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Il crescente fenomeno dello stalking, riconducibile 
all’alterata lettura della relazione ed alla distorta co-
municazione messa in atto dal persecutore, realizza 
di fatto una forma di aggressione psicologica e fisica, 
finalizzata ad ingenerare paura ed ansia nella vittima, 
con compromissione del normale svolgimento della 
vita quotidiana. Necessaria e puntuale la conoscenza 
dei profili personologici e dei possibili quadri psicopa-
tologici associati, nonché dei fattori di rischio legati allo 
sviluppo dello stalking, come pure l’apprendimento e 
la messa in atto di strategie volte a limitare le devas-
tanti conseguenze del fenomeno, tra cui certamente 
le opportune disposizioni normative. L’integrazione 
di risorse e conoscenze permetterebbe dunque la 
realizzazione di un più efficace meccanismo di pre-
venzione, cura e psicoriabilitazione nei confronti di un 
fenomeno che, nonostante l’aumentato interesse reg-
istrato negli ultimi tempi, rimane un problema sociale 
ancora latente e sommerso.



08:00 - 08:30 Registrazione partecipanti

08:30 - 09:00  Introduzione ai lavori
Relatori e Moderatori

MOdeRatORi:  
eugenio aguglia, liliana Gandolfo

09:00 - 10:30 Lettura Magistrale 
  fenomenologia dello stalking   
  e dei comportamenti 
  persecutori in genere 
  Ugo Fornari
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Sessione 1

Sessione 2
MOdeRatORi:  
Marcello alessandra, Giuseppe fichera

14:30 - 15:30 ipotesi sulla personalità   
  dell’aggressore 
  Santo Di Nuovo

15:30 - 15:30 Psicoriabilitazione e misure 
  alternative alla pena
  Roberta Auditore 

16:30 - 17:00 Discussione / confronto

17:00 - 17:30 Compilazione questionario ECM
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10:30 - 11:30 Stalking: l’aspetto normativo  
  Marisa Scavo 

11:30 - 12:30 Stalking: anomalia del
  comportamento o psicosi?
  implicazioni diagnostico-terapeu 
  tiche  
  Daniele La Barbera

12:30 - 13:00 Discussione / confronto


