


R IVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA

La rivista della salute mentale

THE ITALIAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH

VOL. CXLIV - N° 1, 2020

EDITORIALE                                                                                                           PAG.      5

Susanna Vezzadini                                                                                 11

Susanna Pietralunga, Claudia Salvioli                                                       25 

riguardo al minore 

Heidi Stöckl, Ecaterina Balica, Consuelo Corradi,                                   61 

Anna Costanza Baldry†, Monika Schröttle, 

Belén Sanz-Barbero, Carmen Vives-Cases                                                                              

Issues in measuring and comparing the incidence of intimate partner 

homicide and femicide - A focus on Europe

Anna Maria Scapicchio, Maria Gloria Gleijeses                                       79              

Trasmissione intergenerazionale dell’abuso e terapia EMDR

Lorenzo Natali                                                                                               91   

Giovanni Mierolo                                                                                        101   

                                       

                                  



� � � � � � � � � � � � 	 
 � �  � � � � � � � �  � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

RECENSIONI                                                                                                          PAG.  135

NORME REDAZIONALI                                                                            PAG.   141

EDITORIALE

rappresentazioni socialmente determinate. La complessità della condizione 

che può trasformare profondamente e stabilmente l’identità cristallizzando il 

ruolo sociale e condizionando la percezione del mondo e delle relazioni come 

luogo insicuro.
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o ultraterrena.

la forza della sua innocenza. Non nega la riparazione terrena, la attende anzi 

che si nasconde e che egli si ostina a credere buono. La risposta di Dio non 
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desiderio 

mimetico

riorganizzate sotto la protezione minacciosa del sacro, che si costituisce come 

naturaliter, entro un ambiente culturale 

globale, che riconoscono componenti politiche, economiche e culturali con 

riferimento, in particolare, al ruolo delle dinamiche di marginalizzazione ed 

minori, donne, migranti e soggetti marginali.

la trascuratezza hanno nell’infanzia sui regolatori neurobiologici e psicologici, 

Bettelheim sottolinea che una persona esposta a condizioni estreme può 

victim-oriented

Vittime e società: per la ricostruzione delle reti 

politico, economico-strutturale, culturale-relazionale nel condizionare stati 

riconoscono dinamiche sociali diffuse ed allargate, che hanno a che 

Aspetti criminologici e giuridici sulla vittima, con particolare 

riguardo al minore focalizzano l’attenzione sulle dinamiche relazionali 
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perpetratore, interscambiabili e strettamente interdipendenti in alcuni casi 

reato legati al cyberspace, condizioni entrambe richiedenti tutela.

Perri, Ignazio Grattagliano in Il Figlicidio: aspetti criminologico clinici e 

psicologico-psichiatrico forensi esaminano la costellazione dei fattori di 

non sono da trascurare gli esiti di traumatizzazioni precoci dei genitori che 

genitorialità.

anche le donne, come nel caso del maltrattamento prolungato entro le mura di 

Issues in measuring and comparing the incidence of 

intimate partner homicide and femicide – A focus on Europe analizzano, 

di trasmissione su base neurobiologica. Lo stile di attaccamento precoce 

Trasmissione transgenerazionale 

dell’abuso e terapia EMDR 

EMDR, teoria dell’attaccamento e della dissociazione strutturale.

umana. La cosiddetta Green Criminology si occupa di danni e crimini che 

climatici. In Understanding environmental victimization from a green 

criminological perspective
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riguarda come occuparsi delle persone che subiscono le conseguenze di 

I Servizi di 

Victim Support. L’esperienza di Rete Dafne 

hanno disarticolato, per ricostruire funzioni di rete che possano sostenere gli 

persone, il lecito e l’illecito. Per ricostruire speranza.

Maria Bologna, Susanna Pietralunga, 

Giulia Rioli, Jacopo Santambrogio

Vittime e società:

Victims and society

The reconstruction of broken trust-based relational networks

*

Riassunto: Il contributo prende in esame la complessità della condizione 

vittimale, ossia le ambivalenze che lo status di vittima – anche socialmente costruito 

di rado alimentati da strumentalizzazioni della sofferenza delle vittime a livello politico 

quali processi di privazione e violazione delle aspettative e delle reti relazionali 

politiche di ascolto e per il supporto delle vittime.

Parole Chiave: 

le vittime.

Abstract: 

experienced crime, abuse, or injustice. The author describes also the stereotypes and 

processes can be described and interpreted as both subjective and interpersonal, as 

procedures of deprivation and disruption of social expectations and of trust based 

recognition is present. This approach could be a starting point for the development 

*Professoressa Associata in Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale, 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna.
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