
analizzare la frequenza del fenomeno nell’ambito del-
le professioni socio-sanitarie. 
Un’importante indagine è stata condotta (Mcivor, Pot-
ter, Davies, 2008), Stalking behaviour by patients to-
wards psychiatrist in a large mental health organiza-
tion, International Journal of social Psychiatry. Su un
gruppo di psichiatri che lavorano per una grande or-
ganizzazione di salute mentale, 198 medici su 324
hanno risposto al questionario semi-strutturato, il 21%
di loro ha riportato di essere stato almeno una volta
nella loro vita pedinato da parte dei propri pazienti. Il
59% degli stalker risulta essere di sesso maschile di
cui un 39% presentava un disturbo di personalità o
grave malattia mentale (34%). La durata delle mole-
stie variava da un minimo di qualche settimana ad un
massimo di 16 anni.
Un’altra ricerca significativa è stata condotta dalla Ro-
yal College of Psychiatry; vide coinvolti nella compila-
zione di un questionario 3000 psichiatri. Quando ven-
ne chiesto di riportare chi avesse subìto due o più in-
trusioni moleste, un terzo di loro si è rivelato vittima.
Telefonate, mail, sms continui, sono i comportamenti
maggiormente riferiti, riportate in alcuni casi aggres-
sioni sessuali e fisiche. Le conseguenze riportate so-
no contrassegnate in maniera particolare dal punto di
vista emotivo, rilevante l’impatto psicologico con con-
seguente ansia, insonnia, depressione e in altri casi
mutamento delle abitudini quotidiane, luogo di lavoro,
e aumento delle condizioni di sicurezza. 
Considerando quindi la diffusione del fenomeno stal-
king nei confronti dei professionisti del settore socio-sa-
nitario e il conseguente rischio di poter essere ipoteti-
che vittime, si è pensato di condurre alcune interviste
nei confronti di alcuni psicologi nelle città di Roma e
Cagliari. L’idea di condurre una breve ricerca è nata, in
particolare, dalla consapevolezza di quanto poco mate-
riale ci sia a riguardo della diffusione dello stalking in
ambito sanitario sul territorio italiano. Per l’indagine ab-
biamo utilizzato un’intervista semi-strutturata composta
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Lo stalking, fenomeno molto diffuso e discusso, non è
facilmente definibile, in quanto è costituito da una
moltitudine di atti che lo rappresentano. La caratteri-
stica principale che caratterizza questo tipo di com-
portamento consiste in un eterogeneo insieme di con-
dotte e azioni violente, moleste e continue nei con-
fronti di un’altra persona che ne vanno, in qualche
modo, a limitare e controllare la libertà. Prevedere a
quali livelli di gravità la molestia possa arrivare non è
semplice, ma sono ormai noti alcuni fattori che pos-
sono contribuire a segnalare un allarme: precedenti
penali dello stalker, condanne, uso e abuso di droghe,
disoccupazione, rabbia, bisogno di controllo, sfrutta-
mento, esperienze di abuso nella famiglia di origine,
disturbi mentali (disturbi dell’umore, disturbi psicotici,
disturbo di asse II- disturbo borderline e narcisista di
personalità), possesso di armi. Ai fattori individuali se
ne vanno, poi, ad aggiungere altri di natura conte-
stuale, come la recente rottura di una relazione. Di-
versi studi dimostrano come le persone che hanno su-
bìto un forte stress relazionale siano, infatti, più pro-
pense a mettere in atto il fenomeno in questione. Le
azioni maggiormente diffuse sono telefonate, e mail,
sms continui, inseguimenti, appostamenti, messaggi
lasciati nella cassetta delle lettere o sul parabrezza
della macchina, minacce, invio di oggetti non graditi;
nei casi più gravi si verificano anche aggressioni di ti-
po fisico e/o sessuale. 
Scopo di questo articolo è evidenziare l’elevato rischio
di stalking al quale vanno incontro medici, paramedi-
ci, infermieri, psicologi che si occupano della salute
mentale. Nell’ambito di quest’ultima, il fenomeno stal-
king sembra molto frequente, ma i rischi in qualche
modo vengono sorvolati; in Italia, in particolare, le in-
formazioni a riguardo scarseggiano, mancano la for-
mazione universitaria e professionale relative al peri-
colo che si incorre quando la relazione con il paziente
sia altamente problematica. Sono diverse le ricerche
condotte in varie parti del mondo per poter valutare ed
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Riassunto

Questo articolo tratta del rischio di stalking al quale vanno
incontro medici, paramedici, infermieri, psicologi che si oc-
cupano della salute mentale. L’alta probabilità del rischio è
dovuta ad alcune patologie che possono favorire i compor-
tamenti molesti, intrusivi e persecutori; inoltre gli individui

che mettono in atto lo stalking sono spesso caratterizzati da

una spiccata incapacità relazionale. Viene quindi proposta

un’indagine esplorativa con l’obiettivo di valutare ed analiz-

zare la frequenza del fenomeno nell’ambito delle professio-

ni socio-sanitarie in Italia. 
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da 13 domande; quest’ultime cercavano di indagare in
maniera mirata il fenomeno in questione: ciò non ha
consentito di effettuare calcoli statistici, ma ci ha per-
messo di raccogliere una serie di resoconti altamente
esemplificativi del fenomeno. Gli intervistati sono stati
12, di cui 10 donne e 2 uomini. Ciò che emerge dalle in-
terviste è che la maggior parte degli stalker risulta ave-
re un disturbo borderline di personalità. Su un totale di
17 stalker ben 10 presentavano questo tipo di disturbo,
in 2 casi associato a tratti psicotici, in uno ad un distur-
bo alimentare (binge eating disorder). Tre molestatori
presentavano dipendenza affettiva, 1 disturbo bipolare,
1 paranoide, 1 personalità istrionica ed 1 disturbo non
specificato. Su 17 stalker 14 erano di sesso femminile
e 3 maschile. 
La maggior parte degli intervistati non ha, a seguito
delle molestie subìte, modificato il proprio modo di
esercitare la professione: le uniche misure che sono
state rivalutate sono quelle relative ai confini stabiliti;
quasi tutti gli psicoterapeuti hanno rafforzato i limiti da
stabilire con i pazienti. Due dei 12 professionisti han-
no riportato, che a seguito degli episodi di stalking,
fanno maggior affidamento al loro supervisore. Nes-
suno degli intervistati ha ricevuto insegnamenti riguar-
do la prevenzione e la gestione del fenomeno qualora
si fosse presentato. 
Un caso che merita essere menzionato è quello che ri-
guarda una psicologa che esercita la professione di
psicoterapeuta da circa 12 anni. Tra i 250 pazienti che
sono stati da lei in cura, 3 hanno manifestato fenome-
ni di stalking, una quarta persona ha oltrepassato quel-
li che sono i confini terapeutici, mettendo in atto com-
portamenti violenti. Le pazienti erano tutte e 3 donne,
uomo invece colui che mise in atto azioni aggressive.
La prima paziente era gravemente obesa con un di-
sturbo alimentare, binge eating disorder e disturbo di
personalità borderline; la seconda paziente era bor-
derline, mentre la terza aveva una personalità più
istrionica e dipendente. L’uomo aveva un disturbo bi-
polare. Tutti e 4 i pazienti erano in cura farmacologica.
I comportamenti molesti nei confronti della dottoressa
erano differenti da un paziente all’altro: telefonate
continue, effettuate in maniera incessante, fino a far
scaricare completamente la batteria del cellulare nel
giro di un’ora. La chiamava ovunque, sia sul telefono
dello studio che al suo numero privato, mandava sms
continui e lasciava messaggi in segreteria. L’accusa-
va di non svolgere verso di lei un lavoro adeguato, di
essersi comportata in maniera superficiale e averle di-
mostrato di essere incompetente. Le mandò sms mi-
nacciando che si sarebbe suicidata, cercava in tutti i
modi le attenzioni della terapeuta. La seconda pa-
ziente minacciava verbalmente, riferendo di provare
invidia per lei, per la sua posizione, la sua vita. Tutto
questo lo sottolineava nei numerosi messaggi che le
recapitava tutti i giorni. La minacciò di aggressione fi-
sica e danneggiamenti allo studio. La terza paziente
mise in pratica comportamenti indiretti: più che altro
cercava attenzioni. Minacciò anche lei, in un sms, che
si sarebbe suicidata. Cercava disperatamente aiuto,
attenzioni che forse le mancavano da tempo.
Il paziente bipolare aggredì la psicoterapeuta all’usci-
ta dello studio, appena lei aveva terminato di lavorare.
L’aspettò vicino alla macchina, gridava. Era arrabbia-

to, in collera con lei e con il resto degli psicologi, di co-
me si fossero, secondo lui, arricchiti alle spalle di chi
stava male. A differenza delle altre pazienti, cercava di
afferrare fisicamente la dottoressa. È stato un singolo
episodio, le altre pazienti invece erano insistenti e ri-
cercavano costantemente forme di attenzione. 
I comportamenti molesti e assillanti generarono ansia
nella psicologa, non tanto ansia per la sua incolumi-
tà, quanto timore che potessero farsi realmente del
male così come minacciavano. Fortunatamente non è
mai accaduto. 
Le terapie hanno avuto una durata differente: la pa-
ziente con disturbo alimentare è stata dalla terapeuta
per poche sedute e nonostante questo manifestò
ugualmente comportamenti molesti ed intrusivi. La se-
conda rimase in cura per circa un anno e mezzo; con
lei la terapeuta portò a termine la terapia, riuscì a far
capire quanto i suoi atteggiamenti e comportamenti
fossero difficili da comprendere; relazionarsi in questo
modo con altre persone avrebbe potuto spaventare e
forse era stata proprio quella la ragione di tanti falli-
menti e rifiuti ricevuti. Durante la terapia la paziente
riuscì a proiettare nella sua vita reale relazionale quel-
le che erano le conoscenze apprese durante le sedu-
te terapeutiche: tutto ciò la portò a vivere in maniera
più adattiva.
La terza è stata in terapia per circa un anno ed anche
con lei vi furono dei buoni risultati.
La dottoressa, a seguito di queste esperienze, consi-
glia di attenersi alle regole terapeutiche: solo in que-
sto modo si riesce a gestire in maniera adeguata quel-
li che sono i comportamenti molesti. Fondamentale
abbandonare la terapia se non si crea una buona al-
leanza, se non vi è un contenuto terapeutico e sola-
mente stalking. Nel caso dei pazienti più gravi – con-
siglia la psicoterapeuta – sarebbe opportuno incontra-
re il paziente con dei colleghi. 
A seguito degli episodi subìti la terapeuta non consi-
dera sostanzialmente cambiato il suo modo di eserci-
tare la professione, ha rinforzato certi aspetti. Afferma:
“Quello che loro hanno fatto faceva parte della patolo-
gia e sicuramente può essersi appoggiata su qualche
mio errore terapeutico, che comunque c’è sempre, in
qualunque psicoterapia”.
Appare evidente una criticità grave, che si è riscontra-
ta nella maggior parte dei colleghi coinvolti nell’inda-
gine, ovvero che essi tendano a non prendere prov-
vedimenti perché si reputano in qualche modo re-
sponsabili della vittimizzazione subìta.
Anche la seconda intervistata che aveva subìto le mo-
lestie più insistenti ha avuto difficoltà ad interrompere
la terapia sentendosi in parte responsabile di un in-
successo nella cura. Di oltre 300 pazienti che sono
stati da lei in cura, solamente uno ha manifestato fe-
nomeni di stalking. Il paziente era un uomo con Di-
sturbo della Personalità istrionico, associato a ten-
denze di tipo ossessivo e, in alcuni momenti, ha ma-
nifestato aspetti psicotici e borderline. Egli soleva in-
viare messaggi e mail in modo continuativo. I conte-
nuti dei messaggi erano per lo più ambivalenti, a gior-
ni richiedeva affetto in maniera “serena”, altre volte in-
vece gli sms erano costituiti da vere e proprie minac-
ce, che a suo avviso sarebbero state messe in pratica
qualora non le avesse prestato le cure di cui aveva bi-
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Apisca la relazione terapeutica come tale e non possa
pensare che nel tempo possa assumere caratteri dif-
ferenti. Una volta che il paziente inizia la terapia è im-
portante stabilire una buona alleanza terapeutica che
permetta di portare avanti, nel modo migliore, il per-
corso di cura. Il professionista dovrà evitare di fornire
informazioni personali di sé e della propria famiglia,
bisogna tenere a mente che il rapporto tra paziente e
terapeuta deve rimanere tale e non assumere caratte-
ristiche amicali o quant’altro. Dinanzi a quelli che pos-
sono essere considerati dei principi di stalking, è im-
portante fare in modo che il paziente non acceda a in-
formazioni del tutto personali, come luogo di abitazio-
ne, luoghi frequentati, abitudini personali.
Bisognerebbe documentare quelle che possono esse-
re considerate prove di intrusione, come ad esempio
messaggi lasciati nella segreteria telefonica, sms, let-
tere, e-mail. Il terapeuta dovrebbe far affidamento al
suo supervisore e i colleghi per avere dei consigli e un
adeguato supporto per la gestione della problematica
insorta. Qualora i comportamenti molesti non sembri-
no cessare è opportuno che la terapia venga interrot-
ta per dirottare quindi il paziente ad un altro profes-
sionista. Nei casi più estremi, ove lo stalker non do-
vesse interrompere le azioni moleste è necessario ri-
volgersi alle autorità competenti per poter denunciare
gli accaduti. Nel complesso i professionisti che deci-
dono di notificare gli eventi alle forze dell’ordine sono
in netta minoranza: nel nostro caso dei 12 intervistati
solamente una ha sporto denuncia. 
Come detto in precedenza, nella maggior parte dei ca-
si, gli stalker (10 su 17 persone) presentavano un di-
sturbo borderline di personalità. Il disturbo in questio-
ne è caratterizzato da vissuti emozionali variabili e da
un’elevata instabilità relativa all’identità dell’individuo.
La rabbia è il sentimento che spesso prevale, difficil-
mente riescono a gestirla. Hanno spesso paura del-
l’abbandono, ed è forse per questa ragione che ten-
dono a mettere in atto comportamenti eccessivamen-
te invadenti, talvolta anche stalking, nei confronti del-
le altre persone e in questo caso del terapeuta, con il
quale inevitabilmente si legano durante la terapia. È
da evidenziare, come gli stalker con disturbo borderli-
ne, accusino e lamentino delle mancanze che, secon-
do loro, i terapeuti hanno nei loro confronti e come
non si prendano a sufficienza cura della loro persona,
richiedendo dunque aiuti oltre i limiti imposti dalla te-
rapia. Tre dei 17 stalker presentavano dipendenza af-
fettiva. Quest’ultima può manifestarsi in differenti mo-
dalità, alcuni si innamorano perdutamente di persone
non disponibili o in qualche modo impossibili, altri non
riescono ad abbandonare una relazione alla quale si
sentono legati, nonostante magari sia costituita da un
legame disfunzionale che li porta a stare male o sen-
tirsi insoddisfatti, altri diventano ossessivi quando si
innamorano, altri narcisisti e codipendenti. L’elemento
che accomuna qualsiasi forma di dipendenza affettiva
è l’impotenza che si ha per far fronte ai propri pensie-
ri , difficoltà nella gestione dei sentimenti. Spesso pre-
sentano un’elevata paura di abbandono, timore della
distanza e della solitudine. Il legame che si instaura
tra paziente con dipendenza affettiva e terapeuta può,
in particolare, se non gestito in maniera accurata, por-
tare ad un attaccamento profondo e patologico nei

sogno. Nei confronti della psicoterapeuta ebbe dei
comportamenti molto intrusivi; la dottoressa riportò di
trovarlo ovunque, soprattutto nei pressi della sua abi-
tazione. La terapeuta cercò di stare vicino al paziente
e riconciliare, per quanto possibile, il rapporto e ren-
derlo più sano e vivibile. Voleva continuare ad aiutar-
lo nonostante l’intensa paura provata in talune circo-
stanze: comprendeva la sua sofferenza, il suo intenso
bisogno di affetto dovuto alle grandi mancanze di cu-
re subìte in età infantile ed adolescenziale. Sono stati
tanti gli episodi significativi che hanno avuto un gran-
de impatto emotivo nei confronti della psicoterapeuta;
quello sicuramente più sconvolgente, che ha anche
modificato la sua condotta, è avvenuto in occasione di
una malattia che colpì la terapeuta. In particolare, do-
vette effettuare accertamenti e analisi, nonché un in-
tervento chirurgico. Spesse volte, appena effettuate le
analisi, dalla stanza del laboratorio intravedeva il vol-
to dell’uomo vicino all’uscio della porta. Furono episo-
di molto sconvolgenti per la vittima, in particolare per-
ché il molestatore si fece spazio in un contesto molto
intimo. Fu tanta la paura provata, in particolare per la
violazione dell’intimità e l’enigmatico intento del pa-
ziente che si limitava a fissarla, forse attratto dalla sua
sofferenza; non si riuscivano a comprendere le sue in-
tenzioni. Anche l’attività di docente era spesso inter-
rotta dal paziente. Si trovava presso l’Università per la
conduzione di una lezione, quando il paziente entrò
nell’aula accademica. Non c’era modo di farlo riflette-
re: avrebbe voluto in tutti i modi un colloquio immi-
nente. Il paziente ha cercato in tutti i modi di trattene-
re la psicoterapeuta e ha iniziato a mettere in atto
comportamenti violenti, come trattenerla per il braccio.
In quel momento la psicologa decise di inviare il pa-
ziente ad un altro terapeuta, poiché la situazione era
diventata ormai ingestibile. Quando constatò che la
terapeuta non sarebbe tornata sui suoi passi iniziaro-
no di nuovo le minacce nei suoi confronti. A quel pun-
to la dottoressa l’avvisò di averlo denunciato alle For-
ze dell’Ordine, e così fece. A seguito della sua denun-
cia il paziente sparì. A seguito di questo forte episodio
la terapeuta modificò in modo notevole il suo modo di
esercitare la professione: non c’è mai più stato un set-
ting terapeutico che non fosse controllato in maniera
dettagliata, le regole irrigidite in maniera considerevo-
le. Rispetto a prima è maggiore il riferimento che vol-
ge al suo supervisore, specialmente nei casi delle te-
rapie più gravi. 

Strategie preventive

In sintesi, facendo particolare riferimento alla nostra
indagine e alla scarsa competenza che gli intervistati
hanno mostrato nel difendersi da comportamenti vio-
lenti, possiamo ricordare quelle che sono da conside-
rarsi, in misura maggiore, delle strategie preventive
anti-stalking per i professionisti sanitari. La prima co-
sa fondamentale, nel momento in cui si prende in cu-
ra un paziente, è stabilire dei confini oltre il quale non
si può andare, come prefissarsi degli orari da rispetta-
re, non dare l’opportunità di chiamare in orari poco op-
portuni, se possibile fornire un numero di telefono di
lavoro e non privato, assicurarsi che il paziente rece-
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confronti dello psicologo stesso. Probabilmente, è
proprio questa eccessiva dedizione ed attaccamento
verso il terapeuta che porta e contribuisce allo svilup-
po dei comportamenti molesti. Gli altri stalker presen-
tavano differenti diagnosi rispetto alle due soprade-
scritte: 1 bipolare, 1 paranoide, 1 istrionico, e 1 distur-
bo non specificato. 
È importante sottolineare che lo stalking è un feno-
meno che non necessariamente deve essere asso-
ciato ad un disturbo psicologico o ad altri disagi. Le
motivazioni che portano le persone ad agire e a met-
tere in atto determinati comportamenti molesti sono
molteplici. Nel nostro campione però, tutti eccetto
uno, presentavano una diagnosi precisa. Come ab-
biamo visto, lo stalking è un fenomeno che può ri-
guardare tutti, in particolare professionisti dell’ambito
socio-sanitario, che si trovano spesso a lavorare con
persone disturbate e sole. In alcuni casi le persecu-
zioni possono dimostrarsi molto pericolose, tramutan-
dosi in vere e proprie aggressioni, verbali e fisiche.
Risulta fondamentale, dunque, che tutti i professioni-
sti del settore sanitario, siano in grado di prevenire e
gestire, qualora si presentasse, il fenomeno in que-
stione. Per un’appropriata gestione è opportuno ave-

re una buona formazione a riguardo; purtroppo sia
dalle ricerche nazionali, internazionali che dalle no-
stre interviste emerge quanta poca istruzione ci sia e
quanto poco si sappia sull’elevato rischio di stalking

che il mestiere comporta. Sarebbe opportuno inserire
nei vari programmi formativi, universitari e post- lau-
rea delle nozioni sulla prevenzione e gestione del fe-
nomeno. I professionisti dovrebbero, qualora si tro-
vassero di fronte comportamenti molesti, attenersi ad
un proprio orientamento teorico che permetta l’utiliz-
zo di tecniche e metodiche consone alla gestione del-
la terapia. Attenersi a dei protocolli è un buon metodo
per ridurre il rischio. 
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