psichiatra 
Forense;  
- Dr.ssa Marina Lucardi, Psicologa 
Psicoterapeuta;  
- Avv. Sabrina Iannarilli, Avvocato 
del Foro di Roma.  
 
Ai tre Colleghi, inviamo il nostro 
benvenuto e i migliori auguri di un 
lavoro proficuo e positivo.  
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