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di Guglielmo Gulotta

di Marco Pingitore e Alessia Mirabelli

Love bombing
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di Giovanni Battista Camerini

di Marco Pingitore e Giovanni Battista Camerini

di Marco Pingitore e Giovanni Battista Camerini
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di Marco Pingitore e Alessia Mirabelli

di Alessia Mirabelli e Marco Pingitore

di Giovanni Lopez

Il setting

Il timing

Follow up
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impasse

stalking mobbing
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Guglielmo Gulotta 
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ex lege
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ora cosa succe-
derà?”, “chi si prenderà cura di me?”, “un domani, mi abbandonerà anche 
l’altro genitore?
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incipit
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status quo
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se vuoi vedere tua madre/tuo padre, vai pure, io starò ad a-
spettarti solo/a e preoccupato/a

ex partner
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ex partner

impasse

impasse

impasse
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2.1. Il processo psicologico dell’alienazione parentale 

incipit
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