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Introduzione 

  

 

Per molto tempo il disturbo Borderline di personalità è stato considerato una condizione 

cronica refrattaria alla maggior parte dei trattamenti. 

Uno dei determinanti per i quali ho deciso di affrontare questo tipo di problematica 

risiede proprio nella complessa ricerca sulla eziopatogenesi del disturbo che coinvolge 

fattori genetici, familiari e intrapsichici. 

Inoltre da circa 2 anni mi occupo personalmente del trattamento psicoterapico di giovani 

pazienti Borderline presso la Struttura Complessa di Psichiatria della Valle D’Aosta. 

La dissertazione che segue quindi prende spunto dall’idea di chiarire quanto più 

possibile l’Organizzazione di Personalità Borderline partendo dalla Storia della 

patologia suddetta e attraversando cosi l’intera struttura di personalità attraverso diverse 

teorie di riferimento che hanno reso il paziente Borderline forse uno dei compiti da 

affrontare più ardui per il terapeuta. 
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Il termine Borderline già di per sé riesce ad evocare immagini quali frontiera e limite. 

Il confrontarsi con l’evidenza clinica di questo limite è stato motivo di grande crescita 

soprattutto umana e professionale.  

Confrontarsi con questo tipo di paziente porta inevitabilmente a confrontasi su cosa sia 

la vita umana, che diversamente da quella animale non punta semplicemente alla sua 

sopravvivenza, non punta a difendere se stessa, anzi c’è una tendenza dell’umano a 

godere della vita fino alla distruzione della vita stessa. 

La vita umana è grido. E’ domanda di presenza, di aiuto.  

Domanda che ci sia un altro presente. E tutti noi abbiamo avuto esperienza dell’ 

abbandono. L’esperienza che ho maturato in questi anni e il confronto con il paziente 

Borderline mi ha fornito questa immagine. Un paziente che urla, che grida aiuto 

all’altro, un altro che soccorre, che salva la vita. 

Senza la presenza della risposta dell’altro non c’è umanizzazione della vita. 

Con questa tipologia di pazienti, il terapeuta è colui che risponde all’urlo. Ci si accorge 

con questi pazienti dell’assenza dell’altro nella loro vita e quotidianità. 

Nessuna vita umana è genitrice di se stessa, la vita non è autofondazione.  

La vita viene fondata dalla risposta dell’altro che manca in questi pazienti. 

Si assiste cosi ad un mosaico incompleto in cui manca l’altro nella genitorialità, manca il 

sentimento Sociale di appartenenza e c’è una profonda difficoltà nelle relazioni amorose. 

In termini puramente Adleriani è venuto a mancare l’instillazione di uno Stile di vita che 

permetta al paziente Borderline di collocarsi nel mondo. 

Ma cosa significa tradurre il grido? Significa mostrare che l’esperienza della parola 

trasforma la vita.  

Ad esempio quando il padre dice: 

“Tu sei mio figlio”, ebbene questa parola trasforma la vita del figlio e trasforma la vita 

del padre. 
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Associare la vita ad un senso. L’atto del padre nel dire “ Tu sei mio figlio” associa la 

vita al senso. La vita cosi diventa appello, diventa desiderio del desiderio dell’altro, la 

domanda di essere desiderato dall’altro e quindi di avere un posto nel mondo. 

Ecco nel paziente Borderline manca il Senso della vita e in tutti i pazienti avuti in analisi 

ho notato che manca la parola che introduce alla vita, manca la figura del padre che 

introduce alla castrazione, manca la parola del padre che è anche esperienza del limite. 

Si crea cosi una dissociazione tra la vita e il senso.  

La vita cade nell’insignificanza e nell’abbandono assoluto.  

Ed in questo aspetto per cosi dire depressivo noi terapeuti raccogliamo quel grido 

che nessuno raccoglie. 

                                                   Dott. Ivano Vittoria 
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Cenni storici 

 

 

 

Il termine apparve per la prima volta in uno scritto scientifico di Huges del 1884  

“Borderline Psychiatrics Records. Prodromal symptoms of neurologist”. 

L’autore sosteneva che c’erano molte persone che trascorrevano gran parte della loro 

vita in una situazione molto prossima alla follia. 

Per tutto il XIX secolo c’erano state segnalazioni del genere: Pinel ebbe modo di parlare 

di mania senza delirio o follia ragionante; in seguito Esquirol descrisse una condizione 

da lui definita monomania ragionante. 

Negli anni seguenti la zona intermedia si arricchi grazie ad autori come Morel che 

considerò alcune persone, affette da insanità morale o come Falret che parlo di una follia 

ragionante. 

Queste persone erano dipinte come alienate, ma la loro follia non si traduceva in un 

problema di idee di intendimento ma in un disordine degli atti ed in un aberrazione dei 

sentimenti. 

Nei confronti di questi potenziali pazienti era particolarmente sentito il problema di 

come trattarli da un punto di vista legale: c’era una contrapposizione netta fra coloro che 

li vedevano del tutto responsabili per i loro atti e fra coloro che sostenevano che i loro  
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impulsi folli costituivano la prova più evidente del fatto che fossero malati, e per tal 

motivo bisognosi di essere curati. 

Tra i fautori di questa seconda posizione c’era Maudsley che con notevole lungimiranza 

scrisse “ Responsabilità in Mental Disease ” in cui si riconobbe che esiste, tra sanità e 

insanità una sorta di terreno neutro, di zona intermedia. 

L’ invito di Madsley fu tendenzialmente ignorato a causa della cultura dominante  

dell’epoca: il Positivismo che considerava i disturbi mentali come il risultato di fattori 

prevalentemente organici. Inoltre nella seconda metà dell’ottocento avvennero scoperte 

di assoluto rilievo come l’area di Broca del 1861 e l’area di Wernicke del 1874. 

La Psichiatria fu portata quindi con naturalezza ad abbracciare l’ottica positivistica. 

Anche la psicoanalisi, ai suoi esordi, non ha tenuto in grande considerazione il problema 

degli stati limite. Freud distinguendo nel 1915 fra “ nevrosi di transfert ” e “ nevrosi 

narcisistiche ”, e dicendosi convinto che solo le prime potevano beneficiare del metodo 

psicoanalitico, delimitò in un certo senso il perimetro di azione della psicoanalisi.  

Anche se Freud si interessò ugualmente di problemi come la paranoia o la depressione 

grave e se con il successivo modello strutturale aprì la strada allo studio psicoanalitico di 

patologie più gravi, rimane da chiedersi quale è stato l’effetto della distinzione freudiana 

tra le varie forme di nevrosi. E’ sicuramente molto difficile stabilirlo, anche perché la 

psicoanalisi quasi immediatamente ha subito delle scissioni molto significative, quali 

quelle di Jung e Adler.  
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                      SIGMUND FREUD                                             CARL GUSTAV JUNG                                          ALFRED ADLER 

 

Si può intuire però come la distinzione fra le due categorie di nevrosi identificate da 

Freud possa aver condizionato il lavoro svolto negli anni seguenti da molti altri 

psicoanalisti. Mitchell ha osservato come “ Il modello pulsionale, centrato sul conflitto 

intrapsichico e attento all’esperienza di motivazioni inconciliabili nell’ambito di un 

solido senso di realtà, appare insufficiente a rendere conto di quelle ferite interpersonali 

che determinano i fallimenti evolutivi e l’esperienza di un senso frammentario e 

incompleto della propria identità personale”. Il modello freudiano sembra, quindi, 

insufficiente per spiegare il comportamento di quei pazienti di cui parla Mitchell che 

presentano notevoli analogie con i borderline, i quali soffrono in maniera evidente di un 

disturbo di identità. Il fatto è che, come ben testimonia il lavoro di Greenberg e Mitchell 

del 1983 sulle “Relazioni oggettuali nella teoria psicoanalitica”, gli psicoanalisti hanno 

avuto molte difficoltà a conciliare il modello freudiano con le successive osservazioni 

cliniche e che facevano emergere con molta evidenza l’importanza degli aspetti più 

relazionali nello strutturarsi della personalità. Date queste condizioni diventa più logico 

intuire come coloro che si trovavano a contatto con quei pazienti della zona intermedia 

non potevano che essere in difficoltà nel loro lavoro.  
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Molti psicoanalisti erano consapevoli della necessità di introdurre dei cambiamenti.  

Non a caso nel corso degli anni si è sviluppato un dibattito, con un crescente numero di 

partecipanti, che aveva al centro del suo interesse le modifiche da utilizzare a livello 

tecnico nel trattamento dei pazienti più gravi (Luborsky 1984). 

Le varie innovazioni che venivano maggiormente tenute in considerazione con il passare 

degli anni e che hanno avuto un ruolo non marginale, erano però anch’esse delle misure 

non sufficienti da permettere un miglioramento molto ampio nella comprensione del 

comportamento, inteso in senso relazionale-affettivo, dei pazienti borderline.  

La psicologia dinamica è riuscita a realizzare un significativo progresso nei confronti dei 

pazienti borderline nel momento in cui ci sono stati autori che hanno tentato di integrare 

prospettive teoriche differenti. 

Cassano nel suo “Trattato Italiano di Psichiatria” ha osservato come per lunghi decenni 

la psichiatria e la psicoanalisi erano riuscite a creare una situazione anomala piuttosto 

paradossale: la maggioranza degli psichiatri preferiva occuparsi di pazienti psicotici e 

dall’altra buona parte degli psicoanalisti lavoravano solo con pazienti nevrotici. Il fatto 

che fosse rimasta nel mezzo quella che è stata definita la terra di nessuno non significa 

che nessuno si cimentasse con questi pazienti.  

Anzi le numerose espressioni coniate per descrivere in ambito clinico, sia negli studi 

professionali che nelle strutture ospedaliere, qualche situazione anomala da parte di 

diverse figure professionali testimoniano il contrario.  

Tanto per citare qualche esempio prima che Stern nel 1938 rispolverasse la parola 

Borderline c’erano stati: Clark che parlò di “nevrosi borderline” (1919); Reich di 

“carattere impulsivo” (1925); Jones di uno “stato di schizofrenia” (1930); Glover di 

“schizofrenia incipiente” (1932); Kasanin di “schizofrenia abortiva”. Dopo Stern ci 

furono invece: Fairbairn che parlava di “personalità schizoide” (1940); Zilboorg di 

“schizofrenia ambulatoriale” (1941); Deutsch di “personalità come se” (1942); Klein di 

“meccanismi schizoidi” (1944);  
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In realtà è possibile rintracciare per tutto il periodo elencato tre tendenze di fondo:  

quella della psichiatria, quella della psicologia psicoanalitica dell’Io e quella dei teorici 

delle relazioni oggettuali. Nel lavoro degli psichiatri emerge chiaramente il fatto che 

tutti considerassero questi pazienti affetti da una forma più lieve di schizofrenia. 

Soffermandoci a rileggere le loro definizioni ciò lo intuiamo senza difficoltà; basti 

pensare alla già citata schizofrenia latente di Bleuler, alla schizofrenia abortiva di 

Bumke, al lavoro di Kasanin, a quello di Zilboorg, per arrivare a Hoch e Polatin e ai 

lavori più recenti di kety e collaboratori.  

Si potrebbe obiettare che forse è solo una coincidenza l’evenienza che tutti questi 

studiosi abbiano utilizzato il termine schizofrenia, ma in effetti non è così e le parole di 

Kernberg lasciano riflettere: “ E’il caso di rilevare come sia Zilboorg sia Hoch, 

nonostante i loro fondamentali contributi all’analisi descrittiva delle condizioni caso al 

limite, ritenessero schizofrenici tutti questi pazienti. A quanto pare non si resero conto di 

avere a che fare con una forma diversa di psicopatologia ”.  

 

Hoch e Polatin nel loro articolo “Forme pseudonevrotiche di schizofrenia” del 1949 

forniscono una descrizione di questi pazienti davvero notevole: fanno notare come molti 

di loro si trovino a zigzagare “ripetutamente sulla linea di realtà”, come la loro vita 

sessuale sia “un insieme di tutti i livelli di libido”, come sia presente un’ansia diffusa. 

Però è vero che giungono alla conclusione segnalata da Kernberg: “In questi pazienti il 

comportamento affettivo è spesso simile a quello visto nei casi di schizofrenia 

conclamata, sebbene sia molto meno evidente e quindi spesso passi inosservato.  

Questo atteggiamento di fondo della psichiatria, di considerare le situazioni limite come 

forme minori di schizofrenia, finirà, con i lavori di Grinker e Spitzer. 

Gli psicologi dell’Io si sono soffermati ad osservare come ci fossero alcuni pazienti che 

mostravano un funzionamento compromesso, ma non a tal punto da poterli considerare 

psicotici.  
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Stern descrisse un insieme di pazienti con un complesso di sintomi tra i quali spiccavano 

una difficoltà nell’esame di realtà, specialmente nelle relazioni interpersonali, e una 

scarsa tolleranza alle frustrazioni.  

 

 

 

L’autore facendo notare la debolezza dell’Io pose le basi per i successivi lavori, in 

particolar modo per quelli di Knight. Quest’ultimo evidenziò con enfasi ancora 

maggiore l’insufficiente funzionamento dell’Io:  

“Gli stati borderline sono situazioni cliniche in cui le funzioni dell’Io, come i 

processi di pensiero secondari, la capacità di integrazione, l’esame di realtà, il 

mantenimento delle relazioni oggettuali,  l’adattamento all’ambiente, e le difese 

contro impulsi inconsci primitivi, sono profondamente indebolite”.  

Tali funzioni non erano in ogni caso indebolite come negli stati psicotici. Anche altri 

autorevoli psicoanalisti statunitensi concentrarono i loro sforzi sulla qualità del 

funzionamento globale dell’Io: Rapaport, Gill e Schafer (1948) hanno sottoposto un 

campione piuttosto ampio al test di Rorschach. Durante l’esame clinico gli autori hanno 

avuto l’opportunità di osservare come molte persone, che generalmente non 

presentavano disturbi nell’esame di realtà, avessero un pensiero primario che si 

esplicitava soprattutto attraverso fantasie primitive e per mezzo di verbalizzazioni 
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peculiari. Gli psicologi dell’Io hanno quindi preferito soffermarsi a studiare l’integrità 

dell’esame di realtà, mentre gli psicoanalisti delle relazioni oggettuali hanno posto enfasi 

sul ruolo di alcuni meccanismi di difesa che sono tipici dei soggetti borderline.  

Jones, per esempio, fu uno dei primi ad evidenziare come l’Io si scindesse per auto-

conservarsi nei momenti in cui era presente un pericolo.  

Ma è soprattutto con le osservazioni di Fairbairn e della Klein che si capisce 

chiaramente come i meccanismi di difesa più primitivi siano un qualcosa di inevitabile, 

durante lo sviluppo, e che il loro potenziale disadattivo derivi dal fatto che divengano un 

qualcosa di cronico.  

Con gli studi della Kein sulla posizione schizo-paranoide e su quella depressiva e con i 

lavori di Fairbairn che illustrano l’inevitabilità delle scissioni dell’Io hanno iniziato ad 

esserci gli strumenti per una maggiore comprensione di un paziente borderline anche 

perché questi autori, oltre ad interessarsi del funzionamento mentale primitivo, hanno 

rimarcato l’importanza di una prospettiva evolutiva. 

Queste tre tendenze appena descritte, in maniera diversa, hanno dato comunque un buon 

contributo per la comprensione delle condizioni limite.  

Tuttavia l’idea di una condizione borderline come un’entità autonoma che non fosse 

semplicemente una versione attenuata di qualcos’altro non era matura per quei tempi.  

Usando le parole di Knight il termine borderline veniva usato come una sorta di “cestino 

della spazzatura” riservato ad i casi più equivoci. Sarà necessario ancora qualche anno 

per arrivare ad una concettualizzazione del disturbo borderline meno vaga rispetto alle 

precedenti. 

Le linee di tendenza adesso delineate hanno avuto ognuna i loro ideali continuatori. 

Meritano di essere segnalati tra gli psichiatri ancora Hoch, questa volta in collaborazione 

con Cattel (Hoch e Cattel 1959, in Kernberg 1975), e il lavoro di Kety e collaboratori 

(1968 in Cotugno 1995). Tra gli psicologi dell’Io ci fu Erickson (1956) che osservò casi 

di diffusione di identità, mentre nell’ambito della scuola inglese autori quali Rosenfeld 
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(1963) e la Segal (1964) ebbero la capacità di chiarire meglio il meccanismo della 

scissione e di mostrarne il suo stretto rapporto con i meccanismi affini. 

I contributi che, tuttavia, permisero di chiarire meglio la patologia borderline furono 

due: il lavoro di Grinker (1968) e quello di Kernberg (1967).  

Il lavoro di Kernberg, considerato da Goldstein, “il più significativo apporto 

dell’approccio psicodinamico alla definizione diagnostica dei disturbi borderline”  è 

stato possibile grazie ai lavori dei suoi immediati predecessori.  

Per la prima volta, con Kernebreg, la parola borderline viene associata alla nozione di 

Organizzazione di Personalità, che è dotata di una struttura stabile.  

L’autore statunitense distinse tre organizzazioni di personalità che corrispondono a tre 

diversi livelli evolutivi e tre differenziate strategie di adattamento alla realtà: 

l’organizzazione nevrotica, quella borderline, quella psicotica.  

 

 

La distinzione fra le tre gli è stata possibile tenendo in considerazione tre fattori:  

la qualità dell’esame di realtà, il grado di integrazione dell’identità, i meccanismi di 

difesa. Questi parametri formulati da Kernberg permettono di evidenziare come egli 
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abbia operato una sintesi fra prospettive diverse. Nel descrivere l’Io di un soggetto con 

organizzazione borderline di personalità, l’autore, utilizzò una visione bilaterale:  

da un lato sottolineò il fatto che in occasioni poco strutturate questi pazienti mostravano 

una modalità di pensiero simil-psicotico, riprendendo così gli spunti sia di Knight che di 

Rapaport e colleghi, e dall’altro lato, rivolgendo particolare attenzione ai meccanismi 

difensivi, riuscì a fornire una spiegazione molto convincente delle relazioni 

interpersonali intense e instabili che li caratterizzavano, riprendendo e ampliando in tal 

modo il contributo degli autori inglesi.  

E’ corretto osservare che con i lavori di Grinker e di Kernberg la zona limite viene ad 

essere considerata una situazione stabile, la parola borderline non viene più 

semplicemente usata solo nel momento di difficoltà. Questa stabilità si manifesta, in 

questi due autori, in maniera differente: si inizia a discutere di organizzazione di 

personalità e di disturbo di personalità. La nozione di organizzazione borderline di 

personalità, usata da Kernberg, è qualcosa di più ampio rispetto al disturbo borderline di 

personalità.  

Lo stesso autore nel corso degli anni specificherà che nella sua nozione di 

organizzazione borderline di personalità rientrano i disturbi del cluster B del Dsm IV, e 

quindi comprende anche il più specifico disturbo borderline di personalità.  

Nulla toglie che con il lavoro di questi due autori si sia arrivati a capire che il termine 

borderline poteva essere legato a quelle persone che manifestavano un funzionamento 

“stabilmente instabile”. 

 

Con i lavori di Grinker e Kernberg si erano create le condizioni per l’inserimento di una 

nuova categoria diagnostica nel DSM. Oltre ad aver delimitato lo spazio della zona 

intermedia, sia pure in maniera diversa, influenzarono il clima del periodo. Con la 

diffusione dei loro studi fu avvertita l’esigenza di una revisione delle pubblicazioni in 

letteratura sulla materia.  
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L’onere di questo pesante compito gravò sulle spalle di Gunderson (!975) e di Spitzer 

(1975). Gunderson e Singer decisero di prendere in considerazione tutta la produzione 

descrittiva e psicodinamica e di soffermarsi sugli aspetti psicopatologici comuni, che 

permettessero di definire un valido quadro diagnostico di riferimento per il disturbo 

borderline. Trovarono una serie di caratteristiche cliniche molto importanti:  

turbe dell’affettività (depressione o rabbia, ansia e anedonia), scarso adattamento 

sociale, presenza di esperienze psicotiche dopo eventi stressanti, superficialità e 

dipendenza nelle relazioni interpersonali.  

Cotugno commentando il lavoro di Gunderson ha scritto: “Il lavoro di Gunderson ha il 

merito di essersi posto come obiettivo principale la definizione di criteri diagnostici, 

capaci di distinguere la patologia borderline da quella schizofrenica, affettiva, 

narcisistica e schizotipica, consentendo di assegnare ad essa la dignità di entità 

nosografica autonoma, appartenente al più ampio gruppo dei disturbi di personalità”. 

 

Nel Dsm III la “Personalità instabile” verrà chiamata disturbo borderline di personalità. 

Non è un caso che il disturbo borderline di personalità abbia fatto la sua comparsa nel 

Dsm III dopo questo decennio di fruttuose indagini, che hanno comunque potuto vedere 

la luce grazie ai lavori precedenti.  

L’inserimento del disturbo borderline nel DSM ha implicato il riconoscere a questa 

patologia lo status di entità psicopatologica autonoma, acquisendo così una sua 

identità non legata ad una opposizione ad altre condizioni. 
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Nel DSM III alla voce disturbo borderline di personalità seguì un elenco di otto sintomi, 

più precisamente erano: la difficoltà nel controllo dell’impulsività e della rabbia, 

affettività disforica, instabilità affettiva, presenza di comportamenti autolesivi, 

sentimenti cronici di vuoto e noia, modalità di relazioni instabili e intense, intolleranza 

all’essere soli.  

Nella successiva edizione del DSM 1987, non rientrarono grandi modifiche.  

L’unico criterio che fu sostituito fu “ l’intolleranza all’essere soli” con l’introduzione di 

“ tentativi esagitati di evitare un reale o immaginario abbandono”.  

Nel DSM IV sono stati finalmente presi in considerazione i brevi episodi psicotici, che a 

livello clinico sono stati spesso segnalati, ed inoltre in questa edizione è stata introdotta 

la persistente distorsione dell’immagine di Sé.  

 

In poche parole il DSM IV offre una visione del disturbo borderline di personalità più 

esaustiva rispetto a quanto mai avvenuto in precedenza, viene definito come: “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” : 
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1) Sforzi disperati di evitare un reale o immaginario abbandono;  

2) Un quadro di relazioni interpersonali instabili e intense, caratterizzate dall’alternanza tra gli 

estremi di iperidealizzazione e svalutazione; 

3) Alterazione dell’identità: un’immagine di sé e percezione di sé marcatamente instabili; 

4) Impulsività che sono almeno potenzialmente dannose per il soggetto, quali spendere, sesso,   

abuso di sostanze, guida spericolata, abbuffate;  

5) Ricorrenti minacce, gesti, comportamenti suicidari, o comportamento automutilante; 

6) Instabilità affettiva dovuta a una marcata reattività dell’umore;  

7) Sentimenti cronici di vuoto; 

8) Rabbia immotivata e intensa o difficoltà a controllare la rabbia; 

9) Ideazione paranoie, o gravi sintomi dissociativi, legati allo stress. 
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"L'organizzazione Patologica del Paziente Borderline" 

 

 

 

 

Definizioni del concetto di Organizzazione Patologica della Personalità 

  

Con la definizione di origine Kleiniana, Organizzazioni Patologiche (O.P.) di 

personalità, intendiamo sistemi intrapsichici composti da stati emotivi, motivazioni, 

rappresentazioni di Sé e degli oggetti, capaci di indurre distorsioni e modificazioni 

all’intero funzionamento psichico della persona, interferendo con la capacità di provare 

affetti positivi, amore e relazioni costruttive verso se stessi e il mondo. Ci riferiamo 

dunque, all’organizzazione profonda della personalità, che ha origini nella storia precoce 

della persona e contiene le sue vicissitudini infantili.   

Le O.P. sono meccanismi difensivi complessi deputati al controllo dell’equilibrio 

psichico della persona. Per questo motivo l’influenza delle O.P. va riconosciuta 

dall’analista o dal terapeuta, in quanto influenzano, rallentano o bloccano i cambiamenti 

della personalità. In terapia, esse sembrano attivarsi quando il paziente inizia a 

migliorare e a vivere relazioni più appaganti.  
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Grazie alle O.P., il mondo interno del soggetto costituisce una sua continuità traumatica, 

e mantiene in un modo aggressivo, sofferente, grandioso o perverso, un tipo di 

organizzazione che ostacola qualsiasi forma di cambiamento positivo o negativo 

attraverso quelle che venivano chiamate resistenze narcisistiche (Joseph B.,1989).   

Sul piano clinico, assistiamo all’azione di particolari stati emotivi e modalità difensive 

che, in momenti diversi e a diversi livelli di gravità, schiacciano, bloccano o invalidano 

lo sviluppo mentale e relazionale influenzando le diverse aree di funzionamento 

psichico.   

Tale organizzazione è il frutto di gravi interferenze traumatiche che hanno colpito 

l’individuo in età infantile, età durante la quale la sofferenza ha avuto il sopravvento 

sulle immature capacità di pensare e di difendersi dagli shock emotivi, bloccandone 

stabilmente il funzionamento in una posizione di sofferenza e frustrazione.   

 

Organizzazioni Patologiche e Identificazioni Alienanti 

 

 

In particolare nel disturbo Borderline, l’O.P. sembra il risultato dell’insieme di 

identificazioni patologiche ed intrusive degli oggetti traumatici e delle reazioni ad essi, 

che mantengono l’organizzazione difensiva adatta a fronteggiare le situazioni di 

sofferenza attuali come se fossero quelle provate in passato.  
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Come se il paziente avesse ancora la mente nel passato, la reazione post-traumatica si 

rinnova con emozioni e angosce, della stessa intensità di quelle legate al trauma, tanto da 

creare un serio disturbo al funzionamento della personalità e all’Io del paziente, anche in 

assenza di eventi o situazioni difficili da affrontare.   

Per comprendere il punto di vista del paziente, immaginiamo un mondo intrapsichico nel 

quale egli combatte con tutte le sue forze i fantasmi della sua mente, senza venirne a 

capo, ponendosi in un compito impossibile perché combatte con dolore le 

interiorizzazioni patologiche degli oggetti primari che hanno intruso la sua mente con le 

loro angosce e colonizzato i suoi pensieri nel passato.  

La disperazione deriva dal fatto che il paziente lotta con le identificazioni aliene senza 

riconoscerle, trasformando la battaglia in un conflitto intrapsichico contro ciò che 

percepisce come sue stesse carenze, in un continuo clima di auto accusa che richiede 

molte energie psichiche.  

Le identificazioni patologiche sono alienanti in quanto il paziente ha vissuto in passato 

la condizione del Sé-oggetto traumatizzato e al tempo stesso si è identificato con le 

medesime reazioni alla sofferenza degli oggetti primari, dunque con l'aggressività, la 

durezza o il sadismo dell'oggetto traumatizzante.  

Tali identificazioni sono spesso depositate nelle memorie implicite del paziente e 

lavorano attraverso stati emotivi che ripropongono l'esperienza del trauma nel suo 

mondo intrapsichico.   

Nel caso della personalità Borderline può essere anche interpretata come l’estremo 

tentativo del soggetto di mettere ordine in una realtà interna connotata da sofferenza, 

confusione, rabbia eccitante e distruttiva.  In una siffatta dimensione emotiva, 

incontriamo spesso un super Io patologico e persecutorio (effetto appunto delle 

identificazioni alienanti) che accusa senza tregua il paziente di inadeguatezza e di 

incapacità a fronteggiare dinamiche o angosce che il soggetto ha fatto proprie, e che non 
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sono state riconosciute nella famiglia d’origine come appartenenti alle relazioni 

familiari.   

È comprensibile che l’O.P., la quale contiene l'esperienza traumatica e le reazioni ad 

esse, rappresenti anche il tentativo autonomo del soggetto, di metabolizzare il trauma 

senza poter adeguatamente elaborare i ricordi o i vissuti dell’esperienza stessa. Questa 

modalità crea un circuito chiuso di pensieri ed emozioni che non trova un efficace 

sbocco al dolore psichico. Nel circuito chiuso in cui si trova, il soggetto percepisce la 

realtà umana attraverso la lente dell’organizzazione patologica cercando di venire a capo 

della sofferenza, in realtà mantenendo o reiterando le relazioni traumatiche dentro di sé 

o nella loro riattualizzazione nell’ambiente esterno.  

In questo senso sembra che le caratteristiche della O.P. del soggetto Borderline, 

corrispondano ad un processo dinamico che ne impedisce l’evoluzione psichica e che lo 

imprigiona in un circuito di sofferenza sadomasochistica con gli oggetti e Sé stesso nel 

quale si accusa continuamente di fallimento e incapacità, e nel quale il paziente sembra 

abituato a permanere. È comprensibile  come la sensazione di svalutazione che 

accompagna lo sviluppo del Sé, condizioni stabilmente la mente del paziente a tal punto 

da rinunciare a qualsiasi attività che lo esponga a rischi di ulteriore fallimento sul piano 

sociale o dei talenti personali.     

Nel funzionamento di questi pazienti ritroveremo spesso un pensiero persecutorio e 

accusatorio, disperato e vendicativo.  

L’O.P. del soggetto Border, in particolare distorce il rapporto dialogico con se stesso, 

creando le condizioni per un circuito depressivo/aggressivo/distruttivo verso la propria 

vita emotiva e concreta.  

Cogliendo ed elaborando tali aspetti insieme al paziente, potremmo osservare la 

dinamica che si sviluppa con se stesso, con gli oggetti o nella relazione terapeutica ed 

inferire da ciò il transfert, non tanto per restituire un’interpretazione, ma per descrivere 

al paziente come vive e spesso danneggia il suo clima interno e i suoi rapporti umani. 
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Infatti, anche durante la cura, e in particolare quando le cose cominciano ad andare bene, 

il paziente sembra fare di tutto per creare difficoltà che giustifichino il suo eterno 

fallimento. In queste situazioni scopriamo spesso la presenza di voci dissociate o 

immagini maligne e negative alle quali il paziente tributa i suoi fallimenti.    

In questi momenti è importante far notare al paziente che la sua paura di riuscire a 

superare il malessere della sua vita, dipende dalle presenze intrusive dissociate del 

passato alle quali attribuisce ancora molto potere.   

 

 

 

De Masi definisce trauma emotivo, l’insieme delle risposte emotive, mancate o distorte, 

da parte degli oggetti primari che hanno interferito con le potenzialità evolutive del 

bambino. Tutto ciò darà esito alla difficoltà del bambino di strutturare una capacità di 

comprensione emozionale e di strutturare l’inconscio emotivo, cioè un sistema 

emozionale inconscio che attribuisce senso alla vita psichica.” (De Masi, 2006)   

E' possibile comprendere come, in seguito a relazioni traumatiche cumulative, si 

costituisca un mondo interno che isoli l’esperienza traumatica in modo dissociato per 

permettere di mantenere una quota di funzionamento normale. Nelle aree esperienziali 

dissociate, il soggetto appare tormentato dalle immagini di idealizzazione o svalutazione 

del Sé frutto delle accuse cumulative o delle istigazioni degli oggetti persecutori.  
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La dissociazione, infatti, crea un canale alternativo di pensiero che consiste in attività 

mentali connesse all’esperienza traumatica, che risucchiano in modo auto ipnoide 

l’attività mentale e bloccano il soggetto in pensieri ed immagini ripetitive.   

Nel funzionamento dissociato, il soggetto ripropone l’attualità del trauma e lo affronta 

ripetutamente senza risolverlo, reiterando le sensazioni di insuccesso e di frustrazione 

che determinano un rinnovo della sofferenza, come se la ripetizione traumatica fosse 

ricreata nella mente del soggetto nel tentativo paradossale di controllare e di 

rimaneggiare il trauma. L’O.P. è dunque percepita attraverso la sensazione di una forza 

inarrestabile che spinge a rovinare tutte le relazioni importanti sentite come troppo 

intime o che mettono in luce la propria o altrui fragilità.   

L'altro aspetto che deriva dalla presenza della dissociazione postraumatica, è la 

sensazione di vivere in un costante senso di vuoto, che viene percepito dal soggetto 

attraverso la sensazione di non avere un buon senso dell'esistenza e un buon contatto con 

le sue emozioni. Il vuoto rappresenta spesso la difficoltà a collocarsi in una dimensione 

vitale significativa o per inesperienza, paura, o a causa della paralisi indotta dalla 

dissociazione che nel momento in cui compartimentalizza la mente, blocca i canali 

associativi e non  permette una libera elaborazione e un libero dialogo interno. 

Quest'aspetto interferisce dunque anche con la terapia e la stabilità dei suoi risultati.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

Sofferenza e sviluppo psichico nel soggetto Borderline 

 

 

 

 

Nel soggetto Borderline, la sofferenza assume un carattere strutturale e interferisce con 

lo sviluppo psichico: mentre di solito la sofferenza ha un carattere egodistonico e non 

viene perseguita dal soggetto, nella condizione Borderline il soggetto è cresciuto nelle 

varie fasi della sua vita soffrendo intensamente e senza soluzione.  

Dunque hanno sviluppato una intensa sensibilità alla sofferenza e la cercano in maniera 

inconsciamente attiva, in quanto fa parte della modalità relazionale interiorizzata 

nell'allevamento. Questo è il motivo più generale per cui si innescano i circuiti 

relazionali sadomasochistici. 

Altro elemento riguarda la frequenza di situazioni con pazienti che hanno affrontato 

importanti breakdown evolutivi, in infanzia o in adolescenza, senza aiuto e senza che 

altri se ne rendessero conto. Per breakdown evolutivo si intende una caduta del senso di 

continuità psichica, seguente al crollo del senso di Sé (Winnicott).  

Il dolore psichico, lascia tracce profonde ed indelebili nella mente del soggetto e attacca, 

nel tempo, l’integrità del Sé e del senso della vita del soggetto, cioè ne attacca la sua 

sensazione di sostanzialità e coesione personale.   
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Farsi una idea della sofferenza dominante la problematica dell’individuo, ci aiuta a 

dirigere la nostra attenzione alla comprensione della mente del soggetto e della parabola 

della sua traiettoria patologica. In altri termini per comprendere dove condurrà il 

persistere e la tenacia della sua O.P. e che danni a lungo termine potrà provocare tale 

persistenza.  

Ciò è molto importante perché, nel soggetto Borderline, assistiamo alla sofferenza per il 

fatto di non riuscire a creare un circuito vitale positivo. L’angoscia dell’impotenza o di 

perdita di senso dell’esistenza, sta spesso alla base di un sentimento depressivo che 

blocca il soggetto nella sua evoluzione. Quando questa angoscia non viene riconosciuta, 

non si innesta una comprensione stabile della sofferenza del soggetto.    

Analogamente, nell’ascolto del paziente con una O.P. è importante ricordare che essa è 

uno strumento di sopravvivenza psichica per il soggetto che ne soffre. Egli pensa di 

trarre beneficio dal funzionamento patologico per il proprio equilibrio mentale e 

concreto, quindi la percezione della propria O.P. è giudicata pienamente legittima e 

positiva dal portatore della problematica e la sua visione è distorta o diversa dalla 

percezione esterna che possono averne gli altri.  

È comprensibile che attraverso la sofferenza, il soggetto si collochi in una posizione 

vittimistica che ne giustifica i fallimenti, e da questa posizione, valuterà ciò che accade 

nella sua vita e nella terapia. Ovviamente il vittimismo non rappresenterà semplicemente 

una posizione di risarcimento specifico verso persone o situazioni del passato, ma un 

ritiro vero e proprio in una posizione rivendicativa verso l'esterno o masochistica rivolta 

a se stesso. L'O.P. del paziente Borderline non cerca in realtà un vero e proprio 

risarcimento, ma nel suo circuito masochista, ricerca un trionfo onnipotente e 

vendicativo per mantenere la sua perenne situazione di disperazione.      

È dunque molto importante riconoscere l’O.P. di ogni paziente, in quanto ci permette di 

illuminare la colonna portante emotiva della sua personalità al fine sia di comprendere le 

motivazioni profonde della ripetitività della patologia, sia per mettere in evidenza 
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l’effetto della dissociazione sul resto della personalità, distinguendo le aree più evolutive 

da quelle bloccate dal trauma, e promuovendo l’Insight, l’auto percezione e la crescita 

della consapevolezza del paziente.    

 

Elementi fondamentali della O.P. del soggetto Borderline sono: 

 

-La presenza nella storia dell’individuo di violenza e intensi traumi psichici e concreti che 

hanno indebolito la sana capacità di affrontare la vita.   

 

-Difese primitive insufficienti per far fronte ad una profonda sofferenza legata ad un sentimento 

di Sé instabile e fallimentare.   

 

-Un isolamento nel rifugio psichico mantenuto attraverso stati mentali drogati che offrono 

illusioni di protezione dal dolore psichico e dal senso di fallimento di Sé.   

 

-Gradi di dissociazione auto-ipnoide che impediscono la corretta percezione del Sé e delle sue 

difficoltà emotive.   

 

-La creazione di Identità deliranti (o pseudo identità) che supportano il soggetto in modo 

magico ed onnipotente.  

  

 

Il trauma psichico può esitare in almeno due modalità che connotano la successiva 

condizione mentale del soggetto:  

-il blocco o rallentamento dello sviluppo psichico 

-la creazione di aree di ritiro (nella funzione di salvaguardare la sopravvivenza dal crollo 

mentale ovvero dal crollo del Sé).   
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Spesso l’ambiente non riconosce l’intensa sofferenza del bambino o del giovane 

candidato a diventare un Borderline. La costante e precoce sofferenza invalida o attacca 

lo sviluppo psichico ponendo le basi per la fragilità anche in età adulta.  

 

Nella costituzione della personalità di un soggetto Borderline riscontreremo spesso 

entrambe le condizioni, in misura diversa da soggetto a soggetto. 

L’arresto dello sviluppo deriva dalle angosce e dalle difficoltà a sperimentare esperienze 

che strutturano una buona percezione del Sé, e le aree di ritiro diventano alternative alla 

realtà per proteggere il Sé dalla sofferenza.  

Le aree di ritiro permettono al paziente di esercitare una varietà di stimolazioni 

sensoriali che lo aiutano a sentirsi vivo e funzionante, in quanto il soggetto deve 

continuamente combattere con la sensazione corporea di svuotamento e di dispersione 

del suo senso di Sè.      

 

Alcune modalità di ritiro psichico:  

1. Ritiri sensoriali dove prevalgono stati mentali piacevoli che per quanto illusori, 

sostengono la sicurezza del soggetto. 

2- Vivere in personaggi di fantasia, situazione in cui prevale la vita fantastica e la 

creazione di  neo identità.   

3- Ritiri sessualizzati, in cui prevalgono le fantasie sessualizzate e la masturbazione; 

4- Ritiri vittimistici-distruttivi, nei quali prevale l’aggressività delinquenziale distruttiva, 

auto giustificata dai traumi passati.  

5- Ritiri a carattere delirante, nei quali la caratteristica principale è la 

depersonalizzazione e il distacco.    
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Il blocco dello sviluppo psichico non permette alla mente di sperimentare difese più 

elaborate per fare fronte all’angoscia di abbandono, fallimento e di impotenza che, nel 

caso dei Borderline, attacca la radice della identità del soggetto e il suo senso 

dell’esistenza.    

Il paziente sente di non poter arginare il senso di fragilità personale ad affrontare la vita 

e non può contare spesso su oggetti interni o reali per riprendere lo sviluppo psichico in 

modo adeguato alla sua personale fase evolutiva.  

Dunque, assistiamo al prevalere dell’angoscia sullo sviluppo dell’Io e delle sue 

potenzialità espressive e di sviluppo, ma anche alla disperata ricerca di nuovi oggetti 

trasformativi (Bollas), ovvero oggetti che convalidino il profondo stato di malessere e lo 

aiutino a comprenderlo.   
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-Isolamento nel rifugio psichico attraverso stati mentali che offrono illusioni di protezione dal dolore 

psichico e dal senso di fallimento del sé 

 

 

 

 

Per il soggetto Borderline, il rifugio (Steiner) o ritiro psichico (De Masi), svolge la 

funzione di preservare il diritto speranza alla rifondazione della sua identità e a 

mantenere in positivo o in negativo il senso di una esistenza sintonica con i suoi bisogni 

di giustizia o di risarcimento emotivo. Ovviamente nelle fantasie per lo più inconsce o 

preconsce (mai del tutto inconsapevoli) che abitano gli stati mentali del soggetto, 

ritroviamo particolari personaggi bizzarri e spesso malvagi o violenti, che corrispondono 

al clima emotivo vissuto dal soggetto nella parte più intima e profonda del Sé.   

Nel ritiro dominano la fantasia onnipotente, le relazioni perverse, il sadomasochismo ed 

il narcisismo, elementi che sembrano rassicurare il Sé sofferente del soggetto.  

In realtà questi elementi alimentano la confusione mentale e il rischio di stati pseudo 

deliranti nei quali il paziente entra facilmente appena si presentano situazioni ansiogene 

o vicine alle memorie traumatiche.   

Come già evidenziato, esistono varie configurazioni di ritiro psichico e si presentano 

sempre come realtà alternative in cui il paziente vive.  
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Una volta individuate le aree di ritiro, spetta a noi distinguere con il paziente la 

differenza tra le fantasie vitali e costruttive per il Sé, aiutando il paziente a riconoscere i 

danni che il ritiro produce. Siccome le aree di ritiro nascono precocemente nell’infanzia, 

è difficile per il soggetto distinguere ciò che è buono per la mente da ciò che è piacevole.  

In questo senso va spiegata ed elaborata la dipendenza psicologica dall’uso del ritiro e 

va tenuto presente che una volta che il paziente tenterà di uscire dal ritiro, andrà aiutato 

a reggere la difficoltà psichica di vivere in una realtà reale vissuta in modo molto 

frustrante.   

Sembra inoltre importante affrontare insieme al paziente gli Shifts emozionali che 

predispongono all’entrata nel ritiro, individuando i trigger points emotivi che proiettano 

il paziente nello stato illusorio o drogato, per indicarli e lavorare in funzione riflessiva, 

aumentando la consapevolezza della sofferenza psichica e il grado di pensabilità.  

Se lasciato da solo il paziente non è in grado di orientarsi in questi passaggi automatici 

della sua mente e soprattutto di metterli sotto una osservazione consapevole.   

 

Il termine Dissociazione è stato utilizzato originariamente nel 1889 da P. Janet per 

indicare la frammentazione propria della psicosi. Egli si riferiva alla naturale 

frammentazione della mente umana tale che il senso di individualità ed unitarietà 

sarebbe l’esito di una attività sintetica. Il modello traumatico di Janet, prevede che il 

senso di unitarietà sarebbe alterato da esperienze traumatiche che produrrebbero stati 

mentali dissociati.   

In quanto meccanismo di difesa, esso rappresenta il tentativo di preservare una qualche 

forma di controllo sull’esperienza traumatica soverchiante, che però implica stati di 

coscienza frammentati, amnesia, senso di irrealtà e sensazione di essere distaccati da se 

stessi o dall’ambiente.     
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Per Dissociazione auto ipnoide intendiamo una capacità normale della mente che, sotto 

l’effetto del trauma, organizza il funzionamento psichico in modo dissociativo (Janet, e 

il concetto di dissociazione strutturale della moderna Psicotraumatologia) o in modo più 

processuale/funzionale (Bromberg, e le molteplici aree del Sè).  

In ambedue i casi, essa risulta al servizio della sopravvivenza psichica dei soggetti 

Border in quanto permette un funzionamento mentale anche in presenza di intensa 

sofferenza.  

Nello stato mentale dissociato, esiste di solito una modalità sensoriale, prevalentemente 

visiva (ma non solo) che acquisisce priorità sul funzionamento mentale e conquista 

l’attenzione del soggetto svuotandolo dalla capacità di rendersi conto dell’ipnosi. 

Nell'O.P. del soggetto Borderline, possono essere presenti entrambi i funzionamenti 

dissociati, strutturale o funzionale, ed entrare in azione in maniera automatica, cioè 

senza il controllo della mente cosciente.    

Inoltre, grazie all'azione post traumatica della Dissociazione, l’Io non riesce a 

riconoscere e a comprendere le sue stesse caratteristiche mentali.  

La Dissociazione ostacola la formazione di quella rete associativa di significati 

affettivo/relazionali e metaforico/emozionali che permettono il funzionamento inconscio 

dinamico della mente basato sul concetto Freudiano di rimozione.   

In altri termini, grazie alla Dissociazione post traumatica, viene persa la percezione del 

contatto emotivo tra mente e corpo e penalizzata la sensibilità verso se stessi e 

assistiamo alla paralisi della mente, la quale non riesce a riconoscere l’interezza del Sé e 

delle sue reali caratteristiche emozionali, rimanendo legata ad un funzionamento 

esclusivamente concreto.   

Dunque, nel paziente Border (così come in altri pazienti con configurazioni patologiche 

contraddistinte dalla dissociazione) non ritroveremo quella particolare auto 

consapevolezza inconscia che presiede la capacità di comprendere ed intuire la propria 

organizzazione psichica.  
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In questo senso il nostro assetto di cura dovrà considerare la difficoltà dei pazienti a 

comprendere le classiche interpretazioni basate sulla comunicazione riguardante un 

transfert inteso come relazionale, a favore di interpretazioni-comunicazioni di tipo 

intrapsichico che promuovano un migliore monitoraggio interno.   

Per entrare nella comprensione delle Organizzazione Patologiche, è importante 

sviluppare una particolare intuizione sensibile al funzionamento della O.P. e in 

particolare all’individuazione dei confini e delle caratteristiche della dissociazione post-

traumatica che protegge l’individuo dalla consapevolezza della propria distruttività o 

rabbia patologica, segnalando al paziente la possibilità che lui soffra senza sapere il 

perché e che probabilmente esistono aspetti che riveleranno l’O.P. sottesa.   

Gli oggetti di identificazione patologica sono spesso la base per la creazione di identità 

deliranti che guidano in fantasia la mente del soggetto. Le identificazioni patologiche 

rappresentano le modalità patologiche e distorte degli oggetti primari, e si manifestano 

come oggetti confondenti che contengono le confusioni interiorizzate nel nucleo 

familiare in relazione all’allevamento traumatico. Grazie a questi oggetti l’intero senso 

dell’esistenza dell’individuo è pervertito e diretto verso l’autodistruttività lenta e 

progressiva. Le confusioni dei significati, per es. tra interno ed esterno, tra vuoto e 

calma, tra durezza e forza interiore, tra tossico-piacevole e buono-sano, spesso 

sostengono i deliri e gli stati mentali tossici offrendoli all’Io del paziente come sani o 

come fonti di benessere.  

Spiegando, criticando e sciogliendo i legami patologici con gli stati mentali drogati e 

con gli oggetti persecutori, potremo dare un senso alla storia del paziente ricollegando la 

sofferenza infantile con le manifestazioni attuali e aiutandolo a riprendere fiducia nel 

suo sviluppo psichico.   

Da un punto di vista clinico, nei momenti di migliore ricettività emotiva, la scelta più 

proficua, sembra quella di descrivere al paziente la sua organizzazione patologica, fino 

ad individuarne i confini e la dinamica. In questo modo è possibile  individuare ed 
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elaborare gli stati mentali più frequenti e collegarli alla sofferenza infantile, da dove 

l'organizzazione ha avuto origine.   

Descrivere gli effetti della organizzazione sulle parti sane capaci ancora di dipendenza 

evolutiva, permette al paziente di avviare un monitoraggio sulle qualità negative della 

struttura patologica limitandone l’influenza ed evidenziandone gli oggetti di 

identificazione patologica o aliena e le pseudo identità deliranti.   

Per fare breccia nelle O. P., ed in particolare in quella Borderline, è necessario scostarsi 

dalla proiezione del Transfert aggressivo e persecutorio sull’analista, in quanto è 

possibile riavviare lo sviluppo psichico in una nuova relazione di profonda fiducia ed 

reciproca affettività che riaccenda il dialogo interno basato su una nuova sensibilità 

ricevuta dall’analista.   

 

 

Un caldo rapporto di empatia e un’attenzione sensibile alla sofferenza del paziente, è 

preliminare all'interpretazione del transfert, in quanto sviluppa la capacità di identificarsi 

reciprocamente tra paziente e terapeuta e permette a quest' ultimo di partecipare alla 

scoperta del dolore del paziente.   
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In questo senso, l' attenzione ai suoi processi psichici, permette al paziente di osservarli 

in un clima di comprensione calma e profonda, e sviluppa la sua capacità di identificarsi 

con una sensibilità nuova, esperita insieme al terapeuta.      

Un atteggiamento troppo neutro o distaccato, una esclusiva interpretazione del transfert 

o un uso intenso o prematuro del lettino, espone il paziente a sentimenti di estraneazione 

che ricreano in analisi il disagio e l’isolamento spesso sperimentato nell’infanzia, 

provocando transfert negativi e possibili interruzioni della cura.   

 

La psicoanalisi si è confrontata con molte difficoltà nel trattare quei pazienti che non 

potevano essere considerati né nevrotici né psicotici e che sono stati in seguito chiamati 

borderline.  Infatti il termine borderline è stato in un primo tempo utilizzato per definire 

una sindrome psicopatologica a metà tra la nevrosi e la psicosi, caratterizzata da un 

insieme di sintomi appartenenti a entrambe le categorie nosografiche ma che implicava 

un potenziale sviluppo psicotico nascosto dietro una facciata nevrotica.    

I pazienti borderline sfidavano le comuni tecniche psicoanalitiche e le certezze degli 

psicoanalisti che erano basate al tempo sul metodo inaugurato da Freud che assumeva 

come centrale per la terapia la ricerca e la soluzione della nevrosi infantile.  Per questo i 

pazienti borderline hanno spinto gli psicoanalisti a una comprensione clinica e a modelli 

teorici che devono andare oltre la nevrosi.  

 Solo a partire dagli anni Sessanta questa categoria nosologica è stata isolata come 

un’entità clinica e diagnostica a sé stante, con sue caratteristiche peculiari.   

Fu Kernberg (1967) a darle lo statuto di organizzazione patologica specifica e stabile di 

personalità basata su leggi di funzionamento proprie.  
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Sono quattro i caratteri descritti da Kernberg specifici di questa struttura:  

a) Debolezza dell’Io: incapacità di contenere l’angoscia, mancanza di controllo sugli 

impulsi, mancato sviluppo di canali sublimatori.  

b) Regressione verso il processo primario del pensiero.  

c) Specifici meccanismi di difesa: scissione, idealizzazione primitiva, identificazione 

proiettiva, negazione, onnipotenza e svalutazione dell’oggetto.  

d) Relazioni d’oggetto interiorizzate patologiche.  

 

Le caratteristiche principali dinamiche consistono in una scissione eccessiva tra buono e 

cattivo, il diniego, l’onnipotenza, e una forma di identificazione proiettiva primitiva.  

Kernberg sottolinea un’aggressività molto intensa che caratterizza il transfert di questi 

pazienti. Egli pensa che tale aggressività sia di origine costituzionale oppure dovuta a 

traumi precoci.  

Kernberg menziona anche l’esistenza di un SuperIo molto sadico, legato a un sé ideale 

che fa richieste megalomani e onnipotenti al paziente.     

Un ipotesi è che i pazienti borderline non posseggano una funzione inconscia capace di 

comprendere i propri e altrui stati mentali. In altre parole, essi non possono fare uso di 

un apparato inconscio emotivo-ricettivo, che permette la percezione dello stato emotivo 

al fine di monitorare e regolare il comportamento con gli altri.  

La sanità mentale dipende dalla possibilità di usare questo apparato che ci permette di 

contenere, mantenere vive le nostre emozioni e dare significato alla nostra esistenza.  

Questo apparato funziona continuamente al di là della consapevolezza di ciascuno.   

Alcuni pazienti posseggono questa funzione o, per lo meno, hanno le condizioni per 

poterla sviluppare, altri, per esempio i borderline, nè sembrano completamente o 

parzialmente  sprovvisti.   
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Con i pazienti borderline le condizioni che permettono lo sviluppo del processo analitico 

sono molto complesse  proprio perché essi non possono fare uso di un apparato 

inconscio emotivo-ricettivo che permette la percezione del proprio stato emotivo e il 

monitoraggio  del   comportamento con gli altri (Fonagy e Target, 1996).  

Fonagy chiama questa capacità Funzione riflessiva.  

Tale carenza sembra originata da una serie di traumi emotivi infantili  dovuti a figure 

genitoriali che hanno risposto con un rifiuto aggressivo alle normali turbolenze infantili. 

Gli studi sull’infanzia di questi pazienti hanno messo in luce numerose evidenze di 

traumi emotivi o di abbandoni precoci subiti (Adler, 1988).  

In generale, i genitori  sono stati incapaci di essere un oggetto di sostegno per la crescita 

emotiva dei loro bambini, sono stati  lontani o intrusivi con la tendenza a utilizzare i figli 

come un’estensione di loro stessi. In particolare, si sono comportati in modo alternante e 

mutevole in modo tale da essere percepiti come confondenti e inaffidabili.  
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Sebbene siano  riferiti anche casi di precoce abbandono o di abuso sessuale, l’elemento 

costante è rappresentato dalla mancanza di contatto emotivo  lungo tutto il periodo della 

crescita.    

Queste stesse esperienze infantili producono un’acuta sensibilità e intolleranza alle 

frustrazioni, anche a quelle inevitabili.  

Sembra che i pazienti borderline rimangano per tutta la vita prigionieri degli effetti che il 

trauma emotivo ha prodotto sulla loro psiche, come se fossero guidati da una continua 

riparazione maniacale del danno subito. Proprio perché mancano della capacità di 

comprensione emotiva, il loro comportamento è ripetitivo, impulsivo e aggressivo, teso 

ad annullare la tensione piuttosto che a comprendere le ragioni dei conflitti nelle 

relazioni umane.   

Queste premesse sono in linea con quanto più volte sottolineato da Fonagy:  

i pazienti borderline presentano un deficit della capacità riflessiva a causa di una 

mancata risposta materna al bisogno di rispecchiamento del bambino e in 

particolare del grado di coerenza e di sicurezza delle relazioni oggettuali precoci.     

L’acquisizione della capacità riflessiva fa parte di una linea di sviluppo che parte dalla 

risonanza affettiva dei primi mesi di vita descritta da Stern (1985), passa attraverso la 

risposta all’umore dell’altro nei bambini di otto mesi, fino alla comprensione delle 

intenzioni altrui mostrata nel gioco di cooperazione dai bambini di quattordici mesi. Una 

conoscenza più avanzata del proprio e altrui stato mentale viene acquisita attorno ai 

quattro anni.  La funzione riflessiva, dunque, non è innata ma viene acquisita nel corso 

della crescita e continua a svilupparsi nella vita successiva.   

La mancanza di comprensione emotiva propria della patologia borderline dipende dal 

fatto che le esperienza traumatiche sono avvenute nel periodo in cui si formano gli 

apparati idonei allo sviluppo delle funzioni inconsce ricettivo-emotive.  
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Le difficili esperienze infantili favoriscono la costruzione di strutture patologiche che 

compromettono la costruzione di quella funzione che presiede alla comunicazione 

inconscia intrapsichica.   

Per questo motivo si potrebbe parlare dei pazienti borderline come di  soggetti senza 

inconscio, ossia con un inconscio ricettivo-emotivo carente, la cui caratteristica più 

comune è la compromissione delle relazioni interpersonali dentro e fuori del transfert.  

Tenere i legami o mantenere una stabile identità sembra impossibile o pericoloso:  

essi oscillano tra un bisogno estremo di dipendenza e il rischio di sentirsi ingabbiati o 

reclusi. 

Ciò ha spinto alcuni analisti a proporre forme particolari di terapia che tengano conto 

dell’instabilità di questi pazienti. Ad esempio la psicoterapia focalizzata sul transfert 

(TFP: Transference Focused Psychotherapy)  di Kernberg (2010), il cui asse portante è 

costituito  dal fatto che il terapeuta, allo scopo di far diminuire gli agiti extra-analitici, 

fornisce interpretazioni esclusivamente centrate sul transfert, mentre il paziente è seguito 

da una équipe che lo assiste e lo contiene.  

Nel transfert si concentrerebbero le diadi emotive incoerenti che non sono integrate nel 

resto della personalità e che potrebbero in questo modo essere elaborate.  

I rapporti di questi pazienti sono parziali, caotici ma anche molto intensi. Essi 

manifestano un’ ipersensibilità personale, una confusione rispetto alla propria identità, 

risposte emotive contrastanti e una difficoltà a mostrare un comportamento coerente e 

organizzato.   

L’elevata instabilità e imprevedibilità è la caratteristica centrale; questo aspetto emerge 

anche nel corso delle terapie, caratterizzate da andamenti turbolenti segnati da continui 

atti impulsivi, tendenze suicidarie o automutilanti oppure momenti di intensa dipendenza 

alternati da allontanamenti o interruzioni.  
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Molte ricerche contemporanee hanno messo in evidenza l’importanza, ai fini della 

strutturazione del sé, delle interrelazioni precoci tra madre e bambino che avvengono nei 

primissimi mesi di vita e che si situano a un livello presimbolico. Tali scambi mimici, 

gestuali, visivi sono considerati essenziali per la costituzione dei primissimi elementi 

che permettono nel bambino lo sviluppo del mondo emotivo e della capacità di 

comprendere il significato delle relazioni.   

Tra i numerosi contributi del panorama contemporaneo è da sottolineare il lavoro di 

Beebe, Lachman, Jaffe (1997). Questi autori cercano di fare luce sulle strutture 

interattive precoci che nascono dai modi con cui madre e bambino comunicano 

emotivamente nel corso del primo anno di vita prima che si sia  sviluppato l’uso della 

parola. Le reciproche interrelazioni madre-bambino organizzano l’esperienza del piccolo 

e creano dei pattern che egli impara a riconoscere, attendere e ricordare. Tali esperienze 

diadiche costituiranno più tardi le strutture organizzative inconsce che sono alla base 

della personalità. Gli autori si riferiscono a un inconscio “preriflessivo” piuttosto che a 

quello dinamico. Essi ritengono che le rappresentazioni che il neonato organizza 

diventeranno simboliche primariamente attraverso il sistema di rappresentazione non 

verbale, e che non sempre saranno tradotte nel sistema di rappresentazione verbale.  

Simili osservazioni possono richiamano le ipotesi di Shore (2003),  collegate ai dati 

delle neuroscienze, che dimostrano come la comunicazione emotiva non verbale tra 

madre e bambino (prosodia, gestualità, espressioni facciali), che avviene costantemente 

nei primi mesi di accudimento,  permetta la  formazione dei circuiti cerebrali, a sede 

nella corteccia orbito-frontale e nei nuclei sottocorticali dell’emisfero destro, che 

saranno il supporto biologico della vita emotiva inconscia dell’individuo.    

Sembra evidente che il sistema inconscio non è dato dall’inizio, ma si sviluppa se 

preesistono le condizioni emotive per la sua fondazione e la sua crescita. La mancanza 

di tali condizioni provoca danni irreversibili al buon funzionamento psichico 

dell’individuo.  
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L’ ipotesi alla base delle psicopatologia borderline è che esista un mancato sviluppo, con 

conseguenti deterioramenti, delle funzioni inconsce, in particolare di quelle che sono 

alla base della consapevolezza emotiva.     

Se la nevrosi è il risultato di un funzionamento non armonico dell’inconscio dinamico, le 

strutture bordeline traggono alimento da un’alterazione dell’inconscio emotivo-ricettivo, 

cioè dell’apparato mentale capace di simbolizzare gli affetti e di utilizzare la funzione 

del pensiero emotivo.    

Nel corso di questi processi patologici l’inconscio emotivo subisce una serie di 

trasformazioni progressive che annullano totalmente la sua funzione di comunicazione 

intrapsichica e relazionale.   

Se paragonassimo l’inconscio emotivo a un linguaggio, potremmo dire che nella nevrosi 

è preservato il linguaggio che ci permette di leggere il contenuto; si tratta di articolarlo 

meglio in modo che sia comprensibile. Nel caso della patologia bordeline ci troviamo di 

fronte a una civiltà la cui evoluzione verso il linguaggio, ossia verso la possibilità di 

strutturare e comprendere la propria  storia, non ha potuto formarsi. Non abbiamo allora 

a disposizione un linguaggio che possiamo comprendere, perché manca la capacità di 

narrare e comunicare.  

In questo senso sono molto interessanti le ipotesi che alcuni psicoanalisti che si 

occupano di neuroscienze formulano riguardo la natura e la funzione del sogno.  

Panksepp (1998, 2003) ritiene che il sogno permetta alle esperienze emotive di essere 

rivissute e organizzate in sequenze significative. In particolare i sogni REM servono per 

strutturare e consolidare la memoria dei fatti emotivi e renderli utilizzabili per le 

funzioni della mente. Questo è solo uno dei molti aspetti del complesso modo in cui 

operano le funzioni che regolano gli stati emotivi e che permettono alla vita psichica di 

esprimersi.   

L’ipotesi di Fonagy  del deficit della funzione riflessiva è molto utile per comprendere 

quale facoltà risulta deficitaria in questi difficili analizzandi.  
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Ma la sua definizione sembra limitare il danno a questa specifica funzione mentre è 

chiaro che il disturbo è molto più ampio e interessa un funzionamento emotivo di base 

globale.   

La conclusione che è possibile trarre dai molteplici dati che i ricercatori offrono alle 

nostre riflessioni è che in alcuni pazienti manca la funzione inconscia di rendere i fatti 

emotivi digeribili e utilizzabili dalla psiche. Non a caso questi pazienti non riescono a 

sognare nel modo che solitamente si  vede nei pazienti nevrotici.  

In altre parole, l’inconscio, come abitualmente è rappresentato, anche nella funzione di 

filtro della rimozione, non è operativo.   

  

Nel trattamento di questi pazienti ci troviamo  in un ambito differente dalla comune 

dinamica del rendere consci i contenuti rimossi e non accettabili alla coscienza, come 

suggerisce il modello dell’inconscio dinamico.  

Se la coscienza è la capacità di registrare un avvenimento psichico, di memorizzarlo e di 

ricordarlo, la consapevolezza riguarda invece il significato e la comprensione di 

quell’evento.   

La funzione mancante in questi pazienti è quella della consapevolezza.     

Rendere conscio l’inconscio non è sufficiente e può portare l’analisi a un vicolo cieco. 

Nel corso del processo analitico di questi pazienti è importante, invece, sviluppare le 

capacità intuitive originariamente carenti.      

Non a caso questi pazienti non sono in grado di usare il pensiero associativo che 

permette la comprensione intuitiva dei fatti psichici. La mancanza di associazioni di 

questi pazienti è evidente anche in quei sogni che sembrano molto chiari all’analista, ma 

che  sono senza significato per il paziente.  
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Uno dei compiti fondamentali in corso di trattamento con il paziente Borderline è 

cercare di mettere a fuoco i percorsi  che portano il paziente alla condizione di umore 

disforico, inteso come uno stato cronico tormentoso che affligge costantemente il 

paziente.  

 

 

 

In generale si potrebbe cominciare col dire che l'uso generico prevalente che viene fatto 

di questo termine rimanda a due diverse accezioni:  

- la prima è quella di utilizzare il termine disforia come sinonimo di tristezza e 

depressione;  

- la seconda invece quella di pensare a questo termine come una sorta di miscela di 

emozioni spiacevoli che però non vengono meglio dettagliate.  

Il primo uso che la letteratura anglosassone ci propone del termine Disforia è sinonimo 

di depressione lieve. Il secondo uso che viene fatto del termine D. sta ad intendere una 

condizione che copre una miscela di emozioni, che nella loro totalità sono prese come 

emozioni spiacevoli.   
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Ma la domanda è:  

Quali sono queste emozioni?  

Come possiamo connotare meglio i componenti emozionali di questa condizione?  

Abbiamo quindi: 

 - la direzione della rabbia, quindi la trasformazione dell'umore disforico in rabbia. 

 - la trasformazione dell'umore disforico  in condotte di carattere impulsivo, che 

caratterizzano i pazienti borderline più gravi, quei  pazienti che hanno un basso 

gradiente di mentalizzazione e con i quali i servizi si trovano più spesso a lavorare 

perché non hanno la capacità di avere una consapevolezza del loro star male e quindi di 

chiedere aiuto.  

La discussione attuale più moderna che caratterizza il paziente Borderline  ruota intorno 

alla instabilità emozionale. Non si parla più di criteri diagnostici, ma della possibilità di 

individuare all'interno del funzionamento Border dei nuclei che siano particolarmente 

centrali e che ci aiutano nel lavoro clinico.  

L'instabilità emozionale viene proposta come il più importante di questi nuclei.  

All'interno del costrutto dell'instabilità emozionale possiamo provare a distinguere varie 

componenti: 

- una componente che si manifesta in condizioni critiche parossistiche cioè quando il 

paziente ha delle crisi di rabbia o di angoscia tipicamente legate alla separazione o 

addirittura alla previsione di una possibile separazione. Quindi da una parte una 

instabilità emozionale che prende la forma di condizioni acute, critiche.   

- una instabilità emozionale umorale di fondo che possiamo connotare come disforia. 

 

Questo discorso di inquadramento teorico possiamo agganciarlo alla clinica provando a 

pensare i momenti nei quali entriamo in contatto con la disforia del paziente Borderline. 
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Ad esempio il paziente che viene o non viene alla seduta, che non sta dentro gli schemi 

organizzativi e concettuali che noi gli proponiamo, un paziente che non rispetta le regole 

e i confini, e che ti fa lavorare continuamente sotto la minaccia di interruzione del 

rapporto, che provoca, che sembra eccessivo, che introduce squilibrio e disordine ad 

esempio in corso di ricovero.  

Un paziente che non sta al suo posto e che fa osservazioni sulla persona dell'operatore e 

del curante, che entra nella tua vita professionale e personale, che ti chiama in causa 

continuamente con telefonate, sms con ricerca di contatti al di fuori dei limiti, che mette 

in difficoltà, che fa sentire colpevole, che manipola, che strumentalizza, che si attacca a 

dei dettagli per far cadere la relazione.  

A volte sembra che un anno di lavoro debba essere buttato per aria perchè si è fatto una 

specifica azione che ha suscitato una reazione estrema nel Borderline. E' un paziente che 

frustra le nostre ambizioni terapeutiche.  

Se la nostra ambizione è di porci come curanti, sviluppare una comprensione, un 

contenimento, un' alleanza terapeutica, il paziente Borderline ti fa toccare con mano 

quanto questo non funzioni e quanto possa essere controproducente.  

Il termine dis-foria, ci fa pensare subito all'euforia.  

Se l'euforia è un portarsi bene addosso un qualche cosa, la disforia allora sarebbe una 

condizione in cui si porta male addosso qualche cosa, condizione scomoda e difficile da 

portare e sopportare e che ha a che fare con una condizione nella quale ciò che dovrebbe 

andare liscio invece va storto, nell'esistenza Borderline non ne va liscia una, va tutto 

come non dovrebbe andare.  
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La caratteristica globale è quella per la quale, lo stato umorale disforico è uno stato  

d' animo certamente negativo, spiacevole, che ha del tormentoso, che si  diffonde 

nell'esistenza e non rimane limitato, non ha un oggetto al quale riferirsi e che condiziona 

il modo in cui ti relazioni agli oggetti, al mondo e agli altri, quindi privo di un oggetto 

intenzionale ed è dunque una condizione insatura, non si satura con delle motivazioni o 

degli oggetti individuabili, e che soprattutto è persistente e duraturo.   

Un'altra condizione abbastanza frequente nella vita psichica normale, non borderline, è 

quella per la quale ci capita di svegliarci la mattina di pessimo umore, a volte tale umore 

è riconducibile a delle determinanti, ad esempio se sappiamo di dover affrontare  una 

situazione spiacevole oppure aver fatto un cattivo sogno.  

Ma altre volte tale condizione umorale non ha la possibilità a livello conscio di essere 

attaccata a una qualche ragione. L'unica cosa che si può fare è aspettare che passi. Ma 

prendiamo per ipotesi che tale condizione non passa, e che diventi qualcosa che dal 

punto di vista affettivo è rigido, e che ha una sua struttura rigida, non modulabile, che fa 

da sfondo costante del modo di essere e di sentirsi. Al di là di quest'aspetto di carattere 

generale, possiamo provare ad immaginare tre aspetti più specifici della condizione di 

umore disforico. 

Il primo aspetto lo potremmo collocare sotto l'etichetta della tensione, una tensione 

avvertita internamente e che diventa poi scontentezza e insoddisfazione totale e 

malumore.   
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Esso si può tingere di una variante caratterizzata da una senso di acidità verso il mondo, 

di delusione bruciante che sostanzialmente da un senso di ingiustizia per la condizione 

che tu patisci rispetto ad altri, che invece sembrano più liberi di vivere condizioni meno 

tormentose.  Quindi un primo elemento specifico ha a che vedere con la tensione. 

 

Il secondo aspetto specifico ha a che fare con l'irritabilità e l'irrequietezza motoria e 

interna. Il non trovare pace, l'incapacità di riposarsi del paziente borderline.  

Il border non si riposa, è sempre in situazioni estreme. Queste condizioni di irritabilità, 

irrequietezza, inquietudine senza riposo fanno da sfondo all'esistenza, e assomiglia a 

quel tormento fisico di una spina sotto ad un unghia.  E' una sorta di spina irritativa 

cronica che ha la caratteristica della tormentosità, e che finisce per colorare la relazione 

che hai con te stesso e con il mondo, di sospettosità, diffidenza, scontrosità, risentimento 

e così via. La terza ed ultima caratteristica è la pressione o spinta.  La disforia, infatti, è 

come una molla che si carica e che è rivolta allo scarico, all'azione.   

Quindi la disforia è una condizione umorale che prelude e spinge all'azione, a fare 

qualcosa, con l'idea che l'azione debba essere violenta.  

Violenta infatti è la liberazione della molla che restituisce l'energia che ha incamerato.    

Questa dinamica la si osserva bene tutte le volte che si può approfondire il vissuto che 

hanno i pazienti borderline, in genere di sesso femminile, che praticano condotte auto-

lesive.  L'autolesionismo è una tipica sequenza di trasformazione della disforia 

attraverso un'azione impulsiva in una condizione nella quale questa tensione trova 

momentaneamente sfogo, come il tagliarsi, il drogarsi, farsi le pere, passare con il rosso, 

litigare con qualcuno, così che questo qualcosa a qualche punto, dia l'illusione di uscire 

da questo circolo, da questa sequenza di carattere disforico.  

 

Tali tre caratteristiche: la tensione, l’irritazione e la pressione, le abbiamo prese in 

considerazione in termini descrittivi, ma potremmo anche pensarle in sequenza tra di 
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loro, e cioè una condizione umorale disforica che può essere vissuta all'interno del 

proprio corpo come tensione, come scontentezza, come insoddisfazione, e che può 

trovare una prima espressione sulla pelle, può essere intesa metaforicamente come luogo 

che fa da limite tra interno ed esterno, e quindi il luogo dell'incontro con l'altro.  

Quindi questa pelle che diventa una pelle irritabile, scontrosa, una pelle sospettosa, 

luogo di condotte impulsive, autolesionistiche, e nella quale si esprime anche tutto un 

aspetto che accompagna queste condotte, fino ad arrivare ad un terzo livello di 

espressione che riguarda invece l'esterno, quindi l'azione, l'impulsività, la rabbia, 

l'aggressività, che sfondano i confini ed entrano nell'altro, negli oggetti, nelle persone, 

con queste condotte e comportamenti di carattere impulsivo.   

In sostanza una sequenza che fa pensare che la disforia possa funzionare come un 

impianto di messa a terra emozionale che  ha bisogno di trovare una via di espressione. 

Potremmo provare a pensare all' umore disforico come quell'umore cronico che fa da 

base ad uno stile relazionale caratterizzato da instabilità, imprevedibilità, indefinitezza, 

inconsistenza o inaffidabilità dell'altro, una condizione che si è realizzata a partire per 

esempio da vicende relazionali precoci di carattere traumatico che molto spesso 

troviamo nella storia dei nostri pazienti borderline.  

Possiamo provare a pensare dunque alla disforia come quell'umore che è legato alla 

sostanziale difficoltà, o quasi alla impossibilità, di mettere a fuoco l'altro e sé stessi, in 

una condizione quindi di costante indefinitezza. 

Quali sono le vie che può prendere questa disforia? Ne può prendere tante naturalmente, 

ma due sembrano essere quelle principali e più rilevanti dal punto di vista clinico.   

Da una parte una via per la quale la disforia ha un effetto disorganizzante e accentua 

quella condizione di diffusione dell'identità che caratterizza il paziente borderline, un 

po’ come stare sempre in una centrifuga.   
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E dall'altra invece una via organizzante, dove la disforia può trasformarsi in rabbia, che è 

già una condizione emotivamente organizzata, perché per lo meno c'è un interlocutore, o 

anche invece un acting out. La disforia si trasforma in rabbia tutte le volte che si può 

orientare, come un'antenna, verso uno specifico oggetto che può essere visto come la 

causa e la fonte del proprio dolore.   

Allora la rabbia potremmo pensarla come una condizione nella quale la dispersione 

disforica si coagula in una posizione emozionale precisa, in cui ho trovato  un 

interlocutore che abbia delle caratteristiche ben definite. 

E nella misura in cui l'ho trovato ho trovato anche un Me, che è definito in una 

condizione di vittima.  

Quindi possiamo pensare alla disforia come ad una condizione umorale di fondo nel 

border, che è continuamente alla ricerca di un affetto-rabbia, che dia senso al proprio 

umore disforico.  

Come se trovare finalmente un interlocutore sul quale trasformare la disforia in rabbia 

fosse un tentativo di venire a capo di una situazione irrisolvibile, cioè di cercare un 

oggetto, un altro, al quale presentare il conto della propria storia, delle proprie 

sofferenze.  

Le modalità quindi che il paziente Borderline attua nello stabilizzare questa condizione 

umorale disforica sono quelle di investire direttamente l'altro, trovare un capro 

espiatorio, oppure provare a ficcare nell'altro la propria esperienza emozionale, fare 

vivere le emozioni drammaticamente all'altro.  

I pazienti borderline infatti ci chiedono di fare da portabagagli delle loro emozioni.   

Un altro modo di stabilizzare la disforia è l'agire, l'impulsività, come modo per cercare 

una via d'uscita da una situazione tormentosa che si ripete.   
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Tutti questi modi sono accomunati dal tentativo di mettere un punto fermo in una 

condizione sempre oscillante, mettere un punto fermo arrabbiandosi con qualcuno, 

facendo un piccolo delirio, facendo provare emozioni forti all'altro in maniera tale forse 

da fermare questa centrifuga di condizione disforica.  

Se vogliamo rispondere alla domanda: "Ma qual è la motivazione, quindi lo scopo del 

comportamento del paziente?" Dobbiamo rispondere preventivamente ad un'altra 

domanda, cioè: "Quale tipo di esperienza sottende quel comportamento? In quale 

configurazione di mondo quel comportamento e quella esperienza sono collocati?".  

Per rispondere alla domanda che riguarda la motivazione del comportamento 

manipolatorio, noi dobbiamo ricostruire il mondo di una persona borderline.  

Questo non significa cortocircuitare il comportamento borderline su un piano 

interpretativo che non indaghi ciò che quel paziente sà riguardo alle motivazioni del suo 

comportamento, che  non indaghi la sua esperienza cosciente, anche subconscia relativa 

a quel determinato comportamento.  

Quando si è in uno stato disforico non sappiamo come muoverci, siamo irrequieti, non 

sappiamo dove andare.  La disforia è un tipo di intenzionalità noeticamente piena ma 

normaticamente vuota. L'attenzione non arriva alla definizione dell'oggetto quindi è 

normaticamente, contenutisticamente vuota.  Nello stato disforico noi esperiamo uno 

stato di vitalità diretta verso un oggetto che è noematicamente vuoto, perché è privo di 

una sua precisa identità.  

 

Si può affermare quindi che il comportamento manipolatorio delle persone borderline è 

un comportamento esplorativo che ha una funzione molto precisa, quella di restituire 

coerenza e significatività all'interno di un mondo dominato dall'umore disforico.  Quindi 

se noi vogliamo curare qualcosa dobbiamo curarci dell'umore disforico.   
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La Clinica del paziente Borderline  

 

 

 

Nella clinica dei pazienti borderline vengono a mancare le condizioni che ritroviamo nei 

pazienti nevrotici: il transfert come espressione di un conflitto o di un desiderio infantile, 

la capacità di sognare, ossia di immettere in una sequenza narrativa le esperienze 

emotive, la costanza dell’attaccamento all’oggetto.   

La funzione dell’unire insieme, del creare e mantenere relazioni non può realizzarsi né 

essere rappresentata in forma di memoria, sogno, narrazione o simbolo.  

Rey (1994) sostiene che i pazienti borderline sono richiedenti, controllanti, manipolanti, 

minaccianti e svalutanti; essi accusano la società per le loro difficoltà e si sentono 

facilmente perseguitati. Spesso sviluppano idee di grandiosità e quando si sentono 

fragili, senza protezione e in pericolo possono cercare di difendersi con rabbie 

incontrollate e con varie forme di comportamento impulsivo.   
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La caratteristica più comune dei borderline è la compromissione delle relazioni 

interpersonali dentro e fuori del transfert. I rapporti di questi pazienti sembrano essere 

parziali, caotici ma anche molto intensi.  

Essi manifestano un’ipersensibilità personale, una confusione rispetto al proprio senso di 

identità, risposte emotive contrastanti e una difficoltà a mostrare un comportamento 

coerente e organizzato.   

Sono davvero  difficili da raggiungere: alcuni di loro non riescono neppure a rispettare il 

setting temporale, arrivano regolarmente in ritardo alle sedute, non riescono a 

organizzare  il loro tempo e hanno notevoli difficoltà a ricordare quanto avviene nel 

corso della terapia.   

In particolare, non si adattano alle condizioni  basilari dell’analisi che fonda la sua 

operatività sulla potenziale consapevolezza emotiva e sulla disponibilità ricettiva  

dell’analizzando.   

L’elevata instabilità e imprevedibilità sembra essere una caratteristica centrale: 

le terapie hanno andamenti turbolenti, segnati da continui atti impulsivi, tendenze a gesti 

autolesivi e suicidari,  da momenti di intensa dipendenza alternati ad allontanamenti e 

interruzioni.  

I pazienti sono dominati da violente emozioni, ma non sono in grado di descriverle, 

comprenderle e non possono elaborarle.  

Se è vero che la sofferenza di questi pazienti si crea sulla base di una precoce ferita 

narcisistica, è anche verosimile che gran parte dell’organizzazione borderline è orientata 

a una rivincita vendicativa nei confronti dei torti subiti, passati e presenti.     

Per questo motivo i borderline mantengono un legame molto tenace con  gli oggetti 

primari traumatizzanti da cui non riescono a separarsi; non arrivano mai a un vero lutto, 

cioè a perdonare gli oggetti traumatizzanti del passato e accettare che non potranno più 

riavere quanto hanno perduto.    
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Nel corso dei conflitti che fanno riemergere gli antichi traumi, questi pazienti finiscono 

per attivare una guerra senza fine con l’oggetto frustrante che li porterà ad agire la 

violenza anche contro se stessi.    

 

Una caratteristica frequente e drammatica della terapia dei pazienti borderline è 

rappresentata da improvvise crisi di violenza che si esprimono contro le persone con cui 

entrano in rapporto ma più spesso contro se stessi. La violenza contro di sé può arrivare 

al suicidio ma più di frequente si palesa con atti crudeli contro il proprio corpo che viene 

lacerato con tagli ripetuti e profondi. In alcuni casi l’autoaggressione diventa una specie 

di esercizio perverso in cui il tagliarsi viene sentito come una tentazione eccitante cui il 

paziente soggiace dopo aver cercato di resistere.   

Gli atti auto-aggressivi, portati avanti con una determinazione sconcertante, seguono 

spesso episodi di frustrazione emotiva. In questi casi è come se il paziente non fosse 

dotato di uno strumento psichico capace di tollerare il trauma, di comprenderlo ed 

elaborarlo. Invece sviluppa una reazione esplosiva che si dirige contro il paziente stesso 

in modo distruttivo.  

Anche quando l’attacco è diretto contro l’oggetto in modo vendicativo, è in prima 

istanza il corpo stesso del paziente che diventa il bersaglio della violenza quando la 

tensione raggiunge un acme insopportabile.    

In particolare il paziente borderline mostra un’incapacità di tollerare le frustrazioni, sia 

quelle inevitabili  sia quelle causate da un oggetto malevolo, a cui reagisce con 

comportamenti vendicativi tesi all’annientamento dell’avversario o con un attacco 

distruttivo verso se stesso.  

Un’evidente suscettibilità narcisistica, maturata probabilmente in qualche rapporto 

infantile privilegiato, rende il paziente borderline fragile e prepotente insieme.   

Questo lo spinge a un utilizzo vittimistico del trauma e all’uso della rabbia come 

elemento eccitante.  
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L’attenzione dell’analista nella relazione con il paziente deve essere tesa a evitare di 

entrare nel circolo vizioso sado-masochista sapendo graduare gli interventi,  

sintonizzandoli sulla capacità ricettiva e di comprensione del paziente momento per 

momento. Questo rappresenta solo una parte della complessa condizione mentale del 

paziente borderline.  

Si tratta della reazione a una ferita narcisistica, di una minaccia alla grandiosità del 

paziente che, paradossalmente, alimenta anche la sua vitalità. Quando la crisi si scatena 

bisogna anche prevedere l’insorgere di azioni autolesive che possono mettere in pericolo  

la vita del paziente. Si tratta in questi casi dello scatenamento di un Super Io che con una 

forza brutale attacca il paziente punendolo per i suoi fallimenti e coinvolgendo 

nell’azione vendicativa anche chi sembra essere all’origine della frustrazione.  

Per spiegare perché in alcuni pazienti borderline l’aggressione si volge frequentemente 

contro se stessi Rosenfeld ( 1978) ha ipotizzato che i traumi infantili precoci ( anche di 

natura fisica) insieme alla mancanza di empatia materna hanno creato in questi pazienti 

un concentrato di rabbia e di mancanza di speranza. In queste situazioni l’aggressività si 

volge contro il Sé libidico che viene attaccato perché il paziente avverte che è questa 

parte viva del sé che è responsabile della sofferenza. La confusione tra parti libidiche e 

distruttive è responsabile degli stati di svuotamento e di passività che portano a desideri 

di morire o di scomparire nel nulla, condizioni così frequenti nei pazienti borderline.   

L’ipotesi avanzata da Rosenfeld può essere utile per comprendere la dinamica di alcuni 

atti autolesivi che emergono nella terapia dei borderline e offrire qualche varco nella 

possibilità di prevenirli.  

Spesso il taglio  è un’estrema risorsa per uscire da uno stato mentale di perdita della 

percezione del sé.  

A volte i pazienti dicono che lo stato di sofferenza derivante dalla angosciosa sensazione 

di non esistere è talmente insopportabile che l’atto del tagliarsi, il vedere fuoriuscire il 

sangue (e il dolore conseguente) hanno l’effetto di riportarli in vita.  
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I pazienti non sanno spiegare il motivo di queste azioni, dicono che è stato più forte di 

loro, che dovevano farlo e che una volta cominciato non è stato possibile arrestare il 

processo.   

Spesso queste violenze seguono esperienze frustranti  ma non sono in relazione diretta 

con il trauma come potrebbe essere quando una componente sadomasochistica spinge il 

paziente a infierire sul proprio corpo per punire il supposto aggressore.  

Lo scopo di questa crudeltà è diverso. Questi pazienti sono caduti in un intollerabile 

stato di depersonalizzazione, in cui avvertono drammaticamente di non esistere e da cui 

sentono di dover assolutamente uscire:  

“ Non ci sono più, non sono più reale. Quando comincio a tagliarmi e vedo il sangue, 

allora finisce. Torno indietro e mi sento di nuovo dentro me stesso”.   

 

Una delle ragioni che rende complesso il lavoro terapeutico con i pazienti borderline è 

che essi mancano della capacità di contenere e modulare le emozioni. Mancando della 

capacità di comprendere i propri stati emotivi, cioè del principale strumento che 

consente il contenimento e la trasformazione delle emozioni stesse, non è possibile 

evitare che queste erompano in un modo violento e travolgente. Anche il transfert ha un 

aspetto difficilmente prevedibile: può passare da momenti di quiete a fasi burrascose ed 

esplosive.  
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Questo tipo di paziente è molto lontano da quello che si è soliti chiamare come la 

posizione depressiva, ossia della capacità di mettersi nei panni degli altri, di 

comprenderne il comportamento e i limiti; in particolare non comprende la sofferenza 

altrui e non ne comprende i punti di vista.      

Winnnicott (1949) ha descritto l’odio dell’analista nel controtransfert. È proprio con 

questi pazienti che ci mettono continuamente alla prova che non possiamo evitare di 

provare un tale tipo di emozione: i ritardi e i salti di seduta, il passaggio repentino da 

uno stato d’animo all’altro, le dimenticanze nei pagamenti, il continuo tentativo di 

coinvolgere l’analista e di farlo agire al proprio posto, tutto questo crea la sensazione di 

essere bombardati senza tregua e di non avere alcuna possibilità di partecipare davvero 

alla vicenda analitica.  

Tuttavia, malgrado il continuo stato di turbolenza, la terapia analitica procede e 

gradualmente anche il paziente diventa più capace di modulare la propria emotività e di 

mettersi nel mondo esterno in un contesto utile allo scambio relazionale.  
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È possibile che il lungo lavoro di contenimento emotivo da parte dell’analista serva a 

depurare l’eccesso di turbolenza e aggressività del paziente e lo aiuti a costruire 

progressivamente un mondo interno in cui gli oggetti possono assumere caratteri 

amorevoli.  

  

Alcune caratteristiche della sindrome borderline che è fondamentale ricordare: 

1) La costante presenza di traumi nell’infanzia e nell’adolescenza  

2) L’uso risarcitorio e vittimistico del trauma  

3) La rabbia come stato mentale eccitante  

4) L’incapacità di tollerare un normale grado di frustrazione   

5) L’impossibilità di accedere alla posizione depressiva  

6) Movimenti transferali burrascosi  

7) Spinta a fare agire l’analista  

8) Presenza di un Superio sadico  

9) L’incapacità di identificarsi con l’altro  

10) Vivere prevalentemente in un mondo di fantasia  

  

La terapia psicoanalitica fa riferimento a quell’insieme di operazioni mentali (costruite 

nel tempo e regolate da legami affettivi originari) che organizzano i nostri processi del 

conoscere e ci mettono in relazione con il mondo. Essa si avvale di una funzione 

naturale della psiche, quella che utilizza le funzioni emotivo-intuitive collegate alla 

capacità di auto-osservazione dei propri processi mentali e emotivi.   

Uno dei contributi più rilevanti della psicoanalisi contemporanea è stato quello di 

mostrare che il pensiero intuitivo-emotivo si sviluppa solo se il bambino è in relazione  

con un oggetto primario empatico come ad esempio, alla ricettività e alla restituzione da 

parte della figura materna delle prime proiezioni comunicative del bambino.    
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Il processo psicoanalitico può essere definito per questo un metodo di sviluppo delle 

capacità intuitive emotive. Questo tipo di lavoro si avvale di legami e operazioni 

inconsapevoli. L’analista usa in modo appropriato la propria immaginazione intuitiva 

per comprendere le emozioni, i desideri e la visione del mondo del paziente. Questa 

continua esplorazione intuitiva e la sua restituzione all’analizzando costituisce il setting, 

un ambito sperimentale idoneo allo sviluppo delle facoltà potenziali di insight  del 

paziente.   

Sono le precarie funzioni ricettive dei pazienti borderline che rendono il loro trattamento 

particolarmente difficile.    

Gli elementi che fondano la patologia borderline nascono dal fatto che le esperienza 

traumatiche sono precoci ed avvengono nel periodo in cui si formano gli apparati idonei 

allo sviluppo delle funzioni inconsce ricettivo-emotive.   

  

I pazienti borderline  mantengono per tutta la vita la percezione di essere stati 

danneggiati e non riescono mai a venire a capo della loro sofferenza perché non sono in 

grado di accettare un trauma che ha inciso sulle loro potenzialità vitali.   

Per questo motivo essi si sentono costantemente minacciati da un senso di doloroso 

svuotamento e dalla mancanza di speranza.  

 

Tenere i legami o mantenere una stabile identità sembra impossibile o pericoloso per cui   

oscillano tra un bisogno estremo di dipendenza e la paura di sentirsi ingabbiati o reclusi.   

Questo elemento clinico, cioè la tendenza a mantenere un legame di tipo 

sadomasochistico con gli oggetti frustranti, sembra molto presente nella patologia 

borderline e compare spesso nell’analisi di questi pazienti. Questi pazienti non arrivano 

alla posizione depressiva e cercano per tutta la vita ricompense e trionfi per le 

umiliazioni subite. Agli insuccessi seguono di solito cadute depressive in cui un Super Io 
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primitivo e implacabile li espone a violenze contro se stessi, perpetuando un vincolo di 

risentimento e di odio mai sopito contro l’oggetto originario.  

L’attenzione dell’analista nella relazione con il paziente borderline deve essere tesa a 

evitare di entrare nel circolo vizioso sado-masochista sapendo graduare i suoi interventi 

e sintonizzandoli sulla capacità ricettiva e di comprensione del paziente, momento per 

momento. L’analista che prende in carico un paziente borderline deve sapere di quali 

vicende emotivamente drammatiche e indomabili sarà testimone relegato per molto 

tempo in una posizione di relativa impotenza. Egli esercita la funzione mancante al 

paziente di intuire, comprendere, e modificare i propri stati mentali, essere cioè un vero 

contenitore di una mente esplosiva. Per quelle competenze di cui egli è originariamente 

carente. L’intenzione descrittiva dell’intervento analitico è molto utile per questi 

pazienti che mancano della capacità di comprendere i propri stati mentali e le proprie 

relazioni emotive, come altrettanto utili sono tutte le comunicazioni che chiariscono i 

percorsi mentali che l’analista compie per formulare i propri pensieri.  
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"I due tempi del trauma"  

 

 
  

Avere un'idea precisa del trauma, ci servirà per  controllare le reazioni contro transferali, 

oltre che la disregolazione emotiva. 

Abbiamo diverse concezioni di trauma:  

1. il trauma come effrazione dello scudo dell'Io  

2. la concezione del trauma come esperienza intollerabile di impotenza e di morte di 

fronte ad un altro che abusa di noi, che ci impone totalmente la sua volontà, senza che 

noi ci possiamo ribellare.  

3. il trauma come dissociazione profonda tra sensorialità e verbalizzazione, in cui  il 

soggetto si trova di fronte a un'esperienza che non riesce a verbalizzare, o che verbalizza 

in modi che sono più sensoriali che simbolici.  

 

 

 

 

Il trauma come effrazione dello scudo dell'Io 
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L'immagine è di una lancia che entra nella pelle nuda e che fa uscire del sangue, 

qualcosa entra e qualcosa esce, entra una cosa acuminata, violenta, penetrante, che 

perfora lo scudo protettivo e tutto quello che siamo abituati a considerare protettivo per 

noi, la nostra identità pubblica, la nostra identità sociale, il nostro assetto, il trauma 

induce una penetrazione di qualche cosa che noi siamo abituati a coprire, e quindi 

induce una violentissima sensazione di nudità, di vergogna, di impossibilità a 

rispondere, ma anche in qualche modo, di eccitamento.  Questa è la grandissima 

intuizione di Freud, il trauma non è soltanto un'esperienza di dolore, di rabbia  e di 

disperazione, ma è anche un'esperienza di eccitamento, perché tira fuori da noi qualcosa 

che di solito siamo abituati a coprire, che è il nostro interno che esce fuori come sangue, 

come esperienza corporea, ma anche molto come qualche cosa che ci mette in una 

condizione di straordinario non voluto odioso e odiato eccitamento.  

Il trauma noi lo registriamo nel corpo, sotto forma di alterazione corporea, anche poi 

sensoriale.  

Ci sono elementi allucinatori, elementi fantasmatici, ma ci sono anche sensazioni  

corporee molto intense.  Nel trauma quindi, l'entrata violenta di una penetrazione 

infrange le barriere corporee e suscita un'emorragia di soggettività, una sorta di 

annichilimento, che però si accompagna a un'intensa produzione di sensazioni corporee, 

e anche, in qualche modo, a questo eccitamento non voluto. Il soggetto borderline 

continua ad interrogarsi tutta la vita "Perché mi eccita tanto l'oggetto cattivo?". Perché è 

meglio un oggetto cattivo che nulla.  

 

 

 

 

 

Il trauma come impotenza  
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Freud dice una cosa molto potente: "Nel trauma qualcuno fa di qualcun altro tutto quello 

che vuole". Pensiamo all'esperienza esterna, alla tortura, alla dittatura, l'uccisione, la 

violenza fisica. Quello che caratterizza queste esperienze traumatiche è che il soggetto 

traumatizzato non ha nessun potere.   

Questo è un punto molto importante: il soggetto traumatizzato non ha nessun potere, 

viene sentito come se l'altro potesse fargli tutto quello che vuole.    

L'altro diventa un muro, un sasso, una lancia acuminata, un terremoto, una catastrofe 

naturale. 

L'esperienza di impotenza annulla completamente non soltanto l'umanità di chi la 

subisce, ma anche l'umanità di chi la infligge.  Freud nella sua opera " Un bambino 

viene picchiato", dice che quando ci troviamo di fronte ad un'esperienza in cui qualcuno 

esercita una violenza eccessiva sull'altro, il trauma è talmente sentito come 

insopportabile che il soggetto tende a universalizzare, cioè diventa una scena in cui non 

si dice "uno mi fa questo", ma "la vita mi fa questo".   

Come se questa cosa è talmente potente che crea uno slittamento da una scena 

relazionale ad una scena universale.    

In qualche modo, nel trauma c'è un' universalizzazione e una spersonalizzazione della 

direzione traumatica che uno infligge all'altro, e si determina una sorta di idea di destino.   

Il bordeline se subisce un'offesa, una ferita, infatti, universalizza quella ferita e diventa" 

di cattivo umore".  Vuol dire che l'offesa che mi ha fatto X a me, diventa: la vita fa 

schifo.  Non dice "sono arrabbiato perché X mi ha fatto questo". 

Uno dei lavori che si affrontano in seduta con questi pazienti è infatti ricondurre 

un'affermazione generale a un singolo evento specifico.   

Un punto molto importante in terapia è ricircoscrivere l'esperienza della violenza alle 

sue radici originarie e non lasciare che venga descritta come una forza indefinita, pur 

riconoscendo che nella vita esiste il male.   
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Il border non sa che ripercorre e ripropone questo scenario relazionale violento 

impregnato di rabbia ed eccitamento, all'interno delle sue situazioni. 

Il trauma colpisce il corpo all'interno dell'eccitamento, e tale eccitamento si localizza 

all'interno di uno scenario che in qualche modo contiene varie posizioni, le posizioni di 

chi infligge e di chi subisce.  

Conseguenza di questo punto è l’ identificazione alienante.   

L'identificazione alienante è un concetto di Fainberg : la facilità con cui di fronte a uno 

scenario insostenibile, noi ci facciamo catturare da un'identificazione con chi infligge la 

scena.  

Fare all'altro quello che io temo l'altro possa fare a me.  

Il grande tema del borderline è: qualcuno fa del male a qualcun altro, e io non me ne so 

capacitare.  Allora, se proprio qualcuno deve far del male a qualcun altro, è meglio che 

io faccia del male, piuttosto che qualcun altro faccia del male a me. Il borderline però 

non riesce mai del tutto a farsi catturare dall'identificazione alienante a differenza della 

personalità antisociale che pur di evitare di essere vittima, diventerà sempre il padrone 

dell'altro. 

Il borderline sembra legato a questa scena, ma è anche legato a tutte le posizione 

traumatiche della scena e l'identificazione alienante è uno dei modi per fronteggiarla. 

  

Il trauma come dissociazione profonda tra sensorialità e verbalizzazione 

In qualche modo, il trauma, inteso come effrazione corporea e come violenza devastante 

di una figura su un'altra figura, determina come effetto neurofisiologico, psicologico, ma 

anche in una certa misura linguistico, filosofico ed epistemologico, il passaggio reso 

impossibile tra la sensorialità e il linguaggio, cioè il linguaggio non riesce a descrivere 

questa cosa, poiché le emozioni sono troppo intense.  

L'emozione e la sensorialità acquistano un predominio sulla parola.  
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Questo determina dal punto di vista concettuale una catastrofe, perchè se noi perdiamo 

la capacità di raccontare le cose, interpretarle e simbolizzarle, noi siamo vittime delle 

cose. Non c'è dubbio che uno dei lavori che deve fare la psicoanalisi e la psicoterapia è 

quello di raccogliere i cocci di questa sensorialità frammentata e lentamente collegarli a 

delle possibilità di storia raccontabile.  

Il nostro compito è ritrasformare in storia quello che nel paziente è diventato assoluto. 

  

Questo continuo lavorare sul trauma attuale, il continuo ricondurre il cattivo umore, la 

violenza, l’identificazione alienante all’esperienza traumatica che l’ha causato, lo 

storicizzare il presente, è un lavoro che richiede un’attenta attività di ascolto, di 

narrazione, e di interpretazione. 

Il grande lavoro con i borderline è all’inizio un lavoro molto paziente, e anche un po’ 

noioso, di lasciarsi raccontare tutti torti che hanno subito nella giornata e i modi in cui 

loro si sono difesi da questi torti.  Poi lentamente, questo presente si stacca, le 

identificazioni alienanti diventano meno potenti, e allora compare sullo sfondo il trauma 

originario.  

Di fronte al paziente è molto importante che il terapeuta mantenga una posizione di 

intensa sincerità e autenticità. 

I pazienti ci chiedono che quello che diciamo lo crediamo veramente, che viene da 

dentro di noi, che non stiamo facendo una lezioncina di psicoanalisi, ma che noi siamo 

veramente convinti di quello che diciamo, e che in qualche modo noi abbiamo provato 

quello che hanno provato loro.  Bisogna dunque parlare un linguaggio che sia 

sufficientemente libero da espressioni gergali, non sia troppo caricato di tecnicismi e che 

sia sufficientemente emotivo, che abbia delle sfumature qua e là di tipo un po’ 

sentimentale – poetico, ma più importante ancora e che il paziente senta che noi 

sappiamo ciò di cui stiamo parlando. Il paziente deve sentire che anche noi ci poniamo 

queste questioni inerenti l’amore, la morte, la malattia, il sesso.    
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Quindi sul trattamento è molto importante:  

1.  Storicizzare continuamente gli eventi traumatici in modo da riportarli ad una 

condizione non troppo generale ma specifica (Fonagy direbbe mentalizzare).   

2.  Arrivare soltanto lentamente al trauma originario e cercare di aiutare queste persone a 

liberarsi dell’idea che madre e padre sono delle forze naturali, delle onde del mare, delle 

rocce, ma che sono delle persone che hanno fatto magari delle cose pessime ma che le 

hanno fatte all’interno di una logica buona o cattiva ma comunque umana.   

 

3.  Fare i conti con la dimensione violenta che sta dentro di noi: introdurre dunque, di 

fronte alle grandi stranezze e misteri della vita, non più l’idea di vendetta che permea 

questi pazienti, ma l’idea che esiste qualche cosa che ha un senso un po’ più ampio del 

mistero delle cose, per cui la vendetta va collocata all’interno del mistero, non è che sia 

una risposta al mistero.  Su questo la Klein ha detto qualcosa di fondamentale, che già 

aveva detto Doestojevski, ovvero “ Se l'uomo non si rende conto di quanto è cattivo non 

va da nessuna parte", cominciamo dunque a fare i conti con la nostra meschinità, la 

nostra invidia, la nostra gelosia, la nostra voglia di fare del male; se noi facciamo i conti  

con questo possiamo accedere all'amore, alla bontà ecc.   

Aiutare i nostri pazienti a superare la posizione puramente rabbiosa, per integrare piano 

piano, dentro di loro, il fatto che la violenza è dappertutto, e che questo in qualche modo 

ci rende ancora più saggi, meno violenti nella gestione delle cose; ecco questo è il punto, 

non perché dobbiamo accettarli, perché sappiamo comunque che è un problema 

universale che c'è dalla fondazione del mondo e ci sarà fino alla sua fine.  

 

4.  Aiutare queste persone a liberarsi dall'attaccamento disperato verso l'oggetto cattivo 

che è autopunitivo, e che è sicuramente legato ad una domanda verso l'oggetto, a una 

erotizzazione di quest’ultimo. 
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Terapia del paziente Borderline 

 

 

Le linee guida formulate dall’American Psychiatric Association (APA)  e la revisione 

presentata nella Guideline Watch  sottolineano nell’approccio terapeutico al DBP 

l’importanza di una terapia combinata, costituita dall’associazione di interventi 

farmacoterapici mirati alle principali dimensioni psicopatologiche del disturbo e di un 

approccio psicoterapico, che prende in considerazione modelli di diversa impostazione 

teorica e tecnica in relazione all’eterogeneità clinica dei pazienti.  

La psicoterapia del paziente borderline si pone l’obiettivo di rimodellarne l’assetto 

personologico e migliorarne il funzionamento globale, intervenendo su quei fattori 

conflittuali psichici e interpersonali, che trovano espressione prevalentemente in sintomi 

quali il disturbo dell’identità, i sentimenti cronici di vuoto, le paure abbandoniche e 

l’instabilità relazionale.  
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Le linee guida dell’APA, in particolare, riportano sulla base di studi randomizzati 

controllati l’efficacia di due approcci psicoterapici:  

-la terapia psicoanalitica-psicodinamica  

-la terapia dialettico-comportamentale.  

 

Entrambi gli orientamenti sono stati applicati a pazienti con disturbo borderline 

adottando un’impostazione che comprende tre caratteristiche essenziali:  

- le sedute settimanali con un terapeuta individuale 

- una o più sessioni settimanali di gruppo  

- sedute di supervisione dei terapeuti.  

 

Nonostante siano molti i pazienti con disturbo borderline che riferiscono esperienze 

traumatiche precoci e abusi in età infantili, alcuni terapeuti ritengono che la psicoterapia 

possa “deragliare” e mancare i propri obiettivi se si focalizza troppo sul trauma passato 

invece di porre l’attenzione al funzionamento attuale e ai problemi nelle relazioni con gli 

altri. Questi autori ritengono che interventi quali la Confrontazione e la Chiarificazione 

dovrebbero focalizzarsi più sulle situazioni del “qui e ora” piuttosto che sul passato 

remoto. Poiché l’interpretazione del “qui ora” propone dei collegamenti con gli eventi 

del passato, questa è una forma d’interpretazione particolarmente utile per aiutare i 

pazienti ad acquisire consapevolezza della propria tendenza alla reiterazione protratta di 

modelli di comportamento maladattivo. 

Inoltre, i terapeuti devono avere una chiara aspettativa delle potenzialità di cambiamento 

mentre aiutano i pazienti a comprendere l’origine della loro sofferenza.  

Poiché i pazienti con disturbo borderline possiedono numerosi fattori personologici sia 

di forza che di debolezza, la flessibilità dell’intervento è un aspetto cruciale da prendere 

in considerazione per una psicoterapia efficace.  
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Talvolta i terapeuti possono essere in grado di offrire delle interpretazioni dei 

meccanismi inconsci che aiutano il paziente a sviluppare le proprie capacità di insight; 

in altre occasioni il supporto e l’empatia possono essere strumenti terapeutici più 

vantaggiosi. È importante sottolineare che la scelta di strategie supportive non deve 

essere fraintesa come se si offrisse semplicemente al paziente una relazione amichevole 

o un conforto. La validazione o la conferma delle esperienze del paziente, il 

rafforzamento delle difese adattative e specifici consigli sono esempi di approcci 

supportivi proficui, che possono lavorare sinergicamente con interventi più interpretativi 

ed esplorativi del profondo. 

Il fondamento di una buona psicoterapia risiede anche in un’appropriata gestione degli 

intensi stati emozionali del paziente e del terapeuta. Consultarsi con altri terapeuti, 

servirsi dell’aiuto di un supervisore e impegnarsi in una psicoterapia personale sono tutti 

metodi utili ad aumentare le capacità del terapeuta di gestire in modo adeguato i 

sentimenti propri e del paziente. L’esperienza clinica suggerisce che la terapia efficace 

per i pazienti con DBP comprende anche la capacità di favorire la funzione riflessiva 

piuttosto che la tendenza all’azione impulsiva.  

I terapeuti dovrebbero incoraggiare il paziente ad impegnarsi in un processo di auto-

osservazione per stimolare una maggiore comprensione di come i comportamenti 

derivino da motivazioni interiori e da stati affettivi . Allo stesso modo, la psicoterapia 

implica la capacità di aiutare i pazienti a riflettere sulle conseguenze delle loro azioni, 

così che le loro capacità di critica e di giudizio possano migliorare. Per quanto riguarda 

la durata del trattamento, alcuni studi suggeriscono che possono avvenire miglioramenti 

sostanziali soltanto dopo un anno di intervento psicoterapeutico e che molti pazienti 

richiedono anche periodi più lunghi di trattamento.  

In questa prospettiva, è importante che il terapeuta instauri una solida alleanza 

terapeutica con il paziente, attraverso un’attenta individuazione degli obiettivi specifici 

per il trattamento, decidendo insieme al paziente quali siano le mete ragionevoli e 
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raggiungibili. Il consolidamento dell’alleanza terapeutica è inoltre facilitato dalla 

delimitazione di precisi confini sia interni che esterni al trattamento.  

 

Tra gli interventi psicoterapici per i pazienti con disturbo borderline, sono state anche 

considerate le terapie di coppia, familiare e di gruppo. Gli obiettivi della terapia di 

gruppo sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli della psicoterapia individuale e 

includono la stabilizzazione del paziente, il controllo dell’impulsività e di altri sintomi 

comportamentali e la corretta gestione delle reazioni di transfert e controtransfert.  

La terapia di gruppo offre un’opportunità particolarmente favorevole di supporto 

sociale, apprendimento interpersonale e comprensione dell’intensità del transfert, 

attraverso le interazioni con gli altri membri del gruppo e tra questi e il terapeuta. 

Inoltre, la presenza di altri pazienti offre la possibilità di stabilire un “setting del limite” 

da parte dei pazienti stessi e di interazioni altruistiche in cui i pazienti possono 

consolidare i propri progressi aiutando l’altro.  

La terapia di gruppo può essere particolarmente indicata per i pazienti con DBP che si 

sono isolati a causa di un trauma, inclusi quelli che presentano una comorbidità con il 

disturbo post-traumatico da stress. I gruppi generalmente si riuniscono una volta a 

settimana, nonostante le sedute possano anche essere quotidiane in regime di ricovero, e 

la durata delle terapie è predeterminata. I potenziali rischi del trattamento con interventi 

di gruppo includono interazioni ostili o distruttive tra i pazienti, l’intensificazione dei 

problemi di transfert e il cosiddetto “contagio” sintomatologico. L’esperienza clinica 

indica che per molti pazienti la terapia combinata di gruppo e individuale risulta più 

efficace del trattamento singolo con l’una o con l’altra tecnica. Negli ultimi decenni è 

stata posta un’enfasi crescente sull’importanza di una chiara formulazione delle tecniche 

psicoterapiche e sullo sviluppo di una sistematizzazione manualistica dei modelli di 

intervento, soprattutto con l’obiettivo di esaminarne l’efficacia in studi clinici 

controllati.  
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Tra i numerosi modelli di psicoterapia individuale valutati per il trattamento del DBP e 

applicati nella pratica clinica, quelli che sono risultati più promettenti sono rappresentati 

dalla terapia psicodinamica, dalla terapia dialettico-comportamentale, da altre terapie ad 

orientamento cognitivo e più recentemente dalla terapia interpersonale.  

 

La terapia Psicodinamica 

Può essere considerata in generale come un modello di trattamento che interviene in 

modo elettivo sulla relazione di transfer fra terapeuta e paziente e opera attraverso lo 

strumento dell’interpretazione del transfert e delle resistenze, che deve essere utilizzato 

al momento opportuno nel corso dello sviluppo del processo terapeutico. Per quanto 

riguarda l’applicazione delle terapie psicodinamiche alla patologia borderline, gli attuali 

orientamenti si basano prevalentemente sui modelli di derivazione psicoanalitica della 

psicologia del Sé di Heinz Kohut e della psicologia delle relazioni oggettuali di Otto 

Kernberg. 

 

 

HEINZ KOHUT 
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Nel primo caso il disturbo borderline è concettualizzato come il risultato di un arresto 

nel corso dello sviluppo del Sé, che non raggiunge una sufficiente coesione per la 

carenza di risposte empatiche da parte dell’ambiente genitoriale. L’approccio terapeutico 

di Kohut privilegia un intervento di tipo supportivo, che sostenga il paziente 

nell’affrontare le situazioni ambientali nonostante i deficit dello sviluppo.  

 

OTTO KERNBERG 
 

Secondo il modello sviluppato da Kernberg, la patologia Borderline trae origine da 

conflitti molto arcaici in relazione a un eccesso costituzionale di pulsioni aggressive e 

può essere affrontata con un approccio di tipo espressivo e con una maggiore attenzione 

all’interpretazione del transfert.  

 

Tuttavia, la maggior parte degli approcci terapeutici ai pazienti con DBP non aderisce 

strettamente a uno solo dei modelli citati e la psicoterapia psicodinamica è generalmente 

concettualizzata in questi pazienti come un trattamento che si colloca lungo un 

continuum fra interventi di impronta più esplorativa e interventi di tipo più supportivo, 

adattandosi il più possibile alle caratteristiche individuali del paziente.  
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All’estremo più esplorativo del continuum, gli obiettivi della psicoterapia psicodinamica 

con i pazienti con DBP sono quelli di rendere maggiormente accessibili alla coscienza 

contenuti psichici inconsci, incrementare la capacità di tollerare le sollecitazioni 

emozionali, controllare e contenere gli agiti impulsivi, promuovere la consapevolezza 

sulle difficoltà relazionali e sviluppare la funzione riflessiva, così che il paziente riesca a 

cogliere meglio le proprie motivazioni e quelle degli altri.  

Dal punto di vista della teoria delle relazioni oggettuali, il principale obiettivo è 

integrare gli aspetti scissi del Sé e delle rappresentazioni oggettuali, così che il paziente 

sia in grado di concepire in modo più stabile e coerente Sé e gli altri come portatori di 

caratteristiche sia positive che negative.  

In tale prospettiva, il principale obiettivo è quello di rafforzare la struttura del Sé, così 

che si possa ottenere un grado più elevato di coesione e di integrazione nell’esperienza 

di Sé del paziente e sia meno incombente la minaccia della frammentazione.  

All’estremità supportiva del continuum, l’obiettivo della terapia prevede il 

rafforzamento delle difese, il puntellamento dell’autostima, la validazione dei 

sentimenti, l’internalizzazione del rapporto terapeutico e la promozione di una maggiore 

capacità di gestire le emozioni disturbanti.  

 

Terapia espressivo-supportiva 

Come è stato osservato, la versione della terapia psicodinamica più ampiamente 

praticata nei pazienti con disturbo borderline corrisponde attualmente alla cosiddetta 

terapia espressivo-supportiva, che adotta elementi terapeutici di eclettica derivazione 

consentendo di modulare le caratteristiche del singolo trattamento fra quelle degli 

interventi esplorativi e quelle delle tecniche supportive. Negli ultimi anni è stata posta 

un’enfasi crescente sull’importanza di una chiara descrizione delle tecniche 

psicoterapiche, che ha portato allo sviluppo di manuali di trattamento per i disturbi gravi 

della personalità.  
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Tra le psicoterapie derivate dal modello della psicologia delle relazioni oggettuali, la 

Transference focused psychotherapy (TFP) dispone di un manuale di riferimento che ha 

consentito di testarla in studi clinici controllati. 

La TFP considera le rappresentazioni interne come derivate dall’interiorizzazione di 

relazioni di attaccamento del passato che vengono rivissute con il terapeuta. Componenti 

chiave sono la diffusione d’identità, i problemi legati agli affetti negativi e le scarse 

capacità di autoregolazione che si traducono in comportamenti impulsivi. Tecniche 

utilizzate sono quelle di interventi di chiarificazione, confrontazione e interpretazione 

all’ interno della relazione di transfer tra paziente e terapeuta. 

 

Psicoterapia dinamica decostruttiva (DDP) 

Nel 2009 è stato realizzato da Gregory et al.  un RCT della durata di 30 mesi 

sull’applicazione della psicoterapia dinamica decostruttiva (DDP) in pazienti con DBP e 

disturbo da abuso di sostanze e alcol in comorbidità. La DDP è una forma di 

psicoterapia limitata nel tempo, standardizzata, indicata per i pazienti borderline che 

presentano intense resistenze allo sviluppo di una buona alleanza terapeutica.  

Questo modello è basato su elementi della teoria delle relazioni oggettuali e contributi 

derivati dalla filosofia decostruttiva e presuppone che la patologia borderline rifletta la 

compromissione di specifiche funzioni neurocognitive, incluse l’associazione, 

l’attribuzione e l’alterità, che sono essenziali per la costituzione di un Sé coerente e 

differenziato.  

Il trattamento mira ad attivare e correggere queste funzioni neurocognitive, favorendo 

l’elaborazione delle esperienze interpersonali affettivamente significative e 

l’integrazione delle attribuzioni e fornendo nuove esperienze nella relazione terapeuta-

paziente che promuovano la differenziazione fra il Sé e gli altri.  
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Il terapeuta cerca di promuovere la verbalizzazione e l’integrazione delle esperienze del 

paziente e le sue capacità narrative, con un atteggiamento generalmente non direttivo, né 

giudicante.  

I comportamenti patologici, incluso l’abuso alcolico, vengono interpretati come un 

meccanismo maladattivo e vengono esplorati nei contesti interpersonali.  

La DDP è risultata più efficace nel controllo dei comportamenti suicidiari, dell’abuso 

alcolico e nella riduzione del numero di ricoveri ospedalieri. I pazienti in trattamento 

con DDP presentavano inoltre una maggior compliance alla terapie rispetto ai controlli.  

 

La psicoterapia psicodinamica è uno dei trattamenti psicoterapici più indicati nel 

trattamento di pazienti con DBP, secondo le raccomandazioni delle Linee Guida 

dell’APA. Anche gli studi più recenti disponibili in letteratura indicano che i pazienti 

trattati con questo tipo di psicoterapia possano andare incontro a miglioramenti 

significativi. Tuttavia, l’impiego della terapia psicodinamica appare relativamente 

limitato nella pratica clinica, probabilmente in rapporto alle sue complessità e al 

notevole impiego di risorse che viene richiesto da parte di terapeuti e pazienti.  

 

Psicoterapia dialettico comportamentale DBT  

E’ una forma di psicoterapia di derivazione cognitivo comportamentale sviluppata da 

Marsha Linehan circa 15 anni fa, come trattamento specificamente rivolto a soggetti 

borderline con comportamento autolesivo e/o suicidiario.  

Linehan nel 1993 ha avanzato l’ipotesi che il nucleo della psicopatologia dei pazienti 

borderline corrisponda a un disturbo della regolazione emozionale che coinvolge il 

comportamento, l’affettività, la cognitività e le relazioni interpersonali, conseguenza 

dell’interazione tra un’innata vulnerabilità emozionale ed un ambiente esperienziale 

invalidante. Nella teoria biosociale della Linehan, l’enfasi sulla disregolazione 

emozionale come nucleo della psicopatologia del DBP appare coerente con la 
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focalizzazione della DBT sui sintomi comportamentali disadattativi. Questa particolare 

attenzione spiega l’impiego della DBT in pazienti con attive condotte autolesive, i cui 

comportamenti disadattivi sono reazioni o espressioni di emozioni negative.  

La DBT si articola in un programma ambulatoriale intensivo che comprende una seduta 

di psicoterapia a frequenza settimanale con un terapeuta con una formazione specifica, 

un gruppo di promozione di abilità sociali gestito da un conduttore competente, consulti 

telefonici con il terapeuta di riferimento per prevenire le emergenze.  

Solo come ultima risorsa il terapeuta può utilizzare il contatto telefonico per valutare e 

gestire un’emergenza. La parte relativa alla terapia di gruppo consiste in un training di 

competenze sociali di due ore e mezzo settimanali, articolato in quattro moduli: 

consapevolezza, regolazione emotiva, tolleranza allo stress ed efficienza nelle relazioni 

interpersonali. Un manuale di riferimento guida gli interventi del terapeuta per ciascuno 

di questi moduli e prevede la stesura di un testo scritto (con compiti a casa) per i 

pazienti. La componente di terapia individuale si rivolge ad una gerarchia di problemi 

target, dando priorità ai comportamenti autodistruttivi, ai comportamenti ostacolanti la 

terapia e ai problemi della vita quotidiana. Inoltre, ogni settimana si tiene una riunione 

consultiva dei membri del team terapeutico per garantire l’aderenza alle procedure e 

ridurre i problemi legati al controtransfert.  
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La psicoterapia interpersonale  

 

 

 

La psicoterapia interpersonale (IPT) è un modello di psicoterapia limitata nel tempo, che 

focalizza l’intervento sulle aree problematiche interpersonali che sono in relazione con 

l’esordio della sintomatologia psichiatrica. L’efficacia dell’IPT è stata valutata 

inizialmente nella depressione maggiore, ma successivamente gli studi hanno preso in 

esame anche pazienti con disturbo bipolare, bulimia nervosa e disturbi d’ansia.  

 

 

Harry Stuck Sullivan 

 

La scuola interpersonale si è sviluppata a partire dalle teorie di Harry Stuck Sullivan, 

secondo cui l’uomo è il risultato delle sue relazioni interpersonali e delle sue interazioni 

culturali e ambientali. In base a questo approccio, l’unità di osservazione e di intervento 

terapeutico è il gruppo sociale primario, ovvero il luogo del contatto immediato del 

paziente con una o più figure significative.  
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Il metodo di psicoterapia breve interpersonale più dettagliatamente descritto è quello 

introdotto da Klerman negli anni 80 per la cura della depressione maggiore ed è rivolto 

al trattamento dei pazienti depressi non psicotici e non bipolari.  

Secondo Klerman, la comprensione della depressione fa riferimento a tre processi 

fondamentali:  

- la funzione del sintomo, che può derivare da meccanismi psicobiologici e/o 

psicodinamici;  

- le relazioni sociali e interpersonali;  

- i problemi di personalità e di carattere, che comprendono tratti persistenti come 

l’inibizione dei sentimenti di rabbia, la scarsa comunicazione con gli altri 

significativi e i problemi di autostima.  

 

L’IPT si propone di intervenire sui primi due aspetti, ritenendo che i problemi di 

personalità non possano essere oggetto di cambiamento nel corso di un trattamento 

breve. Il terapeuta offre al paziente la possibilità di risolvere una “crisi interpersonale” 

durante il trattamento di psicoterapia breve, con l’obiettivo di migliorare i sintomi critici 

dell’episodio depressivo e di prevenire le recidive attraverso la costruzione di relazioni 

interpersonali più favorevoli. Studi controllati hanno dimostrato che l’IPT è un valido 

strumento terapeutico per la depressione maggiore, dotato di efficacia superiore al 

placebo e sovrapponibile alla terapia farmacologica nel corso della fase acuta. 

L’adattamento dell’IPT al trattamento del DBP è una proposta recente di Markowitz , 

che ha dovuto rivedere l’impostazione tecnica dell’intervento per affrontare alcuni 

rilevanti problemi connessi alle caratteristiche cliniche del disturbo e alle peculiari 

modalità relazionali di questi pazienti. Con l’intento di adattare l’IPT a pazienti con 

DBP, il DBP è stato concettualizzato come una deflessione cronica dell’umore simile al 

disturbo distimico, ma interrotta da esplosioni di rabbia e impulsività sporadiche e 

afinalistiche.  
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La costruzione della relazione terapeutica è un aspetto che si rivela particolarmente 

problematico nella psicoterapia dei pazienti borderline. Questi pazienti tendono infatti a 

instaurare un rapporto di ambivalenza con il terapeuta, che si estrinseca con repentini 

passaggi tra momenti di iperidealizzazione e di svalutazione.  

 

Questa caratteristica è la manifestazione nei rapporti interpersonali di una scissione o 

compartimentazione psichica, che impedisce di integrare elementi positivi e negativi di 

Sé e degli altri significativi. Markowitz nel tentativo di adattare l’IPT al DBP, ha 

proposto di suddividere il trattamento in due fasi. Nella prima fase della durata di 16 

settimane, il trattamento comprende 18 sedute di 50 minuti.  

Gli obiettivi sono quelli di stabilire l’alleanza terapeutica, di contenere i comportamenti 

suicidiari e di promuovere un miglioramento iniziale dei sintomi. Se il paziente 

completa questa fase in modo soddisfacente, prosegue con altre 16 sedute settimanali, il 

cui obiettivo è il miglioramento dei risultati iniziali, il consolidamento dell’alleanza 

terapeutica e lo sviluppo di strategie relazionali più funzionali.  

I pazienti vengono quindi sottoposti a un trattamento che dura 8 mesi con 34 sedute di 

IPT. Nel corso del trattamento il paziente riceve, se necessario, una telefonata 

settimanale di 10 minuti, nel tentativo di promuovere una maggiore continuità 

terapeutica e una migliore gestione di eventuali situazioni critiche. 

L’associazione dell’IPT al trattamento farmacologico antidepressivo sembra quindi in 

grado di determinare un rimodellamento dei tratti di personalità disfunzionali di questi 

pazienti, contribuendo al miglioramento della sintomatologia depressiva e del 

funzionamento relazionale.  

 

 

 

 



76 

Conclusioni  

In accordo con quanto riportato dalle linee guida dell’APA per il trattamento del DBP , i 

risultati emersi dalla revisione dei dati di letteratura sottolineano l’importanza di una 

terapia che combini specifiche strategie farmacoterapiche, mirate alle principali 

dimensioni psicopatologiche del disturbo, e un approccio psicoterapico che prenda in 

considerazione modelli di diversa impostazione teorica, individualizzando il trattamento 

in relazione all’eterogeneità clinica dei pazienti. Nonostante le linee guida considerino la 

psicoterapia psicodinamica/psicoanalitica uno dei trattamenti psicoterapici più indicati 

nel trattamento di pazienti con DBP e gli studi controllati disponibili in letteratura 

dimostrino che i pazienti trattati con interventi di psicoterapia dinamica possano 

conseguire miglioramenti significativi, questo tipo di psicoterapia si presta per le sue 

caratteristiche e per il notevole dispendio di risorse al trattamento di un numero limitato 

di pazienti con valida motivazione al cambiamento e buone capacità introspettive.  

Sulla base degli studi presi in esame, la terapia dialettico-comportamentale risulta il 

modello di psicoterapia che ha ottenuto maggiore supporto dai dati empirici.  

La DBT è particolarmente efficace per il trattamento dei comportamenti ad alto rischio e 

delle condotte auto-lesive di pazienti borderline, ma non produce effetti altrettanto 

significativi sui sintomi depressivi, né sul livello di soddisfazione generale percepita da 

questi pazienti. La DBT, in accordo con l’impostazione teorica originaria, dovrebbe 

essere considerata un trattamento di scelta selettivamente per i pazienti borderline con 

comportamenti parasuicidiari ricorrenti e potrebbe essere integrata da un secondo 

intervento psicoterapico focalizzato sulle altre componenti psicopatologiche del 

disturbo. Tuttavia, non sono disponibili attualmente studi che abbiano verificato in modo 

sistematico i risultati clinici di questa modalità combinata o sequenziale di psicoterapia. 

Alcuni dati presenti in letteratura suggeriscono che la DBT può essere efficace anche in 

pazienti con DBP e comorbilità con disturbo da abuso di sostanze, in cui induce un 
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miglioramento dei  sintomi correlati al disturbo di personalità, mentre è controverso se 

sia in grado di controllare le condotte di abuso e la dipendenza.  

Le gravi difficoltà che il soggetto borderline incontra nel gestire i rapporti con i 

famigliari, i colleghi e gli amici, rappresentano un target appropriato per una IPT, che 

può contribuire a migliorare il funzionamento sociale e la qualità di vita dei pazienti 

attraverso una revisione dei pattern relazionali più disadattativi.  

In particolare, la variante di IPT adattata da Markowitz alle peculiari caratteristiche 

cliniche e ai problemi relazionali dei pazienti borderline può rappresentare un 

promettente modello di intervento, capace di rispondere alla crescente richiesta di 

trattamenti psicoterapici standardizzati e di breve durata. Tuttavia, i dati disponibili 

nell’IPT adattata al DBP sono per ora limitati e in parte in corso di pubblicazione.  

 

Il ricorso ad un approccio psicoterapico interpersonale appare particolarmente indicato 

per i pazienti borderline che presentano una comorbilità con la depressione maggiore, 

poiché questo disturbo dell’umore rappresenta l’indicazione originaria dell’IPT ed è 

stato oggetto di numerosi studi di efficacia con risultati favorevoli. Benché nella pratica 

clinica la psicoterapia e la farmacoterapia siano spesso associate, sono ancora pochi gli 

studi progettati per valutare gli effetti della combinazione del farmaco con la 

psicoterapia in confronto ai trattamenti singoli. Inoltre, molti degli studi sulla 

farmacoterapia hanno incluso pazienti con DBP che seguivano anche un trattamento 

psicoterapico e molti pazienti arruolati negli studi di psicoterapia stavano 

contemporaneamente assumendo terapie farmacologiche, con un possibile effetto di 

distorsione dei risultati ottenuti con i singoli interventi.  
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In conclusione, i differenti domini psicopatologici della patologia borderline, 

avendo presumibilmente percorsi patogenetici differenti, potrebbero essere 

selettivamente sensibili a diversi modelli di intervento psicoterapico, o 

farmacologico, o di terapia combinata/sequenziale. Ulteriori studi adeguatamente 

progettati per confrontare i modelli alternativi di trattamento e valutare gli effetti 

della combinazione del farmaco con la psicoterapia in confronto ai trattamenti 

singoli saranno necessari per individuare fattori predittivi di risposta e sviluppare 

progetti terapeutici maggiormente individualizzati e mirati alle caratteristiche del 

quadro clinico.  

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 



79 

                                                     CASO CLINICO 

 

                                                      PAZIENTE M. C. 

 

 

MOTIVO DELLA CONSULTAZIONE: 

 

In data 30.10.2018 ricoverato in regime di D.H. Psichiatrico per disturbi d’ ansia e 

difficoltà in ambito relazionale e familiare. 

In data 31.10.2018 ripresa di un forte stato di ansia con forte tendenza alla 

rimuginazione ideica e continua richiesta di rassicurazioni. Presente inoltre tendenza 

alla passività e all’isolamento relazionale. 

Sia il paziente che i genitori riferiscono di una situazione di forte tensione al 

domicilio non più tollerabile dal contesto familiare e dal paziente. 

Durante la degenza il paziente ha mostrato un miglioramento nel controllo dell’ ansia; 

non ha avuto irrequietezza ed ha usufruito di permessi di uscita con i familiari. 

Sono stati effettuati colloqui familiari con l’ educatore e lo Psicologo per affrontare 

i problemi relazionali e di gestione del paziente al domicilio da parte dei genitori. 

Dal mese di Gennaio 2019 affidato a me medesimo x percorso psicoterapeutico. 

Attualmente in terapia con Depakin 1000, Lorazepam 2,5 mg e Lyrica 75mg. 

 

ESAME OBIETTIVO 

Nato prematuro di 15 giorni con parto cesareo. Genitori viventi, una sorella 

minore. Vive attualmente nella famiglia di origine. Diplomato, attualmente non 

lavora. In anamnesi familiare: nonno materno alcolista si è suicidato nel 2008, 

zia materna affetta da disturbo bipolare. 
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A 9 anni intervento all’ Ospedale Regina Margherita di Torino per una cisti pellucida, 

che è stata marsupiata. Allergico a pollini e soia. 

M. è un ragazzo di 22 anni. Alto, robusto, vestito sempre con Jeans e maglietta, sguardo 

sempre un pò basso. Igiene personale discreta. Capelli corti, eloquio facile, aderente alla 

realtà. Appare molto insicuro ma autentico in corso di eloquio. 

Ha un linguaggio abbastanza articolato, sulla sedia si muove spesso, sempre un pò 

agitato e spesso abbassa la sguardo mentre parla. Un tono della voce alto, tradito dalla 

sua insicurezza nel raccontarsi, quasi come se avesse vergogna. Spesso si definisce “ 

sfigato” con scarsa consapevolezza dei propri mezzi. Scarsa capacità di tolleranza alla 

frustrazione. 

 

RACCOLTA ANAMNESTICA 

E’ residente ad Aosta. Al momento del suo arrivo ha già eseguito diversi tentativi di 

trattamento psicoterapeutico senza apparente successo. 

Si presenta sempre in ritardo agli appuntamenti con lo psicoterapeuta. 

Ha una sorella di 15 anni con cui dice di avere un buon rapporto. Dice “ Sò che mi 

vuole bene”, anche se spesso litighiamo. 

Quando ho un problema riferisce “ ho sempre l’esigenza di essere capito dagli 

altri”. Di far capire agli altri che non sto bene”. 

 

Parla spesso delle sue amicizie,si sente spesso tradito dagli amici che negli ultimi tempi 

lo hanno allontanato. Attualmente ha incominciato ad uscire con la sorella minore e con 

il fidanzato della sorella con il quale sembra abbia allacciato una buona amicizia. 

Spesso si definisce “ Sfigato” con scarsa consapevolezza dei propri mezzi. Scarsa 

capacità di tolleranza alla frustrazione. 

Lamenta sempre dolore ai piedi per cui ha eseguito diverse visite ortopediche senza il 

riscontro di una vera e propria patologia. 
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Sin dai primi colloqui appare evidente la sua ossessione per le patologie che lo 

affligono ( mal di piedi, prostatite, difficoltà uditive, mal di gola) tutte di apparente 

origine psicosomatica non avendo avuto mai riscontro clinico in tutte le visite 

specialistiche effettuate. 

Dice di divertirsi poco. Spesso resta in casa chiuso nella sua stanza senza interagire con 

nessun altro elemento della famiglia. Il clima familiare appare ben lontano dalle 

esigenze affettive di M. Riferisce un pessimo rapporto con il padre altamente 

conflittuale. Appare molto sofferente quando parla del papà. M. riferisce che il padre 

costantemente lo insulta visto che lui attualmente non lavora ma sta seguendo un corso 

di 1000 ore x elettricisti. E’ evidente la sofferenza del paziente nel parlare del padre che 

sembra molto lontano dalle esigenze emotive del figlio. 

Gli insulti paterni sono frequenti. “ Mio padre mi chiama spesso coglione, fallito, 

vattene fuori dai coglioni. Non parlo mai con Papà, lui butta tutto su di me, a lui da 

fastidio tutto di me. Ogni volta che mi lamento dei miei problemi fisici mi insulta 

dicendo che a lui non interessa. Mi sento umiliato da mio padre” 

Con la madre sembra abbia un rapporto relazionale più consolidato con la quale riesce a 

discutere saltuariamente delle proprie problematiche. “Mia madre è l’unica che mi 

capisce”. Saltuariamente frequenta una ragazza (Sara) conosciuta durante il ricovero in 

Psichiatria con la quale ha approcci sessuali senza protezione. E’ emerso in corso di 

colloquio le difficoltà di M. nella relazione con questa ragazza essendo quest’ultima 

apparentemente molto manipolatoria nei confronti del paziente. 

M. riferisce apertamente che non ha nessun interesse emotivo per Sara e che la 

frequenta solo x aspetti legati alla sessualità e in particolar modo quando si sente 

molto solo. 

E’ evidente una immaturità sull’aspetto della sessualità essendo M. molto insicuro su 

come gestire l’ approccio relazionale e sessuale con il femminile. 
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Sono stati proposti da me medesimo anche degli incontri di Educazione Sessuale a cui 

è sembrato particolarmente interessato vista l’ insicurezza di fondo che lo affligge da 

questo punto di vista. Dal mese di Aprile 2019 è stato assunto a tempo determinato 

presso la Birreria Heineken di Aosta dove a lavorato sino ad Agosto 2019 per non 

rinnovo del contratto di lavoro. 

In ambito lavorativo M. è riuscito a lavorare senza particolari problematiche. E’ 

rimasto deluso del non rinnovo anche se era stato avvisato precedentemente della 

precarietà del contratto. 

Ad Agosto è partito per le vacanze. Telefonicamente alla fine del mese ha sentito la 

necessità di chiamarmi in quanto è nata in lui l’idea di un eventuale trasferimento in 

Calabria dove ha rivisto la sua ex fidanzata di diversi anni fa’. Sembrato molto 

progettuale e convinto della necessità forse di allontanarsi attualmente da Aosta e dalla 

famiglia e di assumere un atteggiamento più responsabile e autonomo. 

 

SINTESI PSICODIAGNOSTICA 

M. è apparso sempre molto collaborativo durante i diversi colloqui effettuati. Sempre 

stato molto loquace senza apparenti problemi a parlare di Sé. 

Per quanto riguarda l’Aspetto Cognitivo M. appare piuttosto immaturo e ingenuo con 

evidenti difficoltà nel muoversi nel mondo circostante. Appaiono presenti una certa 

organizzazione del pensiero e capacità associative ma ci sono dei limiti riguardanti le 

sue capacità intellettive superiori. Appare subito evidente una grossa difficoltà nella 

gestione dei momenti di frustrazione sopratutto in ambito relazionale dove 

costantemente sente l’esigenza di parlare delle sue problematiche con gli altri, cosa che 

successivamente porta all’allontanamento delle persone a lui più vicine. Costantemente 

preoccupato delle sue problematiche soprattutto quelle a carico del soma con dolori ai 

piedi, orecchie, prostatiti recidivanti, ect. 
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L’Io appare molto debole e insicuro, molto dipendente dagli altri . Ha poca fiducia in 

se stesso e nelle proprie capacità. 

Pur essendo abbastanza progettuale in corso di colloquio si sono da subito 

evidenziate problematiche per ciò che concerne l’aspetto identitario del paziente, 

legate probabilmente alla immaturità nello sviluppo del Sé. 

L’esame di realtà appare buono, conservato. E’ assolutamente consapevole delle proprie 

difficoltà e pur mantenendo determinati automatismi del pensiero, in fase poi applicativa 

viene assolutamente sopraffatto dalle emozioni e pensieri che non riesce a controllare. 

Appare evidente sempre una sorta di invidia che il paziente sente nei confronti 

dell’altro, in particolar modo nei riguardi degli amici che definisce più fortunati 

di lui. 

Ha costantemente aspettative nei confronti degli altri che a suo dire costantemente lo 

disilludono. L’area legata all’Affettivita è piuttosto immatura con importanti difficoltà 

nell’elaborazione delle informazioni e nella stabilizzazione emotiva. 

 

Difficile per M. avere controllo delle proprie emozioni in particolar modo quando 

viene sollecitato dal mondo esterno con episodi alternanti di aggressività e di tendenza 

alla depressione che si manifesta in particolar modo con importante rimuginazione 

riguardante le sue problematiche. 

Si presenta sfiduciato e con forti sentimenti di inadeguatezza anche se non 

manca mai di progettualità per ciò che riguarda il suo futuro. 

Dal punto di vista Relazionale il paziente ha difficoltà nell’incontro con l’ Altro. 

Appare fortemente egocentrico nei confronti delle relazioni che vive in maniera 

abbastanza superficiale. Scarsa capacità di sentire l’Altro che attualmente vive solo 

come eventuale contenitore delle sue problematiche soprattutto quando si confronta con 

i propri coetanei assumendo costantemente un atteggiamento patologico nel raccontare 

tutte le sue problematiche.  
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Questo atteggiamento ha portato l’allontanamento di diversi amici, per cui l’ area delle 

relazioni interpersonali è altamente problematica. In certi momenti appare la necessità 

del nascondersi, di chiudersi nel suo mondo. 

Nonostante ciò comunque è presente una buona aderenza alla realtà concreta e la 

capacità di cogliere la realtà del quotidiano. 

Da quanto emerso durante il percorso psicodiagnostico e primi colloqui e 

consulenze Psichiatriche si conferma diagnosi di funzionamento di personalità 

Borderline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

PROGETTO TERAPEUTICO 

Durante la Restituzione M. si è mostrato attento e partecipe. Un pò intimorito ma 

perfettamente a conoscenza del suo funzionamento Borderline. 

In un primo momento si è cercato di mettere in luce gli aspetti più importanti emersi 

dalla psicodiagnosi attraverso l’uso di un linguaggio semplice, portando anche degli 

esempi concreti, per favorire la piena comprensione da parte di M. 

Si è cercato di attuare alfabetizzazione alla Psicoterapia e si è discusso con il paziente 

dell’importanza di approfondire attraverso il percorso psicoterapeutico la conoscenza di 

se stesso, dei propri limiti e di accettazione di quest’ultimi.  

Di trovare degli spazi da dedicare solo a sé e di accettare di non riuscire sempre a fare 

tutto al meglio. 

Nel corso delle sedute gli si è rimandato spesso che uno dei punti di forza risiede nella 

sua capacità, (nonostante le diverse problematiche affettive e relazionali) a portare 

avanti determinati compiti, in particolar modo in ambito lavorativo e della sua forza 

progettuale sempre presente in corso di colloquio. 

Si è parlato successivamente delle difficoltà che ha nella percezione degli eventi che 

accadono e di come questi eventi esercitino effetti negativi sul suo tono dell’umore 

spesso depresso e malinconico. Si è discusso sull’importanza di lavorare sul senso del 

Sé e sulla propria autostima personale affinchè trovi una propria identità e autonomia 

che gli consenta di intraprendere una vita autonoma dall’ambito familiare (sede di 

conflitti apparentemente irrisolvibili, in particolare con la figura paterna). 

Nonostante i diversi tentativi di trattamento basati in primo ordine sulla  

mentalizzazione, Mattia si è dimostrato sino ad oggi refrattario a qualsiasi cambiamento, 

anche se in corso di seduta appare interessato e consapevole delle proprie problematiche. 

La difficoltà principale si evidenzia nell’applicazione dei contenuti di cui si è discusso 

nelle diverse sedute terapeutiche, per cui le difficoltà relazionali, lavorative e 

sentimentali non sembrano ad oggi migliorate.  
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La funzione dell’unire insieme, del creare e mantenere relazioni non si realizza. 

M. continua sotto diversi aspetti ad essere richiedente, controllante, e a tratti  

manipolante. Continua spesso ad accusare la società per le sue difficoltà e si sente 

spesso perseguitato.   

I rapporti relazionali appaiono in certi momenti caotici. L’altro viene visto da M. come 

un contenitore sul quale riversare tutte le sue problematiche.  

Continua ad arrivare in ritardo alle sedute e non si adatta alle condizioni  basilari 

dell’analisi fondata sulla sua sulla potenziale consapevolezza emotiva e sulla 

disponibilità ricettiva.   

E’ evidente che M. è dominato da violente emozioni che non è in grado di descrivere, 

comprendere ed elaborare.  

Si evidenzia nell’ambito della sua organizzazione borderline la tendenza ad una rivincita 

vendicativa nei confronti dei torti subiti, passati e presenti soprattutto a carico della 

figura paterna attraverso atteggiamenti provocatori che costantemente aumentano le 

tensioni familiari. Nonostante tutto continua a mantenere  un legame molto tenace con  

gli oggetti primari traumatizzanti da cui non riesce a separarsi. 

Mostra un’incapacità di tollerare le frustrazioni, sia quelle inevitabili sia quelle causate 

da un oggetto malevolo (che in molti casi sono amici) a cui reagisce con comportamenti 

vendicativi e per lo più ossessivi nei confronti della persona che a suo dire si è 

comportata in maniera inadeguata nei suoi confronti. 

Questo lo spinge a un utilizzo vittimistico del trauma e all’uso della rabbia come 

elemento eccitante.  

Il disagio di ordine psicologico si è manifestato sin dall’inizio della terapia con disturbi 

psicosomatici dai quali M. sembra ossessionato. Si è notato in corso di terapia come in 

determinate situazioni di stress emotivo o forte preoccupazione il paziente si esprime 

attraverso la comparsa di dolori generalizzati in particolar modo a carico dei piedi e 

delle orecchie. Nonostante M. abbia eseguito sino ad oggi numerosi accertamenti medici 
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che non hanno riscontrato particolari patologie, continua in corso di terapia ad 

amplificare tali disturbi ponendoli come unica causa delle sue problematiche. 

Per tale motivo si è tentato ad un certo punto di attuare una forma di terapia 

comportamentale che aiuti M. a modificare la relazione tra le situazioni che creano 

difficoltà e le abituali reazioni, fisiche, emotive e comportamentali che puntualmente 

attua. 

Si è cercato quindi di graduare gli interventi, sintonizzandoli sulla capacità ricettive e di 

comprensione di M. attraverso l’ uso del paradigma. 

Nonostante le evidenti difficoltà la terapia analitica procede e nelle ultime sedute sembra 

che M. abbia aumentato la sua consapevolezza e la sua capacità  di modulare la propria 

emotività e di mettersi nel mondo esterno in un contesto utile allo scambio relazionale.  

È possibile che il lungo lavoro attuato, con il tempo riesca a depurare l’eccesso di 

turbolenza e aggressività latente del paziente e che tale percorso lo aiuti a costruire 

progressivamente un mondo interno in cui gli oggetti possono assumere caratteri 

amorevoli.  

E’ fondamentale quindi nel continuo terapeutico cercare di comprendere quali sono state 

le vicende emotivamente drammatiche e indomabili che hanno reso M. cosi impotente. 

Continuare quindi ad esercitare quella funzione mancante che permette a M. di intuire, 

comprendere, e modificare i propri stati mentali. 

Sarebbe fondamentale a mio avviso far si che anche i genitori di M. venissero avviati ad 

un percorso di supporto psicoterapeutico. In particolar modo la figura paterna al fine di 

aiutarlo ad offrire la propria presenza, aiutarlo a garantire la propria risposta attraverso  

l’ascolto delle difficoltà e problematiche del figlio e dell’ accettazione di quest’ ultimo. 

E’ mancato in Mattia il senso della Legge, il senso del limite e quindi colui che orienta 

alla vita. Questo ha portato nel tempo ad una relazione antagonista e quindi ad un vero e 

proprio conflitto edipico.  
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 27-28 70  32    51  93 
29 26 69  31 28    41 89-92 

27-28 24-25 68 19 30 27 20 20 50 40 84-88 
 22-23 66-67 18 29 26 19  49 39 81-83 

26 21 64-65 17 27-28 25  19 47-48 38 77-80 

24-25 19-20 62-63 16 26 24 18 18 45-46 37 73-76 

23 18 59-61 15 24-25 23   43-44 35-36 68-72 
22 16-17 57-58 13-14 23 22 17 17 40-42 34 65-67 

 
Subtest verbali 

P. 
grezzo 

P. 
ponder

. 

P. 
ponder
. per 
eta 

lnformazione () 6 
 

Memoria di cifre )3 _g 
 

Vocabolario U., g  

Rag. aritmetico -5.?, g 
 

Comprensione --16 3 8 

Analogie .A6  8 

Punteggio verbale i t,S 



 
                                                                                                                                                                                                                                                  

   

 

Disegno con i cubi 2.y -:;. 8 

Ricost. oggetti 2} g 7 

Ass. simb. a num. ,._:.:;-;- .AO .9 

Punteggio di performance 11· 019, ; 

 .
.
,.
. 

; 
, "'   10 34-38  12-14 13-14 10-11  20-22 20-21 40-44 

 6-8 9 30-33  9-11 12 8-9 6-7 17-19 17-19 37-39 
 5 8 23-29 5 7-8 10-11 5-7 4-5 13-16 14-16 30-36 .  

 4 7 16-22 4 5-6 8-9 4 2-3 10-12 11-13 20-
2,9 

 3 

-2 3 4-6 7-15 2-3 4 3-7 2-3  4-9 8-10 10-19 2 
j_ 0-2 0-3 0-6 0-1 0-3 0-2 0-1 0-1 0-3 0-7 0-9 1 

Questa tabella di co nversio ne dei punti grezzi in punti ponderati e basata sul gruppo di 
riferimento di 830 soggetti italiani di eta compresa tra i 1 9 e i 3,.i anni. I punti cosi ottenuti 
servono solo per ottenerele somme di punti ponderati della scala verbale, di performance 

e totole necessorie per ii colcolo del QI. 
Per troccio re un profilo uti le ad uno lettura clinico e, i nvece, necessario trasformare i punti 
grezzi in punteggi p-0nderati per eta. Per la di sciJssi one sui significato delle differenze 
tr o  i p unfeggi dei subtest, si consulti  A. O rsini e C. Loicordi  ( 1997), WA/5-R. Contribute, 
ollo  

 Somma pp. 
ponderati 

 
QI 

P verbale 
0

, 
b

  

P. performance t, --1  

P scala totole it 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
z 
io 

1. INFORMAZIONE 
Interrompere dopa- insuccessi consecutivi. 

Punteggio 
100 

 
1. Ban diera 

 

2. Palla 
 

3. Mesi .d_ 

4. Term ometro -:i 
S. Sole 5T .A 

6.  Presidenti r'IAl----tP1 , '1--fATTARt=r t A. 0 
I / 

7.  Sett im an e w <J 0 

8. Armstrong ATlUt E -=;:, RI L82..U roe.s r <( ) 

9. Roma-Berlino OK[> \ 4- 

10.   Festa della Repubblica .  / - 0 

11.   India A5IA -d 

12. Amleto / (j 

13. Primo presidente / 0 

14. Morante / CJ 

15.  Vestiti semi Nel2..0 -r..-.-.- , vN CcLOR_  cttE::: AITTCA IL SCi..._ / G(lf>O 
 

16. Argentina / C ) 
i Al. VA'-- \::.(<J :..:. I IR.I fl l 

1 7.  Luther King Uf.J \.bi 'O  CJH E AV8/tJ  V N  c:e--, l\JO bn.11  I..DH/J.11 bl r ff t  )k. -i 
18.   Genesi S70 te'.IA bE:.lLl   LOl--K, l l I uo N V 

L'AHBl /1) gcu c;1 0  0  ,
 

,. Im U U 77' G ) 

19. Sahara Ar  t  )G,(. --d._ 

20.  Relativita E !fJSrc l t\J -  
E4tlJf JD  C') 

C<)(\J     LA- [>,1 {: [ f,J A (( R.0 1.J ICO ) / 
21. Lievitazione 0 

22.  Elezione presidente 
S'

 0 
 

23.   Parigi-N ewYork -1CO .li..{(fil, 0 
 

24.   Vasi san guigni Ve Ne / A--RTERJA I (!) 
 

25. Tem peratu ra 
 

 
26. Curie 

 

 
27. Po po lazio ne 

 

28. Ca ran o 
 

29 . Faust 
 

·.fota  Accertars;  di 3.'t"r  , ncl u:,o  nel  rotal1:;  t  9untegg1 degli it em 1-+ Tot ale 
1'vlax = 29 

Jo 

 



 

 

1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
:r • 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-

j ,11 Ju .'i n LU 0.  N 1 I' '    J J,o (. ( JQf-->E- I \Jr.f )(,J t"1 ·-; 
13. MEMORIA DI CI 1  E / '  ! FR 

Interrompere dopo che il soggetto ha sbagliato enttatnbe le serte di un item. Somministrare le due serie di ogni item, anche ' l sog- 
'fl 

getto supera la prtma serie. '  ; 

Ripe zione diretta 
Esatte 
Errate 

Punteggio 
2,100 

Ripetizione inversa* 
Esatte 
Errate 

Punteggio 
2,100 

1. 
5-8-2 --1 <L-1 

1. 
2-4 .,,,/  7 

6-9-4 ..A JP L- 5-8 ..../1   

2. 
6-4-3-9 -.,,.1.,., I ... 

2. 
6-2-9 J  ') 

7-2-8-6  I L.. 4-1-5   L 

3. 
4 -2 - 7 - 3 - 1 , ./  

' 
('\ 

3. 
3-2-7-9 n  .A 

7-5-8-3-6 /  I c- 4-9-6-8 55 .  - J. 

4 . 
6 - 1 -9 -4 -7 -3 fy{ (J Cl i ; .c.  I J 

4. 
1-5-2-8-6 (..,f<5,.. ttrJJ j 

3-9-2-4-8-7 ) tL.X7 A  I ., J.. 6-1-8-4-3 r.'6 )r .A  .,.l. 

5. 
5-9-1-7-4-2-8 -,1 ? s... , A rJ /"",, 

5. 
5 - 3 - 9 - 4 - 1 - 8 '/,_j(, <.(,   

4-1-7-9-3-8-6 6.A.1- b  7-2-4-8-5-6 {/flt?:;. <"'.>  

6. 
5-8-1-9-2-6-4-7   

6. 
8 - 1 - 2 - 9 - 3 - 6 - 5   

3-8-2-9-5-1-7-4   4-7-3-9-1-2-8   

7. 
2 -7 -5 - 8 - 6 -2 - 5 -8 - 4   

7. 
9-4-3-7-6-2-5-8   

7- 1 -3 -9 -4 -2 - 5 -6 - 8   7-2-8-1-9-6-5-3   

Totale diretta 
Max= 14 

Totale inversa 
Max= 14 
b 

 

4. RIORDINAMENTO DI STORIE FIGURATE 
Interrompere dopo 4 insuccessi consecutivi a partire dall'item 2.
 
Item 
, 

1. Ca sa 1 (

Ordine
1 
2 

Punteggio 
{contrassegnare) Item 0 rdine 

6. Fuga 90 11TttUI\)

Ordine corretto o accettab1'le
HUNT 

Punteggio 
(con trassegnare) 

2. PH.rt lfJJ\} JANET JNAET o AJNETav 2

0 1

7. Colli na 90"

Ro m eo 6 0 " 
Luisa 60" 
.c.,; , Entrat a 90" 

(Q)
2 
2 
1 

Pesce 90 11 

Ladro 120" 
10.  Taxi 12011 

•==· o AM UELS SALMUE01

Ordine corretto o accettabile

2. COMPLETAMENTO DI FIGURE
Interrompere dopo 5 insuccessi consecutivi. 

Punteggio 
100 

1.
2. 
3. 

Porta Tennis
Rana A_

Carta da gioco 
Macch ina \--IA 
Caraffa 

OcchialiLA7D 

-· L
A._ 

}J 

pe d uo 
Gran chio"6,°"\1--tPA
Violin 
So le 
Orolo 
16 . 
17. 

Punteggio 
100 
0 

Cavalloi t-{l}f GA1V C4  R:"fZ. U(t,
Profilo di don na/ 

N ota . Accertars.i &avere incluso ne  total e i punt eggi qegli it  m    10. 
Ul1ede0.., u-;t_eLLJ...1c t Cov.)U - /0·e

20. Catasta di legno Ne.Je.- -u 
C\.ucJieC\ pctLC't"E 



 

 

C

(
 

.
 

-

nc , -m 

/ · u re ro 

+

 

·- 
5. VOCABOlARIO Punteggio 

Interrompere dopo 5 insuccessiconsecut ivi. 2,100 

1. Lett o .---, 

2 . Nav e z 

3 . Mon eta .r?

I 4.  Inverno S7;4G10N5 flu' r   t 6 I',1 ,4NNO 

5 .   Spuntino f!C.C:OLO ff\":i{O P<..::.12. riJ-- p r-1rt:. l.A FA 1'-/E: 

6. Riparare l:lu Wie ,no,,ue 0... U.ll f J';;_}:>teu,lO/    <.:iwc;:H os<rwre 

e... 
e... 
z 
z_

 
7. Tessuto lU_ocb vex ureaJre (,u_2.ll.l(..U..e(l 0 ' 

lU_ocb vex ureaJre (,u_2.ll.l(..U..e(l 0 ' 
--- ---- r' - ' \ .

8. Riuni  re ).u '.)n e)te L     UJS.l8-ll\_ d.-t A.LUOVO .. 
C

 

9. Enorme }CO.Mde 

10. C.'3iare , tuoSPraJ"(e 
- 

0 

11. Sen tenza ctvee  cJ.1x;i  1'J. l ULL0cl1ce A
12. Logorare f)"(u Q)(e. 

13. Regolare ))Q)l(Ue (j)J )Jt)cj/ ·

? 

? 
5/,llo,UJ ¼O (}A. 

("j tU S·10:
14. Terminare 41,H)Te V)JC\ C0'3:l \U l t"lqTl\ Ll

15.  Principiare /.
.t :  rrc-lli JI O ;m,uA     /    vu Or , i 1 LP  0
.t :  rrc-lli JI O ;m,uA     /    vu Or , i 1 LP  0

16. Domestico cti ca;so_ -:' 2- 
17. Tranquillo MoJJ a.'Q"[e.,'tct lt:> I 

z
18. Ponderare rreJ('e d& Tosseeet 1 

19. Designare dE,t-0(.A)'.:)(-e. 

Riluttante / 

20. Ostruire mrp:;we

pouoteJlc rce U,llQ    s ti L,'q  cJ<iJ(c;u. -1 

pouoteJlc rce 

2-



 

 

.

1 'CPO J17) 0 

R\ -/ 

-1 -1 · --1 

0
21. Sinagoga CMt 0 0 '-'e \,tUl..\..lO pezso,LH: ey,obe. 

22. Compassione pxovcme r \€_10---- 

23. Evasivo VcN2.0::;F;O. (y1€ n db/C{CCC\    dQ   U n:e.o:e ro'..

0 

0 

2... 
0

2 5.  Rimorso tel£>-0- o  ill ClLl.  UAJO  s, peure 1,J...C.c..l, o ;.fj.C 

o  ill ClLl.  UAJO  s, peure 1,J...C.c..l, o ;.fj.C 
A'

C\l-.:0Ji5cl  2-
C\l-.:0Ji5cl  2-

26. Perimetro 04ct 

2 7.  Generare 0(-Q.oJt.e

7j  JW CotJ.TOTQAO 
' 7 z_ 

7j  JW

1



 

 

CotJ.TOTQAO 
' 7z_ 

C

ot

J.

T

O

T

Q

A

O 
' 7

z_ 

z_ 

2..

28 .  Impa reggiabile    ).A..O.U Ju.)(_ { ((j  )J { bl 
2 9.   Coraggio ,/Jxe lV ci o f eJC a.fjw'M1·ru e ee pc:y.,u-r'E?.

e.. 
e.. 

0
30. Tangibile }J,lc:x)(J f,eo.b Pe 0 

31. Plagiare / 0 

32. In faust o / II   ra.:::, fClJlO-  8\   /1   { i /W.UIO}  0
33. Opprim  ere tl <t-lO' . .Jjo.ltQ 1 -:> eo co.u U  12 cou opeiaurexe 

2.Jjo.ltQ 1



 

 

1 - 

-:> eo co.u U  12 cou opeiaurexe 
2

-:> eo co.u U  12 cou opeiaurexe 
2,'Uo11 d 17)1'e :rn lo 

34. Impudente 

/ 
I 

35. .   Sprolo quio CoeeoqLUO LlLl P· --? t i  e: um_   LO.UC l °'-; feJvn 

,t,1 1.\c cert -,:tr 1 di averc i:l' : l us0 n e! to tale i pun t ggi 1egli lte m 7 --l 
(I /

 
 
 
 
 

 
Tota le

0 

0 

0 
Mc1x = 70 
/4l;

- - - -. -" 11
-" 11(£).Uoll e 5usk'.).; tb Su d 1r  "" - l - ·,7,,1 _s;c _ -,a   1JUJ\t  bl {{/

d 1r  "" - l - ·,7,,1 _s;c _ -,a   1JUJ\t  bl



 

 

{{/ {{/
,     1 JJ.o.)J -e ue:rc.v 11 - 7 cu 11u ::> 

11  r;J, 1\.1 \I   {J)f,r\  l )I



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• J l( J p.ou.o 7-u.!Te"  --;  --:.)    G li8dQ  :see"..x:.) ';;8 c_ <2 VJ..; \ (;.{. _TT Sri  

<2 VJ..; \ (;.{. _TT Sri

6. DISEGNO CON I CUBI 
Interromper e dopo 3 insuccessi consecutivi. 

 
Disegno 

 
Tempo 

Risposta giusta 
o sbagliata 

Punteggio 
{conlrassegnare ii punteggio appropriato per ogni disegno) 

 
1. 60" 

1  (  2J 
2  0  1      

2. 60" 
1 . ,f z 1 -;c-{ (  i  ) 
2  0  1      

3 . 60" 
 

(j )- f ? t  
0 

 16-60 
4 

11-15 
5 

    

4. 60" 
 .-1•')  

0 
 16-60 

4 N5 
 1-10 

6 
  

5. 60"  
i- 

 
0 

 21-60 
4 M 

 11-15 
6 

 1-10 
7  

6. 120" 
 -1', , Lr i\ } 

' 
 

0 
  26-35 

5 
 21-25 

6 
 1-20 

7-- 
1-30 

7 7. 120" 
    61-120 46-60  31-45  

       

 

8. 120" 
 1-.) UT cA nwe. 

,/ (Q) 
 76-120 

4 
56-75 

5 
 41-55 

6 
 1-40 

7 

9. 120" 
 

OUT ' 7l,IJ,(t Co) 
 76-120 

4 
56-75 

5 
 41-55 

6 eI 1-40 
7 

 Max=51 
Zri 

 



 

 

  I'.) Total

, I :,, .  . .\ I I  \ If.._  \  (\  \1 dA ,xucco/ rmu s;:.e l  V<I:) '  <  •'')    '   V    '   ! I  - I 

.  . .\ I I  \ If.._  \  (\  \1 dA ,xucco/ rmu



 

 

lo
0

s
;
:

.e l  V<I:) '  <  •'')    '   V    '   ! I  - I 
s;:.e l  V<I:) '  <  •'')    '   V    '   ! I  - I . - c::::-  '.' (

Soluz,om corrette ' ' 

 

' 

Riportare le soluzioni sbagliate date dal soggetto in esame. 

EB EB EB EB EB 

Osservazioni: 
 

7. RAGIONAMENTO ARITMETICO 
Interrompere dopo 4 insuccessi consecutivi. 

Problema Risposta 
Punteggio 

Problema Risposta Tempo 
Punteggio

 
{con/rassegnare}

 
1. 15" ,A 10. 6011 U, _.  V))//I!')

11-60 1-10 

,A 10. 6011

ffi3 ffi3 Effl 



 

 

l
 

U, _.  V))//I!')
11-60 1-10 

U, _.  V))//I!')

11-60 1-10 

11-60 1-10 
1 2

 
 
 
 
 
 
 
 

6 . 30" ,- -1
Nata. Accertarsi di aver incluso nel totale i 
Nata. Accertarsi di aver incluso nel totale i 

pun teggi degli item 1-9.

Totale 19

Totale 19

7. 3011
our 

0
 

our 
0

 

 
"·, , · l 

,, :;)._ 
 '', '  .:>··.

r-j -
0 
'\t '.  

. ,)  

-: .,   

;:,\ 

... 
r-j -
0 
'\t '.  

. ,)  

-: .,   

;:,\ 

... 
;I       
·, l( '  '( \ 0   ·\ ; "".<..\

 
 

I 1 '>

 
2. 15" 2.., Ji 11. 60" 

()Ji-  uj 
TV.l,\'\2.. 

 11-60 
1 

1-10 
2 

izi 
3. 

 
4. 

15" 
 
15" 

- 

t 

// J 

.-1 

12. 60" 
 

13. 60" 

0 02c ) 

u..lf· uA 
\..l..t'E:. 

 11-60 
1 

1 6-60 
1 

J.-10 
2 

'.l -15 
2 

 
5. 30" 

Cu, u,1 
n 0 14. 120" Ci'6 

 1 6-12 0 
1 

1--15 
2 



 

 

I "' I "'
8. 30" 0 

-L
- ' i) , , u..

- ' i)



 

 

, , u.. , , u..
 

9. 30 11 /{CJ  ..5 ,1..
C-, ''t l ' ·;..::1 ii Jv,_,, 0 <) 

/{CJ  ..5
,1..

( C 



 

 

C-, ''t l ' ·;..::1 ii Jv,_,, 0 <) 

,1..

C-, ''t l ' ·;..::1 ii Jv,_,, 0 <) 

C-, ''t l ' ·;..::1 ii Jv,_,, 0 <) 
\

\

,·,
,·,



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ricostruzicme di oggetti: per quanto riguarda le soluzioni incomplete contrassegnare le X che rappresentano un accostamento corretto per ii 
quale ii soggetto riceve un punteggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 I s6
21-120 11-15 1-10

7s I
ricostruzione perfetta

2 3 4 7 sI 9
36-120 26-35  21-251-20

1011
ricostruzione perfetta

12 I

0 1 2 3 4 5 6I
5 0 36-50 26-35 1-25

ricostruzione perfetta
s910 I

5
0 1 2 3 4 5 6 7 1 

31-50  21-301-20
9 10 111 

ricostruzione perfetta·

Totale I Q=t4  1   .  ,,. 

 
4. Elefante 180"

 
3. Mano 180"

 
2 . Profilo 120"

 
1. Manichino 120"

Punteggio 
{conlrassegnare ii punteggio appropriato per ogni Figura)

Tempo Oggetto 

8. RICOSTRUZIONE DI OGGETTI
Somministrare tutti gli item. 



 

 

 

Osservazioni: OJ. c1,,r J ; .e· 
- • I 

 

(       (r ' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 9. COMPRENSIONE 
In terrompere dopo 4 insuccessi consecutivi. 

Punteggio 
2,100 

1. Vestit i 2. 
2. Busta Q_ 

*3. Cibi 2. 
*4. Lavoro minorile 7 

5.  Sordi SO-  Uo   r  bl1i  1-x.LJJJb i   )JOJJ rcmBcWo , F-Jou   so/ [O ...{J C

.
U 

.   /,-,Dr.  l-0 ..,    \ '11 niTPCtu:i! () J JJ(1 rXJ.ir,E' \ J9J. 1 <Q. 
,.:,,.'e.,l} tfD 

0 
6.    Prestito LJ...)U 'S,c, lncW Go.   SO.UC ce)(n I   c),r;(2 W-lfV OCC'E:' OU.<fb 

L.U r ll<>'lr11 JI l 1(,1 l'\O o,1x11Y::rr ,LIi ' 7. Incendio \ l e \)($(.S::J - Jtm O,U {) ,U,c_'{Wd I0 
rru )('Q

 f Mo 0 

1c\ PXP -e' .c llite 
 

8. Matrimonio ' pQ)C e.'S 0(e C97'n de .    , rd iAn ru'· 1'  ( srios/ 
' . - 

(\ c _,f,A,J<-¼. 00).)q/ Ct)((2_ c3..) .\ ·q p (;:_ I {tD D . -4.e:r 

9.   Tasse \. 0 

10. Foresta _<;8? 00 l .S&t 0 ce ,1vuu;,_e_ 
(_,. 

11.   Prescrizion e pexCi'le.   lll:U,W o ED. CL e· CJ;,e    f>O'S )J8    1;0)7.    J.UC\.R: 2- 

12.   Ferro UU::t   (.o:')U j1) _.U  1e /,-1ru   8'-:i rx::.)·_y's 1 b  , -r Ot". c:L  .j v--.HEq e_ 

13.   Terreno ca1-,.\.., lC:l,l\.C\ f' UO e-;;,ere   dl Juq   t,i-cpit'...i ict' 
r 1  rrn ( - ih'>17 i do.. lJ if-' ("i Su .i 1 1·, \1iLl'- u c,-e_ 0 

I I I 
14.  Aia 

/
 Q , 

15.   Rondine ·f  I ct(pOJrwz:-a WQCU-lUO. 91Cl6 17D ,Li.au /,,u ,e .ll( Oi.Kl(o 
( / 0 

16.   Liberta di stampa -esplC' LWene cauu uo ro yrcopx.,1.0 fOJ   7 i2). / 'r;! 
l   J- Gtl)1t0Y rbe tna'-P,.., -d. 

I I I 
Totale 

Max=32 
AA 

 

*Seil soggetto esprime una sola idea, chiedere una seconda risposta, riformulando la domanda in questo modo: "Mi dica un'altra ragione per 
cui...". 

 
 
 
 
 

Annotare qui softo le osservazioni sul modo di procedere del soggetto nell'esecuzione di particolari item, i comportamenti insoliti o le condizioni 
che possono aver inHuito sull'esito della prova. 

 

Test N. item Osservazioni 
 

 

 

 

 

 

I I 
 

I I 
 

l - 
I 

 



 

 

 

 

 

 

 
--....r----



 

 

 
 
 
 

 
 

   v 
       7 - rr 0 7 \( [ )< --r -

-
 - n \ 0 

L £ 9 
 9 L 9 l L £ 8 V 6 9 9 V L £ 8 l 6 L 9 l 9 

 

:i 
 

 

 

'1 -- C 0 n 1 - C -r n C. -r -i -- -r [ - - T X -7 -r V C - T 

V l £ 9 9 V : l £ z 9 £ z V l z £ L z 8 :V z L £ L z 

 
3£] 

)1003!Nnd

ldW3S3 

ldW3S3 

 
R13WnN 

V 1109WIS 10 
3NOIZ\fl:>oSS\f 'O L

 
 
 
 

11. ANALOGIE 
Interrompere dopo 4 insuccessi consecutivi. 

Punteggio 
2,100 

1. Arancia-banana 2- 

2. Cane-leone  

3. Giacca-vestito  

4.   Barca-automobile ,LU'eEe I dJ. 1/t,,o-':) COTT tD  

5. Occhio-orecchio 1 \l de? a::>ripo - :> Co ep.c::u.ueuro WU <;"\::.-
US) 

  

      0 

7. Nord-ovest       

8. Uovo-seme      -j_ 

9. Tavolo-sedia       

10. Aria-acqua       

11. Poesia-statua      0 

12. Lavoro-gioco      -d_ 

13. Mosca-albero      __J_ 

14. Lode-punizione      0 
     

Totale 
Max= 28 

 

C V 7 )< (1 -- - X -.r v
· 

C 0 t  n X T \/ n C () v· -r --i f1 --- 

£ L V 8 q 6 l 8 z L £ 9 V 9 8 z L q £ 9 L i l7 9 L



 

 

Atten zione. Chi fotocopia i test commette un reato! Questo libretto e protetto dalle leggi vigenti, intemazionali e italiane, sul diritto 
d'au tore e quindi non in alcun modo riproducibile 

senza l'espressa autorizrnzione de/l'Ed itore. I trasgressori possono mcorrere nelle sanzioni civili e penali prevl:ste (leggi 633/41 e 43/2005). 
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