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Introduzione 

Qualunque paziente, per quanto intrattabile possa apparire la sua condizione, 

mantiene la capacità di sorprendere un terapeuta che non si perde d’animo.  

Wing, Brown, 1971 

L’interesse al trattamento del paziente borderline è nato durante il primo anno della 

scuola di specialità e continua tuttora.  

Nel percorso presso la scuola di psicoterapia adleriana il tema è emerso più volte 

durante i seminari, le supervisioni sia individuali che di gruppo e nei residenziali a 

Lurisia. 

Attraverso l’acquisizione non solo di nuove nozioni e strumenti, ma anche e 

soprattutto attraverso un necessario lavoro di approfondimento sulle dinamiche 

emotive e relazionali che ha riguardato l’analisi personale. 

Credo inoltre che il tema della patologia “limite” rivesta un interesse teorico molto 

forte che ha influenzato in maniera radicale la stessa concezione della psicoterapia 

psicoanalitica tanto che infatti si può considerare secondo alcuni il secondo grande 

paradigma teorico della psicoanalisi, che sembra aver quasi rimpiazzato il primo, quello 

dell'isteria.  

Vedi Rovera ("Il disturbo borderline: secondo paradigma teorico della psicoanalisi", in: Gian 

Giacomo Rovera, a cura di, Carattere e cambiamento in psicoterapia. Torino: Centro 

Scientifico Editore, 1992, pp. 47-63) 

Anche durante il mio percorso di tirocinio presso il Dipartimento di Salute Mentale 

di Collegno dell’ASL TO3 mi è capitato di effettuare sia percorsi di sostegno che 

approfondimenti diagnostici con pazienti di area borderline. 

Proprio uno di questi la mia prima paziente di tirocinio sarà il caso clinico che 

proverò a presentare in questa trattazione. 

Oltre al percorso di studi mi preme sottolineare come il problema del trattamento del 

paziente borderline riguardi in maniera sempre più pressante i servizi di salute 

mentale presso i quali svolgo la mia attività lavorativa. 
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Mi occupo infatti del coordinamento per una cooperativa sociale di vari servizi dell’ 

ASL TO3, in particolare di un Centro Diurno e di vari Gruppi Appartamento, tale 

impiego mi ha permesso di osservare come il trattamento istituzionale di pazienti con 

problematiche legate all’area borderline sia a oggi assolutamente inefficace per vari 

motivi: 

Innanzitutto vi è una scarsa consapevolezza del cambiamento di tipologia dell’utenza 

da parte degli operatori che non hanno sufficienti conoscenze teoriche al riguardo.  

La difficoltà e l’intensità del lavoro educativo sul campo, immersi sempre nella 

sofferenza del paziente e travolti dalla quotidianità, lasciano meno spazio alla 

riflessione sull’importanza di un’adeguata formazione su questa patologia. 

Inoltre è ancora molto presente la tendenza a trattare questi pazienti con modalità 

identiche a quelle adatte ai pazienti psicotici vista l’assenza di modelli di trattamento 

integrati e idonei. 

 L’ideale sarebbe avere strutture omogenee per patologia, ma non essendo ciò 

possibile almeno allo stato attuale e nella realtà che io conosco, occorre che la 

diversità del metodo di lavoro sia ben chiara nella mente dell’operatore che si trova 

davanti a un caso più difficile del solito. 

Il paziente borderline porta l’operatore in un “mondo nuovo” in cui sono presenti la 

difficoltà ad entrare in contatto con le emozioni e a riconoscerne il significato, 

l’aggressività agita e teatralizzata, gli atteggiamenti manipolativi ed ambivalenti, il 

prepotente senso di vuoto e di solitudine e l’incapacità di mantenere legami sicuri e 

duraturi.  

Tutto ciò scatena nell’operatore sentimenti contrastanti che solitamente oscillano dal 

vissuto di onnipotenza al senso di fallimento. 

Questi pazienti occupano i servizi, li impegnano in maniera spasmodica, li stancano, 

li affaticano, creano meccanismi di rigetto, di rifiuto e di espulsione, inoltre costano 

molto sia dal punto di vista economico in termini di ricoveri ripetuti, di numerosità di 

operatori impegnati, di cause in tribunale, sia sotto l’aspetto emotivo.  
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Sono pazienti coinvolgenti che attivano e portano gli operatori a schierarsi 

apertamente con loro o contro di loro e li costringono a fare i conti con la propria 

affettività ed emotività. 

Svilupperò il mio lavoro in due parti una prima parte più teorica e una seconda con 

riferimenti alla mia esperienza di tirocinio . 

Nella prima parte presenterò l’origine del termine Borderline e la sua evoluzione fino 

a oggi (capitolo 1),  i principali approcci teorici, che hanno definito il concetto sia di 

matrice psicodinamica che più strettamente psichiatrica (capitolo 2). In questo 

capitolo presenterò brevemente l’approccio teorico cognitivo-comportamentale di 

Marsha Linehan che pur lontano dalla mia visione presenta spunti interessanti e a 

mio parere integrabili.  

Nel terzo capitolo accennerò brevemente alla farmacoterapia, aspetto non 

trascurabile nel trattamento del disturbo borderline in particolare nelle sue forme più 

gravi. 

Nel quarto capitolo presenterò le principali psicoterapie che risultano attualmente più 

accreditate dalla ricerca e dalla letteratura internazionale: la psicoterapia focalizzata 

sul transfert (TFP) di Kernberg e collaboratori, il trattamento basato sulla 

mentalizzazione (MBT) di Bateman e Fonagy  e la terapia Dialettico 

comportamentale di Marsha Linehan. 

Nel quinto capitolo proverò ad analizzare le principali criticità nel trattamento del 

paziente borderline facendo riferimento ad esemplificazioni cliniche tratte da un caso 

di tirocinio 

In conclusione proverò a fornire una risposta alla domanda presente nel titolo di 

questa tesi: “La psicoterapia del paziente borderline è davvero un impresa possibile?” 
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Capitolo 1 Borderline: dall’origine del termine a oggi 

La diagnosi di personalità borderline è ormai diventata di uso comune. Utilizzata 

alcuni decenni fa solo da una minoranza di ricercatori, oggi viene trovata congeniale 

per descrivere una vasta gamma di pazienti, tanto che si può discutere quanto ciò 

dipenda da una modificazione della nosologia o dell'epidemiologia psichiatriche. 

L'interesse di questa diagnosi sta anche nel fatto che essa, collocandosi nella "terra di 

nessuno" tra le nevrosi e le psicosi, è stata occasione di scontro, tutt'altro che 

concluso, per discipline per altri versi lontane, come la psichiatria e la psicoanalisi. 

Anzi, il confronto clinico e teorico attorno al disturbo borderline ha permesso a 

schiere di operatori di comunicare tra di loro forse per la prima volta: esistendo 

purtroppo storicamente una sfortunata "divisione del lavoro" tra gli psicoterapeuti e 

gli psichiatri, questi strani pazienti che non rispondevano bene né alle psicoterapie né 

agli psicofarmaci, e che rifuggivano da facili etichette diagnostiche riuscendo spesso 

a confondere il clinico, hanno sempre di più spinto coraggiosi esploratori a inoltrarsi 

in questo territorio, appunto ai "bordi" della propria disciplina, dove sono stati bene o 

male costretti a "confrontare le proprie armi con quelle del nemico". Non solo, ma 

l'applicazione dello stesso modello per quadri clinici diversi ha permesso (è questo il 

caso soprattutto della psicoanalisi) di vederne meglio i limiti, di modificare la teoria 

tradizionale data precedentemente per scontata. 

Nel periodo pre-psicoanalitico, circa un secolo fa, l’interesse dei primi alienisti era 

rivolto principalmente alle due psicosi maggiori (la schizofrenia, allora chiamata 

demenza precoce, e la psicosi maniaco-depressiva). Mano a mano che si andava però 

diffondendo la pratica ambulatoriale, che vedeva ad esempio gli ipnotisti guadagnare 

una certa popolarità, i clinici incominciarono ad osservare delle forme di 

comportamento anormale che si potevano situare “a metà strada” tra la normalità e la 

follia: è proprio a questo periodo quello che si può datare la nascita del concetto di 

borderline. Tra i primi autori si possono ricordare Hughes (1884) e poi Rosse (1890), 

il quale parlò esplicitamente di borderline insanity per definire coloro che 

oscillavano alternativamente tra la ragione e la follia. In seguito i neuropsichiatri 

incominciarono a notare sempre di più delle forme morbose che si differenziavano 

dalle psicosi classiche o che sembravano delle forme attenuate di esse. Anche se 

Kraepelin e Bleuler non usarono mai il termine borderline, il primo parlò di 

“temperamenti” (depressivo, maniacale, irritabile, e ciclotimico), e il secondo 
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riconobbe che non tutti i pazienti affetti da demenza precoce (che lui ridefinì col 

termine di schizofrenia) deterioravano così come credeva Kraepelin, ma alcuni 

mostravano in realtà dei decorsi attenuati e senza deterioramento. Molti di questi 

pazienti probabilmente erano quelli che dovevano poi essere chiamati borderline, e si 

faceva strada l’idea che esistevano delle forme morbose che erano appunto al bordo 

delle psicosi. 

Con l’entrata in scena della psicoanalisi, il dibattito attorno al quadro clinico che più 

tardi doveva essere definito borderline si spostò e incominciò a riferirsi 

prevalentemente alla analizzabilità dei pazienti, ovvero alla loro capacità o incapacità 

di sviluppare un transfert. Come è noto, Freud (1915) originariamente distinse le 

“nevrosi di transfert” dalle “nevrosi narcisistiche”, laddove le prime (isteria e nevrosi 

ossessiva) erano trattabili col metodo psicoanalitico, mentre le seconde (paranoia e 

schizofrenia) erano refrattarie, poiché i pazienti secondo lui erano incapaci di 

sviluppare un transfert sull’analista. Ma presto vari psicoanalisti si resero conto che 

vi erano molte forme collocabili in un’area intermedia tra le nevrosi e le psicosi, sia 

nel senso che vi erano delle forme apparentemente nevrotiche ma difficili da trattare, 

sia nel senso che vi erano dei casi vicini alla psicosi (se non addirittura 

manifestamente psicotici) che attiravano sempre di più l’interesse di certi analisti 

nello sperimentare il metodo psicoanalitico, allargando così i confini della 

psicoanalisi come terapia. Ad esempio già nei primi anni del secolo Maeder (1910) e 

Bjerre (1912) riportarono coraggiosi tentativi di trattare paranoici e schizofrenici col 

metodo psicoanalitico; la parola borderline non veniva quasi mai usata, e in certi casi 

(vedi ad esempio Moore, 1921) si riferiva anche a forme al bordo della psicosi 

maniaco-depressiva. Nei tardi anni ’30, quando il termine borderline divenne 

familiare (ma solo nella cultura della psichiatria nordamericana, che, com’è noto, era 

fortemente influenzata dalla psicoanalisi), era riferito a pazienti scarsamente 

analizzabili in quanto situati tra le nevrosi e le psicosi. Generalmente in questo 

periodo la psicosi maggiore al cui bordo si riteneva potesse collocarsi il disturbo 

borderline era la schizofrenia, più che la psicosi maniaco-depressiva, come era alluso 

molto esplicitamente dai termini di volta in volta usati. 

Queste ad esempio sono alcune delle definizioni che si riferiscono più o meno 

direttamente all’area borderline, elencate cronologicamente secondo l’anno in cui 

ogni singolo autore le ha coniate: “nevrosi borderline” (Clark, 1919), “paratassie in 



6	
	

certi stati mentali borderline” (Moore, 1921), “carattere impulsivo” (W. Reich, 

1925), “schizofrenia incipiente” (Glover, 1932), “schizofrenia atipica” o 

“schizoaffettiva” (Kasanin, 1933), “personalità schizoide” (Fairbairn1940; Guntrip, 

1968), “schizofrenia ambulatoriale” (Zilboorg, 1941), “personalità come se” (H. 

Deutsch, 1942), “personalità preschizofrenica” (Rapaport, Gill e 

Schafer, 1945-46), “schizofrenia latente” (Federn, 1947), “schizofrenia 

pseudonevrotica” (Hoch e Polatin, 1949), “psicosi latente” (Bychowsky, 1953), 

“carattere psicotico” (Frosch, 1954, 1960, 1970), “schizofrenia attenuata” (Ekstein, 

1955), “distorsione dell’Io” (Gitelson, 1958), “isteroidi” (Easser e Lesser, 1965), 

“psicosi atipica” (Mitsuda, 1965), “schizofrenia borderline” (Kety et al., 1968), 

“disforia isteroide” (D. Klein e Davis, 1969; D. Klein, 1977), “psicosi borderline” 

(Aarkrog, 1973), “pazienti indiagnosticabili” (Welner et al., 1973), “disturbo 

subaffettivo” (Akiskal, 1981), e così via. 

 L’uso del termine borderline, che divenne comune verso la metà del secolo, veniva 

usato in genere per connotare due significati diversi: 

1. disturbi non manifestamente psicotici e a prima vista analizzabili, ma in seguito 

trovati refrattari alla psicoanalisi; 

2. disturbi in un qualche modo collegati con la schizofrenia. 

La semplice definizione di “borderline”, senza altra specificazione, fu usata da vari 

autori, tra i quali si possono ricordare Oberndorf (1930), A. Stern (1938), 

Schmideberg (1947), Knight (1953), Kernberg (1967), Grinker et al. (1968), Mahler 

(1971), Gunderson e Singer (1975), e Spitzer et al. (1979). 

Tra questa ultima schiera di ricercatori vanno segnalati tre pionieri che diedero 

importanti contributi nel diffondere il termine borderline e nel definirne le 

caratteristiche: essi furono, 

in ordine cronologico, A. Stern (1938), Knight (1953), e Grinker et al. (1968).  

Adolph Stern (1938), con notevole intuizione clinica, descrisse i borderline come 

persone ipersensibili, “narcisistiche” (nel senso di idealizzare e svalutare 
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alternativamente il terapeuta), con spiccato senso di inferiorità, propense ad usare 

meccanismi proiettivi (a volte fin quasi a raggiungere spunti deliranti). 

Circa 15 anni dopo Robert Knight (1953) invece sottolineò come questi pazienti 

nascondessero, dietro un apparente funzionamento tipicamente nevrotico, una 

“regressione” e una severa debolezza dell’Io; anche se era incline a vederli all’ombra 

della schizofrenia, Knight però li concepì come una entità nosografica abbastanza 

autonoma, inaugurando a così una tendenza in questo settore che dura fino ai nostri 

giorni.  

Infine, negli anni ’60 Roy Grinker Sr. et al. [1968] in una importante ricerca fecero 

un ulteriore passo nel sistematizzare la diagnosi di disturbo borderline come entità 

autonoma. I loro criteri diagnostici, basati prevalentemente su comportamenti 

osservabili, erano i seguenti: ipersensibilità alle critiche, paura e inadeguatezza nei 

confronti dei rapporti intimi, disturbi dell’identità, bassa autostima, tendenza alla 

depressione, difese primitive (negazione e proiezione), sospettosità, presenza di 

rabbia come emozione prevalente, ecc. L’analisi fattoriale dei loro dati suggerì 4 

sottotipi: 

1. al bordo della psicosi, con lacune nell’esame di realtà e comportamento 

inappropriato; 

2. borderline veri e propri o “nucleari”, con identità diffusa (cioè non integrata) e  

acting out aggressivi 

3. personalità “come se”, prive di affettività, apparentemente adattate ma poco 

genuine o spontanee; 

4. al bordo della nevrosi, con depressioni anaclitiche e tratti narcisistici. 

Siamo così arrivati alla fine degli anni ’60 e ai primi anni ’70.  

In questo periodo incominciano ad uscire i primi contributi di Kernberg [1967], un 

autore molto influente che dovrà poi diventare un punto di riferimento e non solo per 

la psicoanalisi. 

  Otto Kernberg, si ispira a varie fonti, integrando la tradizione psicoanalitica 

nordamericana della Psicologia dell’Io con quella inglese legata alla teoria kleiniana 
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e alla scuola delle relazioni oggettuali, nonché derivando concetti da Frosch [1970], 

Hoch e Polatin [1949], H. Deutsch [1942], ed Erikson [1959].  

La concezione di Kernberg (che verrà meglio illustrata più avanti) prevede una 

“organizzazione borderline di personalità”, che si colloca tra le nevrosi e le psicosi, 

che non è però da intendersi come un preciso quadro sintomatologico, ma come una 

modalità di funzionamento essenzialmente intrapsichica, specifica e stabile nel 

tempo. Egli prevede tre “criteri diagnostici” che sono i seguenti: 

1. presenza di diffusione di identità; 

2. esame di realtà conservato; 

3. meccanismi di difesa primitivi (negazione, scissione,identificazione proiettiva, 

onnipotenza, svalutazione, idealizzazione primitiva). 

Inoltre considera anche altri criteri meno specifici, non essenziali per fare diagnosi, 

quali bassa tollerabilità dell’ansia, basso controllo dell’impulsività, limitate capacità 

sublimato rie. 

Il lavoro invece iniziato da Grinker e dal suo gruppo, teso a delimitare i bordi del 

disturbo borderline in senso più strettamente fenomenologico-descrittivo, fu 

continuato idealmente da John Gunderson, il quale, pur dotato anche di una 

formazione psicoanalitica, produsse una ricerca descrittiva che tuttora viene 

considerata un importante punto di riferimento e che influì notevolmente sugli 

sviluppi futuri delle ricerche e nella formulazione poi anche dei criteri del DSM-III. 

Gunderson e Singer [1975] perfezionarono il lavoro di Grinker et al. [1968] nel senso 

che usarono lo stesso approccio descrittivo, e in più formularono l’ Intervista 

Diagnostica per i Borderline (DIB) volta a metterne in luce i criteri diagnostici, 

individuati dagli autori nel numero di sei: 

1. basso rendimento lavorativo; 

2. impulsività (abuso di sostanze, promiscuità, ecc.); 

3. gesti suicidari di tipo manipolatorio; 

4. brevi o lievi episodi psicotici; 
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5. buon livello di socializzazione, anche se costituito da un superficiale adattamento 

che nasconde un disturbo dell’identità e rapide e fluttuanti identificazioni con gli 

altri; 

6. disturbo nei rapporti intimi, manifestato da due tipi di comportamenti: a) tendenza 

alla depressione in presenza della persona amata, e tendenza alla rabbia, ai gesti 

suicidari o a reazioni psicotiche se la persona amata minaccia la separazione o se si 

rimane soli, e b) prevalenza in generale della rabbia piuttosto che del calore emotivo. 

Si può dare un punteggio da 0 a 2 nelle cinque principali categorie di sintomi (i 

criteri 2 e 3 sono uniti in una sola categoria ai fini del punteggio), e si deve 

raggiungere un punteggio 

uguale o superiore a 7 per fare diagnosi; inoltre bisogna escludere un abuso grave e 

cronico di sostanze, e una diagnosi di personalità antisociale. 

Il sistema di Gunderson, se paragonato a quello di Kernberg, ha dei vantaggi, poiché 

richiede meno inferenze, essendo quindi utilizzabile anche da operatori privi di 

training 

psicoanalitico, ed è anche molto più attendibile. Il fatto di essere più ristretto però lo 

rende meno adatto a diagnosticare tutta quella gamma di pazienti che 

tradizionalmente venivano considerati come borderline: se infatti si calcola che circa 

1/10 della popolazione soddisferebbe i criteri di “organizzazione” borderline nella 

diagnosi strutturale di Kernberg, solo 1/3 di questi sarebbero diagnosticati affetti da 

“disturbo” borderline secondo i criteri di Gunderson. 

Siamo così giunti, in questo breve excursus storico sul concetto di borderline, al 

DSM-III del 1980, cioè a quella che forse è la più importante tappa nella storia della 

nosografia psichiatrica dei disturbi borderline così come dei disturbi mentali in 

genere. Spitzer e la sua Task Force per costruire il DSM-III fecero un notevole 

sforzo per offrire ai clinici una diagnosi di borderline che fosse attendibile, valida, e 

utilizzabile da operatori di tutte le tendenze. Per procedere in questa direzione essi 

compirono una serie di operazioni. 

Innanzitutto, come è noto, essi decisero di inserirla all’interno dei Disturbi di 

Personalità, cioè nell’Asse II del DSM-III. Poi, per non rompere con una certa 
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tradizione storica che concepiva i disturbi borderline come vicini alla schizofrenia se 

non addirittura come forme attenuate di essa, Spitzer et al. [1979] iniziarono col 

raccogliere un insieme di criteri diagnostici che comprendessero sia le caratteristiche 

cosiddette “schizotipiche” (cioè vicine alla schizofrenia), che i borderline in senso 

stretto (derivandoli dai criteri di Kernberg e di Gunderson).  

Ne risultarono un insieme di criteri diagnostici che si riferivano a queste due diverse 

concezioni del termine borderline: da questi Spitzer isolò due diverse diagnosi, 

costituite da otto criteri diagnostici ciascuna, e chiamò la prima “borderline 

schizotipica” (vicina alla schizofrenia), e la seconda “borderline instabile” (i tipici 

pazienti arrabbiati, impulsivi e depressi descritti da Kernberg e Gunderson).  

Nel DSM-III la prima perse la connotazione di “borderline” e diventò la personalità 

“schizotipica”, mentre la seconda perse la connotazione di “instabile” e divenne tout 

court la personalità “borderline”. Come si è detto, i suoi otto criteri diagnostici 

furono derivati sostanzialmente dai modelli di Kernberg e di Gunderson, e 

precisamente in questo 

modo: 

1. rapporti interpersonali instabili e intensi (Gunderson); 

2. impulsività (Kernberg e Gunderson); 

3. instabilità dell’umore (Gunderson); 

4. rabbia intensa e inappropriata (Gunderson); 

5. comportamenti fisicamente autolesivi (Gunderson); 

6. disturbo di identità (Kernberg); 

7. cronici sentimenti di vuoto e di noia (descritti da Kernberg in molti dei suoi scritti 

sui borderline, anche se non esplicitamente nei suoi criteri diagnostici); 

8. difficoltà a tollerare la solitudine (Gunderson). 

Il DSM-III-R lasciò invariati questi otto criteri diagnostici, almeno cinque dei quali 

necessari per fare diagnosi, mentre il DSM-IV aggiunse un nono criterio indicante la 
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presenza di passeggere ideazioni paranoidi, dovute a stress, o di severi sintomi 

dissociativi. 

Quindi il tipico quadro clinico dei borderline che emerge dal DSM-III, dal DSM-III-

R e dal DSM-IV è quello di un paziente arrabbiato, depresso e impulsivo, il quale, 

per la sua instabilità dell’umore, può essere considerato non più tanto imparentato 

con la schizofrenia, quanto forse maggiormente con la psicosi maniaco-depressiva. 

 Le caratteristiche tipicamente considerate vicine alla schizofrenia (isolamento 

sociale, sospettosità, idee di riferimento, inappropriatezza, ecc.) vennero infatti 

assegnate alla diagnosi di personalità schizotipica. 
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Capitolo 2 Borderline come organizzazione, disturbo, 

funzionamento della personalità: le principali teorie 

Come già accennato nel capitolo precedente la definizione di Borderline è stata ed è 

tuttora fonte di dibattito e probabilmente di confusione; tante sono infatti le 

definizioni e i modi di intendere tale entità clinica a seconda dei diversi  approcci 

teorici.  

Particolarmente significativo mi pare distinguere tra Borderline come organizzazione 

di personalità secondo l’approccio di Otto Kernberg, Borderline come disturbo della 

personalità come inteso dalla nosografia psichiatrica espressa dal DSM IV, 

Borderline come difetto della capacità di mentalizzazione come inteso dalle teorie di 

Bateman e Fonagy, borderline come modalità di funzionamento della mente come 

inteso da Cancrini. 

Nella mia trattazione ho inoltre voluto citare anche un approccio di matrice non 

psicodinamica come quello di Marsha Linehan perché di particolare interesse a 

livello teorico clinico. 

2.1 L’organizzazione di personalità Borderline: La teoria di Otto Kernberg 

La storia del disturbo di personalità borderline è stata segnata da un lungo dibattito, 

ancora in corso, sull’ampiezza e i limiti del disturbo. La diatriba riguardava la 

definizione del Borderline  come disturbo specifico o come organizzazione di 

personalità ad espressività clinica polimorfa (Grinker, Masterson, Risley, Kernberg). 

Kernberg (1975) sostiene l’esistenza di un’organizzazione borderline di personalità 

che si colloca tra nevrosi e psicosi, comune anche ad altri disturbi di personalità, 

come quello antisociale, narcisistico, schizoide, paranoide. 

 Secondo l’autore “il termine organizzazione di personalità caso al limite, piuttosto 

che stati al limite, o altre denominazioni, descrive più esattamente questi pazienti che 

hanno, infatti, un’organizzazione patologica specifica, stabile della personalità e non 

una situazione transitoria fluttuante fra nevrosi e psicosi”.  

Kernberg ritiene che i pazienti con tale organizzazione di personalità possano 

manifestare delle brevi crisi psicotiche, soprattutto se sottoposti a grave stress o 

all’influsso di alcool e droghe. 
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Come gli psicotici, utilizzano dei meccanismi di difesa molto primitivi e fortemente 

disadattivi che li distinguono dai comuni pazienti nevrotici e, inoltre, presentano 

sintomi egosintonici, cioè accettati dall’Io del soggetto che quindi non riconosce il 

suo disturbo. 

A differenza dei pazienti psicotici, però, e allo stesso modo di quelli nevrotici, i 

borderline preservano generalmente la loro capacità di esaminare la realtà, anche se 

ai reattivi psicologici possono manifestare la tendenza ad usare un tipo di pensiero 

vicino al processo primario.  

Questi pazienti limite presentano un’organizzazione caratterologica cronica, né 

nevrotica né psicotica, con tipiche costellazioni sintomatiche, specifici meccanismi di 

difesa, patologia delle relazioni oggettuali interiorizzate e particolari tratti genetico-

dinamici. 

Kernberg (1975) propone di analizzare l’organizzazione di personalità marginale da 

un punto di vista descrittivo, strutturale e genetico-dinamico. 

L’analisi descrittiva evidenzia che questi pazienti manifestano una serie di sintomi 

apparentemente nevrotici, ma che nascondono una sottostante organizzazione di 

personalità limite. 

L’autore fa un elenco delle manifestazioni sintomatiche più frequenti:  

• Angoscia cronica, diffusa e libera; 

• Nevrosi polisintomatica che può manifestarsi sotto forma di fobie multiple, di 

sintomi ossessivi, di conversione multipla, di reazioni dissociative, di ipocondrie o di 

tendenze paranoiche; 

• Tendenze sessuali perverse polimorfe; 

• Strutture classiche della personalità pre-psicotica (personalità paranoide, schizoide, 

ipomaniacale); 

• Nevrosi impulsiva e tossicomania; 

• Disturbi del carattere di “livello inferiore” (personalità infantili, “come-se, antisociali 

e narcisistiche). 

Per Kernberg, non è tanto il quadro sintomatologico che caratterizza il disturbo, 

quanto gli elementi strutturali della personalità borderline. 
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Una personalità organizzata a livello borderline è dunque caratterizzata da: 

a. utilizzo abituale di meccanismi di difesa primitivi, centrati sulla scissione; 

b. sindrome di diffusione di identità; 

c. generale mantenimento dell’esame di realtà. 

a. Uso abituale di difese primitive 

L’analisi del sistema difensivo (ossia delle strategie che usa per far fronte alla realtà) 

costituisce, a mio avviso, un buon punto di partenza per comprendere poi anche le 

altre caratteristiche della personalità borderline. 

Le persone con organizzazione di personalità borderline fanno uso abituale di difese 

primitive centrate sulla scissione. Tali difese sono: idealizzazione primitiva, 

identificazione proiettiva, negazione massiccia, onnipotenza e svalutazione. 

Vediamone brevemente il funzionamento. 

o Scissione: processo che tiene separati aspetti opposti di uno stesso oggetto, per cui 

quell’oggetto viene vissuto alternativamente come «tutto buono-tutto cattivo», «tutto 

bello-tutto brutto»…  

Manca la funzione sintetica dell’Io, ossia la capacità di tenere uniti quegli aspetti in 

una visione unitaria e integrata dell’oggetto. La scissione impedisce che avvenga 

l’integrazione, fonte più 

importante di neutralizzazione dell’aggressività (infatti, se un oggetto mi appare tutto 

bello, come faccio a sopportare la rabbia quando mi mostrerà i suoi aspetti brutti?). 

Quando questa neutralizzazione non avviene, viene a mancare una fonte di energia 

essenziale per la crescita dell’Io e dunque si ha un Io debole. 

Scissione e debolezza dell’Io formano perciò un circolo vizioso, dove i due elementi 

si rinforzano a vicenda: un Io debole predilige una difesa come la scissione perché 

non ha la forza e l’energia necessaria per la repressione, e d’altra parte la scissione, 



15	
	

non permettendo l’integrazione, priva l’Io di quell’energia necessaria per crescere, 

dunque la debolezza dell’Io viene rinforzata. Manifestazioni della scissione sono la 

divisione degli oggetti esterni in completamente positivi e completamente negativi, 

possibili spostamenti totali e bruschi di un oggetto da un estremo all’altro, 

ribaltamenti completi di tutti i sentimenti e delle opinioni riguardanti una persona, 

oscillazioni estreme e ripetitive tra concetti di sé contradditori, sbalzi repentini e 

ingiustificati di umore. 

o Idealizzazione primitiva: tendenza a considerare gli oggetti totalmente e solamente 

buoni in modo da assicurarsi la protezione da quelli cattivi e rassicurarsi che gli 

oggetti idealizzati non possano essere distrutti dalla propria aggressività. Si tratta 

della creazione di immagini dell’oggetto non realistiche, potenti, totalmente positive. 

Non c’è interesse per l’oggetto idealizzato, ma per il vantaggio che se ne può 

ottenere: questa idealizzazione dà un senso di sicurezza e protezione e la possibilità 

di partecipare alla sua grandezza. 

o Identificazione proiettiva: aspetti non desiderati di sé, in particolare gli impulsi 

aggressivi, sono attribuiti – ossia proiettati – ad un'altra persona, ma allo stesso 

tempo questi aspetti continuano ad essere sperimentati dal soggetto che proietta come 

se si trattassero di una reazione all’espressione di questi stessi aspetti da parte 

dell’altra persona. Ad esempio, io sono arrabbiato, ma proietto la mia rabbia 

sull’altro, come se lui fosse l’arrabbiato, ma dopo di ciò io non mi calmo, ma 

continuo a sentirmi arrabbiato e questa volta come conseguenza della presunta rabbia 

altrui dalla quale dovrò tutelarmi (rimango, perciò, arrabbiato e – in più – impaurito). 

In questo modo, chi proietta teme l’altro perché lo sperimenta sotto l’effetto del 

proprio impulso sgradevole e dunque sorge il bisogno di controllarlo per impedirgli 

di aggredire e il bisogno di aggredirlo e attaccarlo prima di venire attaccati e distrutti  

o Negazione massiccia: aspetti della realtà esterna sono negati, come se non ci 

fossero più. Kernberg spiega che nella personalità borderline questo diniego denota 

l’incapacità di tenere insieme due aspetti che hanno connotazioni emotive 

contraddittorie fra loro. Il soggetto giunge ad escludere aspetti della realtà, più o 

meno consistenti, che, in ogni caso, appaiono o dovrebbero apparire con una certa 

evidenza. Ad esempio, un avvenimento disturbante o potenzialmente destabilizzante, 
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viene escluso dalla consapevolezza e la persona giunge a comportarsi come se (ma 

perfino ad affermare che) quel fatto non fosse nemmeno accaduto. 

o Onnipotenza: oscillazione tra il bisogno di instaurare in certi momenti un rapporto 

esigente, assoluto con un oggetto magico idealizzato e comportamenti che tradiscono 

un profondo senso di onnipotenza magica in se stessi con attivazione di stati dell’Io 

che contengono rappresentazioni onnipotenti, grandiose, gonfiate di sé. Alcune 

caratteristiche di questo meccanismo di difesa: la persona idealizzata viene trattata in 

modo possessivo, spietato, come un’estensione di sé; la smania di controllare gli 

oggetti idealizzati; un orgoglio smodato per il fatto di possedere degli oggetti 

totalmente dediti a lui; una forte tendenza alla grandiosità e all’onnipotenza; una 

convinzione inconscia di avere il diritto di aspettarsi soddisfazione e omaggio dagli 

altri; sentirsi in diritto di essere trattati come persone speciali 

o Svalutazione. La svalutazione degli oggetti esterni è corollario dell’onnipotenza: se 

l’oggetto esterno non può fornire soddisfazione o protezione, ad esso vengono 

attribuite caratteristiche esageratamente negative e viene abbandonato. 

La differenza con le personalità organizzate a livello nevrotico è nel tipo di difese 

utilizzate (il sistema difensivo nevrotico è incentrato sulla repressione), mentre la 

differenza con le personalità organizzate a livello psicotico sta nel fatto che queste 

difese negli psicotici falliscono, mentre nel borderline funzionano, cioè riescono a 

proteggere il soggetto dai conflitti, seppur a spese di un indebolimento delle funzioni 

dell’Io. Inoltre, se vengono interpretate, nell’organizzazione borderline si nota un 

miglioramento (seppur spesso breve) nell’adattamento sociale e nell’esame di realtà. 

Un’ulteriore precisazione mi sembra importante: nelle personalità organizzate a 

livello borderline le difese primitive sono utilizzate in modo abituale e sistematico.  

Anche i nevrotici le utilizzano a volte, ma non sempre. 

b. Diffusione di identità 

La diffusione di identità è una delle conseguenze del sistema difensivo centrato sulla 

scissione. Consiste in un concetto di sé e degli altri poveramente integrato, in un 

senso cronico di vuoto, in percezioni contraddittorie di se stessi e piatte degli altri, in 

comportamenti contraddittori. I segni di questa diffusione di identità si possono 
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cogliere, ad esempio, nelle incertezze e oscillazioni di queste persone sulle scelte di 

fondo (affettive, scolastiche, professionali, ideologiche, politiche, religiose…), o 

nell’incapacità di descrivere se stessi in modo coerente e unitario (spesso di fronte a 

questa domanda non riescono a trovare una risposta o si ottengono frammenti, e la 

percezione dell’intervistatore è quella di essere come di fronte a un contenitore vuoto 

o fluido).  

Lo stesso accade, di conseguenza, nella percezione degli altri. Quando si chiede di 

descrivere persone significative si hanno risposte unilaterali dietro cui non si riesce a 

cogliere la presenza di una persona umana in tutta la sua interezza.  

La persona organizzata a livello borderline non riesce a comunicare significative 

interazioni con gli altri e dunque risulta molto difficile per chi interagisce con essa 

provare empatia per lei e il suo mondo. 

Secondo Kernberg, alla base di tale diffusione di identità sembra ci sia l’incapacità di 

integrare gli aspetti contraddittori di sé e degli altri in rappresentazioni più unitarie. 

Questa incapacità risale alla fase infantile in cui l’Io è già riuscito a differenziare se 

stesso dagli altri, ma non ha ancora realizzato il successivo compito di integrare le 

varie rappresentazioni che si è fatto di sé e degli oggetti, compito reso difficile da 

una eccessiva aggressività del bambino e dal persistere eccessivo delle difese 

primitive. 

c. Generale mantenimento dell’esame di realtà 

L’esame di realtà (termine corrispondente all’inglese reality testing) è dato dalla 

capacità di differenziare Sé e non Sé; di distinguere le origini intrapsichiche da quelle 

esterne degli stimoli e delle percezioni; dalla capacità di valutare in modo realistico, 

ossia nel quadro delle comuni norme sociali, il proprio modo di sentire, pensare e 

comportarsi. La personalità borderline conserva l’esame o senso di realtà: lo si può 

vedere dal modo coerente in cui risponde (a livello verbale e non verbale) alle 

domande dell’intervistatore, dalle sue reazioni a chi gli rimarca le forti discrepanze 

fra il comportamento e le sue convinzioni sociali, oppure dal modo di comportarsi, di 

sentire o di ragionare che rimane appropriato 
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Accanto a queste tre caratteristiche centrali, Kernberg individua altri elementi 

strutturali utili per diagnosticare una organizzazione di personalità a livello 

borderline.  

Si tratta della cosiddetta «analisi strutturale»  che comprende i seguenti elementi: 

a. Manifestazioni non specifiche di debolezza dell’Io: 

• mancanza di tolleranza dell’ansia 

• mancanza di controllo degli impulsi 

• assenza di canali sublimatori. 

b. Spostamento verso il tipo di pensiero del processo primario. 

c. Patologia delle relazioni oggettuali interiorizzate 

d. Utilizzo abituale di difese primitive centrate sulla scissione. 

Mi soffermerò ora sui singoli punti, tralasciando quello sulle difese già trattato in 

precedenza. 

a. Manifestazioni non specifiche di debolezza dell’Io 

Kernberg precisa che si tratta di manifestazioni non specifiche, perché quelle 

specifiche sono le difese di tipo immaturo e primitivo analizzate precedentemente. 

o La mancanza di tolleranza dell’ansia significa che qualsiasi sovraccarico di ansia 

rispetto a quella abitualmente tollerabile è occasione per produrre nuovi disagi o 

sintomi, per fare regredire l’Io o portarlo a scaricare la tensione in comportamenti 

non appropriati alla situazione. Ciò che conta è dunque il modo in cui l’Io reagisce, 

non tanto il carico di angoscia in se stesso. Kernberg sostiene che questa variabile è 

valutabile in modo adeguato solo dopo un esame diagnostico qualificato della durata 

di alcune settimane. 

o Per quanto riguarda la mancanza di controllo degli impulsi, Kernberg spiega che essa 

si esprime in un’impulsività imprevedibile e intermittente, scatenata solo 

dall’aumento dell’ansia. C’è una differenza tra la perdita di controllo dovuta alla 

drammaticità della situazione (quindi per cause esterne) e quella dovuta alla 

debolezza intrinseca dell’Io (quindi per cause interne). Quest’ultima si esprime in 
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un’impulsività imprevedibile e intermittente, scatenata solo dall’aumento dell’ansia e 

non dalla situazione. 

o Per quanto riguarda infine la mancanza di canali sublimatori (si potrebbe anche dire 

l’area degli interessi), Kernberg precisa che occorre tenere conto di molte variabili, 

come l’intelligenza del soggetto, il suo grado d’istruzione o l’ambiente sociale in cui 

è inserito. Tuttavia, la dimensione importante da valutare è la maggiore o minore 

presenza di una sfera dell’Io libera da conflitti, riconoscibile  nel godimento creativo 

e nella realizzazione creativa tipiche della capacità di «sublimare». 

b. Spostamento verso il tipo di pensiero del processo primario 

Le organizzazioni borderline raramente danno prova di disturbo formale nei loro 

processi di pensiero. È un tipo di vulnerabilità individuabile solo usando certi test 

proiettivi in cui (e in particolare di fronte a stimoli non strutturati) possono esserci 

segni di fantasie primitive, smarrimento ad affrontare il compito, comparsa di 

verbalizzazioni strane. 

c. Patologia delle relazioni oggettuali internalizzate 

Come già detto, a causa del prevalere della scissione e degli altri meccanismi di 

difesa ad essa correlati, le persone con organizzazione borderline non riescono a 

tenere insieme e ad integrare gli aspetti buoni/cattivi, belli/brutti di sé e degli oggetti. 

Fanno dunque difficoltà a modulare i loro affetti e ciò fa sì che permanga una 

tendenza cronica all’erompere di stati affettivi primitivi, soprattutto di tipo 

aggressivo. Usando un’immagine, è come se queste persone avessero a disposizione 

solo due colori primari e, incapaci di mescolarli, non avessero a disposizione colori 

secondari. 

Una conseguenza sta nell’incapacità dell’Io di sperimentare depressione, 

preoccupazione e colpa. La capacità depressiva, infatti, può venire quando l’Io 

riconosce la propria aggressività e, dunque, quando le immagini buone e cattive del 

Sé vengono integrate.  

La capacità di provare preoccupazione, nel senso di sollecitudine, e colpa è possibile 

quando gli oggetti non sono più visti come totalmente buoni o totalmente cattivi. 
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Un’altra conseguenza della mancata integrazione delle immagini positive e negative 

di sé e degli altri è la difficoltà di strutturare il Super-Io e di conseguenza anche la 

parte ideale dell’Io. 

In pratica, nelle organizzazioni borderline di personalità permangono immagini del 

Sé primitive, non realistiche, estremamente contraddittorie, che impediscono la 

formazione di un Sé integrato; di conseguenza anche la valutazione degli oggetti 

esterni non riesce ad essere realistica. 

Tutto ciò che abbiamo detto si può osservare in alcune caratteristiche delle relazioni 

interpersonali: 

ü scarsa capacità di valutare realisticamente gli altri, 

ü  incapacità di sperimentare vera empatia verso un’altra persona, 

ü relazioni emotivamente superficiali, con incapacità di provare colpa 

ü interesse e sollecitudine verso un’altra persona e conseguente instabilità relazionale, 

ü sforzo difensivo di ritirarsi da un impegno emotivo troppo forte, che fa scattare 

subito difese primitive quali l’identificazione proiettiva, e il timore di essere attaccati 

dall’oggetto che sta diventando importante, 

ü  tendenza a sfruttare, ad essere esigenti al di là di ogni ragionevolezza, a manipolare 

gli altri con poco rispetto. 

In una successiva elaborazione, Kernberg ha collegato la patogenesi del disturbo 

borderline alla fissazione ad una delle fasi dello sviluppo infantile descritte dalla 

Mahler (1975).  

Secondo il modello patogenetico di Kernberg (1975), il paziente borderline 

rimarrebbe fissato alla sottofase del riavvicinamento che abbraccia il periodo 

compreso tra i sedici e i ventiquattro mesi.  

In questo spazio di tempo il bambino tende, di norma, a sperimentare una forte 

angoscia di separazione perché aumenta la sua consapevolezza di essere sempre più 

separato dalla madre.  

Il bambino si trova così ad oscillare tra il desiderio di esplorare autonomamente il 

mondo circostante e il bisogno di essere protetto da eventuali pericoli. In questa 

difficile fase di sviluppo il bambino può sperimentare percezioni di sé e della madre 
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spesso contrastanti, che oscillano da un’immagine buona e confortevole della figura 

materna ad una cattiva ed indisponibile.  

Non avendo superato questa fase dello sviluppo, il bambino non raggiunge la 

costanza d’oggetto, e cioè la capacità di integrare gli aspetti contraddittori di sé e 

dell’altro e di confidare sulla disponibilità della madre anche in sua assenza.  

Tale modello evolutivo patologico spiegherebbe così i fenomeni di depressione 

abbandonica e le difficoltà nelle relazioni interpersonali che i pazienti borderline 

sperimentano con frequenza sul piano clinico.   

Le principali caratteristiche cliniche emergenti si possono riassumere come segue: i 

pazienti appaiono quasi sempre in stato di crisi. Sono comuni rapide modificazioni 

dell'umore. I soggetti possono essere polemici in un momento e depressi subito dopo 

e lamentarsi di non avere sentimenti in un altro momento. Possono manifestare brevi 

episodi psicotici piuttosto che conclamate fratture psicotiche; i sintomi psicotici sono 

quasi sempre circoscritti, fugaci o dubbi.  

Funzionalmente, gli individui con organizzazione Borderline di personalità 

distorcono le loro relazioni classificando ogni persona in una categoria, 

completamente buono o completamente cattivo. Vedono gli altri come figure 

protettive, cui legarsi strettamente, oppure come persone odiose e sadiche, che li 

deprivano dei bisogni di sicurezza e minacciano di abbandonarli ogni volta che si 

sentono dipendenti.  

Come conseguenza di questa scissione, le persone buone vengono idealizzate e 

quelle cattive svalutate.  

I tre principali criteri diagnostici (identità, esame di realtà, difese) servono anche per 

definire le strutture nevrotiche e psicotiche (vedi tabella2.1) 
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Tabella 2.1 I livelli di organizzazione della personalità secondo Otto Kernberg 

 

 

Livello di organizzazione della personalità 

 Normale Nevrotica Borderline 

Identità Consolidata Consolidata Diffusa 

Difese Predominio di 

difese mature 

Predominio di 

difese basate sulla 

rimozione 

Predominio di 

difese basate sulla 

scissione 

Rigidità Adattamento 

flessibile 

Rigidità presente Rigidità grave 

Esame di realtà Intatto e stabile Intatto e stabile Essenzialmente 

intatto ma si 

deteriora con 

l’aumentare 

dell’intensità 

affettiva 

   La capacità di 

leggere gli stati 

interiori degli altri 

e compromessa 

 

Rispettivamente nelle nevrosi vi sarebbero identità integrata, presenza di esame di 

realtà, e difese mature (rimozione, formazione reattiva, isolamento, 

razionalizzazione, intellettualizzazione, ecc.), mentre nelle psicosi vi sarebbero 

identità diffusa, assenza di esame di realtà, e difese primitive (vedi tabella 2.2).  

Soprattutto non va dimenticato, come si è detto, che la “organizzazione borderline di 

personalità” di Kernberg non è da confondersi con il “disturbo borderline di 

personalità” del DSM-III (e successive edizioni), essendo essa comune a tutti i 

disturbi di personalità (istrionico,narcisista, ecc.) e ad alcuni altri disturbi del 

manuale, occupando una vasta area nosografica tra le nevrosi e le psicosi 
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Tabella 2.2 Classificazione delle difese  

Difese Mature  

Adattamento sano e coping 

Repressione 

Anticipazione 

Altruismo 

Umorismo 

Sublimazione 

Difese Nevrotiche Rimozione 

(Basate sulla rimozione) 

Aspetti conflittuali dell’esperito interiore vengono 

banditi dalla coscienza 

Reazione 

Proiezione Nevrotica 

Spostamento 

Isolamento dell’affetto 

Intellettualizzazione 

Difese con distorsione dell’immagine o difese 

primitive 

(Basate sulla scissione) 

Aspetti dell’esperito conscio vengono dissociati per 

evitare il conflitto 

Scissione 

Idealizzazione primitiva 

Svalutazione 

Identificazione proiettiva 

Controllo onnipotente 

Negazione primitiva 

I disturbi di personalità come intesi dal DSM vengono collocati da Kernberg lungo 

un continuum di gravità come si può osservare dalla figura riassuntiva seguente: 
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Figura 2.1 Rapporto tra livello di organizzazione della personalità e diagnosi DSM-

IV 
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2.2 Borderline come Disturbo della Personalità 

Il termine disturbo Borderline di personalità come accennato in precedenza nasce con 

la terza edizione nel 1980 del manuale statistico diagnostico dei disturbi mentali 

(DSM-III), come noto la volontà unicamente descrittiva e classificatoria di tale 

pubblicazione non affronta in nessun modo gli aspetti eziologici. 

In seguito a tale pubblicazione il termine acquistò sempre più popolarità nella 

comunità della salute mentale e diede impulso a numerosi studi e ricerche che 

confluirono nel 1994 nella nuova edizione del manuale (DSM-IV). 

Ecco quali sono secondo il DSM IV i criteri per il disturbo borderline  di personalità 

A. Una modalità pervasiva di instabilità delle relazioni interpersonali, dell’immagine 

di sé e dell’umore e una marcata impulsività, comparse nella prima età adulta e 

presenti in vari contesti, come indicato da uno (o più) dei seguenti elementi: 

1) sforzi disperati di evitare un reale o immaginario abbandono. 

Nota Non includere i comportamenti suicidari o auto mutilanti considerati nel 

Criterio 5. 

2) un quadro di relazioni interpersonali instabili e intense, caratterizzate 

dall’alternanza tra gli estremi di iperidealizzazione e svalutazione 

3) alterazione dell’identità: immagine di sé e percezione di sé marcatamente e 

persistentemente instabili 

4) impulsività in almeno due aree che sono potenzialmente dannose per il soggetto, 

quali spendere, sesso, abuso di sostanze, guida spericolata, abbuffate 

Nota Non includere i comportamenti suicidari o auto mutilanti considerati nel 

Criterio 5. 

5) ricorrenti minacce, gesti, comportamenti suicidari, o comportamento 

automutilante 

6) instabilità affettiva dovuta a una marcata reattività dell’umore (es., episodica 

intensa disforia, irritabilità o ansia, che di solito durano poche ore, e soltanto 

raramente più di pochi giorni) 

7) sentimenti cronici di vuoto 
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8) rabbia immotivata e intensa o difficoltà a controllare la rabbia (es., frequenti 

accessi di ira o rabbia costante, ricorrenti scontri fisici) 

9) ideazione paranoide, o gravi sintomi dissociativi transitori, legati allo stress. 

Mi pare opportuno integrare ad ognuno dei criteri di classificazione una breve 

spiegazione:  

• Relazioni instabili e intense 

Questo criterio descrive le manifestazioni a livello interpersonale della scissione 

intrapsichica descritta nella teoria di Kernberg; caratteristica distintiva della 

psicopatologia borderline è quindi non riuscire a vedere gli altri significativi se non 

in maniera idealizzata quando gratificanti,  svalutati quando frustranti. Le diverse 

“immagini” dell’altro non risultano mai integrate. La tonalità della relazione è 

sempre su questi due estremi. 

 

• Impulsività 

L’impulsività in questi soggetti assume quasi sempre caratteristiche auto lesive, 

assimila manifestazioni che altrimenti sarebbero considerate disturbi distinti (Abuso 

di Sostanze, Bulimia), che sono quindi da considerare come qualitativamente 

differenti e legate profondamente agli altri aspetti che caratterizzano questo disturbo 

(senso di vuoto, disturbo dell’identità, vissuti abbandonici) 

• Instabilità affettiva 

Caratteristica è l’instabilità e l’intensità degli affetti simile a quella riscontrata nei 

disturbi dell’umore, diverso è il carattere maggiormente reattivo (legato alle 

situazioni e alle relazioni) e meno durevole. 

• Rabbia 

Kernberg per primo ha suggerito come la rabbia sia da considerare il sentimento 

prevalente del borderline, tale eccesso di aggressività deriverebbe o da una 

disposizione temperamentale o alla reazione del bambino molto piccolo ad una 

frustrazione troppo forte.  Le principali ipotesi sull’eziopatogenesi di questo disturbo 

o crisi nella fase di riavvicinamento (M.Mahler),    

o presenza di abusi sessuali e/o fisici nell’infanzia 

confermano tale supposizione. 
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• Comportamento Suicidario / Automutilazione 

Ricorrenti tentativi o minacce di suicidio e comportamenti auto mutilanti sono da 

considerarsi prototipici di questo disturbo. Come per gli altri criteri è importante 

rilevare quale possa essere per il paziente il senso di tali comportamenti. 

La minaccia di suicidio può avere valenze manipolatorie, o al contrario essere 

l’estremo tentativo di lenire il vuoto, ma non deve mai essere sottovalutata. 

I comportamenti auto mutilanti rispondono a diverse esigenze del paziente e in 

particolare possono essere considerati come: 

o Tentativi di dominare il dolore psichico (sentirsi) 

o Atti autopunitivi 

o Atti per esercitare un controllo sugli altri 

o Espressione incontrollabile di rabbia 

 

• Disturbo dell’Identità 

Comprende le distorsioni dell’immagine corporea, un identità sessuale spesso poco 

definita, la percezione che siano individui che assumono valori, abitudini e 

atteggiamenti delle persone che hanno accanto. (identità diffusa, Kernberg) 

• Cronici sentimenti di vuoto o noia 

Sentimenti di mancanza persistenti, derivanti secondo l’ipotesi che carenze affettive 

primarie abbiano impedito a questi soggetti di introiettare un “altro rassicurante” con 

conseguente incapacità di auto consolarsi o evocare rappresentazioni rassicuranti. 

 

• Paure Abbandoniche 

La solitudine viene vista da questi pazienti come una terribile perdita del se dalla 

quale il soggetto può difendersi attraverso il passaggio all’atto o mediante una 

distorsione della realtà. 

 

• Distorsioni nell’esame di realtà 

Fenomeni dissociativi transitori sono piuttosto frequenti in questo disturbo e 

particolarmente legati ad eventi stressogeni, l’esame di realtà appare comunque 

parzialmente conservato. 

Come già accennato in precedenza le indicazioni emergenti dall’approccio 

classificatorio del DSM hanno presentato il vantaggio di identificare una categoria 



28	
	

psicopatologica definita e confrontabile, rimangono ovviamente i limiti legati al 

pericolo di costruzione di un etichetta diagnostica che però poco ci dice della 

complessità del funzionamento di tali pazienti e delle origini del loro disturbo. 

Nell’attuale classificazione del DSM 5 non ci sono nonostante le preannunciate 

rivoluzione modifiche rilevanti.  

Può essere comunque di interesse riportare come nella sezione III del nuovo 

manuale(“Emerging measures and models) vi sia un modello alternativo ai Disturbi 

di personalità (“Alternative DSM-5 Model for Personality Disorders”) e riportarne la 

classificazione del Disturbo Borderline di Personalità.(BPD) 

Il BPD è caratterizzato da: 

• Instabilità dell'immagine di sé, con conseguenze su obiettivi personali, 

relazioni interpersonali, accompagnata da impulsività, assunzione di rischi e/o ostilità  

• Difficoltà caratteristiche sono evidenti nelle aree identità, auto-direzione, 

empatia e/o intimità  

• Specifici tratti disadattivi nelle aree dell’affettività negativa, antagonismo e/o 

disinibizione  

A. Moderata o grave compromissione del funzionamento della personalità, che 

si manifesta con specifiche difficoltà in due o più delle seguenti quattro aree:  

1. Identità: immagine di sé marcatamente impoverita, scarsamente sviluppata o 

instabile, spesso associata a eccessiva autocritica e sentimenti di vuoto; stati 

dissociativi in condizioni di stress  

2. Auto-direzione: Instabilità in obiettivi , aspirazioni , valori o piani per la carriera  

3. Empatia: capacità compromessa di riconoscere i sentimenti ed i bisogni degli altri 

associati a ipersensibilità interpersonale (tendono a sentirsi offesi o insultati); 

percezioni di altri selettivamente orientato a attributi negativi o vulnerabilità  

4. Intimità: relazioni strette intense, instabili e conflittuali, segnate da diffidenza, 

indigenza e preoccupazione ansiosa di abbandono reale o immaginato; chiudono 

rapporti spesso che oscillano tra di idealizzazione e svalutazione estremi e alternati 

tra eccessivo coinvolgimento e il ritiro  
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B. Quattro o più dei seguenti sette tratti patologici, almeno uno dei quali deve 

essere (5) Impulsività, (6) Assunzione di rischi o (7) Ostilità:  

1. Labilità emotiva (affettività negativa): esperienze emotive instabili e frequenti 

cambiamenti di umore, le emozioni risultano facilmente intense rispetto agli eventi e 

circostanze  

2. Ansia (affettività negativa): sentimenti intensi di nervosismo, tensioni o panico, 

spesso in risposta a sollecitazioni interpersonali; preoccupazione per gli effetti 

negativi delle esperienze spiacevoli passate e le future conseguenze negative; 

sensazione di paura, sentirsi in apprensione o minacciati dall'incertezza; timori di 

perdere il controllo  

3. Separazione insicurezza (affettività negativa): I timori di rifiuto e/o di separazione 

da parte di altri significativi, associati a paure di eccessiva dipendenza e completa 

perdita di autonomia  

4. Depressivity (affettività negativa): sensazioni frequenti di tristezza, sentirsi 

infelice e/o senza speranza, difficoltà a risalire da tali stati d'animo; pessimismo 

riguardo al futuro; vergogna pervasiva, sentimenti di bassa autostima, pensieri 

suicidari e comportamento suicidario  

5. Impulsività (Disinibizione): Agendo sull’impulso del momento, in risposta a 

stimoli immediati, attuati su base temporanea, senza un piano o un corrispettivo dei 

risultati; difficoltà a stabilire o a seguire i piani, un senso di urgenza e 

autolesionistico sotto stress emotivo  

6. Assunzione del rischio (Disinibizione): coinvolgimento in attività pericolose, 

rischiose e potenzialmente dannose per se stesse, senza riguardo per le conseguenze; 

mancanza di preoccupazione per i propri limiti e negazione reale del pericolo 

personale  

7. Ostilità (antagonismo): sentimenti di rabbia persistenti o frequenti; rabbia o 

irritabilità in risposta alle offese minori e insulti  
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2.2.1 Disturbo  Borderline di personalità:la diagnosi differenziale 

Le diagnosi mediche si propongono di mettere in luce eziologia e patofisiologia per 

poter mettere a punto adeguati piani di trattamento. Invece le diagnosi psichiatriche 

hanno cause spesso oscure e di solito molteplici, e gli effetti del trattamento sono 

quasi sempre graduali e incompleti. 

 Il disturbo borderline di personalità ben illustra questa evenienza e, dati i suoi incerti 

confini con molte altre diagnosi psichiatriche, l’importanza di formulare questa 

particolare diagnosi può facilmente essere sottovalutata. 

Esistono diverse peculiari ragioni per cui l’identificazione del disturbo borderline 

risulta importante.  

Innanzitutto definisce le aspettative del paziente e del clinico circa il decorso. 

 Poiché i pazienti borderline presentano, unitamente a depressione, disturbi 

dell’alimentazione e di abuso di sostanze, è solo previa identificazione di diagnosi di 

questo disturbo che possono verificarsi realistici pronostici. 

In secondo luogo la diagnosi stabilisce una base sicura da cui partire per la 

costruzione di un’alleanza terapeutica che offrirà ai pazienti un contesto terapeutico e 

di crescita significativo e appropriato. 

Tabella	2.4	Co-occorrenza	stimata	di	BPD	e	altri	disturbi	

Diagnosi	 %	di	BPD	con	altra	
diagnosi	

%	di	altra	diagnosi	con	
BPD	

Depressione	 50	 15	
Distimia	 70	 10	
Disturbo	Bipolare	II	 10	 20	
Disturbo	Bipolare	I	 5	 15	
Disturbo	dell’alimentazione	 25	 Nessuna	stima	
Bulimia	 20	 20	
Anoressia	 5	 20	
Obesità	 5	 10	
Disturbo	post-traumatico	da	stress	 30	 Nessuna	stima	
Abuso	di	sostanze	 35	 10	
Alcolismo	 25	 5	
Somatizzazione	 5	 10	
Disturbo	narcisistico	di	personalità	 25	 15	
Disturbo	antisociale	di	personalità	 25	 25	
Fonti:	Le	stime	si	basano	sui	seguenti	articoli:	Dolan	e	collaboratori,	in	corso	di	stampa;	Fyer	e	
collaboratori,1988,	Gunderson,	Sabo,	1993,Gunderson	e	collaboratori,	1991,1993,1999,	Herzog	e	
collaboratori,	1992,	Hudziak	e	collaboratori,	1996,	McGlashan	e	collaboratori,	in	corso	di	stampa,	
Stern	e	collaboratori,	1993,	Tyrer	e	collaboratori,	1997,	Zanarini	e	collaboratori,	1998a,1998b	
Tabella da J.G. Gunderson, La personalità borderline, 2003, Raffello Cortina editore 
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In terzo luogo prepara i clinici a ciò che li aspetta inclusa l’opportunità di inviare il 

paziente a chi potrebbe eventualmente essere maggiormente in grado di provvedere a 

ciò di cui necessita.  

Più precisamente aiuta il terapeuta a focalizzarsi sulle caratteristiche difese adattive 

messe in atto da questi pazienti affinché non interpreti, senza volerlo, i ruoli che 

questi pazienti comunemente proiettano (Gunderson, 1991). 

 

Disturbo borderline e Disturbi dell’umore 

La maggioranza dei pazienti borderline soddisfano i criteri per i disturbi depressivi, 

almeno la metà con disturbo depressivo maggiore, distimia, o entrambi. Eppure le 

caratteristiche descrittive dei pazienti in queste condizioni sembrano così diverse, per 

esempio malinconici e inibiti i pazienti depressi versus arrabbiati e impulsivi i 

pazienti borderline, non è chiaro, quindi, perché il differenziarli dovrebbe porre 

problemi.  

Una serie di studi ha stabilito che la qualità dell’esperienza depressiva dei pazienti 

borderline è unica e abbastanza distinta da quella dei pazienti depressi (Kurtz, 

Morey, 1998). Questi studi hanno evidenziato il senso di vuoto, la colpa originaria, 

gli atteggiamenti negativi e svalutativi nelle depressioni di tipo borderline.  

Tuttavia, e nonostante che il disturbo borderline e il disturbo depressivo maggiore 

spesso co-occorrano, decidere quale diagnosi debba assumere priorità può essere 

difficile.  

Una complicazione consiste nel fatto che i pazienti possano inizialmente sembrare 

idonei ad entrambe le diagnosi, salvo poi rivelare che la diagnosi fenomeno 

logicamente meno evidente risulta quella primaria. 

Il disturbo borderline di personalità è considerato uno dei confini più vaghi dei 

disturbi bipolari (Blacker, Tsuang, 1992). Alcuni studi hanno tracciato le 

caratteristiche comuni tra questi due disturbi e cioè: impulsività, instabilità affettiva, 

rabbia inappropriata, ricorrente tendenza al suicidio, relazioni instabili (Bolton, 

Gunderson, 1996). 

Particolarmente significativa può essere la responsività dei pazienti borderline e 

pazienti bipolari al confronto o all’interpretazione.  
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Figure 2.1 e 2.2 Differenze e caratteristiche in comune tra Disturbo Borderline di personalità (BPD) e 

depressione maggiore (MMD) e disturbo Bipolare II da da J.G. Gunderson, La personalità borderline, 

2003, Raffello Cortina editore. 
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l’intervento non avesse avuto luogo, non rispondendo, cambiando argomento o 

razionalizzando prontamente. 

 Entrambi i pazienti possono rispondere ai controlli esterni con rabbia o fuga ma le 

risposte dei pazienti borderline saranno sempre e chiaramente di tipo emotivo.  
 

Disturbo borderline e Disturbo post traumatico da stress 

 
Il problema del confine tra il disturbo borderline ed il disturbo post traumatico da 

stress viene solitamente sollevato quando un paziente depresso, auto lesivo e 

impulsivo ha una storia segnata da un significativo trauma infantile. 

 E’ importante per il clinico capire se quella reazione al trauma sia sufficiente a 

giustificare i problemi emotivi e comportamentali dell’adulto di oggi (disturbo post 

traumatico da stress) o se il trauma sia, esso stesso, emblematico di consistenti 

problemi di sviluppo che hanno formato la personalità disturbata del paziente 

borderline. 

La diagnosi di sindrome post traumatica da stress (Herman, 1992) è giustificata 

quando questi pazienti hanno consistenti esperienze dissociative e uno stile 

interpersonale caratterizzato da diffidenza e paure di attaccamento. 

 Se il paziente è molto bisognoso di attenzione e protezione ed esprime sentimenti di 

rabbia quando è ferito, è meno probabile che l’impatto del trauma sia stato 

predominante, ed è meglio pensare il paziente come affetto da disturbo borderline. 

L’interfaccia tra questi disturbi è complessa (Sabo, Gunderson, 1993). Esperienze 

abusive predispongono i bambini a una varietà di disturbi psichiatrici incluso quello 

borderline. Per circa il 70% dei pazienti borderline che abbiano storie infantili di 

traumi fisici o sessuali: è l’abuso sessuale che più li distingue dai traumi associati al 

disturbo antisociale di personalità. 

I pazienti borderline adulti sono suscettibili di sviluppare un disturbo post traumatico 

da stress in virtù della loro avventatezza e iper-reattività emotiva. 

 Infatti il disturbo post traumatico co-occorre in circa il 30% dei pazienti borderline. 

(Swartz et al., 1990; Zanarini et al., 1998). 

Le condizioni sociali necessarie perché si sviluppi il disturbo borderline richiedono 

un distacco emotivo dai genitori.  

Questo distacco conferisce alle esperienze di abuso durante l’infanzia un impatto che 

è di gran lunga più traumatico sullo sviluppo del carattere di quanto sia l’impatto di 
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simili eventi su bambini che abbiano l’opportunità di trovare supporto, parlare di 

quanto è avvenuto e reagirvi con le loro famiglie. 

 
Disturbo borderline e Disturbi dell’alimentazione 

 

I disturbi dell’alimentazione costituiscono uno dei tre disturbi più comuni presentati 

dai pazienti borderline (Sansone, 1995). La bulimia è il tipo più comune di disturbo 

dell’alimentazione concomitante. 

Gli individui con bulimia sono più impulsivi di quelli con anoressia; questi ultimi 

sono persone più perfezioniste e coscienziose e sono più risoluti e tenaci nelle loro 

deprivazioni personali di quanto lo siano le persone con bulimia. 

Anche più significativo è il modo in cui il riempirsi e lo svuotarsi rispecchino 

all’esterno scissioni interne.  

Morire di fame, l’etica ascetica di negare i propri appetiti/bisogni, di essere 

“ubbidiente e buono”, mangiare è “cattivo” e associato all’essere eccessivamente 

senza controllo e troppo aggressivo. 

Un’intensa deprivazione, accompagnata da distorsioni persistenti nell’immagine 

corporea o illusioni di purezza e perfezione, generalmente esemplificano il prototipo 

dell’individuo con anoressia nervosa. In questi individui il disturbo borderline è 

improbabile o, quando presente, meno rilevante. 

Quelli con bulimia, comunque, alternano questo stato di “buona” deprivazione con 

stati rabbiosi e pretese basate sulla sensazione di avere sofferto più del dovuto. In 

queste circostanze, ribellandosi alle restrizioni autoimposte, si alimentano 

freneticamente.  

Non appena ciò accada, ritengono di essere stati auto indulgenti, se ne vergognano 

profondamente e sentono il bisogno di una punizione.  

La punizione assume la forma di una rinnovata anoressia o di un ritorno più violento 

di comportamenti distruttivi (Sansone et al., 1995). Così il loro purgarsi, la loro 

impulsività e l’instabilità della loro immagine sono indicatori di un sottostante 

disturbo borderline. 

La distinzione tra pazienti con disturbo dell’alimentazione e disturbo borderline e 

quelli con solo disturbo dell’alimentazione può solitamente essere rintracciata nella 

loro storia di sviluppo.  
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Di regola, i pazienti borderline mostreranno impulsività e una certa disfunzionalità 

relata a situazioni familiari notevolmente instabili. Molti pazienti con disturbo 

dell’alimentazione ma senza disturbo borderline hanno storie in cui i problemi 

familiari non sono facilmente rintracciabili. Questi pazienti sono più sensibili 

all’inferiorità e meno preoccupati del rifiuto rispetto ai pazienti borderline. 

 

Disturbo borderline e Abuso di sostanze psicoattive 

Quando un paziente ha una storia di abuso di sostanze, con questo, una storia di 

relazioni disperate, impulsive e auto lesive, il clinico deve determinare se questi 

comportamenti siano realmente la prova di un disturbo borderline o siano 

semplicemente la conseguenza comportamentale secondaria delle droghe, cioè il 

risultato di un disturbo primario di abuso di sostanze. 

Se l’abuso di sostanze è primario, i comportamenti e le relazioni sono motivati dalla 

ricerca di droghe o dalla disinibizione che ne scaturisce. Il soggetto è vittima del suo 

bisogno di droghe e nutre rimpianti per le relazioni.  

In alternativa, l’uso di droghe può essere un effetto comportamentale secondario del 

forte desiderio avvertito dalle persone con disturbo borderline di rasserenarsi, di auto 

medicare stati emotivi disforici. (Khantzian, 1985). Da questo punto di vista l’abuso 

di sostanze sarebbe un sintomo secondario del primario disturbo borderline di 

personalità. 

Come con la popolazione generale, il tipo di sostanza più comunemente abusata dai 

pazienti borderline è l’alcol, ma ciò che è assai peculiare di questi pazienti è che il 

tipo di sostanza non è molto importante. Il loro tipo di abuso tende ad essere 

episodico e impulsivo, e spesso fanno uso di qualsiasi droga sia disponibile. 

(Nace,1989). 

Per i pazienti borderline che fanno uso di sostanze le opzioni trattamentali impiegate 

per chi fa abuso di sostanze sono utili.  

Il frequente e quotidiano accesso ai servizi di auto aiuto degli Alcolisti Anonimi o 

dei Tossicodipendenti Anonimi soddisfa i bisogni dei pazienti borderline di sostegno, 

di gestione della crisi e di una rete, in modi che il sistema della salute mentale 

raramente può replicare. 
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Disturbo borderline e Disturbo narcisistico di personalità  

 

La problematica di una diagnosi differenziale tra disturbo borderline di personalità e 

disturbo narcisistico di personalità è generalmente alimentata dalla concomitanza di 

rabbia inappropriata, pretese di assistenza e tendenze suicide.  

Le persone che presentano l’uno e l’altro di questi disturbi di personalità sono solite 

fare ricorso a difese come la svalutazione, la proiezione e la contro-dipendenza 

(Perry, 2009). 

Tale questione diagnostica è più comune per i maschi perché sono più tipicamente 

inconsapevoli dei loro bisogni di dipendenza e perciò più soggetti a sembrare 

narcisisti, ossia, si presentano, con più probabilità, come distanti e arroganti. Le 

persone con l’uno o l’altro tipo di disturbo di personalità possono arrabbiarsi o 

diventare autodistruttive in risposta a rifiuti o anche a critiche. 

Al di là delle somiglianze questi due disturbi divergono. (Ronningstam, Gunderson, 

1991). Infatti, le persone con disturbo borderline esperiscono i rifiuti come degli 

abbandoni, che scatenano le loro paure di completa solitudine.  

Per loro, le critiche possono essere intollerabili, perché quanto inteso come 

occasionale viene generalizzato in un’accusa alla persona, nella sua interezza. 

Le persone con disturbo narcisistico esperiscono il rifiuto o le critiche come 

vergognose umiliazioni, che innescano sentimenti di sconfitta o inferiorità, ma, come 

Rinsley (1984) ha indicato, non implicano questioni di sopravvivenza di sé o di altri.  

Akhtar e Thomson (1982) credono che la grandiosità dei sentimenti di onnipotenza, 

che caratterizzano i pazienti narcisisti, mascheri delle convinzioni velate di 

inferiorità. 

E’ probabile che la risposta autodistruttiva di un paziente borderline sia impulsiva, 

coerente con altri comportamenti impulsivi, o se è una risposta calcolata, sarà 

pensata per riguadagnare una premurosa attenzione. 

 E’ meno probabile che la risposta autodistruttiva di una persona con disturbo 

narcisistico faccia parte di un pattern, ed è più probabile che abbia intenzioni letali. 

Le persone con disturbo borderline o disturbo narcisistico si sentono in diritto si 

speciali privilegi, attenzioni e cure.  

Le persone con disturbo narcisistico credono di meritarli perché sono uniche ed 

eccezionali e se li sono guadagnati.  Le persone con disturbo borderline si sentono in 

diritto di speciali privilegi, attenzioni e cure perché hanno sofferto e perché ne hanno 
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più bisogno di chiunque altro. Le persone con disturbo narcisista sarebbero invece 

riluttanti ad ammettere o riconoscere di essere bisognosi, per loro sarebbe umiliante. 

Successive riflessioni teoriche (Ronningstam, Gunderson, 1991) sono state fatte 

sull’aggressività dei pazienti con questi due disturbi di personalità.  

E’ importante capire se l’aggressività con i suoi sintomi di furore, ostilità e rabbia sia 

una pulsione primaria, la cui cattiva direzione o il mancato controllo provoca 

psicopatologia e quindi faccia parte del disturbo borderline, o se sia reattiva agli 

insulti dell’ambiente e il mancato controllo sia sintomo di un Sé eccessivamente 

fragile e quindi riguardi il disturbo narcisistico. 

 
 

 

 

 

 

 
Figure 2.3 Differenze e caratteristiche in comune tra Disturbo Borderline di personalità (BPD) 

Disturbo Narcisistico di Personalità (NPD) da da J.G. Gunderson, La personalità borderline, 2003, 

Raffello Cortina editore. 

 

 Disturbo borderline e Disturbo antisociale di personalità 

Approssimativamente il 75% dei pazienti borderline sono donne, circa il 75% dei 

pazienti antisociali sono uomini, quindi circa il 25% dei pazienti con una delle due 

diagnosi soddisferanno i criteri per l’altra (Zanarini, Gunderson, 1997.) 

La personalità antisociale è generalmente contrassegnata da difese orientate 

all’azione e, come enfatizzato da Livesley e collaboratori (1989), una modalità di 

relazionarsi agli altri fredda è calcolatrice. 
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Il dilemma diagnostico si pone spesso quando un paziente donna ha un pattern di 

calcolata falsità ed episodica violenza.  

Oppure quando un paziente uomo con un chiaro pattern di violenza o irresponsabilità 

relazionale presenta una ricorrente tendenza al suicidio e sentimenti profondamente 

radicati di cattiveria personale, che si sforza di tenere fuori dalla propria 

consapevolezza. 

Spesso la questione non diventa più semplice dopo aver raccolto una storia evolutiva, 

dal momento che i pazienti con l’una o l’altra diagnosi riferiscono spesso 

trascuratezza, abuso e alienazione (Widom, 1997, Zanini et al., 1989). La loro 

esperienza familiare include spesso disaccordo coniugale, abbandoni, violenze e 

abuso di sostanze stupefacenti. 

La sistemazione, operata da Kernberg (1967,1986), di entrambi questi disturbi sotto 

il costrutto più inclusivo di un’organizzazione borderline di personalità caratterizzata 

da identità disturbate, difese primarie e transitori fallimenti da testare la realtà, 

sembra incontrovertibile.  

 
 

 

 

 
Figura 2.4 Differenze e caratteristiche in comune tra Disturbo Borderline di personalità (BPD) 

Disturbo Antisociale di Personalità (APD) da da J.G. Gunderson, La personalità borderline, 2003, 

Raffello Cortina editore. 

Lo sviluppo di molti individui borderline o antisociali è così disturbato che non 

sembra necessario invocare una causalità d’ordine genetico.  

Tuttavia, sembra probabile che l’aggressività e l’impulsività, condivise da questi 

pazienti, affondino le loro radici in una predisposizione temperamentale (Paris, 1997; 

Siever, Davis, 1991; Zanarini, Gunderson, 1997). 
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Queste similitudini nella fenomenologia e nello sviluppo suggeriscono che queste 

due diagnosi possano essere forme di psicopatologia altamente correlate. Quando la 

diagnosi è dubbia, è meglio dare priorità alla prova dell’interesse del paziente al 

trattamento (Zanarini, Gunderson, 1997) .  

Sfortunatamente la risposta al trattamento da parte dei pazienti borderline che 

soddisfano anche i criteri per il disturbo antisociale sarà generalmente ridotta 

(Clarkin e al 1994). 

 

2.3 Fonagy Borderline come difetto delle capacità di mentalizzazione 

Prima di Fonagy due analisti infantili inglesi Winnicott e Bowlby, hanno offerto i 

propri contributi clinici e teorici alla comprensione dello sviluppo della 

psicopatologia borderline.  

Winnicott si è distinto negli anni cinquanta per la teorizzazione di due concetti 

chiave come l’ambiente contenitivo e gli oggetti transazionali. 

 Winnicott (1963) sosteneva l’importanza dell’accoglienza da parte del clinico 

dell’ostilità e dell’aggressività del paziente borderline.  

Il concetto di oggetti transazionali è stato utilizzato per descrivere la funzione 

secondo la quale i pazienti borderline hanno bisogno che i propri terapeuti siano 

aderenti alle loro esigenze come se i terapeuti fossero estensioni dei pazienti, 

mancanti di identità o sentimenti distinti. 

I contributi di Bowlby (1969) hanno acquistato credito intorno agli anni settanta e 

riguardavano la sistematizzazione delle sue osservazioni sui bambini da cui aveva 

sviluppato un modello dello sviluppo infantile organizzato intorno all’acquisizione di 

un attaccamento sicuro. 

 Egli ha suggerito che tutti i bambini piccoli possiedono un istinto innato verso 

l’attaccamento ai propri caregiver. Questo è indispensabile per lo sviluppo dei 

sentimenti interni di sicurezza e amabilità. 

 I bambini i cui attaccamenti precoci sono stati insicuri diventano adulti con 

adattamenti comportamentali interpersonali sviluppati in risposta a caregiver 

contradditori, assenti o frustranti.  

Spesso purtroppo si è potuto notare che nelle figure d’accudimento dell’infanzia di 

molti pazienti borderline ci sono stati caregiver depressi, disturbanti o abusanti 

(Fonagy, 1991.) 
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L’opera di Fonagy ha continuato i loro contributi secondo vie creative e significative, 

ha aggiunto specificità e dettaglio alle interazioni genitore-bambino che generano 

quelle forme di attaccamento insicuro, ansioso-ambivalente o disorganizzato-

disorientato tipiche dei pazienti borderline. In particolare Fonagy e collaboratori 

(1991) hanno osservato che un caregiver che fraintenda un bambino spaventato 

definendo i suoi stati d’animo come rabbia, oppure chi confonde una normale ricerca 

d’attenzione del bambino con un capriccio, reagirà in modi che indeboliranno la 

capacità del bambino di sviluppare concezioni stabili e realistiche di sé cioè di 

“mentalizzare” adeguatamente le intenzioni, i desideri o i sentimenti, propri e altrui. 

Fonagy parla di sofferenza dei legami transgenerazionali: disorganizzazione 

dell’attaccamento. L’attaccamento disorganizzato può determinare una carenza nello 

sviluppo meta cognitivo tale da inficiare la capacità di riflettere sui propri stati 

mentali e quelli altrui, rendendo incapace il soggetto di regolare e modulare 

l’esperienza emotiva e le sue azioni, le sue reazioni e relazioni con gli altri. 

E’ opportuno descrivere cosa intende Fonagy per mentalizzazione e cioè: 

ü mentalizzare può essere definito come percepire e interpretare un 

comportamento come congiunto a stati mentali intenzionali, 

ü la mentalizzazione si fonda sull’assunto secondo cui gli stati mentali 

influenzano il comportamento umano, 

ü la mentalizzazione implica un’attenta analisi delle circostanze in cui le 

azioni avvengono, 

ü la mentalizzazione richiede un’attenta analisi dei modelli di 

comportamento pregressi, 

ü mentalizzare implica un’analisi delle esperienze cui l’individuo è 

esposto, 

ü la mentalizzazione, sebbene implichi processi cognitivi complessi, è 

un processo sostanzialmente non conscio 

ü gli stati mentali (es. le credenze), a differenza della maggior parte dei 

fenomeni del mondo fisico, sono intrinsecamente modificabili, 

ü un focus sulla mente porta a conclusioni assai più incerte rispetto a un 

focus centrato sulle circostanze fisiche, poiché riguarda una mera 

rappresentazione della realtà più che la realtà in sé, 

ü la mentalizzazione è un’attività mentale rappresentazionale. 
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ü La mentalizzazione non è un processo meramente cognitivo anzi gli 

aspetti cognitivi sono strettamente correlati a quelli affettivi.  

ü La mentalizzazione è una reazione emotiva immediata. I bambini 

riescono a comprendere gli stati emotivi prima ancora di acquisire una 

conoscenza o delle credenze strutturate.  

Il concetto di mentalizzazione si distingue da e in qualche modo ne comprende altri 

quali: empatia (intesa come la capacità di identificarsi e comprendere le motivazioni 

di un'altra persona), mentalità psicologica (intesa come propensione a spiegare gli 

avvenimenti in termini di determinanti esterne alla consapevolezza dell’individuo, 

Mind-mindedness (intraducibile in italiano) intesa come la propensione del genitore 

a trattare il bambino come individuo dotato di stati mentali e non un semplice 

portatore di bisogni da soddisfare (E.Meins 1997). 

Fonagy partendo dagli studi sulla psicologia evolutiva individua quali sono le 

modalità dell’esperienza soggettiva che precedono la mentalizzazione. 

La simbolizzazione intesa qui come capacità di giocare con la realtà e di trattarla cioè 

come una rappresentazione è parte delle capacità di mentalizzazione. 

La simbolizzazione combina due modalità di funzionamento che la precedono in 

senso evolutivo (vedi tabella 2.5) 

La modalità di equivalenza psichica comune nei bambini nel secondo e terzo anno di 

età, annulla ogni differenziazione tra interno ed esterno, tra simbolo e simbolizzato, 

tra realtà interna ed esterna. 

L’alternativa la modalità del “fare finta” non contempla alcuna connessione tra realtà 

interna ed esterna e ogni inevitabile contatto tra esse genera un inibizione della 

facoltà immaginativa. 
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Tabella 2.5 Le modalità dell’esperienza soggettiva che precedono la mentalizzazione 

Modalità	dell’equivalenza	psichica	
§ Isomorfismo	mente-mondo;	realtà	psichica	=	realtà	esterna	→	l’interno	possiede	stesso	

status	e	potere	dell’esterno	
§ Possibilità	che	pensieri	spaventosi	vengano	percepiti	come	reali,	l’esperienza	
soggettiva	della	mente	può	diventare	terrificante	

§ Incapacità	di	tollerare	punti	di	vista	alternativi	(“Se	penso	che	tu	abbia	chiuso	la	porta	perché	
vuoi	allontanarmi	allora	tu	vuoi	allontanarmi”)	

§ Cognizioni	negative	relative	a	Sé	possono	essere	percepite	come	troppo	reali	
Modalità	del	fare	finta	

§ Le	idee	non	configurano	alcun	collegamento	tra	realtà	interna	e	realtà	esterna;	il	mondo	
psichico	e	completamente	svincolato	dalla	realtà	esterna	

§ Viene	associata	al	senso	di	vuoto,	alla	perdita	di	significato	e	alla	dissociazione	conseguenti	a	
un	evento	traumatico	

§ Caratterizzata	dalla	simultanea	espressione	di	credenze	contraddittorie	
§ Gli	stati	affettivi	spesso	non	corrispondono	al	contenuto	dei	pensieri	
 

Tabella tratta A.Bateman, P. Fonagy, Il trattamento basato sulla mentalizzazione, Raffaello 

Cortina editore 2006. 

Le associazioni di pensiero create da quest’ultima modalità definiscono quello che 

Fonagy chiama pseudomentalizzazione, in cui la descrizione degli stati mentali a 

poco o nulla a che fare con la realtà concreta. 

Nella mentalizzazione queste due capacità sono integrate in modo tale che sia 

possibile rappresentare la realtà fisica in modo congruente pur rimanendone distinta. 

Fonagy richiama qui le nozioni di spazio transazionale di Winnicot (1971) e di 

spazio potenziale di Ogden (1985), che denotano la capacità di allontanarsi dalla 

realtà materiale quanto basta per riuscire a manipolarla ma non abbastanza da far sì 

che si perda la corrispondenza tra mondo reale e rappresentazione mentale. 

Il bambino si aspetta di ricevere ogni tipo di conoscenza sul mondo attraverso la 

mente di un altro di cui sente di potersi fidare. 

Per poter realizzare una normale esperienza del proprio Sé il neonato ha bisogno che 

i suoi segnali emotivi incontrino un rispecchiamento preciso contingente da parte 

della figura di attaccamento. 

L’assenza di tale rispecchiamento porta secondo Fonagy al successivo sviluppo di un 

attaccamento disorganizzato con comportamenti correlati come freezing 

(dissociazione) e autolesionismo. 
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Come già suggerito da Winnicot (1956) quando un bambino  non riesce a sviluppare 

una rappresentazione della propria esperienza attraverso il rispecchiamento egli 

interiorizza l’immagine del caregiver come parte della parte della propria 

rappresentazione di sé. 

Fonagy definisce questa discontinuità interna al Sé come Sé alieno. 

Il bambino con un attaccamento di tipo disorganizzato svilupperà di conseguenza un 

comportamento controllante dovuto alla persistenza di un pattern simile a quello 

dell’identificazione proiettiva dove l’esperienza di incongruenza all’interno del sé 

viene contenuta tramite l’esternalizzazione. 

L’esperienza di una frammentazione interna alla struttura del Sé viene contenuta 

grazie al concomitante sviluppo della mentalizzazione come detto cioè la capacità di 

rappresentare l’esperienza interpersonale e soggettiva in termini di stati mentali. 

Ma se anche la capacità di mentalizzazione viene compromessa si può andare 

incontro alla sviluppo futuro di patologie piuttosto gravi. 

Diversi fattori possono compromettere il normale sviluppo delle capacità di 

mentalizzazione. 

Tra questi il più importante è dato dall’intervento di un trauma psicologico in età 

precoce che va a minare la capacità di pensare gli stati mentali nell’organizzare una 

narrazione delle proprie pregresse relazioni di attaccamento e persino nei tentativi di 

identificare gli stati mentali associati a specifiche espressioni facciali. 

Questo risultato può essere dovuto a: 

1. Un inibizione difensiva della capacità di avere un pensiero 

circa i pensieri e le emozioni degli altri a fronte di una reale 

malevola intenzionalità e della soverchiante vulnerabilità del 

bambino 

2. Un eccessivo disagio precoce che può alterare il 

funzionamento di regolazione dell’arousal inibendo l’attività 

corticale nelle regioni orbito-frontali e abbassando la soglia di 

sensibilità al rischio a livelli ben inferiori di quelli normali 

3. Un trauma che va ad attivare il sistema di attaccamento 

(ricerca di protezione) finirà con l’istituire un’attivazione 

cronica di tale sistema. Nel ricercare una vicinanza con la 

figura di attaccamento traumatizzante il bambino finirà per 

l’andare incontro ad ulteriori esperienze traumatiche. 
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Il bambino inoltre tenderà a identificarsi con l’aggressore come strategia per ottenere 

un controllo illusorio sull’abusante, interiorizzando d’altro canto l’intenzione 

dell’aggressore nella parte alienata (dissociata) del Sé. 

Tale strategia sebbene possa recare un temporaneo ed illusorio sollievo tenderà a far 

percepire al bambino l’intento distruttivo dell’abusante come proveniente 

dall’interno anziché dall’esterno del proprio Sé, risultando in un insostenibile 

esperienza di profondo odio per se stesso. 

Detto questo la fenomenologia del Disturbo Borderline di Personalità (BPD) risulta 

quindi la conseguenza di: 

a) Un inibizione della mentalizzazione connessa all’attaccamento 

b) Il riemergere di modalità dell’esperienza soggettiva precedenti all’avvento 

della mentalizzazione 

c) Della costante pressione verso l’identificazione proiettiva intesa come ri-

esternalizzazione del Sé alieno autodistruttivo. 

I soggetti con BPD risultano capaci di una mentalizzazione normale tranne che nel 

contesto delle relazioni di attaccamento. 

La loro capacità di pensare la mente propria e altrui tende a peggiorare con 

l’aumentare dell’intensità della relazione. 

La mentalizzazione lascia il passo all’equivalenza psichica sospendendo l’esperienza 

del  “come se” e tutto diventa “come vero”. 

La reattività esasperata di questi pazienti è giustificata dalla gravità con cui 

improvvisamente percepiscono i pensieri e gli stati d’animo propri e altrui. 

Pensieri e sentimenti possono pervenire a un tale stato di dissociazione da sfiorare la 

perdita di ogni significato. 

All’interno di questa modalità di esperienza soggettiva impera il primato del concreto 

e viene vissuta come valida solo quando le sue conseguenza siano chiaramente 

visibili a tutti. 

Ad esempio un affetto è vero solo se è accompagnato da un espressione fisica. 
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L’aspetto più distruttivo della condizione borderline è l’apparentemente incontenibile 

tendenza a creare un’esperienza insostenibile negli altri. 

L’esternalizzazione del Sé alieno diventa una questione di vita o di morte per 

l’individuo che ha interiorizzato l’abusante come parte del proprio Sé. 

L’alternativa all’identificazione proiettiva sta nella distruzione del Sé attraverso 

modalità teleologiche e cioè in senso fisico attraverso l’autolesionismo e il suicidio. 

In conclusione la fenomenologia borderline può essere compresa nel quadro di una 

convergenza di una o più forme di deficit (vedi figura 2.5) 

Figura 2.5, da A. Bateman, P. Fonagy Guida pratica al trattamento basato sulla 

mentalizzazione (2010) 
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L’aspetto più evidente all’osservazione è il fallimento della simbolizzazione che 

determina una comprensione concreta degli stati mentali tipica del BPD. 

Processi di pensiero rigidi e inflessibili, un impropria convinzione di essere nel 

giusto, la pretesa infondata di sapere cosa passa nella mente dell’altro sono alcune 

delle modalità che denunciano il riemergere della soggettività in una modalità di 

equivalenza psichica., 

Sottesa a questo fenomeno sta la credenza secondo cui la realtà interna e la realtà 

esterna hanno uno status equivalente. 

La tonalità affettiva indotta dall’equivalenza psichica è comunemente caratterizzata 

da un’ostilità paranoide. 

Oltre a questo interviene un senso di grandiosità accompaganto dal suo naturale 

complemento, l’idealizzazione. 

In questa modalità un aspirazione all’eccellenza viene vissuta come eccellenza in se 

e per se. 

Un'altra modalità intervenente e come già detto quella del “fare finta”, la cui essenza 

sta nella separazione tra la realtà psicologica e quella fisica al punto di rendere 

impossibile ogni contatto tra le due. 

Ad esempio dice Fonagy “Un adolescente che racconta delle proprie immaginarie 

conquiste sessuali, cosa che non trova alcun riscontro nella realtà, scivolerà in uno 

stato depressivo se ne contestiamo la veridicità” (2006) 

Questi stati mentali non hanno nulla a che fare con la creatività anche se si sforzano 

di imitare un processo immaginativo, non presentando alcuna implicazione reale e 

una debole conformità con un  pensiero e con dei sentimenti autentici.  

Questo tipo di funzionamento viene definito da Fonagy Pseudomentalizzazione. 

Nei casi più gravi, il paziente esibisce uno stato talmente dissociato che la sua 

comunicazione pare giungere da un mondo in cui l’interlocutore è completamente 

escluso. 
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L’assenza di significato spesso innesca nel paziente un affannosa ricerca di senso, il 

soggetto consapevole dell’inconsistenza dei propri stati interni cerca collegamenti 

illusori con la realtà fisica. 

Sostanzialmente le idee non riescono a colmare il vuoto significativo che queste 

persone vivono e ciò le costringe a passare continuamente da una all’altra. 

Infine la declinazione di funzionamento intrasoggettivo più primitivoa in senso 

evolutivo è la cosidetta modalità teleologica, in cui i cambiamenti degli stati mentali 

sono considerati reali solo se confermati da un’azione fisicamente osservabile e 

contingente. 

In conseguenza di questa specifica modalità di funzionamento risulta spesso penoso e 

difficile riconoscere come l’attegiamento implicito di una azione non venga 

assolutamente colto ne compreso da un paziente borderline ne riceve una risposta 

appropriata. 

Occore essere consapevoli quindi che questi pazienti esercitano una pressione 

costante per ottenere una prova concreta (fisica) di un impegno che implica la 

violazione di una prassi per quanto flessibile essa sia.  

Questo aspetto è presente naturalmente anche in ambito psicoterapeutico. 

Anche gli enactment sono vissuti dal paziente come modi di conquistare un certo 

equilibrio interno. 

Gli atti di autolesionismo assolvono secondo questa prospettiva a una doppia 

funzione: la prima elicitare negli altri azioni che che rappresentano prove concrete di 

preoccupazione, la seconda di produrre un sollievo temporaneo attraverso la 

distruzione teleologica del Sé alieno interiorizzato. 

Fonagy ha dimostrato che la capacità di mentalizzare è misurabile in modo affidabile 

(Fonagy e Target, 1987) e che corrisponde allo status dell’attaccamento infantile in 

un modo prevedibile. 

 Egli ha proposto che il disturbo di personalità borderline si sviluppi nei bambini che 

maturano solo una capacità ristretta di rappresentare i sentimenti e i pensieri in se 

stessi e negli altri. 
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 Per Fonagy un’affettività mentalizzata è essenziale nella regolazione delle emozioni, 

vale a dire che, in assenza di questa capacità, la facoltà di identificare, modulare ed 

esprimere i propri affetti è certamente ridotta come accade nei pazienti borderline 

(Fonagy, Getgely, Jurist et al., 2002). 

 Infatti, le fragilità fondamentali che si considerano associate ai pazienti con disturbo 

borderline di personalità comprendono impulsività e difficoltà di regolazione delle 

emozioni e delle relazioni. 

 Questo può essere ricondotto, secondo Fonagy (2002) proprio alla scarsa capacità di 

percepire i propri stati d’animo e quelli degli altri in modo accurato. Ciò può 

comportare inoltre la difficoltà di differenzazione tra sé e l’altro e alla diffusione di 

identità tipica del paziente borderline.  

Essenzialmente il suo lavoro mira a definire le conseguenze mentali di attaccamenti 

precoci disturbati, si propone di chiarire il meccanismo della trasmissione 

intergenerazionale e costruire ponti tra le teorie cognitiviste e quelle psicodinamiche 

per identificare migliori strategie terapeutiche per i pazienti borderline.  

 

2.4  Cancrini, Borderline come funzionamento della mente 
 

Cancrini per definire la problematica Borderline, ci fornisce una metafora a mio 

parere molto efficace, egli sostiene che tale definizione sia ingannevole perché 

sottintende il concetto di confine (Borderline letteralmente linea di confine) tra due 

altre entità: la nevrosi e la psicosi. 

Proseguendo nella metafora egli sostiene che il confine occupato dal Borderline è in 

realtà più ampio delle entità che divide: “Sarebbe come dire che l’oceano Atlantico è 

il confine tra Francia e Stati Uniti”. 

Durante la sua esposizione Cancrini (1997) ricorda come l’arrivare a una descrizione 

unitaria dei disturbi di livello borderline è stato ed è ancora uno dei problemi aperti 

della nosografia psichiatrica; citando il lavoro di Kernberg e riconoscendone gli 

indiscutibili meriti egli ne rileva però il limite fondamentale: la meccanicità di un 

dispositivo teorico basato sull’idea della struttura. 

Segnato dalle incertezze evolutive in una fase ben definita dello sviluppo il bambino, 

si troverebbe legato per sempre ai vissuti proposti da una struttura imperfetta della 

sua personalità e risulterebbe quindi fondamentalmente diverso da quello normale. 
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L’idea centrale che Cancrini ci propone è basata sulla possibilità di integrare e di 

sostituire il termine di struttura con quello di funzionamento.  

 Egli propone così una definizione quantitativa più che qualitativa sostenendo che 

forme più o meno evidenti di comportamento nevrotico, borderline e psicotico sono 

parte integrante di una personalità normale.  

Alcuni esempi di funzionamento Borderline della mente (idealizzazione- 

svalutazione, scissione, identificazione proiettiva) sono ad esempio riscontrabili: 

§ Nel bambino tra i 15 e i 21 mesi; a questa età, infatti, la 

scissione e la conseguente definizione per estremi (tutto buono 

– tutto cattivo) è del tutto normale, non esistendo ancora la 

capacità di integrare l’immagine della madre 

§ In condizioni di particolare tensione quali i passaggi evolutivi 

critici (adolescenza, nascita di un figlio), nel momento del 

lutto e della perdita, negli entusiasmi basati 

sull’identificazione totalizzante con un’idea o una persona  

§ In caso di eventi traumatici  

§ In interi gruppi di persone inserite in un contesto sociale e 

politico caratterizzato da livelli particolarmente alti di tensione 

ed incertezza (es. rivoluzione francese.) 

L’elemento che definisce quello che Kernberg ritiene essere una struttura di 

personalità e il DSM un disturbo di personalità è quindi in quest’ottica la particolare 

facilità con la quale una persona regredisce ad un livello di funzionamento 

Borderline. 

Richiamando le osservazioni della Mahler (1975) sulla fase di riavvicinamento (“i 

secondi fatali 18 mesi di vita del bambino”) l’autore sostiene come la mente 

sperimenti lì per la prima volta un funzionamento di tipo borderline e proprio per 

questo eventuali problematiche evolutive durante quel periodo possano essere 

particolarmente significative. 

D’altra parte viene sottolineato come tali problematiche non assumano nessun tipo di 

valore predittivo di un funzionamento a livello borderline pervasivo nell’età adulta, 

ma come costituiscano da allora il più comune degli strumenti da utilizzare in 

situazione di deprivazione e di solitudine in cui si sperimenta un’angoscia di tipo 

abbandonico.  
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Questi meccanismi presenti come detto anche nello sviluppo normale possono essere 

utilizzati in maniera eccessivamente frequente in caso di un ambiente 

particolarmente sfavorevole o addirittura abusante, rallentando o addirittura 

bloccando quel processo di integrazione così importante per la crescita psicologica. 

Riferendosi al lavoro di Benjamin Cancrini sottolinea come un clima familiare 

particolarmente caotico e imprevedibile possa essere un elemento che può 

determinare l’insorgere di un disturbo di personalità in età adulta. 

“In queste situazioni il futuro BPD poteva avere il ruolo di mantenere calmo un 

genitore alcolista esplosivo e pericoloso o quello di capro espiatorio accusato di 

essere responsabile del divorzio dei genitori” (Benjamin 1996) 

“Quelle che si verificavano regolarmente con varie sfumature e tonalità erano 

soprattutto esperienze di abbandono traumatico di un bambino pieno di paura e di 

rabbia all’interno di una situazione in cui le norme della famiglia convogliavano 

anche il messaggio che esso non dovesse tradirla in nessun caso, se esso avesse 

tentato di trovare la sua strada sarebbe venuto meno a un principio di lealtà verso dei 

genitori sofferenti che avevano bisogno di lui” (Benjamin 1996). Vedi tabella 2.6 

Tabella	2.6	Sommario	interpersonale	del	BPD	

Storia	 Conseguenze	della	storia	in	termini	di	
caratteristiche	di	personalità	dell’adulto	

Lo	stile	di	vita	dei	familiari	è	caotico	
imprevedibile	e	minaccioso	(il	bambino	
teme	sempre	che	stia	per	accadere	
qualcosa	di	brutto	
	

Incostanza	e	inquietudine	anche	quando	le	
cose	vanno	meglio	(qualcosa	di	brutto	
potrebbe	sempre	accadere)	

Il	bambino	vive	numerose	esperienze	di	
abbandono	
	

L’abbandono	reale	o	immaginario	provoca	
senso	di	impotenza,	rabbia,	comportamenti	
auto	ed	etero	lesivi	

Il	bambino	non	ha	punti	di	riferimento	
sicuri	e	ha	bisogno	di	controllare	l’oggetto	
provvisorio	del	suo	attaccamento	
	

Timore	continuo	di	essere	abbandonato	e	
bisogno	di	controllare	l’oggetto	provvisorio	del	
suo	attaccamento	

La	famiglia	trasmette	il	messaggio	per	cui	
allontanarsi	è	colpevole	

Incapacità	di	costruire	un	reale	autonomia,	
svincolo	solo	apparente	dalla	famiglia	e	
tendenza	a	distruggere	i	risultati	del	proprio	
lavoro	

	
Star	male	può	aiutare	ad	ottenere	cure	e	
protezione	

Sfidare	per	creare	protezione	e/o	esibire	il	
proprio	star	male	può	essere	utile	e	protettivo	

Fonte:	Da	Benjamin	SL.	(1996)	Diagnosi	interpersonale	e	trattamento	dei	disturbi	di	personalità	
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In tal modo e in assenza di fattori protettivi o riparatori in età adulta la persona avrà 

una soglia di attivazione particolarmente bassa per il funzionamento borderline che 

può portare a un comportamento così pervasivo e cristallizzato da poter essere 

definito come disturbo di personalità. 

Riassumendo Cancrini ci suggerisce che: 

• L’esperienza vissuta da tutti i bambini nelle crisi di riavvicinamento segna 

l’apprendimento, per tutti di un livello borderline di funzionamento della 

mente che resta nel repertorio di base di tutti e a cui tutti possono regredire in 

qualsiasi momento della vita;  

• Esperienze traumatiche importanti vissute nel corso dell’infanzia e/o 

nell’adolescenza segnano profondamente l’organizzazione psichica del 

minore che regredisce reagendo o adattandosi ad essa a livelli borderline di 

funzionamento della mente; quello che resta abitualmente da tali esperienze è 

un abbassamento della soglia di attivazione del funzionamento borderline 

dell’adolescente e dell’adulto; 

• L’insieme di queste esperienze traumatiche ha effetti gravi nell’immediato e 

sull’abbassamento della soglia di funzionamento borderline solo se il 

bambino non trova intorno a sé figure protettive in grado di stabilire con lui 

rapporti più sani; la capacità di uscire indenni o quasi (resilienza) da storie 

difficili o terribili dipende proprio da questo 

• La tipologia delle esperienze traumatiche e l’atmosfera in cui esse si 

svolgono, ha un’importanza decisiva nel definire la tipologia e le forme 

concrete del manifestarsi sintomatico del funzionamento borderline nel 

bambino, nell’adolescente e nell’adulto; 

• L’associazione o il susseguirsi di tratti che fanno riferimento a disturbi diversi 

di personalità è frequente e rispecchia da una parte la complessità multiforme 

delle esperienze traumatiche dell’infanzia e, dall’altra, la tipologia delle 

pressioni cui si è sottoposti nell’età adulta 

• Una situazione cruciale si verifica, nelle storie di queste persone, nella fase di 

svincolo e di passaggio all’età adulta; le situazioni concrete con cui ci si 

incontra in questa fase (compresa la formazione o la non formazione di una 

coppia e la terapia) possono influenzare fortemente l’utilizzazione di una 

parte o di un’altra parte del suo repertorio di comportamenti; sta nella sua 
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capacità di attivare sistemi di comportamento regressivi che hanno una 

risonanza forte con eventi significativi della sua vicenda personale la ragione 

più immediata della scelta, generalmente assai poco consapevole, del contesto 

interpersonale in cui alcune di queste persone entrano alla fine 

dell’adolescenza: un contesto che, alimentando quel tipo di schema, mette in 

moto un circolo vizioso il cui esito abituale è lo sviluppo di un vero e proprio 

disturbo di personalità; 

• Le vicende successive della vita adulta possono influenzare comunque in 

modo notevole e nei due sensi le manifestazioni di un disturbo di personalità: 

attivando o drammatizzando e mettendo in primo piano schemi di reazioni e 

di comportamento patologici o riattivando e permettendo il manifestarsi di 

schemi di comportamento più normale; 

• In ogni caso l’insieme delle esperienze traumatiche e protettive vissute nel 

corso dell’infanzia e dell’adolescenza permettono lo sviluppo di un repertorio 

più o meno ampio, ma sempre rilevante di schemi di reazione e di 

comportamento, di livello borderline e di livello più integrato, che possono 

sempre essere evocati da situazioni e da stimolazioni adatte a farlo; 

un’osservazione, questa importante per spiegare la notevole imprevedibilità 

delle evoluzioni naturali di questo tipo di patologie e il ruolo straordinario 

che, nei suoi confronti, può essere svolto da un intervento terapeutico ben 

impostato; un fatto questo che non sempre è ben chiaro nella mente di cura o 

dovrebbe curare questo tipo di pazienti. 

 

2.5 Linehan, la visione cognitivo-comportamentale del disturbo 

borderline di personalità 
La difficoltà nella regolazione delle emozioni presentata dai pazienti con disturbo 

di personalità borderline e le loro spiccate tendenze impulsive e autolesive sono 

state trattate con efficacia da Marsha Linehan che ha elaborato una terapia 

specifica per il disturbo borderline, la Terapia dialettico - comportamentale. 

La teoria dialettico - comportamentale si fonda su un approccio dialettico di 

matrice filosofica, deriva dalla teoria cognitivo - comportamentale ma si 

differenzia da essa per l’importanza cruciale data alla regolazione e alla 

validazione emotiva.  
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I punti principali della visione dialettica della Linehan(1991) si possono 

riassumere in: 

• L’individuo è sempre in relazione 

• Esiste un’interrelazione individuo ambiente e vi è una determinazione 

reciproca (sistemica) 

• La realtà non è mai statica, ma contiene in se forze tra loro opposte (tesi e 

antitesi) dalla cui integrazione (sintesi) scaturisce un nuovo sistema di 

forze contrapposte in cambiamento continuo 

• Il cambiamento più che il contenuto è l’essenza stessa dell’esistenza 

• La terapia produce un cambiamento nel pz che a sua volta produce 

cambiamenti nel terapeuta e nel processo terapeutico stesso 

Il disturbo borderline di personalità (BPD) in quest’ottica viene inteso come un 

fallimento dialettico.  

E’ caratteristica nei pazienti borderline una continua oscillazione tra opinioni 

posizioni e punti di vista assolutamente contradditori, ma allo stesso tempo 

fermamente e rigidamente sostenute senza nessuna capacità di compiere un 

movimento verso la sintesi e la ricomposizione dei contrasti. 

Hanno una cornice di lettura della realtà rigida e fissa e tendono ad avere una visione 

delle cose nei termini dell’ o/o piuttosto che in termini di totalità e insieme. 

Questo rigido stile cognitivo impedisce loro di concepire qualunque possibilità futura 

di cambiamento e alimenta la loro sensazione di trovarsi in uno stato di sofferenza 

che non potrà mai avere fine. 

Le cose una volta definite non si possono più cambiare quando si sbaglia si resta per 

sempre macchiati dalla colpa. 

Nella visione psicoanalitica tali caratteristiche vengono interpretati come parti scisse 

della personalità, nella visione dialettica vengono concepite come tendenze a 

rimanere bloccati sulla tesi o sull’antitesi senza possibilità di compiere un 

movimento verso la sintesi. 
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L’incapacità di contemplare simultaneamente desideri e tendenze tra loro contrastanti 

di riconoscere l’intrinseca validità di entrambi. (es. sono o buono o cattivo / non è 

concepibile che io possa essere sia buono che cattivo). 

I disturbi del sé e del’identità 

I pazienti borderline hanno spesso sensazioni confuse rispetto alla propria identità e 

tendono a esaminare l’ambiente esterno per trarre indicazioni su come essere e su 

cosa pensare o sentire. 

Essi hanno un’intrinseca incapacità di vivere la propria dimensione relazione con gli 

altri nonché l’incapacità di esperire il rapporto di continuità che lega il momento 

presente con il passato e il futuro. 

Di conseguenza l’identità personale non può essere definita ed esperita se non nel 

contesto del singolo momento presente e ogni occasione di interazione con gli altri 

diviene un esperienza di solitudine ed isolamento. 

L’identità è variabile e imprevedibile anziché stabile, inoltre non esistono altri 

momenti nel tempo che possano in qualche modo attutire o modulare l’impatto del 

momento presente.  

Un funzionamento come quello descritto non può che portate all’Isolamento ed 

all’alienazione interpersonale che derivano da un opposizione tra se e l’altro che il 

paziente stesso contribuisce ad edificare.  

L’incapacità di effettuare una sintesi per la quale è assolutamente possibile essere un 

entità singola e individuata e allo stesso tempo far parte di un tutto non fa altro che 

perpetuare tale opposizione. 

Patogenesi del BPD in una prospettiva dialettica 

L’alterazione essenziale del BPD risieda nella compromissione dell’attività 
funzionale dei sistemi di regolazione emozionale. 

Tale alterazione deriva a sua volta da anomalie biologiche costituzionali individuali 
associate ad alcune disfunzioni del sottosistema ambientale e dalle reciproche 
interazioni e  transazioni nel tempo. 

In presenza di circostanze ambientali sfavorevoli il bambino non può sviluppare la 
capacità di scegliere e regolare qualitativamente e quantitativamente le sue risposti 
agli stimoli ambientali, non impara a tollerare gli stress emotivi né riesce mai ad 
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avere la sicurezza che le proprie risposte emozionali corrispondano ad una corretta 
interpretazione degli eventi e delle condizioni ambientali. 

In età adulta i pazienti borderline tenderanno a far proprie le caratteristiche 
invalidanti dell’ambiente, con conseguenze quali un constante atteggiamento di 
sfiducia, svalutazione ed invalidazione delle proprie esperienze emotive, marcata 
tendenza ad appoggiarsi agli altri e una disposizione ad iper-semplificare i problemi 
della vita. 

Queste caratteristiche inducono il paziente a perseguire mete e obiettivi irrealistici 
con conseguente crollo dell’autostima fino arrivare all’odio di se in conseguenza di 
ogni inevitabile fallimento. 

Inoltre in conseguenza alla tendenza all’iper-semplificazione questi soggetti sono 
incapaci di perseguire gli obiettivi con gradualità utilizzando strategie appropriate 
che consentano un progressivo avvicinamento alla meta finale, procedura che per gli 
individui sani rappresenta un comportamento adattivo per cui sono previste delle 
ricompense, diviene per il pazienti borderline, un motivo sufficiente a far scattare 
una punizione. 

Il BPD come compromissione dei sistemi di regolazione delle risposte emotive 

La visione della Linehan è di tipo biopsicosociale e considera come alterazione 
fondamentale all’origine della patologia borderline un disturbo primario dei 
meccanismi di controllo delle risposte emozionali. 

Tale disregolazione è dovuta a sua volta a una vulnerabilità emotiva di base associata 
all’incapacità di regolare e controllare le proprie emozioni. 

Le caratteristiche tipiche della vulnerabilità emotiva sono sostanzialmente tre: 

1. Alta sensibilità, che sta a indicare che il soggetto reagisce 
prontamente a stimoli ambientali con una bassa soglia di 
reazione emozionale. Il soggetto viene colpito da situazioni 
che lasciano indifferenti la maggior parte degli individui 

2. Intensità dell’emozione, che sta a indicare una reazione 
estrema agli stimoli ambientali. L’iperemotività ha numerose 
implicazioni negative: le separazioni precipitano questi 
soggetti nella più cupa angoscia, ciò che per molti sarebbe un 
motivo di lieve imbarazzo è da loro percepito come una 
profonda umiliazione, un lieve contrattempo causa un 
insofferenza che può improvvisamente divenire una rabbia 
furibonda e incontenibile, la più piccola colpa commessa 
determina un profondo senso di vergogna, una lieve 
apprensione può scatenare un terrore paralizzante. Un aspetto 
meno drammatico dell’iperemotività rende questi individui 
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tendenti all’idealismo, alla spiritualità e all’innamoramento a 
“colpo di fulmine”. 

3. Lento ritorno ad uno stato emotivo di base, significa che le 
emozioni hanno tendenzialmente una lunga durata, questo 
aspetto viene anche determinato come già detto in precedenza 
anche a causa della maggior intensità delle risposte 
emozionali tipica di questi pazienti. Questa attivazione 
emozionale così brusca e intensa determina un orientamento 
selettivo delle loro facoltà attentive verso circostanze e 
condizioni ambientali il cui significato sia qualitativamente 
concorde con il loro stato affettivo di base, con una spiccata 
tendenza a tralasciare o negare altri eventi dell’ambiente. Il 
lento ritorno allo stato emotivo di base è un elemento che 
certamente favorisce possibili fenomeni di riattivazione 
emozionale e contribuisce a mantenere un alta sensibilità a 
successive stimolazioni emozionali. 

Il BPD e gli ambienti invalidanti 

Partendo	 dagli	 studi	 di	 Thomas	 e	 Chess	 (1985)	 sui	 cosìdetti	 “bambini	 difficili”,	 Linehan	
definisce	 il	 secondo	 concetto	 cardine	 della	 sua	 teorizzazione,	 quello	 di	 ambiente	
invalidante.	

Thomas	 e	 Chess	 hanno	 proposto	 che	 il	 buon	 adattamento	 (goodness	 of	 fit)	 o	 il	 cattivo	
adattamento	 (poorness	 of	 fit),	 del	 bambino	 al	 suo	 ambiente	 siano	 elementi	 determinanti	
rispetto	alla	tipologia	delle	sue	successive	attitudini	comportamentali.	

Il	 goodness	 of	 fit	 si	 produce	 quando	 le	 caratteristiche,	 le	 aspettative	 e	 le	 richieste	
dell’ambiente	in	cui	il	bambino	vive	sono	conformi	e	corrispondenti	alle	sue	qualità,	alle	sue	
capacità	e	al	 suo	 stile	di	 comportamento.	 In	queste	 circostanze	 il	bambino	può	 realizzare	
tutte	 le	 sue	 potenzialità	 di	 sviluppo.	 Al	 contrario	 il	 poorness	 of	 fit	 si	 produce	 quando	
esistono	discrepanze	e	dissonanze	tra	le	condizioni	e	le	richieste	ambientali,	da	una	parte,	e	
le	 capacità	 e	 le	 caratteristiche	del	 bambino	dall’altra:	 in	 queste	 condizioni	 egli	 svilupperà	
pattern	comportamentali	disadattativi.	

Linehan	 ritiene	 quindi	 che	 il	 poorness	 of	 fit	 sia	 l’elemento	 fondamentale	 per	 la	
comprensione	delle	modalità	di	insorgenza	del	BPD.	

L’ambiente	 invalidante	 viene	 definiti	 quindi	 come	 ogni	 ambiente	 nel	 quale	 alla	
comunicazione	delle	proprie	esperienze	interne	,	seguono	risposte	estreme,	inappropriate	e	
imprevedibilmente	variabili.	

In	questo	tipo	di	ambiente	l’espressione	dei	propri	stati	 interni	non	solo	non	è	validata	né	
riconosciuta,	ma	è	 spesso	punita	o	banalizzata.	Gli	 affetti	 dolorosi	del	 soggetto	e	 i	 fattori	
che	 egli	 identifica	 come	 cause	 del	 proprio	 stato	 emotivo	 vengono	 di	 regola	 trascurati	 o	
ignorati.	

L’ambiente	invalidante	presenta	due	caratteristiche	fondamentali:		
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• Disconferma	l’individuo	nel	suo	modo	di	descrivere,	analizzare	e	rappresentare	il	
proprio	comportamento,	le	proprie	convinzioni	emozioni	e	azioni.	

• Riduce	le	esperienze	del	soggetto	a	sue	caratteristiche	o	tratti	di	personalità	
socialmente	inaccettabili.	

L’ambiente	 può	 attribuire	 all’individuo	 sentimenti	 e	 sensazione	 che	 egli	 afferma	 di	 non	
provare	(“sei	arrabbiato,	ma	certamente	non	vuoi	ammetterlo”),	connotarlo	con	desideri	e	
preferenze	che	egli	sente	di	non	avere	(come	il	proverbiale	“quando	dice	no	vuole	dire	si”)	
o	attribuirgli	la	responsabilità	di	atti	che	egli	sa	di	non	aver	compiuto.	

L’espressione,	 da	 parte	 del	 soggetto,	 di	 stati	 interni	 dolorosi	 o	 penosi	 viene	 ricondotta	 a	
una	 sua	presunta	 ipersensibilità,	 a	una	 sua	particolare	 tendenza	a	distorcere	 il	 significato	
degli	eventi	o	alla	sua	incapacità	di	assumere	un	atteggiamento	positivo.	

Comportamenti	 che	 hanno	 involontarie	 o	 impreviste	 conseguenze	 sugli	 altri	 vengono	
ricondotte	a	presunte	 intenzioni	ostili	o	manipolative	da	parte	sua.	Ogni	 fallimento	e	ogni	
deviazione	 dagli	 standard	 che	 definiscono	 socialmente	 il	 successo	 vengono	 interpretati	
dall’ambiente	 come	 naturali	 conseguenze	 della	 scarsa	 motivazione	 dell’individuo,	 della	
mancanza	di	disciplina	e	di	volontà	di	affermarsi.	

Anche	 l’espressione	 di	 emozioni	 positive	 piacevoli,	 di	 attitudini	 di	 idee	 e	 di	 progetti	 può	
essere	 invalidata	 dall’ambiente	 se	 attribuita	 a	 un	 incapacità	 di	 discriminazione,	
all’inesperienza,	all’iperidealizzazione	o	all’immaturità.	

Gli	ambienti	 invalidanti	 inoltre	solitamente	non	tollerano	 le	manifestazioni	di	sofferenza	a	
meno	che	queste	non	siano	direttamente	attribuibili	a	circostanze	causali.	

Il	messaggio	che	viene	costantemente	comunicato	in	sostanza	è	una	continua	esortazione	a	
fare	 affidamento	 solo	 sulle	 proprie	 forze,	 basata	 sulla	 convinzione	 che	 chiunque	 può	
affrontare	ogni	problema	se	lo	vuole	veramente.	

Mostrarsi	 sempre	 sereni,	 saper	 fare	buon	viso	a	 cattivo	gioco,	 avere	 fiducia	nelle	proprie	
capacità	 di	 raggiungere	 qualunque	 obiettivo,	 non	 lasciarsi	 mai	 andare	 alla	 disperazione,	
credere	 fermamente	 che	 il	 proprio	 atteggiamento	mentale	 positivo	 consenta	 di	 superare	
ogni	ostacolo:	questi	sono	i	modelli	comportamentali	altamente	valorizzati	all’interno	di	un	
ambiente	invalidante	e	l’incapacità	di	un	in	individuo	di	corrispondere	a	queste	aspettative	
determina	 disapprovazione,	 critiche	 e	 ripetuti	 tentativi	 di	 operare	 un	 forzato	 tentativo	
cambiamento	nell’atteggiamento	del	soggetto.		

Il	mancato	riconoscimento	dell’autentico	stato	interno	del	soggetto	da	parte	dell’ambiente	
e	 dei	 caregivers	 risulta	 non	 solo	 invalidante	 rispetto	 alle	 sue	 esperienze	 ,	 ma	 è	 anche	
necessariamente	non	rispondente	alle	sue	necessità.	

Un	 ambiente	 invalidante	 può	 quindi	 esercitare	 sul	 bambino	molteplici	 effetti	 negativi:	 in	
una	situazione	in	cui	le	sue	espressioni	emotive	non	sono	riconosciute	e	validate	esso	non	
può	imparare	a	riconoscere	i	propri	stati	interni	ne	a	verbalizzarli	secondo	modalità	stabilite	
e	riconosciute	dall’esterno.	Allo	stesso	modo	egli	non	può	imparare	a	modulare	le	proprie	
risposte	emotive.	
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Un	ambiente	invalidante	inoltre	tendendo	a	minimizzare	la	portata	dei	problemi	quotidiani	
e	le	difficoltà	di	risolverli,	non	insegna	al	bambino	a	tollerare	lo	stress	della	frustrazione	né	
a	porsi	obiettivi	e	aspettative	commisurate	alle	proprie	reali	capacità.	

In	 questo	 tipo	 di	 ambiente	 solo	 le	 manifestazioni	 estreme	 ed	 eclatanti	 o	 i	 problemi	
eccezionalmente	 gravi	 riescono	 a	 sollecitare	 una	 risposta	 di	 sostegno	 o	 di	 aiuto,	 questo	
elemento	 può	 indurre	 il	 soggetto	 a	 sviluppare	 risposte	 emotive	 e	 comportamentali	
estreme.	

Un	 ambiente	 invalidante	 dunque	 da	 una	 parte	 punisce	 in	 maniera	 imprevedibile	 ed	
incostante	 l’espressione	 di	 disagi	 e	 del	 soggetto	 dall’altra	 rinforza	 e	 favorisce	 le	
manifestazioni	eclatanti	dei	suoi	stati	emotivi.	

Questa	deleteria	alternanza	di	risposte	ambientali	contraddittorie	indurrà	il	bambino	a	una	
continua	 oscillazione	 tra	 il	 polo	 dell’inibizione	 emotiva,	 da	 un	 lato	 a	 quello	 dell’eccessiva	
intensità	delle	emozioni	dall’altro.	

Il	soggetto	si	trova	così	in	una	sorta	di	incastro	caratterizzato	dall’impossibilità	di	ignorare	i	
messaggi	contrastanti	provenienti	da	fonti	diverse.	

 

Tipologie di famiglie invalidanti 

Il gruppo di ricerca di Linehan ha individuato tre tiplogie di famiglie invalidanti: la 
famiglia “caotica”, la famiglia “perfetta” e la famiglia “tipica”.  

La famiglia caotica. I componenti di questa famiglia presentano spesso problemi di 
abuso di sostanze, difficoltà finanziarie e i genitori sono soliti trascorrere fuori casa 
la maggior parte del tempo. Ai bambini viene dedicata scarsa attenzione. 

Le necessità dei figli in questo tipo di famiglia vengono spesso ignorate e quindi 
invalidate. Millon (1987) ha proposto che l’aumento numerico di questa tipologia di 
famiglia negli ultimi anni, possa rendere ragione dell’aumentata prevalenza del BPD. 

La famiglia perfetta. In questo tipo di famiglia per un motivo o per l’altro la coppia 
genitoriale non tollera che i figli esprimano apertamente le proprie emozioni. Questo 
può dipendere da diverse cause; i genitori possono essere già esasperati da altre 
richieste o necessità (lavorative, economiche ecc.) oppure sono realmente incapaci di 
tollerare le emozioni dolorose dei figli o temono ingenuamente di viziare un bambino 
che mostra un temperamento difficile oppure sono semplicemente egocentrici. 

La famiglia tipica. Alcune delle caratteristiche delle famiglie invalidanti 
rappresentano un prodotto pressoché ubiquitario della cultura occidentale. Un sé 
maturo e individuato, per gli occidentali, è caratterizzato innanzitutto dall’avere 
confini netti e distinti dagli altri. Si ritiene di conseguenza che il comportamento 
dell’individuo possa essere governato da determinanti interne piuttosto che da fattori 
esterni. L’eventuale possibilità di definirsi attraverso parametri differenti, ad esempio 
in relazioni agli altri o al contesto, può essere etichettato come un attitudine 
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patologica o immatura o comunque dannosa al benessere e a un armonioso 
funzionamento sul piano sociale (Perloff, 1987). 

Il controllo cognitivo sulle emozioni è chiaramente efficaci in molte situazioni, ma 
non è sempre efficace. Un conto è imporlo a una persona capace di autocontrollo un 
altro e imporlo a un soggetto come il paziente borderline che non possiede queste 
capacità. 

Discontrollo emotivo e ambiente invalidante: un circolo vizioso transazionale 

Un sistema composto da un bambino con una lieve vulnerabilità emotiva ed una 
famiglia dallo stile tendenzialmente invalidante può nel tempo evolvere verso un 
ingravescente condizione di reciproca ipersensibilità, vulnerabilità e invalidazione. 

Col passare del tempo il bambino e le figure di accadimento possono interagire tra 
loro in modo tale da strutturare e rinforzare reciprocamente l’uno nell’altro risposte 
comportamentali inevitabili forzate ed estreme. Tali risposte non fanno altro che 
esacerbare la qualità coatta e invalidante delle interazioni. Il risultato finale di questa 
escalation è l’aumento anziché la diminuzione della frequenza e dell’intensità di 
pattern comportamentali disfunzionali all’interno del sistema.(Patterson 1976, 
Patterson, Stouthamer, Loeber, 1984). 

Il bambino emotivamente vulnerabile è sicuramente esigente nei confronti del suo 

ambiente, i genitori dovrebbero essere particolarmente attenti, pazienti, sensibili e 

comprensivi nei suoi confronti e soprattutto disponibili a sospendere 

temporaneamente le loro aspettative se queste risultano eccessive. 

Molto spesso invece la reazione del bambino all’invalidazione non fa che rinforzare 

gli atteggiamenti invalidanti dei familiari. 

In sostanza l’errore commesso da queste famiglie è duplice, innanzitutto commettono 

un fondamentale errore di valutazione aspettandosi dal bambino comportamenti 

diversi da quelli che egli è in grado di attuare e di conseguenza lo punisce 

eccessivamente tralasciando insegnamenti, sostegno e incoraggiamento. 

In queste condizioni il disagio del bambino aumenta e si intensificano le sue 

manifestazioni comportamentali eclatanti collegate ad emozioni dolorose.  

La visione dialettico comportamentale del BPD uno sguardo d’insieme. 

Riassumendo la teoria dialettico comportamentale di Marsha Linehan ritiene che alla 

base BPD  ci sia una compromissione della regolazione delle risposte emozionali 
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dovute a due fondamentali fattori: l’ambiente invalidante (famiglia caotica, perfetta, 

tipica) e una vulnerabilità emotiva di base trasmessa geneticamente. Vedi figura 2.6  

Figura 2.6 da M.Linehan, Trattamento cognitivo comportamentale del disturbo 
borderline (2001) 

 

 

 

 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo approccio si basa sull'assunto per cui il paziente Borderline sarebbe 

caratterizzato da una vulnerabilità biologica riguardante gli stati emotivi, nei termini 

di una bassa soglia di stimolazione (intensa reattività, ad es. reagire con rabbia 

intensa ad uno stimolo poco rilevante per la maggioranza delle persone), ed una 

maggiore difficoltà a fare ritorno al tono emotivo di base (una volta scatenata la 

rabbia, invece di scemare gradualmente, continua a crescere sino a determinare 

comportamenti pericolosi per sé o per gli altri).  

A tale vulnerabilità biologica Marsha Linehan (1994) ritiene necessario, perché possa 

determinarsi un disturbo conclamato, l'aggiungersi durante lo sviluppo di una serie di 

condizioni negative legate all'ambiente familiare, in particolare ciò che definisce 

invalidazioni emotive.  
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Questo termine indica una difficoltà da parte delle figure genitoriali a riconoscere gli 

stati emotivi del bambino e rispondervi adeguatamente: in questo modo il soggetto, 

già a rischio a causa della suddetta vulnerabilità biologica, vede amplificarsi il 

proprio disagio a causa della mancata acquisizione di quegli strumenti adibiti al 

riconoscimento e alla gestione delle emozioni, che la maggior parte delle persone 

acquisiscono nell'infanzia. 

 

 
CAPITOLO 3 

FARMACOLOGIA DEL  DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITA’ 

E’ solo all’inizio degli anni ottanta che si è cominciato a indagare attivamente il 

ruolo dei farmaci nel trattamento dei pazienti con disturbo borderline di personalità, 

in conseguenza dell’esistenza di criteri standardizzati e valutazioni attendibili, della 

medicalizzazione della psichiatria, e di un crescente apprezzamento rispetto al valore 

dei farmaci per altri disturbi. (Gunderson 2003) 

Siever e Soloff (1991,1989) fecero delle scoperte importanti e cioè che i pareri dei 

pazienti borderline circa i benefici di un farmaco sembravano marcatamente differire 

dai pareri degli esperti.  

Secondo Cowdry e Gardner (1988) i farmaci preferiti dai pazienti borderline, in 

effetti, sembravano farli peggiorare secondo gli esperti, mentre il farmaco che meno 

apprezzavano era giudicato molto efficace.  

Un’altra scoperta importante fatta da Soloff (1989) era che, sebbene molti tipi di 

farmaci potessero essere utili, nessun tipo si dimostrava costantemente efficace. 

La portata della psicopatologia osservata nei pazienti borderline li rende soggetti 

adatti a un ampio spettro di terapie farmacologiche. 

 La loro scelta può essere opportunamente orientata sia dal fatto che i sintomi 

dominanti siano comportamentali, umorali o cognitivi, sia dal riferimento a una 

quantità di evidenze empiriche che lentamente vanno aumentando (Siever, Davis, 

1991; Soloff, 1998). 

Con la ripartizione delle problematiche in queste tre aree della psicopatologia 

sussiste un criterio logico, ragionevole e empiricamente riferito per scegliere quale 
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classe di farmaci adottare, un criterio razionale che rinforza la costanza e la 

predicibilità della risposta al farmaco. 

Soloff (1994) e Siever (1998) cercarono di individuare le stabili vulnerabilità neuro 

biologiche di base su cui presumibilmente agiscono i farmaci. Si è sempre più sicuri 

che tali vulnerabilità oltre che costituzionali possano essere acquisite attraverso 

esperienze ambientali precoci e dure. In entrambi i casi, Soloff e Siever sono stati i 

primi a compiere tentativi di rilevazione delle componenti della psicopatologia 

borderline che rispondono alle terapie farmacologiche. 

Oldham (1999) ha proposto un modello per individuare la tipologia della 

psicopatologia borderline che possa prevedibilmente trarre giovamento dai farmaci 

psicotropi, e che esprima una relazione inversa al livello dei vantaggi attesi per le 

terapie psicosociali. 

Oldham distingue un ruolo più importante delle terapie farmacologiche in pazienti 

borderline con una marcata sintomatologia affettiva, impulsiva e aggressiva e, 

specularmente, un ruolo minore per quelli con una sintomatologia di prevalente 

dipendenza e vuoto interiore. 

 Anche Gunderson (2009) è d’accordo con Oldham nel sostenere che i pazienti 

borderline con una sintomatologia più severa riceveranno maggiori benefici 

dall’assortimento di farmaci disponibile. 

La quantità di ricerche esistente ad oggi, che orienta la scelta e la combinazione delle 

terapie farmacologiche nel disturbo borderline è notevolmente limitata, considerata 

la diffusione del loro impiego (Kelly e collab. 1992). 

Molti pazienti con disturbo di personalità borderline necessitano di terapia 

farmacologica nel corso della loro vita, ma rimane oggi incerta l’efficacia della 

farmacoterapia su gli organizzatori psicopatologici centrali di questo disturbo. 

(Cochrane, 2011).   

Si tende a suddividere la sintomatologia di questi pazienti in tre grandi aree. 

 Nella prima e nella seconda area vengono incluse rispettivamente le difficoltà di 

regolazione delle proprie emozioni e dell’impulsività, sintomi che sembrano 

rispondere molto bene agli antidepressivi di nuova generazione.  

Nel caso di rabbia molto intensa o di comportamenti a rischio, si ricorre anche a 

basse dosi di neurolettici atipici.  

Quando il trattamento con gli antidepressivi risulta insufficiente, si possono utilizzare 

gli stabilizzatori dell’umore. 
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Nella terza area sintomatologica sono incluse idee persecutorie, idee suicidarie e 

sintomi dissociativi, per i quali si usano bassi dosaggi di neurolettici, da aumentare se 

la risposta è insufficiente. 

La ricerca internazionale nell’ultima decade si è sempre più interessata a questo 

campo, focalizzandosi però soprattutto sui risultati ottenuti su specifici sintomi, in 

acuto. 

L’articolo di Lieb. K, Vollm B., Rucker G., Timmer A., e Stoffers J. M. sul British 

Journal of Psychiatry del 2010 si è posto l’obiettivo di valutare le prove di efficacia 

della psicofarmacologia su differenti aspetti del disturbo borderline, effettuando una 

rewiew sistematica e una meta-analisi dei trials farmaco vs placebo, farmaco vs 

farmaco e farmaco vs poli-farmacoterapia pubblicati finora.  

Eseguendo la ricerca con parole chiave “borderline personality disorder” sui 

principali database di medicina e psicologia hanno ricavato 6525 riferimenti 

bibliografici non duplicati ma solo 51 rispondevano ai criteri d’inclusione per un 

totale di 27 studi randomizzati che includevano 17 trials in più alla precedente review 

di Cochrane del 2006. 

In totale sono stati valutati dati su 1714 partecipanti adulti di entrambi i sessi.  

La durata degli studi variava da 5 a 24 settimane, con una media di circa 12 

settimane. Poco tempo per poter valutare cambiamenti duraturi.  

I criteri di esclusione più comuni nei protocolli sono stati la presenza, al momento 

dell’arruolamento, di disturbo psicotico, disturbo bipolare, disturbo depressivo, 

disturbo da uso di sostanze e ideazione suicidaria.  

Tutti disturbi frequentemente associati all’organizzazione borderline di personalità e 

che contribuiscono a renderne difficile la gestione nella pratica clinica. 

 

 

I risultati di questa review si sono incentrati sulla valutazione di quattro cluster di 

sintomi principali: 

1. La disregolazione affettiva 

2. I sintomi cognitivi e dispercettivi 

3. L’area sintomatica discontrollo-impulsività 

4. La problematicità nelle relazioni interpersonali 
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Per riuscire a rendere il più omogeneo possibile i dati da confrontare, il rischio che si 

corre ancora nella ricerca in psichiatria è di essere costretti a un’eccessiva 

semplificazione del quadro psicopatologico, a scapito dell’immediata traducibilità 

clinica dei risultati ottenuti. 

 

Farmaco versus Placebo 

 

Per quanto riguarda gli antipsicotici tradizionali, l’aloperidolo ha raggiunto livelli 

significativi di efficacia nella riduzione della rabbia e il flupentixolo nella riduzione 

del comportamento suicidario.  

Tra gli antipsicotici di seconda generazione, l’aripiprazolo è risultato efficace sia 

sulla riduzione dei sintomi psicopatologici peculiari del disturbo borderline, sia sul 

miglioramento dei sintomi comunemente associati (depressione, ansia, severità 

psicopatologica generale).  

L’olanzapina ha raggiunto significatività nella riduzione dell’instabilità affettiva, 

dell’ansia, della rabbia, dei sintomi psicotici, ma i risultati sono apparsi contradditori 

e poco consistenti riguardo alla riduzione dell’ideazione suicidaria. 

Tra gli equilibratori dell’umore sono stati trovati effetti significativamente benefici 

del valproato nella riduzione delle problematiche interpersonali e nel miglioramento 

della depressione e rabbia, della lamotrigina nella riduzione dell’impulsività e della 

rabbia. Il topiramato ha mostrato effetti benefici sulla rabbia, l’impulsività, l’ansia e 

su indici di severa psicopatologia generale. 

Per quanto riguarda i farmaci antidepressivi, nel disturbo borderline sono state 

evidenziate solo poche prove di efficacia.  

Sulla riduzione della sintomatologia depressiva in questo disturbo di personalità è 

risultato più significativo, in questa review, l’antidepressivo triciclico amitriptilina.  

Non sono stati rilevati significativi effetti per mianserina, fluoxetina, fluvoxamina e 

fenelzina con gli strumenti di rilevazione utilizzati. Gli antidepressivi rimangono 

indicati solo in caso di compresenza di episodio depressivo maggiore o altro disturbo 

depressivo comparabile.  

 

Farmaco versus farmaco 
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 Secondo Lieb e gli altri autori della ricerca (2010) il confronto tra molecole di 

differente classe e con diversi obiettivi terapeutici è fonte di confusione. Lascia 

interdetti il fatto che molecole così diverse possano risultare in qualche modo 

“equivalenti” sulla multiforme problematica psicopatologica del disturbo borderline, 

rilevata e misurata da test parametrici accettati per la ricerca in psichiatria dalla 

comunità scientifica e dalle riviste internazionali. 

 

Farmaco versus Polifarmacoterapia 

Non è risultata, secondo gli autori della ricerca, alcuna differenza significativa tra 

l’effetto dell’olanzapina e della fluoxetina usate singolarmente e in combinazione. 

Gli autori della ricerca mettono in evidenza alcune evidenti vulnerabilità degli attuali 

risultati della ricerca in psichiatria sul disturbo borderline di personalità.  

Non esistono a oggi prove di efficacia su fenomeni psicopatologici cruciali nel 

disturbo borderline (sentimenti cronici vuoto, di abbandono, instabilità identità, 

fenomeni dissociativi). 

 Questo secondo gli autori avviene per non aver utilizzato negli studi sperimentali 

strumenti di rilevazione della psicopatologia disturbo-specifico. Inoltre questi 

fenomeni psicopatologici più specifici sono meno facilmente curabili con interventi 

esclusivamente farmacologici, mentre risultano più trattabili con la psicoterapia. 

Mancano gli studi sufficienti su cure farmacologiche e psicoterapeutiche integrate. 

Questo è certamente un indirizzo di ricerca di grande attualità ma estremamente 

difficile da realizzare perché le variabili e i parametri da valutare sono davvero 

complessi. 

 Periodi di osservazione più lunghi, l’identificazione di strumenti di valutazione 

ampiamente condivisi per il “core” fenomenologico e gli aspetti psicopatologici 

fondamentali del disturbo in esame e di metodi più mirati di rilevazione delle tante 

variabili in campo migliorerebbero la validità e l’applicabilità dei risultati ottenuti. 

 

In conclusione è possibile osservare come nella pratica clinica i pazienti borderline 

ricevano un trattamento farmacologico molto variegato, pur non esistendo ad oggi 

sufficienti prove di efficacia a sostegno. 
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Capitolo 4 Psicoterapia del paziente borderline  

 
La psicoterapia in setting individuali, di gruppo, istituzionali, ecc.), rappresenta 

a tutt’oggi uno degli strumenti più utilizzati nella terapia del paziente borderline. 

Se osserviamo l’attuale stato dell’arte in questo campo, notiamo che esiste 

innanzitutto un ricco bagaglio di esperienze nel campo della terapia di derivazione 

psicoanalitica, dove 

Otto Kernberg è uno degli autori più rappresentativi (vanno comunque menzionati 

altri ricercatori, tra cui Masterson [1972, 1976, Masterson, Klein, 1989], Chessick 

[1977], Rinsley [1982], Adler [1985], Searles [1986], Volkan [1987], Waldinger e 

Gunderson [1987], ecc.). Inoltre, negli anni recenti sono state sperimentate con un 

certo successo anche tecniche psicoterapeutiche di derivazione cognitivo-

comportamentale: la ricercatrice più nota in questo settore è Marsha Linehan [1993a, 

1993b], che ha formalizzato una tecnica tesa soprattutto a ridurre i tentativi di 

suicidio e i comportamenti autolesivi in pazienti borderline di sesso femminile. 

Prenderemo qui in esame, per quanto riguarda gli approcci di derivazione 

psicoanalitica, le tecniche proposte da Otto Kernberg e faremo un accenno a quelle di 

Gerald Adler, Vamik Volkan, Harold 

Searles, e James Masterson, presenteremo più nel dettaglio la Psicoterapia basata 

sulla mentalizzazione di Peter Fonagy, mentre per l’approccio cognitivo-

comportamentale verrà presentata la tecnica di Marsha Linehan. 

 

4.1 Otto Kernberg la psicoterapia focalizzata sul transfert (TFP) 
Otto Kernberg ha proposto una psicoterapia da lui definita “espressiva”, basata su 

una modificazione della tecnica psicoanalitica classica, che egli esperimentò nel noto 

progetto di ricerca sulla psicoterapia della Menninger Foundation [Kernberg et al., 

1972; Wallerstein,1993], la prima ricerca sulla psicoterapia a lungo termine attuata 

con metodologia rigorosa. 

In questa ricerca furono paragonati gli effetti di tre tipi di psicoterapia 

(“psicoanalisi”, “psicoterapia espressiva”, e “psicoterapia supportiva”) sia con 

pazienti con “buona forza dell’Io” (cioè nevrotici) che con pazienti con “debolezza 

dell’Io” (cioè borderline e psicotici). I risultati di questa ricerca 
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dimostrarono che mentre i nevrotici tendono a migliorare con ogni tipo di 

psicoterapia, i borderline ottengono maggiori risultati da una psicoterapia espressiva 

anziché da una terapia di supporto o dalla psicoanalisi classica 

Kernberg quindi differisce da quegli autori che ritenevano che la terapia più indicata 

per i borderline fosse un approccio strettamente supportivo, il solo secondo loro 

capace di fronteggiare la gravità di questi pazienti e la difficoltà a mantenere una 

alleanza terapeutica. 

In accordo con autori quali Frosch [1970], Masterson [1972], Buie e Adler [1982] e 

altri, Kernberg ritiene invece che il terapeuta debba lavorare con i borderline 

riuscendo a non scivolare in un atteggiamento puramente di supporto e di 

manipolazione del transfert, anche se non raramente 

con questi pazienti siamo costretti ad utilizzare massicci interventi ambientali, come 

il ricovero, particolarmente quando sono presenti tendenze etero- o autodistruttive. 

Kernberg ritiene che con questi pazienti un approccio esclusivamente supportivo, che 

si limiti a rafforzare le difese esistenti, possa avere un effetto paradossale, 

aumentando l’angoscia e i sintomi disadattivi, mentre questi pazienti sono spesso 

capaci di trarre giovamento da un approccio espressivo che allarga le loro 

potenzialità cognitive.  

Kernberg [1984, cap. 6; Clarkin et al. 1992] propone una modificazione della 

psicoanalisi classica attraverso l’impiego di “parametri” che consentono una 

maggiore flessibilità tecnica e una oscillazione dal polo supportivo a quello 

espressivo e viceversa, a seconda dei bisogni del paziente. Inoltre prevede 

prevalentemente interventi di chiarificazione e confrontazione sui contraddittori e 

alternanti vissuti consci del paziente, che riflettono la sua diffusione di identità, 

dovuta al frequente impiego della scissione come predominante meccanismo di 

difesa; solo in un secondo momento, quando si è consolidata una maggiore 

integrazione delle immagini del Sé e dell’oggetto precedentemente scisse, può essere 

indicata la interpretazione del materiale inconscio, ma essa va indirizzata 

prevalentemente all’hic et nunc della seduta, non al materiale del passato, e 

soprattutto quando emerge il transfert negativo evenienza frequente che se non 

fronteggiata adeguatamente può minacciare il proseguimento della terapia.  

 

Un gruppo di psicoanalisti e ricercatori (oltre a Kernberg i più importanti sono 

Clarkin, Yeomans e Stone) ha sviluppato questo approccio in maniera sempre più 
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sistematica nel “Personality Disorder Institute” del Presbiterian Hospital di New 

York.   

Essi hanno sviluppato un modello teorico (che è stato presentato nel capitolo secondo 

di questa tesi), una corrispondente teoria della tecnica e degli approcci clinici al 

trattamento dei disturbi gravi della personalità, testando varie ipotesi di matrice 

psicoanalitica. 

In una prospettiva in linea con gli sviluppi contemporanei della teoria psicoanalitica, 

e in particolare della teoria delle relazioni oggettuali, il gruppo di Kernberg ha 

operazionalizzato alcune definizioni e adattato l’applicazione delle tecniche 

psicoanalitiche ai pazienti borderline in particolare in riferimento all’interpretazione, 

l’analisi del transfert, la neutralità, e l’utilizzo del controtransfert. 

E’da sottolineare la differenza che viene effettuata tra gli effetti supportivi degli 

interventi dalle tecniche supportive vere e proprie e l’applicazione “classica” del 

modello psicoanalitico per quel che riguarda l’analisi del transfert.  

Un altro aspetto importante della tecnica di Kernberg è la massima attenzione 

prestata al contratto terapeutico allo scopo di ridurre il tasso di drop-out, che 

notoriamente è altissimo nei borderline (dopo sei mesi in media circa la metà dei 

pazienti interrompe la psicoterapia) e alla cornice del trattamento per gestire gli 

eventuali acting-out. 

Più in generale viene fatta una differenziazione tra gli obiettivi generali e a lungo 

termine e le corrispondenti strategie di trattamento, la sistematizzazione degli 

interventi che mantengono in ogni seduta le condizioni necessarie a lavorare con il 

paziente o tattiche di trattamento oltre alla definizione degli specifici strumenti 

psicoanalitici utilizzati o tecniche di trattamento.  

 

Strategie della TFP 

 

L’assunto da cui occorre partire e che I pazienti con un disturbo grave della 

personalità o un organizzazione borderline di soffrono della cosiddetta sindrome di 

diffusione dell’identità che consiste in una cronica e persistente mancanza di 

integrazione del concetto di Sé e degli altri significativi.  

La causa originaria di questa condizione è il fallimento nell’integrazione della mente 

dovuta alla predominanza di relazioni oggettuali internalizzate di tipo aggressivo. 

Nel tentativo di proteggere la parte idealizzata del Sé l’Io di questi pazienti si è 
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fissato a un livello dissociativo primario caratterizzato da meccanismi di scissione 

rinforzati da tutta una serie di altre operazioni difensive primitive quali 

identificazione proiettiva, onnipotenza e controllo onnipotente, svalutazione, 

negazione e idealizzazione primitiva. 

La diffusione dell’identità si riflette a livello clinico nell’incapacità di valutare 

correttamente e in maniera profonda se stessi e gli altri, nel mantenere un lavoro, 

nello stabilire e mantenere relazioni intime stabili e nella mancanza di tatto e di 

comprensione nelle situazioni interpersonali. 

Le operazioni difensive primitive che determinano la diffusione dell’identità e una 

scissione della struttura psichica sono manifeste nel comportamento dei pazienti e 

sono la causa principale del loro non saper gestire le situazioni di conflitto 

interpersonale e le emozioni negative. Questo deficit contribuisce a rendere 

estremamente caotiche e critiche le aree dell’intimità, della creatività e della vita 

sociale di questi pazienti. 

La strategia principale della psicoterapia focalizzata sul transfert (TFP) per 

l’organizzazione borderline di personalità consiste nel facilitare la ri-attivazione 

durante il trattamento del paziente delle relazioni oggettuali scisse internalizzate che 

vengono osservate e interpretate nel transfert nel qui ed ora e non riferito al materiale 

del passato. 

La TFP si svolge in sessioni faccia a faccia, quindi senza l’uso del lettino, per un 

minimo di due e di solito non più di tre sedute alla settimana. Al paziente viene 

chiesto di utilizzare le associazioni libere partendo solitamente dal problema che lo 

ha condotto in trattamento.  

Il ruolo del terapeuta è di osservare attentamente l’attivazione delle relazioni 

oggettuali scisse che emergono nel transfert, identificandole e interpretando la loro 

operazione alla luce delle enormi difficoltà che questi pazienti hanno a riflettere sui 

loro comportamenti e sulle loro interazioni con gli altri.   

Il concetto di identità diffusa è basato sull’idea di una struttura psicologica composta 

da relazioni oggettuali multiple scisse, positive e negative e ognuna di essa riflette 

una unità diadica costituita da una rappresentazione d’oggetto e da un affetto 

dominante correlato. 

Queste unità diadiche o diadi sono state originate dall’internalizzazione e da una 

susseguente trasformazione inconscia di intense esperienze affettive occorse nelle 

prime fasi dello sviluppo. 



70	
	

Nel paziente borderline queste diadi di relazioni oggettuali primitive non vengono 

integrate in rappresentazioni più realistiche e armoniche di sé e degli altri.  

Si può presupporre che nell’esperienza individuale del borderline l’attivazione di 

queste diadi scisse determini la percezione di se stessi e degli altri (compreso il 

terapeuta). 

La riattivazione di queste diadi accade con rapidi rovesciamenti di ruolo nel transfert, 

ad esempio il paziente può identificarsi con una rappresentazione di sé primitiva 

mentre proietta una rappresentazione oggettuale complementare sul terapeuta, ma 

dopo poco minuti può identificarsi con la rappresentazione d’oggetto e proiettare la 

rappresentazione di sé sul terapeuta. 

La differenza tra i due poli della diade non costituisce in sé la scissione fondamentale 

del mondo interno del paziente.  

La diade è l’introiezione di una relazione con ruoli complementari.  

La scissione interna è tra diadi caratterizzate da aspetti assolutamente positivi e 

idealizzati e altre caratterizzate da affetti negativi e aggressivi che devono essere 

tenute separate per evitare l’emergere dell’angoscia. 

L’interpretazione deve innanzitutto far dirigere l’attenzione del paziente 

all’identificazione di entrambi i ruoli che costituiscono una data diade e in seguito 

sulla coesistenza di diadi separate e caratterizzate da un affettività completamente 

opposta. 

L’obiettivo è permettere al paziente di trovare il modo per interpretare il conflitto che 

mantiene queste diadi, e le corrispondenti visioni di sé e degli altri, separate ed 

estreme. 

Fino a che queste rappresentazioni non vengono integrate in altre maggiormente 

armoniche e modulate il paziente continuerà a percepire sé stesso e gli altri in termini 

estremi, distorti e rapidamente cangianti.  

Ad esempio il paziente può agire come se fosse un bambino disperato e impotente 

che cerca di ottenere l’attenzione di una madre indifferente e potenzialmente 

pericolosa, proiettando quest’ultima immagine sul terapeuta e dieci minuti dopo è il 

paziente stesso ad avere il comportamento di una madre indifferente e rifiutante, 

mentre il terapeuta sotto l’effetto dell’identificazione proiettiva sperimenta se stesso 

come un bambino impotente che cerca di avere l’attenzione di quella madre.  
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Aldilà che il paziente sia il “bambino” o la madre” la diade è caratterizzata da una 

carica emotiva negativa e va distinta dalle diadi scisse caratterizzate da cariche 

emotive positive e idealizzate che emergeranno in altri momenti.  

L’interpretazione consiste quindi nel collegare le diadi / transfert positive e negative, 

giungendo all’integrazione dei segmenti dell’esperienza idealizzati e persecutori 

mutualmente scissi, aiutando il paziente ad acquisire un armonico e coerente senso di 

sé e degli altri, risolvendone la diffusione dell’identità. 

Nell’esempio presentato la diade madre indifferente / bambino impotente è una 

relazione oggettuale persecutoria.  

Il suo opposto può essere una diade idealizzata costituita da una relazione madre 

amorevole / bambino dipendente e felice.  

L’interpretazione di queste relazioni scisse avviene in una sequenza composta da tre 

fasi: 

• La prima fase consiste nella formulazione della relazione totale che sembra 

attivarsi al momento, attraverso l’utilizzo della metafora per presentare la 

situazione in maniera più completa possibile e in modo che possa essere 

compresa dal paziente e nella chiarificazione di chi agisce i vari ruoli nella 

relazione. I commenti del terapeuta sono basati sulle sue osservazioni, 

l’utilizzo del controtransfert, e sulla chiarificazione di ciò che emerge 

dall’esperienza in quel determinato momento. 

• La seconda fase consiste nell’osservare l’interscambio dei ruoli tra paziente e 

terapeuta, un azione che permette al paziente di comprendere la sua 

identificazione inconscia con la rappresentazione dell’oggetto e la sua 

rappresentazione di sé, portandolo a una graduale consapevolezza della 

complementarietà dei ruoli. Questa fase è caratterizzata dalla chiarificazione 

e dalla confrontazione di entrambi i poli oscillanti di una data diade. Quindi 

anche se le relazioni idealizzate e persecutorie che vengono attivate 

rimangono scisse in diadi differenti il paziente può progressivamente essere 

in grado di riconoscere la sua identificazione con entrambi i poli di una diade 

positiva o negativa pur mantenendo la natura dissociata che separa le 

relazioni totalmente  positive da quelle totalmente negative. 

• La terza fase consiste nel correlare attraverso l’interpretazione i transfert che 

riflettono le relazioni idealizzate e persecutorie, portando all’integrazione dei 

segmenti dell’esperienza mutualmente scissi e arrivando così alla risoluzione 
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della diffusione dell’identità e alla integrazione di stati emotivi opposti. 

Tornando all’esempio più volte riportato, il terapeuta potrebbe interpretare il 

bisogno di una relazione idealizzata come una difesa dall’emergere di una 

relazione persecutoria in seguito ad una frustrazione, portando il paziente a 

riconoscere che il terapeuta non è ne così terribile né così perfetto come lo ha 

sperimentato in precedenza ed egli stesso non è né così rabbiosamente 

bisognoso e frustrato né totalmente  appagato e soddisfatto.  La terza fase 

dovrebbe portare a una significativa integrazione dell’identità che determina 

nel paziente una visione di sé più complessa ricca e armonica, di quella 

precedente semplicistica e scissa e ad una corrispondente visione degli altri.  

Questo si rifletterà nell’emergere di emozioni depressive appropriate che 

riflettono la capacità di prendere coscienza dell’auto-aggressività che 

precedentemente veniva proiettata o esperita come affettività disforica, e di  

preoccupazione e colpa con conseguente volontà di riparare le buone 

relazioni danneggiate nella fantasia o nella realtà. 

 

Tattiche nella FTP 

 

Nello stabilire il contratto terapeutico in aggiunta ai tradizionali accorgimenti il 

terapeuta individua una struttura presso la quale indirizzare le difficoltà emergenti 

nella vita del paziente borderline che possono riguardare la sua integrità fisica o 

addirittura la sua sopravvivenza.  

Questo definisce le condizioni del setting attraverso le quali il trattamento può essere 

portato avanti e quali sono le responsabilità del terapeuta e del paziente. 

Un esempio tipico riguarda i pazienti con comportamenti suicidari ricorrenti, il 

contratto lascia a loro la responsabilità di contattare il servizio di emergenza quando 

gli impulsi suicidi diventano talmente forti da essere incontrollabili. 

Quello che risulta importante è che questi accorgimenti che vengono introdotti 

all’inizio del trattamento ne eliminano i vantaggi secondari e inoltre che ove limiti e 

restrizioni devono essere imposti per preservare la vita del paziente o la prosecuzione 

del trattamento essi devono essere immediatamente interpretati.  

La combinazione dei limiti del setting con l’interpretazione dei corrispondenti 

correlati transferali è secondo gli autori:essenziale altamente efficace e (non sempre) 

la miglior tattica “salvavita” del trattamento. 
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A proposito della scelta del tema su cui focalizzare l’attenzione rispetto al materiale 

che il paziente porta in seduta, la tattica più importante riflette la regola analitica 

generale secondo la quale l’interpretazione va fatta quando l’affettività risulta più 

intensa: l’affettività dominante determina il focus interpretativo. 

L’emozione più intensa può essere espressa nell’esperienza soggettiva del paziente, 

nel suo comportamento non verbale o a volte nel controtransfert. 

Il terapeuta presterà attenzione contemporanea,mente alla comunicazione verbale e 

non verbale del paziente e al controtransfert cogliendo qual è l’emozione dominante 

in quel determinato momento e quali sono le corrispondenti relazioni oggettuali 

attivate. 

Ogni emozione è considerata come la manifestazione di una sottostante relazione 

oggettuale. 

La seconda considerazione rispetto alla selezione di quanto viene interpretato è la 

natura del tranfert. Questo aspetto è facile da determinare quando emergono forti 

emozioni legate all’instaurarsi del transfert, ma a volte queste possono essere 

determinate da condizioni extra-transferali o dal mondo esterno del paziente.  

Anche se ovviamente il mondo esterno ha delle implicazioni transferali, in questo 

caso il focus inizialmente deve essere sulle situazioni esterne investite affettivamente 

e in seguito riportato a una interpretazione di transfert solamente se esse riguardano 

l’interazione presente tra paziente e analista. 

Questa tattica mutuata dalle raccomandazioni tecniche di Fenichel (1941) riflette la 

flessibilità di questo approccio che si focalizza simultaneamente sul transfert e sugli 

sviluppi della vita del paziente al di fuori della seduta. 

Altre tattiche che riguardano il trattamento di disturbi della personalità gravi 

riflettono la necessità di definire delle priorità al di là che esse riflettano l’emozione 

dominante nella seduta. 

 

Queste priorità riguardano in ordine di importanza: 

 

1. Comportamenti suicidari o omicidari 

2. Minacce di interruzione del trattamento 

3. Gravi acting in o acting out che minacciano la vita del paziente e la 

prosecuzione del trattamento 

4. Disonestà 
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5. Banalizzazione del contesto terapeutico 

6. Resistenze narcisistiche pervasive (che possono essere risolte 

attraverso un analisi intensiva delle implicazioni transferali del Sé 

grandioso patologico 

Altri aspetti importanti riguardano le tattiche di gestione di episodi dissociativi, 

relazioni terapeutiche negative, affettività esplosiva ecc. 

 

Tecniche	nella	FTP	
	
 

Mentre con strategia ci si riferisce a obiettivi generali e a lungo termine e alla loro 

implementazione nell’analisi del transfert, con tattiche agli interventi in concreto 

durante le sedute, con tecniche ci si riferisce all’applicazione generale degli 

strumenti derivati dalla tradizione psicoanalitica. 

I principali strumenti della Psicoterapia Focalizzata sul Transfert (TFP) sono quelle 

che Gill (1954) ritiene le tecniche essenziali della psicoanalisi: interpretazione, 

analisi del transfert, e neutralità. 

Se la psicoanalisi classica consiste nel facilitare una nevrosi di transfert regressiva 

per poi giungere alla sua risoluzione attraverso l’interpretazione da una posizione 

neutrale, la TFP può essere definita da questi tre strumenti anche se talvolta 

modificati con l’importante aggiunta dell’analisi del controtransfert. 

L’utilizzo dell’interpretazione si focalizza principalmente nelle fasi iniziali del 

processo, più in specifico attraverso la chiarificazione dell’esperienza soggettiva del 

paziente (chiarificazione di quanto è nella sua mente non tanto chiarificare le sue 

informazioni) e la confrontazione intesa come una delicata sottolineatura delle 

incoerenze e delle contraddizioni nella comunicazione del paziente.  

Queste contraddizioni possono emergere sia a livello verbale, che tra verbale e non 

verbale sia tra quello che il paziente comunica e ciò che evoca a livello 

controtransferale. 

Gli aspetti comportamentali non verbali sono estremamente importanti nella 

psicoterapia psicoanalitica dei disturbi gravi della personalità. 

L’interpretazione in se cioè la costruzione di ipotesi che riguardano il funzionamento 

inconscio di ciò che emerge dalla chiarificazione e dalla confrontazione, è successiva 

a queste due tecniche. 
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Inoltre l’interpretazione come ipotesi sui significati inconsci si riferisce per gli autori 

innanzitutto al “qui e ora” all’”inconscio presente” (Sandler e Sandler, 1987). 

L’interpretazione genetica in cui i significati inconsci nel “qui e ora” vengono 

connessi a significati inconsci nel “la ed allora” diventa fondamentale solo negli stadi 

più avanzati del trattamento dei disturbi gravi della personalità. 

In sintesi l’interpretazione è applicata sistematicamente nel trattamento ma con una 

forte enfasi alle sue fasi preliminari (confrontazione e chiarificazione) e riferita 

all’inconscio presente. 

L’analisi del transfert differisce da quella psicoanalitica standard poiché è molto 

connessa con l’analisi del problemi emergenti nella realtà esterna del paziente, per 

evitare che ci sia un forte scollamento tra ciò che avviene durante le sedute e ciò che 

avviene fuori da esse. 

Nella TFP l’attenzione ai problemi nella vita del paziente si riflette con 

l’introduzione occasionale dei riferimenti ai conflitti che lo hanno condotto in 

trattamento o che sono emersi durante il suo svolgimento, portando questi conflitti 

nella situazione anche se non sono legati in maniera dominante al transfert. 

L’introduzione di materiale extra-transferale è dovuto alla consapevolezza del 

terapeuta che sta avvenendo un’importante processo di scissione che difende il 

paziente dall’esplorazione durante il trattamento.  

In questo caso la visione complessiva che il terapeuta ha sia sul trattamento sia sulla 

situazione di  vita complessiva del paziente può determinare il fatto che egli 

introduca un tema di vita apparentemente arbitrario (almeno nella mente del 

paziente), ma la cui introduzione in realtà permetta la focalizzazione sugli sviluppi 

del transfert che ne consegue. 

La neutralità tecnica è un punto di partenza ideale di tutto il trattamento nel suo 

complesso e di ogni singola seduta, poiché contrasta la tendenza del paziente a 

esternalizzare i suoi conflitti intrapsichici. Però a volte viene disattesa a causa della 

necessità urgente di sottolineare i limiti del setting oppure  come detto in precedenza 

dall’introduzione di un tema di vita del paziente che può sembrare un intervento non 

neutrale del terapeuta. 

Queste deviazioni dalla neutralità possono essere indispensabili per proteggere i 

confini della situazione terapeutica e il paziente da gravi comportamenti 

autodistruttivi e suicidari. 

Quando l’emergenza viene risolta occorre ripristinare la neutralità tecnica. 
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Quello che in sintesi gli autori suggeriscono e che è quando viene effettuato un 

intervento che devia temporaneamente dalla neutralità (ad esempio prendere dei 

provvedimenti per evitare che un paziente accumuli dei farmaci con intenzioni 

suicide), occorre effettuare un attenta analisi delle implicazioni transferali del 

suddetto intervento e delle ragioni che lo hanno determinato. 

In sintesi la neutralità tecnica fluttua durante il corso del trattamento, ma la sua 

restaurazione e il suo mantenimento sono obiettivi da considerare primari. 

Il controtransfert può essere considerato un’importante fonte di informazioni sulle 

emozioni dominanti emergenti durante le sedute.  

L’intensità del controtransfert evocato dal paziente con patologie gravi della 

personalità e i conseguenti comportamenti regressivi e i possibili acting out richiede 

una costante attenzione ai suoi sviluppi che il terapeuta deve essere innanzitutto in 

grado di tollerare, anche in condizioni di movimenti regressivi importanti e fantasie 

controtransferali di natura aggressiva, dipendente o sessuale.  

La tolleranza interna del controtransfert consente la sua analisi in termini di 

rappresentazione di sé e degli oggetti che viene proiettata sul terapeuta, facilitando 

un interpretazione completa della relazione transferale diadica. 

Il controtransfert può essere così utilizzato dalla mente del terapeuta per chiarire le 

dinamiche transferali. Ovviamente il controtransfert non va comunicato direttamente 

al paziente, ma connesso alle interpretazioni di transfert. 

In generale l’approccio tecnico della TFP consiste nell’interpretare rapidamente 

l’implicazione di ogni “frammento” che emerge durante la seduta con l’intenzione di 

stabilire una continuità che col tempo diventerà un aspetto in sé del trattamento.  

Questo approccio riferiscono gli autori può essere paragonato al lavoro interpretativo 

sul materiale onirico, in cui l’interpretazione di frammenti apparentemente isolati del 

contenuto manifesto conduce gradualmente al contenuto latente che ne ristabilisce la 

continuità di significato.  

Va segnalato comunque che vari autori recenti, pur apprezzando l’approccio di 

Kernberg dal punto di vista clinico, a livello teorico propongono un superamento 

radicale della dicotomia supportivo/espressivo, come pure della dicotomia 

psicoterapia/psicoanalisi. Questi autori non solo 

ritengono che la purezza della tecnica “classica” non sia raggiungibile neppure nei 

pazienti nevrotici, ma compiono anche una revisione di alcuni concetti centrali della 

tecnica classica (neutralità, astinenza, regressione, ecc.): essi propongono tout-court 
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una “terapia psicoanalitica” basata su una concezione “bipersonale” e interattiva, 

utilizzabile per tutti i pazienti qualunque sia la gravità della loro diagnosi e il setting 

utilizzato (sedute a frequenza anche monosettimanale o variabile, con o senza lettino, 

terapie brevi, ecc.), in cui si presta attenzione al particolare modo con 

cui ogni singolo paziente vive l’interazione terapeutica. 

 

4.2 Altre psicoterapie di matrice psicoanalitica  
 

Gerald Adler [1985] propone di suddividere la psicoterapia del paziente borderline 

in tre fasi. Nella prima fase il terapeuta dovrebbe cercare di mantenere a tutti i costi 

uno stabile rapporto col paziente,eventualmente anche permettendogli di usare la 

figura del terapeuta come “oggetto-Sé” che lo contiene e funge da costante punto di 

riferimento di fronte alle sue 

continue oscillazioni. Questa prima fase è resa difficile dai continui attacchi, dalla 

rabbia, dall’invidia e dalla distruttività tipica di questi pazienti, ai quali si cerca di 

rispondere con chiarificazioni, confrontazioni e interpretazioni, e permettendo l’uso 

di “oggetti transizionali”, come ad esempio l’invio di cartoline dal luogo di vacanza, 

allo scopo di rassicurare il paziente che l’analista è un “oggetto buono”. 

Nella seconda fase il terapeuta procede ad una graduale “disillusione ottimale” del 

paziente, facendogli prendere coscienza dei limiti del terapeuta e dei suoi aspetti 

irrealistici.  

Nella terza fase si aiuta il paziente a diventare sempre più autonomo dall’appoggio 

ad un oggetto esterno e a sviluppare un Super-Io più realistico e non eccessivamente 

punitivo. 

 

Vamik Volkan [1987] propone di suddividere la psicoterapia del paziente borderline 

in sei passi successivi. Il primo passo consiste nel creare una base realistica e dotata 

dei necessari confini per la terapia, dando precise informazioni, col dovuto tatto, al 

paziente. Nel secondo passo occorre prestare attenzione alle prime manifestazioni di 

scissione nel transfert, fornendo al paziente gli strumenti cognitivi per accorgersene, 

senza però cercare di interpretarle o risolverle. 

Nel terzo passo compaiono transfert psicotici focalizzati che conducono alla 

riattivazione di “fenomeni transizionali”, e Volkan qui suggerisce di facilitare queste 
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regressioni che a volte possono anche consistere in psicosi di transfert di alcune 

settimane. Nel terzo passo ritornano, 

per una seconda volta, manifestazioni di scissione nel transfert, che ora però vengono 

interpretate anche ricorrendo a materiale riguardante il passato. Nel quarto passo 

appare lo sviluppo di quella che si avvicina a una vera e propria nevrosi di transfert, 

caratterizzata dalla depressione dovuta alla integrazione delle parti scisse (buone e 

cattive), dalla comparsa di materiale edipico, e sempre più dall’uso della rimozione 

anziché della scissione. Infine, nel sesto passo appaiono, per la terza volta, 

manifestazioni di scissione nel transfert, in gran parte come reazione alla fase di fine 

dell’analisi (termination), che va affrontata con la dovuta elaborazione essendo una 

delle fasi più importanti della terapia. 

 

Harold Searles [1986] presta la massima attenzione alla identificazione proiettiva da 

parte del paziente borderline nei confronti del terapeuta, e quindi alla elaborazione 

controtransferale 

delle risultanti introiezioni patologiche da parte del terapeuta. 

 Il terapeuta è costretto a riattivare suoi precedenti conflitti irrisolti, ma ciò gli 

permette di identificarsi col paziente, ed eventualmente di condividere le sue 

emozioni. Inutile dire quanti rischi e difficoltà possano celarsi dietro a questa 

“simbiosi”. Secondo Searles il paziente, nell’indurre questa regressione 

controtransferale nel terapeuta, fa sempre leva su qualche problema personale non 

ben elaborato nel passato del terapeuta. Searles non è d’accordo con coloro che 

parlano di 

favorire una relazione “reale” all’inizio della terapia, in quanto essa spesso non è 

altro che una scissione nel transfert; una relazione cosiddetta “reale” eventualmente 

può emergere nelle fasi avanzate dell’analisi, come conseguenza di un lungo lavoro 

di elaborazione terapeutica. 

 

James Masterson [1972, 1976] ha formulato alcune ipotesi eziologiche basate su 

dinamiche evolutive. Masterson e Rinsley infatti ritengono che il caratteristico 

disturbo dei borderline avvenga nel secondo e terzo anno di vita, nella fase di 

separazione-individuazione, quando il principale compito del bambino è quello di 

padroneggiare l’“angoscia di separazione”. Masterson postula una “triade borderline” 

costituita da una difficoltà nella separazione-individuazione, che porta a una 
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“depressione abbandonica”, la quale a sua volta porta all’utilizzo di difese primitive 

(simili a quelle descritte da Kernberg). L’operazione che ha fatto Masterson è stata 

quella di applicare agli adolescenti e ai borderline la teoria evolutiva che la Mahler 

aveva concepito per i bambini, e di ipotizzare che l’atteggiamento delle figure 

genitoriali giochi un ruolo determinante nella genesi 

del disturbo borderline. 

 

4.3 Il Trattamento Basato sulla Mentalizzazione (MBT) di Bateman 

e Fonagy 

Individuare un elemento essenziale comune che possa fornire la chiave per la 

comprensione del BPD nella sua patogenesi, e divenire quindi il focus del 

trattamento terapeutico è sicuramente un’impresa ardua. Anthony Bateman e Peter 

Fonagy  affermano che tale elemento può essere individuato nella mentalizzazione, 

cioè la capacità di concepire se stessi e gli altri come dotati di stati mentali, quali 

credenze, desideri, sentimenti o pensieri, in grado di influenzare il comportamento: 

da questo assunto si sviluppa il modello di trattamento da loro proposto per il BPD, il 

Trattamento Basato sulla Mentalizzazione (Mentalization Based Treatment, MBT), 

un trattamento ad orientamento psicodinamico che trova le sue basi teoriche nella 

teoria dell’attaccamento, originariamente sviluppata da John Bowlby. (Vedi capitolo 

2 paragrafo 3).Ovviamente, data questa definizione, la maggior parte dei disturbi 

mentali potrà essere vista come l’espressione di una mente con una comprensione 

distorta dell’esperienza che fa di se stessa, ma non per tutti i disturbi mentali una 

compromissione della mentalizzazione può essere considerata il nucleo fondamentale 

e centrale del disturbo, in grado di assicurare una cornice coerente per il trattamento 

terapeutico. Nel caso del BPD, tale nucleo centrale è rappresentato da un’inibizione 

della mentalizzazione, a seguito di una combinazione di avvenimenti traumatici 

pregressi, messa in atto difensivamente dal soggetto per evitare di pensare agli stati 

mentali dell’altro, poiché questa esperienza lo ha condotto a sperimentare un dolore 

insopportabile nella relazione stessa. Un fallimento della mentalizzazione rende 

possibile la comprensione di diversi sintomi del paziente con BPD: in quest’ottica, il 

senso di Sé disperatamente fragile di questi soggetti può essere letto come una 

conseguenza dell’incapacità di rappresentarsi i propri sentimenti, credenze e desideri 

con una chiarezza sufficiente a fornire un intimo senso di se stessi come entità 
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mentali; allo stesso modo, il bisogno del paziente con BPD di sperimentare la 

presenza continua e concreta dell’oggetto e il suo angoscioso terrore di un 

abbandono appaiono legati alla sua incapacità di avere in mente una rappresentazione 

dell’altro come pensante, presente e affidabile. Un focus sulla capacità di 

mentalizzare di fronte alle difficoltà create da una relazione terapeutica può quindi 

offrire una valida chiave d’accesso per il trattamento del BPD, chiave che va 

ricercata innanzitutto nell’intima interfaccia tra processi di attaccamento e capacità di 

mentalizzare, che nel contesto della relazione di attaccamento si sviluppa.  

Percorso e programma di trattamento  

Il trattamento proposto da Bateman e Fonagy prevede nel suo complesso interventi 

individuali e di gruppo, la gestione della terapia farmacologica e la gestione delle 

crisi attraverso l’azione di un equipe integrata. Gli autori distinguono quindi un 

percorso e un programma di trattamento come esplicitato dalla figura seguente: 

Figura	4.1	Struttura	del	trattamento	basato	sulla	mentalizzazione 

Percorso	 Processo	
Fase	iniziale		
	

Valutazione	della	mentalizzazione	
Diagnosi	

Ingaggio	nel	trattamento	
	

Psicoeducazione:spiegare	il	modello	di	
intervento	
Stabilizzazione	

Fase	intermedia	 Contratto	
• Lavoro	intenso	
• Mantenere	l’alleanza	

terapeutica	
• Riparare	le	fratture	

nell’alleanza	
• Gestire	i	controtransfert	
• Integrare	gli	interventi	

individuali	e	di	gruppo	

Controllo	della	terapia	farmacologica	
Formulazione		
Modalità	di	gestione	della	crisi	
Sostenere	il	morale	dell’equipe	
Lavoro	interpersonale	
Terapia	individuale	e	di	gruppo	

Fase	conclusiva	 Tecniche	specifiche	
• Termine	del	trattamento	

intensivo	
• Mentalizzazione	interpretativa	

Follow	up	 • Mentalizzazione	di	transfert	
• Mantenere	le	capacità	di	

mentalizzazione	
• Favorire	i	cambiamenti	in	

senso	riabilitativo	

Reazioni	alla	separazione	
Pianificazione	della	contingenza	
Prevenzione	delle	recidive	

Fonte:	Bateman	A,	Fonagy	P.(2010),	Guida	pratica	al	trattamento	basato	sulla	mentalizzazione	
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Visto l’interesse specifico della trattazione ci concentreremo ora sulle indicazioni per 

la psicoterapia individuale. 

Principi di intervento  

Secondo il modello della Terapia Basata sulla Mentalizzazione (MBT)  gli interventi, 

nella psicoterapia con il paziente borderline, dovrebbero essere:  

• semplici e brevi anziché lunghi e complessi, in modo da rispettare i limiti 

della capacità di mentalizzare del paziente, soprattutto se questi si trova in 

uno stato di attivazione emotiva per stimolazione del sistema di attaccamento, 

che già di per sé riduce i processi riflessivi; 

• focalizzati sugli affetti (amore, desiderio, eccitazione, rovina) piuttosto che 

sul comportamento, in modo da porre l’affettività principalmente in relazione 

con ciò che accade nell’hic et nunc dell’interazione tra paziente e terapeuta;  

•  collegati a eventi o situazioni interpersonali attuali, compresi nella realtà 

mentale del momento;  

• focalizzati sullo stato mentale soggettivo del paziente piuttosto che su un 

aspetto specifico della sua attività mentale quale la cognizione.  

 In particolare, lavorando con pazienti che hanno la propensione ad agire piuttosto 

che a pensare, il rischio per il terapeuta è spostare l’interazione sullo stesso modello 

espressivo, rispondendo ad azione con azione.  

Spesso, di fronte ad un soggetto irritabile e non comunicativo, che risponde con 

l’autolesionismo o aggressioni dirette, il terapeuta può sentirsi egli stesso pressato a 

reagire. Per evitare che questo accada, l’attenzione del terapeuta deve essere sempre 

concentrata sulla mente e non sul comportamento del paziente. Se reagisce agli 

enactment del paziente forzandolo a parlarne o obbligandolo a trovare il significato 

che si cela dietro la sua azione, il terapeuta non fa altro che trascinare nuovamente il 

paziente nel caos mentale da cui si è sentito costretto ad uscire con l’enactment 

stesso. Una frase anche innocente come “Dobbiamo capire perché ha sentito il 

bisogno di tagliarsi” non è utile ad accrescere la capacità del paziente di 

mentalizzare, perché lo riporta nel momento in cui tutto è già accaduto, 

costringendolo a misurarsi con le sue azioni in un confronto umiliante e per di più 

inutile: un terapeuta mentalizzante saprebbe che trovare una motivazione al proprio 
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agito autolesivo, che rappresenta di per sé un fallimento della mentalizzazione, è 

proprio ciò che il paziente non è in grado di fare. Se ne fosse capace, non avrebbe 

avuto bisogno di ricorrere all’agito. 

Compito del terapeuta sarà quindi mantenere la concentrazione sulla mente del 

paziente, ripercorrendo con lui i momenti che hanno preceduto l’agito ed utilizzando 

l’azione come un indicatore del fatto che un sentimento o un pensiero hanno portato 

ad un innalzamento eccessivo dell’arousal e ad un crollo della mentalizzazione, 

generalmente nel contesto di un’attivazione del sistema di attaccamento. Il terapeuta 

quindi riporterà la mente del paziente al momento in cui si dibatteva nel vissuto 

soggettivo, confuso e spesso estremamente doloroso, immediatamente precedente 

l’agito. Ad esempio, un gesto autolesivo può fare seguito ad una discussione in 

famiglia, o ad un gesto anche innocente interpretato come un rifiuto in modalità 

teleologica (come il ritardo di un’amica ad un appuntamento).  

Percorso clinico degli interventi  

In linea di principio, secondo Bateman e Fonagy il percorso terapeutico dovrebbe 

svilupparsi secondo temi ad intensità emozionale crescente, in modo tale da 

consentire al paziente di passare da una capacità introspettiva più flebile ad una di 

maggiore forza. Seguendo tale percorso il terapeuta dovrà quindi incominciare con 

l’individuare gli affetti, senza concentrarsi troppo sul comportamento, ricorrendo a 

domande come “Cosa ha provato in quel momento?” piuttosto che “Cosa ha fatto 

dopo?”.  

Il passo successivo sarà l’analisi del contesto interpersonale e/o emozionale esterno 

alla sessione terapeutica e connesso agli stati d’animo rilevati, cosa che avverrà in 

modo abbastanza naturale, in quanto considerare le interazioni interpersonali esterne 

al setting terapeutico è immediatamente significativo per i pazienti borderline. 

Questo tipo di riflessione retrospettiva consente a paziente e terapeuta di riflettere 

sulle interazioni interpersonali senza che esse rievochino la stessa intensità 

emozionale provata nell’immediato istante in cui si stavano svolgendo: quello che si 

può chiamare con l’inversione di un comune modo di dire battere il ferro finché è 

freddo o, meglio ancora, mentre si sta raffreddando consente quindi di mentalizzare 

gli eventi interpersonali senza un rischio eccessivo di crollo mentale. Infatti, come gli 

Autori sottolineano, e come ognuno di noi ha sicuramente sperimentato, “Tutti noi, 
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con il senno di poi, riflettiamo con maggiore lucidità di quanto riusciamo a fare nel 

tumulto di un’interazione emotiva, ma alla fine le nostre vite sono animate, e forse 

persino decise, sulla base dell’immediatezza soggettiva delle interazioni” ed è 

nell’immediatezza di queste interazioni, e nell’attivazione emotiva che esse 

provocano, che il paziente borderline deve imparare ad utilizzare la propria capacità 

di mentalizzare in modo costruttivo. La durata prevista per il trattamento terapeutico 

secondo il modello MBT è di 18 mesi: nel corso di questo lasso di tempo i terapeuti 

mettono in atto interventi diversi, attuati in ordine di complessità, profondità e 

intensità emotiva crescente, in parallelo con il potenziamento della capacità di 

mentalizzare del paziente.  

Tali interventi sono:  

• rassicurazione, supporto ed empatia;  

• chiarificazione, elaborazione e challenge;  

• mentalizzazione di base;  

• mentalizzazione interpretativa;  

• mentalizzazione del transfert.  

La decisione sul tipo di intervento da adottare non è ovviamente riducibile a delle 

linee guida infallibili ed univoche, anzi, non di rado viene presa intuitivamente senza 

una consapevolezza vera e propria. Pur riconoscendo questo, Bateman e Fonagy 

sottolineano alcuni principi di riferimento. Innanzitutto, l’intervento deve essere 

conforme alla capacità mentalizzante del soggetto nel momento in cui viene 

somministrato, sfruttando l’assessment iniziale come elemento guida di estrema 

importanza per effettuare una prima valutazione di tale capacità e per individuare 

aree calde o addirittura traumatiche, che potrebbero associarsi, se toccate, a 

un’intensa attivazione emotiva.  

È sempre importante ricordare infatti che la capacità di mentalizzare del paziente 

borderline è inversamente proporzionale all’attivazione del suo sistema di 

attaccamento. Per questo può succedere che, anche se nelle fasi intermedie o 

avanzate del trattamento, di fronte ad un’area di particolare fragilità, il paziente sia 

sopraffatto dalle proprie emozioni e si renda necessario l’utilizzo di interventi più 

tipicamente iniziali come sostegno ed empatia.  
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Gli interventi di base: Rassicurazione, sostegno, empatia  

Rassicurazione, sostegno ed empatia sono componenti centrali di qualunque tipo di 

psicoterapia, e competenze come l’ascolto riflessivo e un’empatia accurata 

descrivono sicuramente aspetti importanti dell’MBT. Mantenere un atteggiamento 

supportivo non significa essere d’accordo con qualunque cosa il paziente dica o agire 

in sua vece, ma piuttosto rimanere al suo fianco mentre esplora aree di incertezza e 

sofferenza e cerca di significarle, mantenendosi sempre rispettosi della narrazione del  

paziente, validando sempre le sue emozioni e prendendole come punto di partenza 

dell’indagine.  

Le domande vanno poste in maniera positiva e fiduciosa, dimostrando il proprio 

desiderio di conoscere e comprendere i problemi del soggetto, e la propria 

comprensione va sempre verificata, con domande come “Da quanto ho inteso, quello 

che sta dicendo è che…” oppure “È così?”. Allo stesso modo, i pazienti borderline, 

che hanno notevole difficoltà a comprendere il proprio stato soggettivo, non ricavano 

nessun vantaggio dal fatto che qualcuno dica loro come si sentono. Affermazioni 

come:“Quello che lei prova davvero è…” o “Credo che quello che lei sta realmente 

tentando di dirmi sia…” sono da evitare: in questo caso il terapeuta è egli stesso non 

mentalizzante, con il rischio di portare il paziente all’accettazione acritica e passiva 

del fatto che il terapeuta sappia delle cose che lui non sa. 

Per quanto riguarda le affermazioni empatiche, sicuramente una certa dose di 

empatia è necessaria per mentalizzare, ma è importante non dimenticare che empatia 

e mentalizzazione non sono la stessa cosa: un terapeuta in lutto può empatizzare con 

un paziente che si trovi nella medesima situazione, ma non deve mai dimenticare che 

il suo lutto è suo, diverso da quello del paziente, per non rischiare di mettere 

qualcosa di sé nell’altro e di perdere la capacità di distinguere i propri stati emotivi 

da quelli del paziente, facendolo sentire invaso ed entrando nel cuore della patologia 

stessa. L’empatia va quindi messa in gioco come elemento di curiosità che fornisce 

la base per mentalizzare, ma non deve mai portare il terapeuta a smettere di 

interrogarsi su cosa prova e sul perché prova un particolare senso di vicinanza e 

simpatia per il paziente in quel momento, anche dal punto di vista controtransferale.  
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Chiarificazione, elaborazione degli affetti e challenge  

Chiarificare secondo gli Autori significa molto semplicemente costruire un senso o 

fornire un contesto al comportamento generato da un fallimento della 

mentalizzazione. Per fare questo, è necessario:  

• ricostruire gli eventi essenziali e cogliere i momenti salienti dell’interazione 

che ha portato ad un fallimento della mentalizzazione;  

• stabilire i fatti di rilievo nella prospettiva del paziente;  

• rendere esplicito il comportamento, stabilendo momento per momento il 

processo che ha 

portato ad una determinata azione per ricondurre le azioni ai sentimenti;  

• prestare attenzione ad ogni fallimento della mentalizzazione anche della 

stessa mente del terapeuta.  

L’elaborazione degli affetti richiede che il terapeuta esplori in modo empatico gli 

stati emotivi del paziente, tenendo presente che il focus affettivo dell’MBT insiste sul 

sentimento prevalente durante la seduta, nel momento in cui si manifesta nel qui ed 

ora tra paziente e terapeuta, e non nel là ed allora.  

In questa fase del processo terapeutico, quando la mentalizzazione fallisce nel 

paziente o in se stesso, la tecnica principalmente utilizzata dal terapeuta è definita 

ferma e stai. 

 In questo caso, il terapeuta interrompe lo scambio in seduta, e insiste perché il 

paziente si concentri sul momento di rottura, evitando di farsi sviare 

dall’esplorazione: frasi come “Mi perdoni, ma credo che dovremmo continuare a 

cercare di capire insieme che cosa stia succedendo.” possono essere utilmente usate 

per portare il paziente a esaminare il problema. Questa tecnica viene solitamente 

associata ad una sfida (challenge), ed è più efficace quando non è annunciata e coglie 

il paziente di sorpresa, costringendolo a mettere rapidamente a confronto la propria 

mentalizzazione rigida con un punto di vista alternativo, svicolando i processi 

mentali del paziente. La sfida viene utilizzata soprattutto con pazienti piuttosto 

giovani, deve essere sempre lanciata in relazione all’hic et nunc della relazione tra 

paziente e terapeuta e si avvale dell’umorismo per sbloccare situazioni di impasse e 

stimolare la mentalizzazione. Ad esempio, di fronte ad un paziente arroccatosi su una 
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posizione difensiva o anche paranoide (“Sapevo che la mia collega non mi avrebbe 

chiamata per informarmi di quanto era successo, mi odia! L’ha fatto solo per 

mettermi in difficoltà… lei non può capire perché non le sarà mai successo!”), il 

terapeuta potrebbe intervenire chiedendo: “Come fa a dirlo? Ha forse una sfera di 

cristallo?”. L’ironia deve essere messa in campo come gioco, ed utilizzata con 

delicatezza e discernimento: non deve assolutamente sfumare nel sarcasmo o 

assumere connotati sadici o umilianti, con un’attenzione particolare ad eventuali 

aspetti controtransferali. Altrettanto fondamentale è la spontaneità: inutile sforzarsi 

di fare il simpatico se il proprio stato mentale attuale in qualche modo lo impedisce, 

ricordando che la stessa frase pronunciata con il sorriso o con un volto teso e un tono 

nervoso o stizzoso può sortire due effetti completamente diversi.  

Mentalizzazione di base  

Le tecniche di base finalizzate a ristabilire una mentalizzazione compromessa o a 

favorirne il mantenimento illustrate da Bateman e Fonagy sono essenzialmente due.  

La prima di queste tecniche è indicata come fermati, ascolta, guarda (dall’inglese 

stop, listen, look), e viene utilizzata quando durante una seduta di terapia individuale 

o di gruppo il terapeuta rileva degli indicatori di scarsa mentalizzazione, come 

spiegazioni banali o una marcata discontinuità nel dialogo, che gli suggeriscono la 

necessità di fermarsi, ascoltare e guardare. Fare questo significa per il terapeuta 

mantenere la sessione di terapia in uno stato di sospensione, lasciando che si svolga 

lentamente mentre egli analizza in dettaglio nella propria mente ciò che sta 

accadendo: chi prova cosa verso chi, cosa prova e pensa il paziente, o ciascun 

membro in una seduta di terapia di gruppo. Sarà quindi fondamentale analizzare in 

modo attivo lo stato presente della sessione di terapia, ponendo domande come 

“Come pensi che si senta X?” o “Puoi spiegare secondo te perché l’ha fatto?”.   

Se la mentalizzazione è gravemente compromessa e non viene ripristinata, oppure se 

la seduta rischia un rapido deterioramento (ad esempio se ci sono pazienti che 

minacciano di andarsene per protesta), si ricorre ad un intervento del tipo fermati, 

ripercorri, analizza (dall’inglese stop, rewind, explore).  

La differenza fondamentale rispetto all’intervento precedente sta nel fatto che il 

terapeuta deve interrompere la seduta, assumendone il controllo e pretendendo con 

ferma determinazione di tornare indietro fino al punto in cui si stava realizzando 
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un’interazione costruttiva, per poi ripercorrere passo passo quanto accaduto tra i 

membri del gruppo o tra paziente e terapeuta. 

Mentalizzazione interpretativa  

La mentalizzazione interpretativa si sviluppa quando, in terapia, diviene possibile 

collegare in modo 

diretto con la figura del terapeuta gli stati emotivi che emergono durante la seduta, a 

partire dalla 

narrazione di esperienza anche passate. Ad esempio, di fronte ad un paziente che 

capisce di mettere in atto nelle sue relazioni interpersonali uno schema ripetitivo in 

cui diviene sempre più dipendente fino a sentirsi in trappola e costretto a fuggire, tale 

collegamento può essere stabilito ipotizzando che un’analoga situazione potrebbe 

ricrearsi nella relazione terapeutica, sottolineando la necessità che il terapeuta tenga 

in mente tale possibilità e sia pronto ad affrontarla. Un intervento interpretativo 

quindi implica innanzitutto la proposta di una prospettiva alternativa rispetto a quella 

espressa dal paziente, e fa solitamente seguito a un’elaborazione estensiva 

dell’esperienza che il paziente ha descritto.  

 Mentalizzazione del transfert  

L’ultimo e più complesso intervento previsto dall’MBT vede l’utilizzo del transfert 

non tanto per mettere in connessione il modello di comportamento corrente in terapia 

con i modelli di comportamento infantili e quelli attivi nelle relazioni esterne al 

trattamento, quanto piuttosto per incoraggiare il paziente a pensare alla relazione che 

sta vivendo in quel momento con il terapeuta.  

L’obiettivo diviene quindi focalizzare l’attenzione del paziente su un’altra mente e 

assisterlo nel compito di confrontare la propria percezione con quella altrui, fino a 

contemplare l’esistenza di molteplici prospettive alternative dalle quali interpretare i 

comportamenti. 

Conclusioni  

L’approccio basato sulla mentalizzazione consente di guadagnare un punto di vista 

completamente nuovo sulla psicopatogenesi del Disturbo di Personalità Borderline, 
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identificando un elemento unificante comune in grado di dare un senso profondo al 

quadro sintomatologico estremamente complesso e multiforme che questi soggetti 

possono presentare, e di fornire una valida chiave d’accesso per il trattamento 

terapeutico. L’efficacia del Trattamento Basato sulla Mentalizzazione è stata 

dimostrata da Bateman e Fonagy comparandolo con il trattamento abituale (treatment 

as usual) per il BPD, 8 anni dopo l’inserimento in uno studio randomizzato 

controllato e 5 anni dopo che il percorso MBT era stato completato. Dai risultati 

riportati dagli Autori emerge che il gruppo trattato con MBT mostra un andamento 

nettamente migliore rispetto al gruppo di controllo, sia durante il periodo di 

trattamento che nei 5 anni successivi allo stesso, per tutti gli outcome primari 

valutati, cioè utilizzo dei servizi (in particolare l’accesso al pronto soccorso, che 

viene considerato l’indice ragionevolmente più indicativo di gravi condotte 

autolesive), frequenza e durata delle ospedalizzazioni, prosecuzione del trattamento 

psichiatrico ambulatoriale e ricorso a farmaci o terapie psicologiche di supporto. In 

particolare, i pazienti trattati secondo il modello MBT presentavano un netto 

miglioramento nei deficit che si dimostravano più resistenti al trattamento nel lungo 

termine in studi precedenti: è importante ricordare, infatti, che diversi modelli ben 

strutturati  di trattamento per il BPD hanno dimostrato di essere in grado di ridurre 

tentativi di suicidio, agiti autolesivi, comportamenti impulsivi ed utilizzo dei servizi 

mentre sono molto più limitate le evidenze di miglioramento dei deficit del 

funzionamento interpersonale, sociale e lavorativo. 

 In quest’ottica, gli effetti positivi del trattamento su quello che gli Autori 

definiscono vocational status (valutato calcolando i periodi di 6 mesi in cui il 

paziente aveva un’occupazione lavorativa o seguiva un programma educativo-

scolastico per più di 3 mesi) appaiono indicativi del processo riabilitativo profondo 

stimolato dal focus sulla mentalizzazione. Infine, particolarmente significativo 

appare il mantenimento degli effetti positivi della terapia a lungo termine, e la 

tendenza ad un miglioramento ulteriore nel tempo. Sottolineando come tra 

miglioramento sintomatico e funzionamento sociale e lavorativo a lungo termine si 

stabilisca probabilmente un circolo virtuoso, Bateman e Fonagy suggeriscono che 

tale risultato sia legato alla specifica utilità del Trattamento Basato sulla 

Mentalizzazione nell’aiutare i pazienti ad affrontare situazioni interpersonali 

complesse, quali le interazioni lavorative, permettendo loro di prendere 
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maggiormente le distanze dalle pressioni del contesto professionale, di capire e 

anticipare i sentimenti e i pensieri altrui, e di riuscire a comprendere le proprie 

reazioni in termini di stati mentali, evitando gli agiti legati ad un’attivazione 

eccessiva del sistema di attaccamento.  

4.4 La terapia dialettico comportamentale di Marsha Linehan  

Marsha Linehan [1993a, 1993b] ha proposto una tecnica da lei chiamata “terapia 

dialettico comportamentale” (Dialectical Behavior Therapy, DBT), utile 

particolarmente per diminuire i tentativi di suicidio e i comportamenti autolesivi in 

pazienti borderline di sesso femminile. La teoria della Linehan (come meglio 

descritta nel capitolo 2) presuppone che il disturbo borderline dipenda da una 

disfunzione della regolazione emotiva, la quale a sua volta dipende sia da una 

predisposizione biologica (che aumenta la vulnerabilità) che dall’interazione con un 

ambiente patogeno.  

L’ambiente specificamente patogeno per il disturbo borderline viene definito dalla 

Linehan come “ambiente invalidante”, nel senso che le figure significative non 

riconoscono la specificità e l’intensità delle emozioni dei pazienti, o addirittura le 

negano, svalutando la loro intimità o superficialmente colpevolizzandoli per le loro 

difficoltà.  

È in questo senso che la Linehan ha voluto chiamare questa terapia “dialettica”, per 

connotare un atteggiamento del terapeuta che sia accettante ed empatico verso i 

significati e le intensità delle emozioni del paziente, che non vanno invalidate ma 

comprese e discusse per valutare soluzioni alternative.  

I tentativi di suicidio ad esempio vengono compresi come strategie adattive efficaci 

nel breve periodo (possono servire a delegare la soluzione dei problemi ad altri, a 

ridurre la tensione emotiva, ad aiutare a gestire sentimenti molto intensi, ecc.); uno 

degli scopi della terapia è quello di aiutare i pazienti a interrompere questa modalità 

appresa nel tempo, o a sostituirla con modalità alternative. 

La struttura generale del trattamento è semplice: essa consiste in sedute individuali e 

di gruppo, entrambe a cadenza settimanale, per la durata di un anno. In caso di 

bisogno la terapia può prolungarsi oltre il primo anno.  
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Oltre a queste due sedute settimanali parallele, condotte da terapeuti diversi, i 

pazienti vengono incoraggiati a telefonare al loro terapeuta individuale in caso di 

bisogno (ad es. quando sentono l’impulso di mettere in atto tentativi di suicidio o 

gesti autolesivi), anche per lavorare in vivo sulle situazioni stressanti e per 

sperimentare le nuove capacità adattive apprese.  

Questa struttura apparentemente semplice della terapia in realtà nasconde una attività 

psicoterapeutica complessa, che sarebbe riduttivo ascrivere solamente al filone 

comportamentistico. 

Si tratta di una tecnica con un forte accento psicoeducazionale (informazioni precise 

sul disturbo che hanno anche lo scopo di legittimare e dare un senso alle sofferenze 

del paziente), arricchita da tecniche di social skills training (apprendimento di abilità 

sociali) e di Mindfulness 

 Il tutto in un contesto terapeutico di grande accettazione e di validazione del 

paziente (“dialettico”), volto a migliorare le sue prestazioni tramite suggerimenti, 

incoraggiamenti, ecc.. 

 Le sedute di gruppo sono più strutturate, non contengono la componente espressiva, 

e iniziano con un breve training di rilassamento e di meditazione (Mindfulness) allo 

scopo di controllare le emozioni; continuano poi con vere e proprie lezioni e 

insegnamenti per controllare meglio le emozioni stressanti e tollerare le situazioni di 

crisi.  

Al termine delle lezioni può essere consegnato al paziente uno stampato che 

riassume i contenuti insegnati e assegna un “compito a casa” che può essere 

verificato in un piccolo gruppo prima della lezione successiva. Il terapeuta di gruppo 

non accetta telefonate, che vanno sempre rivolte solo al terapeuta individuale. 

La DBT include dunque tutto il repertorio delle tecniche cognitivo-comportamentali 

(modificazioni cognitive, esposizione a stimolazioni emotive, sviluppo di abilità, 

problem solving, interpersonal effectiveness, assertivity training, compiti a casa, role 

playing, gestione delle circostanze, esame accurato della catena degli eventi che 

hanno preceduto l’eventuale parasuicidio, ecc.), ma non mancanoaspetti che 

possiamo chiamare “psicodinamici”. Si vedano ad esempio i tre assi (o le tre 
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polarità) con cui la Linehan ha organizzato la comprensione delle modalità 

comportamentali del paziente borderline: 

1. vulnerabilità emotiva versus invalidazione; 

2. passività attiva versus apparente competenza; 

3. crisi perdurante versus lutto bloccato. 

Il primo membro di ogni polarità si riferisce alla componente individuale, mentre il 

secondo membro si riferisce all’influenza delle risposte ambientali sull’equilibrio 

emotivo del paziente: l’asse 1 allude alla possibilità che la “vulnerabilità emotiva” 

individuale riceva una “invalidazione” dagli altri; l’asse 2 descrive il tipico 

atteggiamento del paziente borderline passivo, scoraggiato, convinto di essere 

incapace di risolvere i problemi, e nel contempo alla continua ricerca dell’aiuto degli 

altri (“passività attiva”), oppure che si mostra ingannevolmente competente in una 

occasione, per poi crollare alla successiva o il giorno dopo (“apparente 

competenza”); l’asse 3 si riferisce allo stato di continuo stress emotivo cui è 

sottoposto (“crisi perdurante”) e alla incapacità di elaborare il lutto (“lutto bloccato”) 

o l’effetto di traumi subiti in passato (abusi sessuali, ecc.), evento frequente 

nella patologia borderline.  

Il lavoro terapeutico su queste complesse tematiche, condotto con il dovuto tatto e 

senso di accettazione del paziente, avvicina molto la DBT della Linehan alle tecniche 

psicodinamiche: ad esempio in entrambe le tecniche vi è una accettazione empatica 

del paziente che viene gradualmente confrontato col dovuto tatto sulle sue 

contraddizioni emotive e comportamentali, si ricercano insieme e “dialetticamente” 

le ragioni per cui il paziente non riesce ad adottare soluzioni alternative, ci si sforza 

di capire come mai è arrivato a mostrare questa sintomatologia approfondendo la sua 

storia familiare passata e favorendo il riemergere di ricordi e l’elaborazione di 

eventuali lutti o traumi non risolti, si offrono frequenti contatti col terapeuta (la DBT 

prevede due sedute settimanali – quella individuale e quella di gruppo – e una o più 

lunghe telefonate col terapeuta, cioè 3 o più contatti terapeutici alla settimana che è 

una frequenza simile a quella di una psicoterapia intensiva). 

Secondo John Clarkin stretto collaboratore di Kernberg, in alcune fasi della terapia 

sembra che entrambe le tecniche promuovano lo stesso processo psicoterapeutico 

seppur con una diversa terminologia.  
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Non va dimenticato inoltre che sono stati proposti approcci combinati, che 

prevedono ad esempio una psicoterapia individuale espressiva secondo l’approccio di 

Kernberg associata a sedute di gruppo condotte secondo il metodo della Linehan, 

oppure un primo anno di DBT seguito da una psicoterapia espressiva a lungo termine  

(queste modalità sono in corso di sperimentazione alla Westchester Division della 

Cornell University di New York, diretta da Kernberg, dove il reparto diretto da 

Swenson viene gestito seguendo l’approccio della Linehan).  
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Capitolo 5  Psicoterapia del paziente borderline le criticità nel 

trattamento 
	

In questo capitolo cercherò di cominciare a rispondere alla domanda da cui sono 

partito: la psicoterapia del paziente borderline è un impresa possibile? Quali sono i 

principali ostacoli che si presentano al terapeuta che decide di intraprendere questa 

strada così irta di difficoltà? 

Per aiutarmi utilizzerò delle esemplificazioni cliniche che derivano dalla mia molto 

limitata esperienza con questi pazienti e in particolare da un caso che ho avuto modo 

di seguire durante il tirocinio di specialità. 

La paziente che chiamerò Daniela per tutelarne ovviamente la privacy è stato il mio 

primo caso in assoluto nel tirocinio che ho svolto presso un centro di salute mentale, 

il cosiddetto battesimo del fuoco. 

 

Presentazione del caso 

 

Inizierò con una breve presentazione della paziente: 

Daniela come detto arriva al Centro di salute mentale (CSM) con una richiesta 

d’aiuto piuttosto generica riferendo uno stato depressivo conseguente alla 

separazione dal marito. 

La collega che si è occupata del primo colloquio ritenendo il problema principale 

della paziente la mancata elaborazione del lutto conseguente alla separazione la invia 

a me per un ciclo di colloqui, otto per la precisione (come da protocollo ASL). 

Daniela è all’epoca una ragazza di 28 anni di bell’aspetto, apparentemente molto 

sicura di sé e a una prima osservazione congrua nell’atteggiamento e nel modo di 

porsi, curata e con un eloquio fluido e brillante.  

La prima e piuttosto repentina sorpresa che mi trovo davanti e che nel primo 

colloquio raccogliendo l’anamnesi personale il quadro appare immediatamente più 

problematico di quanto poteva sembrare. 

Daniela riferisce di non ricordare quasi nulla della sua infanzia  e prima adolescenza 

se non un vago sentire di felicità e tranquillità fino ai quindici anni. 

Da questa età riferisce di aver cominciato a frequentare delle cattive compagnie, che 

l’hanno progressivamente allontanata da casa. 



94	
	

Riferisce di aver cominciato a fumare cannabis a quell’età, a bere alcolici e con il 

tempo di avere utilizzato una vasta gamma di sostanze stupefacenti in particolare 

cocaina. 

Daniela instaura inoltre una serie di relazioni con uomini solitamente più grandi di 

lei, che hanno breve durata. 

All’età di circa 20 anni incontra l’uomo che dopo poco sposerà, un ex-

tossicodipendente di circa 30 anni che incarna la figura di un salvatore. 

Grazie a lui riesce a smettere con le sostanze e si trasferisce in un'altra città dove 

poter ricominciare una nuova vita. 

L’idillio porta al matrimonio e in seguito alla ricerca di un figlio, ma purtroppo la 

gravidanza ha un esito negativo a causa di un aborto spontaneo dopo 4 mesi. 

A partire da questo evento la relazione si trasforma, Daniela accusa il marito di non 

essere stato presente durante la gravidanza e di essere in qualche modo responsabile 

dell’aborto. 

Il marito a detta di Daniela pare impassibile tanto che lei per procurare in lui un 

qualche tipo di reazione lo tradisce più volte e immediatamente gli confessa 

l’accaduto. 

Con il passare del tempo il marito esasperato dalla situazione chiede la separazione e 

Daniela torna a casa dai genitori. 

Il marito viene descritto alternativamente dalla paziente come l’uomo della sua vita, 

l’unico uomo che ha mai amato veramente e con cui in un modo o nell’altro vorrebbe 

provare ad avere un figlio e come una persona insensibile, egoista, la causa di tutti i 

suoi problemi. 

Il quadro clinico della paziente appare connotato da una certa gravità emergono 

difficoltà profonde in ambito lavorativo (la paziente ha intrapreso numerose attività 

che sono terminate tutte dopo breve tempo nonostante le evidenti abilità e 

l’intelligenza), sociale ( conosce e frequenta molte persone ma in realtà non ha amici 

veri) e soprattutto relazionale. 

L’umore appare disforico, connotato alternativamente da slanci euforici e da 

momenti depressivi caratterizzati da isolamento, anedonia e una forte angoscia che 

spesso culmina in agiti auto lesivi. 

Emergono forti insicurezze nella percezione di sé e un profondo senso di vergogna 

per la sua condizione e per il suo essere in particolare con una fortissima 

autosvalutazione del femminile. 
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La paziente infatti spesso sembra ricercare inconsapevolmente situazioni in cui il suo 

essere donna viene svalutato e denigrato, in relazioni con uomini che appaiono a 

volte francamente sadici con l’effetto di perpetuare un circolo vizioso auto svalutante 

che si auto conferma e si autoalimenta. 

In situazioni di particolare stress emergono inoltre vissuti paranoidi (“mi sembra che 

quando sono in giro tutti mi guardino male di avere qualcosa che non va”) ed episodi 

di dissociativi in particolare di depersonalizzazione. 

La paziente tende a lenire l’angoscia attraverso l’utilizzo di sostanze: fa uso 

pressoché quotidiano di alcol anche in grandi quantità e di cannabis e sporadico di 

cocaina, eroina, anfetamine e allucinogeni. 

Dopo aver raccolto questi dati mi è chiaro di non trovarmi davanti a un caso di 

depressione reattiva, ma a un ben più complesso disturbo di personalità Borderline. 

Anche se in fase diagnostica ho utilizzato alcuni reattivi di personalità (Rorschach, 

TAT, Wartegg), che presenterò brevemente in seguito, la valutazione è stata piuttosto 

agevole presentando la paziente tutte le caratteristiche del disturbo sia che lo si 

voglia considerare da un punto di vista categoriale ( da DSM possiede tutti e 9 i 

criteri previsti) sia in una ottica più funzionale e psicodinamica (utilizzo abituale di 

meccanismi di difesa primitivi, centrati sulla scissione, sindrome di diffusione di 

identità, generale mantenimento dell’esame di realtà). 

Elaborazione T.A.T. 

La paziente ha affrontato il test con un livello d’ansia molto elevato, che la stessa 

non è più riuscita a controllare, tanto da dover interrompere la somministrazione.  

Lo stile verbale è scarno, caratterizzato dall’utilizzo di un linguaggio piuttosto 

semplice e colloquiale e da termini mutuati dalla lingua parlata. Emerge anche una 

certo utilizzo di termini volgari.   

Gli antecedenti sono quasi sempre assenti, la storia sviluppata in maniera scarna e 

superficiale, le conclusioni assenti o comunque poco sviluppate. 

Il rapporto tra la storia e le immagine è discreto e così anche il legame tra i vari 

elementi, non emergono distorsioni percettive.  

Predomina nelle storie un forte atteggiamento emotivo scarsamente controllato, con 

presenza di identificazioni (“mi sento stupida.. un bambino stupido” TAV I, “Sono io 
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giovedì sera” TAV 3BM ), gli aspetti razionali – riflessivi emergono con estrema 

difficoltà e si limitano a spiegazioni semplicistiche e non sempre coerenti. 

I sentimenti che emergono sono tutti negativi: tristezza, paura, rabbia.  

Gli unici tentativi di riscatto passano attraverso atti violenti o la morte di un 

personaggio (TAV 4 e TAV 7GF). 

La paziente si identifica sempre con il protagonista, e raramente aggiunge personaggi 

che non sono presenti nell’immagine.  

Tema ricorrente la sessualità vista nei suoi aspetti deteriori: pornografia, 

prostituzione, umiliazione, tradimento, costrizione, emergono tematiche di abuso e 

omosessuali.  

Le figure maschili sono investite da un estrema aggressività e vengono viste come 

ostacoli da eliminare(Tav 4, Tav 7), come carnefici (Tav 6GF) o come semplici 

oggetti sessuali (Tav 2). 

Le figure femminili sono sempre svalutate e sessualizzate.  

I legami familiari sono inesistenti, i ruoli assolutamente confusi, non c’è distinzione 

di età, emergono tematiche di abuso anche a contenuto incestuoso.  

Elaborazione Test di Rorschach 

Il numero di risposte è piuttosto basso, il pensiero appare congruo riuscendo ad 

esprimersi sia in ambito astratto, che pratico –concreto denotando un’intelligenza 

normale. Il pensiero appare piuttosto statico e stereotipato  

Emerge un forte controllo razionale che però nasconde una affettività esplosiva. 

L’esame di realtà è conservato l’adattamento alla realtà sociale e al pensiero comune 

è  presente così come la conformità agli stereotipi ideativi comuni Emergono tuttavia 

segni di labilità evidenti. 

Emergono inoltre probabili problematiche a livello sessuale, un livello di angoscia 

piuttosto elevato e la presenza di elementi depressivi di tipo disforico. 

Si rileva una  notevole difficoltà a livello relazionale, in particolare emerge un certo 

ricorso a meccanismi di idealizzazione e svalutazione. 



97	
	

L’identità appare diffusa, con identificazione alla Tav III a contenuto sessuale auto 

svalutante (prostitute) e presenza di contenuti anatomici  

I meccanismi di difesa appaiono arcaici: scissione, identificazione proiettiva, 

idealizzazione primitiva e  svalutazione.  

Questa in breve la situazione di Daniela ora come detto proverò a riprendere nella 

trattazione della principali criticità del trattamento dei pazienti con BPD alcuni 

episodi che ne hanno caratterizzato il percorso clinico. 

Il problema del Drop Out 

Una serie di studi condotti a partire dagli anni Ottanta ha documentato un tasso molto 

elevato di abbandoni di psicoterapie individuali da parte dei pazienti borderline. 

Skodol e collaboratori (1983) hanno quantificato che il 67% dei pazienti borderline 

aveva abbandonato una psicoterapia individuale in un arco di tempo di 3 mesi. 

Anche la Psicoterapia focalizzata sul transfert (TFP) sviluppata da Kernberg e 

collaboratori presentava un alto tasso di abbandono entro i primi 12 mesi di terapia 

(64% circa, Yeomans 1993). 

Questi studi hanno chiarito che motivare un paziente borderline alla psicoterapia è un 

compito molto arduo e che qualunque siano le funzioni che tale psicoterapia intende 

prefiggersi è altamente probabile che esse siano evase prima che dei benefici possano 

intervenire considerato l’elevato tasso di drop out. 

Una evidente implicazione e che prima di cominciare una psicoterapia è necessario 

che sia il terapeuta che il paziente valutino le rispettive disposizioni. 

Kernberg (1983) ha sottolineato come possa essere altamente controindicato 

sottoporre a una terapia psicodinamica pazienti con marcati tratti antisociali, 

estremamente instabili e impulsivi, a questi criteri Stone (1990) aggiunge il grave 

abuso di sostanze. 

Fattori facilitanti sarebbero invece una buona capacità introspettiva, l’autoriflessività 

e  una buona mentalità psicologica (Stone 1990). 

Riflettere preliminarmente su tali condizioni consente al terapeuta di evitare percorsi 

che risultino estremamente frustranti, molto costosi dal punto di vista emotivo e 
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scarsamente efficaci e al paziente di non “subire” un intervento poco utile e anzi 

potenzialmente dannoso. 

Ricordo come a questo proposito durante la formazione il professor Grandi abbia più 

volte ricordato a noi terapeuti in formazione di evitare di prendere in carico pazienti 

borderline vista l’elevata difficoltà del trattamento e l’estrema messa alla prova a 

livello emotivo a cui saremmo stati sottoposti. 

Parlando della mia esperienza come detto Daniela è stata la mia prima paziente 

durante il tirocinio e vista la mia ovvia inesperienza mi sono più volte interrogato 

sull’opportunità di proseguire il percorso, trovandomi però di fronte a un dilemma di 

carattere etico. 

In ambito privato sarebbe stato senz’altro più indicato riconoscere la difficoltà del 

caso e inviare la paziente a un collega più esperto, ma nel servizio pubblico ciò non è 

stato possibile. 

Se avessi rinunciato, a Daniela non sarebbe stata offerta un'altra possibilità di cura e 

quindi un po’ per incoscienza un po’ per senso di responsabilità ho deciso pur con 

mille dubbi di proseguire il percorso. 

Daniela del resto possiede una intelligenza brillante, una buona mentalità psicologica 

e delle discrete capacità introspettive che come detto possono essere considerati 

elementi prognostici positivi. 

Riflettendo sul tema del drop out, il percorso terapeutico con Daniela è proseguito 

anche se in maniera discontinua (con interruzioni anche lunghe) per circa tre anni. 

Le interruzioni sono state causate sicuramente da una serie di fattori: 

• I limiti del setting istituzionale compresa la difficoltà di offrire percorsi che 

vadano oltre ai canonici otto colloqui 

• I limiti del terapeuta (inesperienza, in primis) 

• Le caratteristiche della paziente e del suo funzionamento relazionale 

caratterizzato da oscillazioni tra idealizzazione e svalutazione della terapia, il 

contemporaneo bisogno di vicinanza/dipendenza e l’intolleranza di tale 

bisogno 

 

Controtransfert e problemi controtransferali comuni 

 

Partendo da un’analisi della letteratura come già in parte accennato Kernberg 

propone una riflessione su due punti di vista diversi sul controtransfert. 
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Il primo quello “classico” direttamente riferito alla teorizzazione freudiana 

concepisce il controtransfert come la reazione inconscia dell’analista di fronte al 

transfert del paziente:espressione diretta dei conflitti del terapeuta esso incide sempre 

negativamente sul decorso del trattamento e va pertanto prevenuto ( analisi didattica)  

e/o risolto (supervisione). 

In base al secondo punto di vista che Kernberg definisce “totalizzante” il 

controtransfert comprende l’insieme delle risposte emozionali del terapeuta che 

emergono nella relazione con il paziente. 

Tali reazioni non riguardano solo il transfert del paziente, ma anche la realtà della 

sua disposizione e organizzazione personale.  

Fuse all’interno di un unico vissuto sono in grado di influenzare negativamente il 

corso della terapia, ove ben percepite e adeguatamente utilizzate esse possono fornire 

informazioni preziose sulla qualità della vita e della tipologia delle difese del 

paziente. 

Il tipo e la qualità delle emozioni controtransferali sono estremamente importanti 

quando si ha a che fare con un funzionamento borderline: 

• Per definire un ipotesi diagnostica 

• Per organizzarsi in ordine alla costruzione di un legame terapeutico 

• Per valutare la praticabilità di un approccio esclusivamente basato sulla 

psicoterapia 

 

Tornando a Daniela in fase diagnostica, oltre all’osservazione dei sintomi e dei 

comportamenti e all’analisi delle difese è stato per me quasi immediatamente chiaro 

il coinvolgimento e l’alternanza di vissuti emotivi che la paziente riusciva a farmi 

vivere. 

Nel tentativo di costruire il legame è stato necessario adattarsi a questo tipo di 

funzionamento cercando di ascoltare nella maniera più attenta possibili i miei vissuti 

controtransferali comprendendo gli errori mano a mano commessi e ricalibrando 

l’intervento in seguito ai suggerimenti emersi nella mia analisi personale e nelle 

supervisioni sia individuali che di gruppo. 

Inoltre l’intensità dei vissuti e la comprensione dell’estrema sofferenza della paziente 

nonché della pericolosità dei suoi comportamenti mi ha consentito anche se molto 

faticosamente (la paziente ha reagito inizialmente in maniera molto svalutante e 
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rabbiosa) di far comprendere a Daniela la necessità di affiancare alla psicoterapia un 

intervento farmacologico gestito da un collega psichiatra. 

Tale intervento ha consentito progressivamente di limitare l’impulsività e la rabbia, 

nonché migliorare  il tono dell’umore della paziente creando così una cornice 

migliore in cui inserire l’intervento psicoterapeutico. 

Come descritto ampiamente in letteratura (Cancrini 2006) il comportamento più 

comune del paziente borderline comprende un’elevata drammatizzazione della 

relazione con oscillazione continua tra richiesta e attacchi legati all’angoscia di 

abbandono, che innestano nel terapeuta un forte coinvolgimento emozionale che 

alterna slanci sacrificali e salvifici a sentimenti profondi di impotenza. 

Nel percorso psicoterapeutico con Daniela soprattutto nelle sue fasi iniziali la 

descrizione appena fatta è perfettamente rappresentativa: la  paziente alternava 

momenti in cui esprimeva un enorme bisogno della relazione terapeutica che veniva 

idealizzata (“e la prima volta nella mia vita che mi sento capita…”) a attacchi e 

svalutazioni anche violente comprendenti verbalizzazioni (“venire qui è inutile, una 

perdita di tempo e mi fa stare solo peggio”) e agiti (interruzioni della seduta, sedute 

saltate). Alle oscillazioni della paziente seguivano le mie con pensieri salvifici e 

onnipotenti (“solo io posso aiutarla, senza di me è perduta”) a una profonda 

impotenza che rischiava di sfociare in desideri espulsivi (“non riesco a concludere 

nulla, non è recuperabile”, “ma se non venisse più forse mi sentirei sollevato..”) 

Un'altra questione cruciale a mio parere riguardo alle emozioni ai vissuti e sugli agiti 

controtransferali del terapeuta che ha a che fare con i pazienti borderline e che esso 

deve essere capace di regredire al loro livello di funzionamento nella fase in cui tenta 

di stabilire una relazione terapeutica con essi. Sottolinea ancora Kernberg che 

altrimenti non sarebbe possibile raggiungere un sufficiente livello di empatia con 

essi. 

Ovviamente questa regressione porta con sé dei rischi perché può accadere che il 

paziente costringa il terapeuta con le modalità particolari e specifiche del suo 

funzionamento a entrare in contatto con le sue parti meno riuscite e dolorose.  

La letteratura sottolinea e non posso che essere d’accordo, che i percorsi formativi 

debbano consentire ai terapeuti in formazione di entrare in contatto con il loro mondo 

interno, con gli schemi di comportamento e di reazione più naturali e meno 

consapevoli aiutandoli a riconoscere emozioni e reazioni che possono influire 
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negativamente sul lavoro terapeutico (la prima concezione del controtransfert) ma 

anche a renderlo più sicuro e più utile (la seconda concezione del controtransfert).  

Nella mia esperienza ritengo che il percorso con Daniela sia stato costellato di errori 

e di essere stato messo alla prova molto duramente a livello emotivo da questa 

relazione e solo grazie all’attenta formazione della Scuola di Psicoterapia, alle 

supervisioni individuali e di gruppo e all’analisi personale che è stato possibile 

evitare danni peggiori a me e alla paziente e anzi trarne insegnamento ed esperienza. 

La formazione ovviamente non si esaurisce con la scuola di specialità, ma continua 

tutta la vita e solo se accompagnata da una attenta e costante supervisione insieme 

alla consapevolezza dei propri limiti e a un sufficiente equilibrio nella vita personale 

può consentire di lavorare efficacemente con questa tipologia di pazienti. 

Gabbard e Lester (1995) hanno analizzato il materiale proposto da terapeuti che sono 

stati chiamati ad occuparsi di colleghi che avevano violato in modo grave il setting.  

Secondo il loro studio, sono numerosi gli eventi sfavorevoli e/o traumatici che 

determinano una “resa masochistica” quando il “loro bisogno di soffrire prende 

inesorabilmente un andamento distruttivo che conduce a una violazione dei confini 

sessuali”; di idiosincrasie basate sul particolare incontro di quel dato paziente con 

quel dato terapeuta e alla fantasia conscia o inconscia che “l’amore sia la cura”; di 

disturbi del terapeuta che presenta il quadro di una parafilia o di una psicopatia 

predatoria. 

Un altro tipo di rischio precoce che corre il terapeuta esposto al contatto con un 

paziente borderline è quello legato all’attivazione controtransferale di schemi 

difensivi connessi a una fantasia messianica di salvazione, un eccesso di empatia che 

si trasforma spesso in una vera e propria collusione con le fantasie onnipotenti del 

paziente. 

Percepito come vittima dei genitori, degli altri terapeuti o in generale delle altre 

figure significative il paziente diventa l’oggetto di idealizzazione del terapeuta che 

vive in lui tutta la sua sofferenza e fragilità, evitando a se stesso di vedere il carico 

estremamente pesante cui esso sottopone coloro che debbono quotidianamente 

confrontarsi con lui. Questo tipo di atteggiamento è stato descritto magistralmente da 

Searles(1967) in un articolo dedicato al “medico devoto”.  

A mio parere questo atteggiamento che per altro come già detto mi ha condizionato 

nelle fasi iniziali del trattamento di Daniela è stato ulteriormente amplificato dalla 

cornice istituzionale del servizio in cui svolgevo tirocinio in cui lo smaltimento della 
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lista d’attesa e la generale sensazione di riduzione di tempo e risorse aveva un peso 

notevole e ha sicuramente attivato in me il tentativo di difendere le specifiche 

competenze professionali che dessero un senso alle problematiche presentate dalla 

paziente più che cercare di ridurle al minor costo e nel più breve tempo possibile. 

Dal mio punto di osservazione questa dinamica accade piuttosto di frequente e il 

“terapeuta devoto” cerca di volta in volta di salvare il paziente dal cattivo collega, dai 

cattivi genitori, dalla cattiva istituzione assumendo un ruolo salvifico e onnipotente 

(“Io e solo io ti posso salvare e ti salverò a qualunque costo”) che può risultare 

catastrofico. 

Un ultimo tipo di reazione transferale comune è quello che si evidenzia nel bisogno 

di controllo ed è stato spiegato da Kernberg come una conseguenza della tendenza 

del terapeuta a identificare il paziente con un genitore interiorizzato violento e 

crudele. La situazione più frequente in questo caso è quella basata sull’esperienza da 

parte del terapeuta di una preoccupazione eccessiva su quello che il paziente può 

fare; vissuto come pericoloso o come troppo fragile esso può suscitare un bisogno di 

forte controllo in seduta e fuori seduta. 

Pensare di essere colpito o ucciso (quando il terapeuta di identifica con il polo debole 

della relazione) o temere che il paziente venga colpito e ucciso (situazione contraria) 

può dar luogo a reazioni affettive parzialmente o del tutto slegate alla situazione 

reale. 

Mi è capitato più volte in particolare durante una fase particolarmente intensa del 

percorso in cui il livello di angoscia e di distruttività di Daniela era particolarmente 

alto di trovarmi a pensare che avrebbe potuto in qualche modo rintracciarmi o 

invadere la mia vita privata o al contrario di pensare che sarebbe stata vittima di 

qualcuno dei suoi “fidanzati” che si sarebbe suicidata. 

 

Il problema della tecnica 

Il problema centrale nel trattamento del paziente borderline in un ottica 

psicodinamica è che stato ampiamente dimostrato in letteratura che le tecniche 

psicoanalitiche classiche risultano inefficaci se non addirittura controproducenti. 

Come abbiamo visto questi pazienti tendono a interrompere precocemente la terapia, 

ad agire in modo autodistruttivo, a rivolgere richieste insolite di trattamenti speciali 

ai loro terapeuti e a indurli a varcare i limiti del setting. 
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Uno dei problemi principali della psicoterapia con i pazienti borderline è costituito 

dalla fragilità dell’alleanza terapeutica, essi infatti hanno una notevole difficoltà a 

considerare il terapeuta come una figura che li aiuta lavorando in collaborazione con 

loro per raggiungere degli obiettivi riconosciuti da entrambi. (Adler 1985, Gabbard 

1995, Kernberg 1976, Masterson 1976) 

Gran parte delle controversie esistenti in letteratura sul valore relativo degli 

interventi espressivi così come intesi dalla teorizzazione di Gabbard (1995) rispetto a 

quelli supportivi riguarda l’approccio che con maggiore probabilità promuove lo 

sviluppo e il mantenimento dell’alleanza terapeutica. 

Come noto alcuni clinici e Kernberg in particolare ritiene che le intense distorsioni 

transferali dovrebbero essere interpretate precocemente.  

Tali interpretazioni aiuterebbero il paziente a considerare con maggiore precisione il 

terapeuta e così facendo permetterebbero l’instaurarsi di un alleanza che presenti 

meno ostacoli. 

Come abbiamo già visto però lo stesso approccio di Kernberg sembra indicare un 

interpretazione del transfert molto modulata più sul versante della confrontazione che 

dell’interpretazione come classicamente intesa e non esclude anche se non privilegia 

la possibilità di interventi maggiormente supportivi. 

Kernberg [1984, cap. 6; Clarkin et al. 1992] propone una modificazione della 

psicoanalisi classica attraverso l’impiego di “parametri” che consentono una 

maggiore flessibilità tecnica e una oscillazione dal polo supportivo a quello 

espressivo e viceversa, a seconda dei bisogni del paziente. 

Masterson (1976) al contrario propone un approccio abbastanza differente, 

suggerendo che l’interpretazione dovrebbe essere differita fino a quando il paziente 

non abbia sviluppato una sufficiente fiducia nel terapeuta. 

Adler (1985) considerava l’alleanza terapeutico come un “mito” nella psicoterapia 

del paziente borderline. Questi pazienti nella sua concettualizzazione sono incapaci 

di esperire il lavoro clinico come una collaborazione almeno nelle prime fasi. 

Come ricordato anche dal Professor Grandi in  un recente incontro a Lurisia, 

l’interpretazione risulta poco indicata nel trattamento di questi pazienti.  

Fonagy e Bateman (2006) sono altrettanto critici nell’utilizzo dell’interpretazione.  

Gabbard e al (1998) classificarono gli interventi psicoterapici con pazienti borderline 

secondo il loro grado di “espressività” o “supportività” in una ricerca svolta presso la 

Menninger Clinic. 
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Una delle conclusioni più significative fu che le interpretazioni di transfert sono 

interventi “ad alto rischio e ad alto guadagno” nella psicoterapia dei pazienti 

borderline. 

Tali interpretazioni avevano tendenzialmente un impatto più marcato, in senso sia 

positivo che negativo, rispetto agli altri tipi di intervento. In alcuni casi portavano a 

un sensibile miglioramento nelle capacità del paziente di collaborare con il terapeuta, 

mentre in altri portavano a un sensibile deterioramento. 

Il fattore chiave nel determinare l’effetto di un interpretazione risultò l’importanza di 

preparare il paziente  mediante la valutazione positiva della sua esperienza interna. 

Lo psicoterapeuta ha bisogno di creare un contesto accogliente attraverso la 

validazione empatica dell’esperienza del paziente prima di offrire un’interpretazione 

delle dinamiche inconsce. 

Il timing come spesso il professor Grandi ci ha ricordato è di cruciale importanza e 

con questa tipologia di pazienti assume un valore ancora maggiore. 

L’intervento va fatto quando il paziente è in grado di accoglierlo e nel caso del 

paziente borderline quando il suo stato interno non è attraversato da emozioni 

eccessivamente tumultuose, il cosiddetto “battere il ferro finché è freddo”. 

In conclusione è possibile dire che sia in generale che nello specifico della 

psicoterapia del paziente borderline sia l’approccio espressivo che quello supportivo 

risultano utili per alcuni pazienti in determinati momenti della terapia. 

Come già ampiamente esplicitato in precedenza il borderline è tutt’altro che un entità 

clinica precisa e definita, ma risulta più efficace considerarla come uno spettro 

estremamente eterogeneo di pazienti che richiede un approccio espressamente 

confezionato per ciascun individuo. 

Nel percorso terapeutico con Daniela mi è stato possibile osservare come tali 

considerazioni siano assolutamente esemplificative. 

E’ d’obbligo specificare che vista la situazione istituzionale e la mia già più volte 

sottolineata inesperienza mi è stato utile nonostante qualche inevitabile errore 

utilizzare tecniche più orientate su un versante supportivo, sopratutto nelle fasi 

iniziali del trattamento. 

Ho trovato estremamente utile ed efficace utilizzare l’accoglimento e la validazione 

empatica degli stati della paziente uniti a tecniche più strutturate e di orientamento 

quasi cognitivo-comportamentale quali la trascrizione delle emozioni durante la 

settimana e la strutturazione degli impegni attraverso l’utilizzo di un agenda. 
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Tali interventi hanno consentito la costruzione di una relazione maggiormente basata 

sulla fiducia che ha permesso successivamente alla paziente di porsi in maniera più 

autentica e meno conflittuale e svalutante nei confronti della terapia. 

Un segnale che ho avuto modo di osservare è stato il progressivo riconoscimento 

della validità dell’intervento e di cambiamenti fattivi nella vita della paziente. 

Essere riuscito ad essere un contenitore sufficientemente solido delle angosce e degli 

attacchi rabbiosi, non aver reagito in maniera contro aggressiva, ma allo stesso tempo 

non essermi posto in maniera passiva ha consentito alla paziente di recuperare un 

idea dell’altro ( e in particolare del maschile) non necessariamente svalutante e 

negativa. 

Dal mio punto di vista la progressiva personalizzazione dell’intervento e la capacità 

di modulare in maniera più efficace le tecniche e la gestione del setting sono stati 

l’elemento cardine della riuscita (almeno parziale) dell’intervento. 

Un aspetto che ha attraversato trasversalmente tutto il percorso e che affonda le sue 

radici nella mia formazione è l’incoraggiamento. 

Un concetto in apparenza semplice, ma in realtà molto complesso. 

“Non c’è nulla di più falso e inutile dell’affermazione solitamente elargita alle 

persone sprofondate in un momento difficile della vita: fatti coraggio! 

Come se uno se lo potesse fare da sé, il coraggio è interattivo per definizione e si può 

trovare solo nella relazione con un'altra persona. Per fartelo se proprio devi fartelo, 

hai bisogno di qualcuno che ti abbia fatto vedere come si fa a prendere coraggio, da 

dove e come si prende, a quale pozzo e con quale secchio si attinge” (Capello 2009) 

Per incoraggiare è necessario avere ben presenti le caratteristiche e il funzionamento 

del paziente che abbiamo di fronte: bisogna investire del tempo per osservare, per 

raccogliere informazioni e organizzarle.  

Il primo passo del processo di incoraggiamento è sentire il dolore, la sofferenza che il 

paziente ci porta e non sfuggirle, non negarla.  

Incoraggiante diventa semplicemente stare accanto al paziente quando ci porta il suo 

malessere essere presenti e non fuggire. 

Ciò non significa sminuire le difficoltà, ma renderle affrontabili in un ottica di 

cambiamento. 

Incoraggiare vuole dire inoltre esprimere speranza, avere fiducia nelle capacità del 

paziente e mostrare una concreta vicinanza. 
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“Può capitare però che il terapeuta oscilli esattamente come i pazienti borderline tra 

la sopravvalutazione e la troppo poca considerazione delle loro potenzialità.  

E’ quindi importante come già sottolineato che l’incoraggiamento sia fondato su una 

valutazione puntuale delle capacità reali del paziente e non sulle impressioni del  

momento.” (Linehan 2001) 

Non si tratta di una questione di tecniche, quanto piuttosto di stile e di modo 

d’essere.  

Per incoraggiare un paziente un terapeuta deve avere coraggio e non c’è coraggio se 

non c’è paura. 

“È possibile che un uomo che ha paura possa anche essere coraggioso?" 

"Possibile? E’ quella l'unica situazione in cui si fa strada il coraggio"1 

Paura di fallire, di essere inadeguati, di non essere d’aiuto, di essere travolti dal 

tumulto emotivo che questi pazienti inevitabilmente ci provocano, ma senza perder la 

speranza esprimendo fiducia nelle possibilità di cambiamento del paziente, nelle 

nostre capacità (senza scivolare nell’onnipotenza) e nelle capacità trasformative della 

terapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
1	George	H.	Martin	“Il	trono	di	spade”	colloquio	tra	Eddard	Stark	e	il	figlio	Bran	



107	
	

 

CONCLUSIONI	

 

Mi accingo quindi a provare a rispondere alla domanda che mi sono posto all’inizio 

di questo elaborato: la psicoterapia del paziente borderline è quindi un impresa 

possibile? 

Si. 

Ma a molte condizioni. 

Come abbiamo visto il terapeuta deve affrontare una serie di prove molto difficili, 

essere in grado di regredire a un livello borderline di funzionamento affrontando il 

rischio che il paziente ci costringa a entrare in contatto con le nostre parti meno 

riuscite e dolorose.  

Questo avviene ovviamente in ogni tipo di terapia, ma con il paziente borderline 

questo stato viene portato all’estremo. 

Gestire le reazioni controtransferali e anzi utilizzare il controtransfert come 

strumento terapeutico. 

Essere disponibili a tollerare e contenere l’intensa rabbia, l‘aggressività e l’odio che 

questi pazienti esternalizzano attraverso l’identificazione proiettiva. 

Come sostiene Rosen(1993) questi pazienti sono alla ricerca di un “oggetto 

sufficientemente cattivo” e quindi trovano paradossalmente prevedibile, familiare e 

persino confortante il fatto di ricreare una relazione interna sadomasochistica con il 

terapeuta. 

Se il terapeuta resiste a questa trasformazione i pazienti possono assumere 

atteggiamenti ancora più provocatori nel tentativo di trasformare la relazione 

secondo la dinamica esplicitata in precedenza. (Fonagy 1998) 

Occorre quindi che il terapeuta sia disponibile a lasciarsi trasformare in oggetto 

cattivo, contenendo le proiezioni di aspetti del sé del paziente fino a che esso non sia 

in grado di riappropriarsene. 

“Lo stato della mente ottimale della mente per i terapeuti si realizza quando si 

lasciano risucchiare nel mondo del paziente mantenendo nello stesso tempo la 

capacità di osservare ciò che sta accadendo davanti ai loro occhi, In tale stato i 

terapeuti stanno effettivamente pensando i propri pensieri anche se sono in qualche 

modo sotto l’influenza del paziente” (Gabbard, Wilkinson 1994) 
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Mantenere la flessibilità adeguando gli interventi al livello di funzionamento del 

paziente e al tipo di relazione che instaura con noi.  

Essere flessibili è necessario per rispondere spontaneamente al tipo di relazione 

proposta dal paziente. 

Essere disponibili a riconoscere i nostri limiti e la necessità di essere costantemente 

supervisionati, formati e supportati da colleghi più esperti.  

Essere disposti a tollerare il fallimento della terapia pur cercando di fare il possibile 

per evitarlo riconoscendo oltre ai nostri i limiti del paziente. 

Essere disponibili a collaborare con altri colleghi e figure professionali: molto spesso 

la presa in carico di un paziente borderline richiede l’intervento di più professionisti, 

più spesso dello psichiatra e nei casi più complessi di altre figure quali educatori o 

assistenti sociali. 

La presa in carico in questi casi e spesso complicata dalle dinamiche che il paziente 

borderline è in grado di innescare in questo caso non solo a livello individuale, ma a 

livello di gruppo. 

In questi casi è necessaria una comunicazione chiara efficace e puntuale tra i diversi 

professionisti coinvolti con un attenzione in particolare alla cura della relazione tra 

essi. 

Se non si curano in primis le relazioni tra i curanti sarà pressoché impossibile curare 

le modalità relazionali del paziente. 

Nel trattamento è auspicabile tentare di migliorare la poca capacità rappresentativa 

dei pazienti borderline che viene compensata dalla sequenza: disforia, senso di 

perdita della realtà, rabbia, noia, senso di vuoto.  

Occorre aiutare il paziente a capire che cosa innesca la solita sequenza, a capire come 

funziona questo meccanismo. 

Secondo Correale (2010), è importante con il paziente borderline capire il 

meccanismo che innesca la sequenza traumatica che a suo parere è sempre lo stessa, 

cioè il tradimento dell’oggetto amato o almeno il supposto tradimento, che gli 

conferma che l’oggetto amato è inaffidabile. 

La difficoltà sembra proprio essere questa appena diventiamo degli oggetti degni di 

fiducia e acquisiamo importanza, i pazienti temono di perderci ed è come se 

anticipassero questo momento svalutando e distruggendo tutto quello che è stato 

possibile costruire.  
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Aiutare il paziente a tornarci sopra tante volte consenta alla persona di acquisire una 

certa capacità anticipatoria e a provare a controllare questa sequenza.  

 

In conclusione vorrei portare un ricordo che risale al seminario di Lurisia del 2011 in 

cui il professor Grandi per presentare un caso clinico fece ascoltare a noi allievi una 

musica che ben rappresentava le oscillazioni emotive tipiche dell’interazione con 

questi pazienti.  

La terapia con il paziente borderline è possibile a patto che il terapeuta sia disposto a 

partecipare a una danza basata su una musica specifica che proviene dall’interno del 

paziente, una musica a volte violenta a volte dolce, a volte malinconica, che ci 

prende allo stomaco che ci avvolge e che ci fornisce una notevole serie di 

informazioni sulle difficoltà che esso incontra al di fuori della relazione terapeutica. 

Il terapeuta quindi deve partecipare alla danza in cui il paziente lo ingaggia 

modulando la distanza e la vicinanza da esso, mantenendo costantemente attive le 

sue capacità osservative e riflessive.  

Tentare di curare un paziente borderline è dunque possibile a patto che il terapeuta 

sia disponile a partecipare a questa danza sia in grado di sostenerla e riesca 

contemporaneamente a porsi come attore e osservatore esterno.  

Da un punto di vista più personale ho imparato come sia facile sbagliare i passi di 

questa danza come sia necessario non smettere di impararli e perfezionarli grazie alle 

teorie, alle esperienze e  ai formatori, ma soprattutto esercitandosi e questa è 

ovviamente l’aspetto più difficile, nella relazione con questi pazienti. 

Una danza che non è mai possibile imparare completamente ma che cambia al 

cambiare dei ballerini coinvolti e della musica che li accompagna. 

Ho scoperto che questa danza può essere pericolosa e può far male, può affascinare e 

far perdere la distanza e i confini e che è da soli non è possibile affrontarla. 

Ho imparato che aver paura di sbagliare a volte è l’unico punto di partenza possibile 

e che è dalla paura che nasce il coraggio. 

Che è necessario rimane in una posizione ferma ma empatica, che occorre essere 

tenaci e motivati e saper attendere senza la fretta di agire. 

Che se non si ha coraggio e non si crede fino in fondo nelle possibilità del paziente e 

della terapia, se non si è disposti a farsi toccare nei propri punti più dolorosi e a 

provare ad affrontarli, se non si ha l’umiltà sufficiente per chieder aiuto, questa danza 

è meglio evitarla. 
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Ringrazio Daniela per avermi coinvolto nella sua danza e tutte le persone (familiari, 

formatori, supervisori, colleghi) che a vario titolo mi hanno aiutato a rialzarmi 

quando sono inciampato, che mi hanno insegnato a sentire e comprendere meglio la 

musica e a seguirla con maggiore armonia. 
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