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Con preghiera di condivisione. Immagino abbiate ricevuto il manifesto che chiede 
l'attenzione della Magistratura nei confronti delle ascientifiche accuse relative alla 
pericolosità delle psicoterapie del trauma. Secondo il Magistrato di primo grado le 15 
sedute, da me e Cancrini esaminate e ritenute valide, hanno fatto ammalare la ragazza 
determinando una sindrome borderline di personalità. Una ragazza che ha avuto una 
infanzia con almeno 19 adverse childhood experiences, violenza materna assistita da 
parte di padre e zio materno, processo a 4 anni per abuso sessuale, solo per citarne 2. 
Una ragazza che nelle sedute parla di suicidio, con bassa stima di se, quindi non riferibile 
ad un quadro border, che come noto richiede come il dptsc fattori infantili relativi ad 
attaccamento, epigenetica, etc. Una diagnosi fatta con un solo incontro...
Se non avete avuto il manifesto Monica sarà lieta di forwardarlo. Siamo a 83 firme*, di 
rilievo molte. Cerchiamo di uscire da questo medioevo. Il tempo di Galileo Galilei che 
abiura di fronte alle idee false, come surrettizia è la teoria delle false memorie dovrebbe 
essere passato. Invitate i vostri colleghi. Grazie.

* La cifra di 83 adesioni alla data di invio di questa e-mail è stata abbondantemente superata; cfr file 
“ADESIONI DEGLI PSICOTERAPEUTI AL MANIFESTO”.
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