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I. Introduzione
Il mio lavoro di maturità tratterà la comunicazione in ambito terapeutico, più
specificatamente la comunicazione terapeutica e intrapersonale in presenza di una
patologia psichica: il disturbo Borderline di personalità (DBP).
Ho scelto questo tema, nonostante la diﬃcoltà già incontrata nel reperire il materiale,
anche perché è una patologia che mi ha toccato da vicino, in quanto nella mia
adolescenza ho dovuto sottopormi a un trattamento farmaceutico per dei problemi
psichici già presenti da anni; si trattava di una terapia quasi preventiva nel caso della
patologia Borderline. Lo scopo della cura era quello di placare quegli stati d’umore che mi
procuravano disagio. Infatti, documentandomi sulla malattia ho scoperto che la cura
farmacologica che mi era stata prescritta consisteva in inibitori della serotonina, cioè il
primo trattamento farmacologico imposto in presenza del disturbo Borderline. Inoltre
cinque anni fa conobbi Anthea Leone, una signora aﬀetta da DBP, che mi supportò molto
con il suo libro autobiografico ‘’Borderline: corto circuito’’ e che conversando mi aiutò a
superare dei lutti passati non elaborati correttamente che mi causarono questo disagio
profondo.
Il lavoro di maturità comprenderà due parti: una teorica e una pratica.
Nella parte teorica andrò ad introdurre lo sviluppo storico della patologia, parlando delle
origini anche se ad oggi non scientificamente comprovate. Dopodiché analizzerò i sintomi
e le conseguenze che una mente estremamente fragile manifesta, come ad esempio il
perché dell’autolesionismo, cosa significa per la persona e quali benefici psichici e fisici
ne trae. In seguito andrò ad elencare le terapie con le quali viene aﬀrontata la malattia,
dalla sola conversazione, all’aiuto quasi sempre necessario degli psicofarmaci.
Dopo aver definito la malattia presenterò successivamente una ricerca scientifica su
come viene aﬀrontata una comunicazione terapeutica con un paziente aﬀetto da DBP,
iniziando con una introduzione sulla comunicazione terapeutica in generale fino ad
arrivare a determinare lo svolgimento di una terapia con un paziente Borderline dal punto
di vista comunicativo, in conclusione si descriverà una recente modalità di terapia che
usa al posto della comunicazione verbale la comunicazione scritta: la medicina narrativa.
Con questo lavoro voglio andare a rispondere ad alcune mie domande:
Come si pone il paziente Borderline durante l’incontro con il terapista, specialmente nel
primo incontro? Quali teorie comunicative vengono messe in atto al fine di gestire al
meglio il paziente?
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Come percepisce il paziente le proprie emozioni e i propri sentimenti? In che modo è
sviluppata la sua comunicazione intrapersonale?
Come si comporta in presenza di altre persone con le quali bisogna interagire? In che
modo la sua comunicazione interpersonale è deviata?
La parte pratica sperimentale sarà costituita da interviste in cui approfondirò la
comunicazione intrapersonale del paziente aﬀetto da Borderline, di come ha preso
consapevolezza del problema e di come vive questa condizione, inoltre verranno
intervistati degli specialisti (psicoterapeuti e psichiatri) con cui si indagheranno, oltre alla
modalità di terapia intrapresa, anche le diﬀerenze che si presentano tra un paziente
Borderline e un altro.
Essendo diﬃcile trovare pazienti Borderline disposti a raccontarsi, non escluderò nessuna
fascia di età; il contesto storico in cui ci troviamo, in continuo cambiamento, comporta
l’aumento della velocità con cui dobbiamo svolgere anche le mansioni più banali. Ciò
provoca maggior stress, elevati livelli di ansia e induce certi individui a sentirsi a disagio, a
sentirsi estranei alla società.
Gli specialisti intervistati appartengono al contesto ticinese, mentre la paziente incontrata
è italiana.
Prima di iniziare il percorso descritto in precedenza, dedicherò un intero capitolo alla
caratterizzazione della patologia, in quanto il disturbo Borderline presenta molti concetti e
molte teorie che compongono la sua identificazione moderna.
Successivamente analizzerò come la concezione della malattia e gli approcci alla stessa
siano cambiati nel corso della storia.
Questa malattia complessa include una varietà di sintomi che non sempre si possono
notare nell’immediato. Collegate a queste indicazioni si introduce il primo argomento che
riguarda la comunicazione intrapersonale: l’autolesionismo, atto caratterizzante
dell’individuo Borderline, che in molti casi può avere la funzione di comunicare il proprio
dolore.
Concluderò questo percorso all’interno della malattia con un’elencazione dei vari
approcci per il trattamento psicoterapeutico del paziente Borderline, che includerà
un’introduzione alla comunicazione terapeutica.
Aﬀronterò l’argomento della comunicazione terapeutica per stadi: per prima cosa la
esaminerò da un punto di vista piuttosto generico, cioè con dei pazienti diﬃcili, ma senza
definire la patologia da cui sono aﬀetti.
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In secondo luogo passerò a un livello più specifico: la comunicazione terapeutica in
presenza di un disturbo di personalità Borderline, in cui verranno evidenziati i problemi più
usuali e le tecniche di comunicazione migliori per entrare in sintonia con il paziente.
In conclusione si andrà ad analizzare la comunicazione intrapersonale di un paziente
Borderline, di come egli riesca (o meglio non riesca) a scindere le cose buone da quelle
cattive, o per esempio di come gestisce i propri sentimenti/emozioni.

II. Premesse iniziali
Prima di intraprendere questo viaggio all’interno del corso storico della malattia bisogna
chiarire alcuni concetti che saranno presenti successivamente nel testo. Inoltre essi si
presenteranno nel lavoro di maturità con carattere diverso a quello di testo così da poter
fare subito riferimento a questo capitolo.
Psicosi: disturbo psichico caratterizzato da un’alterazione dell’esame di realtà, può
presentare deliri e allucinazioni.
Nevrosi: disturbo psichico caratterizzato da una oppressione degli istinti e pulsioni, ciò
genera un perenne insoddisfacimento.
Topiche freudiane: Freud divide la mente in varie topiche, la quale ognuna ha funzioni e
scopi diversi. Nella prima topica Freud distingue tre livelli di pensiero: conscio, preconscio
e incoscio.
Immagine 1

seconda topica definisce l’Es, l’Io e il Super-io.

Come si può notare dall’immagine l’Es opera solamente
nell’inconscio, mentre l’Io e il Super-io si ripartiscono tra
conscio,

preconscio e inconscio. L’Io si occupa delle

oggettuali, dei rapporti con l’ambiente ed essendo per
maggior parte nel conscio si riconduce alla consapevolezza
che l’individuo ha verso di sé e verso l’ambiente
circostante.
L’Es rappresenta il nostro inconscio nella totalità più
assoluta, a suo volta l’Es viene distinto tra Eros e Thanatos
che rappresentano rispettivamente le pulsioni di vita, erotiche e le pulsioni di morte.

Immagine 1 https://it.wikipedia.org/wiki/Psicoanalisi
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Il Super-io può essere definito come la morale, le regole non scritte riguardanti il
comportamento che un individuo deve avere per vivere nella civiltà. Esso è composto da
modelli comportamentali che ci sono stati tramandati dai nostri genitori o dall’ambiente
stesso.
Approccio psicodinamico: approccio nella quale l’inconscio ha un ruolo fondamentale nel
definire l’atteggiamento di un individuo e il suo soddisfacimento psichico.
Modelli relazionali: modello nella quale si considera maggiormente le relazioni che
l’individuo ha che la persona stessa.
Ideazione paranoide: sintomi di base che riconducono a un disturbo paranoide, disturbo
nel quale l’individuo aﬀetto percepisce gli atteggiamenti altrui in modo minaccioso e
malevolo.
Sintomi dissociativi: sintomi che riconducono a una patologia di tipo psicotico, come
depersonalizzazione e amnesia.
Dispersione d’identità: stato nella quale l’integrazione dell’Io de del Sé è primitiva e
fragile, ne consegue incoerenza nei propri atteggiamenti e nelle proprie idee.
Scissione dell’identità: meccanismo di difesa che non permette l’integrazione delle
rappresentazioni positive e negative di sé e degli altri.
Teoria dell’accudimento/ teoria dell’attaccamento: teoria ideata da John Bowlby,

essa

sostiene che siano i primi anni di vita e le prime relazioni (con i genitori) a definire la
personalità di un individuo.
Bowlby raggruppa gli individui in quattro categorie:
1) Individuo sicuro, il bambino prova angoscia alla separazione con la madre, ma
quando il genitore torna il bambino torna a giocare serenamente.
2) Individuo insicuro-evitante, il bambino mostra poca angoscia alla separazione e al
ritorno resta concentrato sul gioco.
3) Individuo insicuro-ambivalente, il bambino mostra parecchia angoscia al distacco,
al momento della riunione si tranquillizza diﬃcilmente e cerca sia il contatto con la
rabbia sia respinge la madre.
4) Individuo insicuro-disorganizzato, il bambino reagisce ad entrambi gli atti in modo
confuso e disorganizzato.
Relazioni oggettuali: ‘’ Con tale definizione si fa riferimento a quelle teorie psicoanalitiche
(…), che si orientano (…), alla matrice interpersonale dello sviluppo aﬀettivo e delle
vicende pulsionali.’’ ( Caviglia, Iuliano, Perrella, 2005, p.125)
Le relazioni oggettuali permettono all’individuo, tramite l’introiezione di oggetti esterni, di
!
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confermare sensazioni innate, come ad esempio emozioni negative e positive che si
provano nei confronti di una persona senza conoscerla.
Meccanismi di difesa: operazioni generate dall’Io che permettono la sua stessa protezione
da fantasie eccessive, esperienze troppo intense che non si è in grado di aﬀrontare
direttamente.
Metacomunicazione: genere di comunicazione che permette una comprensione più
profonda della comunicazione stessa, per esempio la metacomunicazione analizza la
dinamica e le disfunzioni della comunicazione nel caso di un ‘’ti amo’’ detto in modo
brusco e distaccato.
Schemi disfunzionali: schemi che rappresentano il modo in cui l’apparato psichico di una
persona è organizzato e di conseguenza determina anche il suo funzionamento. Esso
quando è disfunzionale non funge da filtro negli atti di interpretazione delle esperienze
passate.

!
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III. Parte Teorica
1. Il disturbo Borderline di personalità
Prima di iniziare questo percorso storico si precisa che il disturbo Borderline trae la sua
complessità dal fatto che esso rappresenti il punto di confine tra psicosi e nevrosi, e ciò
ha reso molto diﬃcile la sua identificazione nel Manuale Diagnostico Statistico dei
Disturbi Mentali2 . Questa laboriosità implica un’ulteriore diﬃcoltà a trovare teorie che
rispecchino completamente la psicopatologia, ne consegue che nel corso della storia
sono state ideate parecchie teorie per identificare in che cosa consiste il nucleo base di
questa malattia. Parallelamente alle molte teorie, si hanno diverse tipologie di terapia per
risolvere e gestire la malattia, che però viene sempre in ogni caso aﬃancata a una cura
farmacologica.

1.1. Origini storiche
Immagine 3

Alle origini della individuazione del disturbo abbiamo

Adolph Stern4, che nel 1938 si accorse tramite osservazione che
una parte dei suoi pazienti nevrotici non rispondevano all’usuale
trattamento psicoterapeutico, ciò lo indusse a definire questo
gruppo ‘’Borderline’'.
Nel 1953 Robert Knight5 iniziò a distinguere il disturbo in una
precisa categoria diagnostica; esso viene caratterizzato da una
forte debolezza dell’Io e da una incapacità di gestire gli impulsi.
Knight inoltre notò che l’Io era essenzialmente nevrotico, però la sua fragilità delineava il
lato psicotico della malattia, che non si poteva definire totalmente psicotica perché certe
competenze psichiche (come la memoria e il pensiero logico) rimanevano invariate.
Da queste osservazioni nascono già i primi approcci di tipo psicodinamico che vedremo
successivamente.
2

Manuale a scopo nosografico per le patologie mentali, è usato dalla maggior parte di specialisti, la sua prima versione risale al 1952

Immagine 3

https://www.gpbridges.com/Borderlinecourse.htm

4

psichiatra e neurologo ungaro, è considerato il padre del disturbo Borderline

5

Psicanalista americano, direttore dell’Austen Riggs Center (Massachussets)

!
!6

Nel 1968 lo studioso Grinker6 diﬀerenziò ulteriormente il DBP dagli altri disturbi di tipo
psicotico e nevrotico, sottolinea la diﬃcoltà nel mantenere delle relazioni interpersonali
stabili e positive, inoltre aﬀermò che il paziente Borderline ha come emozione prevalente
la rabbia, riaﬀerma invece l’inconsistenza del sé e la depressione.
Successivamente negli anni ’70 Gunderson7 creò un primo
Immagine 8

strumento per diagnosticare il DBP: l’intervista diagnostica

per i Borderline.
Da questa intervista si individuarono le prime 6 caratteristiche
essenziali del disturbo:
1. Il paziente dimostra un’emotività molto intensa, con

prevalenza

di rabbia e depressione.
2. Il paziente è caratterizzato da una forte impulsività.
3. La persona aﬀetta da DBP presenta inflessibilità di fronte a
Immagine 9

diverse situazioni sociali.

4. Nel paziente si manifestano degli episodi psicotici
transitori, come allucinazioni, deliri e paranoie.
5. Il paziente tende a perdere i nessi associativi durante situazioni
non strutturate.
6. I modelli relazionali appartenenti al paziente Borderline sono
completamente instabili.
Nella seconda metà del ‘900 si definisce quindi un’area patologica denominata
Borderline, che assegna così al disturbo la sua autonomia in campo diagnostico e
terapeutico.

6

neurologo e psichiatra statunitense, fu un allievo di Freud

7

professore di psichiatria ad Harvard e direttore del centro Borderline al McLean hospital di (Belmont)

Immagine 8

https://www.psychologytoday.com/us/blog/great-kids-great-parents/201006/roy-r-grinker-sr-md-1900-1993

Immagine 9

https://www.mcleanhospital.org/biography/john-gunderson

!
!7

1.2. I sintomi
Negli anni i sintomi identificati della psicopatologia sono mutati, in quanto la complessità
della malattia ha reso diﬃcile un riconoscimento immediato di quest’ultimi.
Immagine 10

Durante la fine degli anni ’60 i pazienti Borderline vengono

caratterizzati da una rabbia impulsiva e implacabile, dall’incapacità
di costruire relazioni con altre persone, da una fragile identità del
Sé e da depressione.
Infatti la descrizione del disturbo Borderline nel DSM è il risultato
delle ricerche attuate da Otto Kernberg11 e da Gunderson.

‘’Per una diagnosi BPD è necessario soddisfare almeno cinque dei nove criteri del DSMIV che lo caratterizzano:

• sforzi disperati di evitare un abbandono reale o immaginario;
• un quadro di relazioni interpersonali instabili e intense, caratterizzate dall’alternanza tra
gli estremi di iperidealizzazione e svalutazione;

• alterazione dell’identità: immagine di sé e percezione di sé marcatamente e
persistentemente instabili;

• impulsività in almeno due aree che sono potenzialmente dannose per il soggetto, quali
spendere denaro, abusare di sostanze, guidare spericolatamente, abbuﬀarsi;

•
•
•
•
•

ricorrenti minacce, gesti o comportamenti suicidari o comportamento automutilante;
instabilità aﬀettiva dovuta a una marcata reattività dell’umore;
sentimenti cronici del vuoto;
rabbia immotivata e intensa o diﬃcolta a controllare la rabbia;
ideazione paranoide o gravi sintomi dissociativi transitori legati allo stress’’
(Caviglia, Iuliano, Perrella, 2005, p.14-16)

Nel paziente Borderline è incisivo e centrale il ruolo dell’abbandono, che causa
nell’individuo caos e sbilanciamenti estremi dal punto di vista emotivo. Questo senso di
abbandono infatti ha delle conseguenze catastrofiche sul paziente, che mettono in

Immagine 10
11

https://it.wikipedia.org/wiki/Otto_Kernberg

psichiatra e psicanalista austriaco, è l’ideatore della psicoanalisi moderna
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evidenza la seconda caratteristica centrale del Borderline: l’intensa oscillazione emotiva.
Questo disturbo psichico porta a una dispersione del senso d’identità, ne consegue una
grave confusione interna che porta i pazienti alla ricerca di comportamenti estremi, quali
autolesionismo e abuso di sostanze, per colmare il senso di vuoto che viene generato
dalla dispersione dell’identità. I temi appena aﬀrontati verranno ripresi nel prossimo
capitolo in cui verranno esaminati i diversi approcci teorici a questo disturbo.

1.3. L’autolesionismo
Ultimo tassello molto importante che caratterizza eﬃcacemente il DBP è l’autolesionismo
o detta anche automutilazione. Questo tema inizia a portarci nel mondo della
comunicazione, perché questo gesto ha molti significati che possono variare a
dipendenza del contesto. Questo argomento sarà particolarmente trattato durante le
interviste con i pazienti e con gli specialisti.
Premessa: l’autolesionismo non è solo una parte patologica del sociale, ma anche una
parte integrante di certe culture, addirittura in certe religioni l’autolesionismo è un rito
condiviso. In questo capitolo però andrò a esaminare l’autolesionismo come piaga della
comunità.
Generalmente gli atti autolesionisti rappresentano il punto di arrivo di percorsi diversi, per
esempio l’autolesionismo può insorgere quando si è già in presenza di una dipendenza
(alcool e droghe), oppure quando si è diagnosticati con patologia psichica quale
depressione e ansia; esse portano a galla caratteristiche nascoste come l’impulsività che
favorisce gli atti autolesionisti.
E come già scritto precedentemente nel capitolo della patologia Borderline, il paziente
presenta molta impulsività è ciò ci fa comprendere il perché l’autolesionismo sia un tratto
caratteristico del soggetto Borderline.
Con autolesionismo si intendono specialmente atti di tipo ‘’superficiale’’ come i tagli sul
corpo; non andrò a parlare di automutilazione.
Nell’ultimo millennio la figura femminile è cambiata notevolmente: al principio la donna
autolesionista era una donna giovane, non coniugata, con un buon livello intellettivo,
spaventata dalla sessualità ed introversa. Tramite degli studi si può aﬀermare che queste
donne compivano atti autolesionisti per provare un senso di pace interiore psichico e non
per suicidarsi.
Ma che significato bisogna dare a questi tagli?
!
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Essenzialmente l’atto autolesionista viene compiuto per esprimere il proprio dolore, per
richiedere aiuto. Il corpo viene utilizzato per dare forma a uno stato mentale definito come
intollerabile che non si riuscirebbe a descrivere altrimenti. Gli atti possono essere una
risposta a un grande trauma psicologico, ma possono rappresentare anche un individuo
insicuro di sé che trova nell’autolesionismo l’unico modo per farsi notare. Certe volte
l’autolesionismo serve anche per esprime allo stesso individuo ciò che prova a riguardo,
serve come testimonianza della propria esistenza.
Dal punto di vista materiale la pelle rappresenta una frontiera tra l’ambiente interno e
quello esterno, ma essa non è solo questo. Nel 1968 Esther Bick coniò il termine ‘’pelle
psichica’’ per definire la funzione che la pelle ha nel dare forma all’essenza stessa della
persona, essa è un campo di battaglia per l’identità ed è anche per questo che
oggigiorno esistono espressioni artistiche (meno invasive) come la body art, la quale
scopo è di inviare un messaggio alla società, di ridisegnare sé stessi, termine che può
essere anche aﬃancato alla pratica autolesionista.
Quando si è in presenza di tagli l’operatore deve prima di tutto interpretare cosa essi
significano e talvolta ci si può far aiutare dal paziente facendogli a sua volta interpretare i
suoi gesti. Per attuare questo metodo Potter, nel 2003, ideò in un articolo intitolato
‘’Commodity/Body/Sign: Borderline Personality Disorder and the Signification of SelfInjurious Behavior’’, cinque principi guida, utili alla comprensione, che elencherò di
seguito:
1. Il principio di carità: considerare come vere le interpretazioni che il paziente dà al suo
gesto, solo con l’aiuto del paziente lo specialista può giungere a una soluzione.
2. Atteggiamento critico e riflessivo: l’operatore non deve tener conto degli stereotipi che
riguardano la sfera autolesionista, ogni paziente è diverso e ogni cosa che dice deve
essere analizzata razionalmente.
3. Posizione di umiltà epistemica e di tolleranza: lo specialista non deve giudicare il
paziente ma deve tenersi aperto a nuovi punti di vista.
4. Interpretazioni del paziente: dopo l’interpretazione del paziente, egli deve provare ad
estendere il campo d’analisi con l’operatore, facendo riferimento alla cultura del paziente.
5. Interpretazioni alternative: lo psichiatra deve aiutare il paziente a esplorare altre
interpretazione riguardanti il gesto autolesionista, il clinico deve evitare contraddizioni
dicotomiche di ogni tipo e permettergli una lettura più ampia delle varie interpretazioni.
Questa guida non permette di ricondurre l’atto lesionista a una sola variabile, ma lo
concepisce come una conseguenza di più concause.
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Ad esempio l’individuo Borderline percepisce l’autolesionismo come espiazione dei propri
peccati e purificazione da essi.
Nel 1994 Shearer nella sua opera ‘’Phenomenology of self-injury among inpatient women
with Borderline personality disorder.’’, ideò un questionario che somministrò a un gruppo
di pazienti Borderline, domandandogli perché essi si autolesionassero. Da questo
questionario si sono ottenute risposte alquanto omogenee. Gli individui si infliggevano del
male per ridurre il livello di stress e della tensione; per trasformare il dolore psichico in
dolore fisico, allo scopo di sentire meno male ‘’all’anima’’; per controllare i sentimenti,
questo è un tratto tipico del Borderline che è perennemente in conflitto con sé stesso.
L’autolesionismo serve a ricordargli di essere ancora vivi, per esprimere rabbia ed
emozioni represse; per punire un cattivo sé; per controllare i propri sentimenti e le proprie
azioni, perché l’atto autolesionista è l’unico momento in cui il Borderline ha tutto sotto
controllo, l’individuo sa quanto spingere la lama per ottenere il ‘’risultato’’ desiderato,
può calibrare la sua forza; questo atto può essere compiuto anche come dispetto nei
confronti delle persone vicine all’individuo, per dimostrare che ha tutto sotto controllo e
che lui sa qual è la cosa giusta da fare per lui stesso, infine, ma non meno importante, per
evitare agiti suicidari, perché la maggior parte delle volte l’atto autolesionista superficiale
(quindi dei tagli) non portano all’atto suicidario come conclusione, ma proprio il contrario,
l’autolesionista non vuole morire, se no non si potrebbe più infliggere dolore.
L’autolesionismo, non solo come atto commesso da un individuo psicologicamente
malato, può essere rappresentato da sei grandi organizzatori di senso che mostrano i
significati che può avere quest’ultimo:
• Concretizzare: i tagli fanno da tramite per commutare uno stato psichico in uno stato
fisico, alla scopo di controllare e gestire dei sentimenti intollerabili, mentre il dolore fisico
è molto più gestibile.
• Punire-estirpare-purificare: le ferite come punizione per il proprio sé cattivo, sono un
modo per liberarsi dalla rabbia e per cercare di ricostruire il proprio Sé.
• Regolare la disforia: tagli usati come mezzo per controllare i propri sentimenti di tipo
angoscioso, vengono usati anche per interrompere gli stati di depersonalizzazione, si
cercano delle esperienze che fanno sentire vivi.
• Comunicare senza parole: le ferite esprimono qualcosa che la sola comunicazione
verbale non può descrivere, possono anche servire a gestire le emozioni e comportamenti
altrui tramite alla manipolazione (Es. se tu mi lasci mi continuo a tagliare/mi suicido).
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• Costruire una memoria di sé: come già accennato prima, i tagli servono alla stessa
persona per ricordarsi cosa ha passato e cosa sta passando, il modo migliore per non
dimenticarsi i passaggi più significativi della propria vita è quello di marchiarsi la pelle,
così da lasciare una traccia ben visibile e facilmente ritrovabile.
• Volgere in attivo: le ferite rendono attivamente partecipe l’autolesionista delle esperienze
che invece gli sono state imposte o che ha subito.
In conclusione autolesionismo non appartiene solo alla società psicopatologica, ma in
quella dimensione si trova la sua massima espressione. Sarà poi la bravura dello
psicoterapeuta nell’interpretare e trovare un’origine da cui si generano questi atti, a
trovare una terapia adatta al paziente al fine di guarire e prevenire nuove ricadute.

1.4. I diversi approcci
Come descritto in precedenza, la complessità di questa patologia ha generato con la sua
individuazione diverse teorie, indirizzate a trovare il nucleo della patologia Borderline e
successivamente una terapia eﬃcace ed adatta.
In primo luogo ho voluto inserire i vari approcci alla malattia per farne comprendere la sua
complessità, perché le diverse teorie pongono diﬀerenti condizioni (nucleo
eziopatogenetico) per la quale la malattia si può sviluppare.

1.4.1. Modello psicodinamico
I primi due approcci analizzano la malattia da un punto di vista psicodinamico.
Lo psichiatra e psicoanalista Otto Kernberg nel 1978 teorizzò che il paziente Borderline è
caratterizzato da debolezza dell’Io, perdita e scissione dell’identità. Quest’ultima non
permette all'individuo di interpretare correttamente le proprie esperienze, perché vengono
estremizzate nella totale positività o nella completa negatività.
Analizzando queste caratteristiche Kernberg ritrovò il nucleo della psicopatologia nel
conflitto tra pulsioni di vita e pulsioni di morte (Eros e Thanatos).
La seconda ipotesi è invece fondata sulla mancanza di cura ed attenzioni da parte della
persona con cui il paziente ha avuto un primo attaccamento durante l’infanzia (teoria
dell’accudimento). Data questa mancanza l’individuo aﬀetto da DBP non sviluppa
esperienze positive che soddisfano il proprio essere, la solitudine è onnipresente e in casi
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di estremo stress l’individuo non riesce a trovare quelle esperienze positive passate che
potrebbero farlo calmare e ciò delinea la vulnerabilità assoluta dell’individuo Borderline.
Otto Kernberg, al contrario di altri studiosi, si focalizza sulla relazione che si crea tra la
realtà esterna e l’individuo interno.

‘’Le relazioni oggettuali interiorizzate possono essere considerate crocevia dove
istinto e sistema sociale si incontrano, dando un contributo determinante allo
sviluppo della personalità’’
(Kernberg, 1980, p.157)
Nel paziente Borderline la relazione esterno/interno è confusa e irrazionale, ciò è causato
da un meccanismo di difesa che accomuna tutti gli individui Borderline: la scissione.
Come già menzionato, la scissione non permette la coesistenza

di due stati d’animo

opposti, da ciò ne consegue che tutti i tipi di relazione diventano confuse e molto fragili.
Infatti per Kernberg, nella mente di un paziente Borderline tutto il mondo viene identificato
come scisso tra buono e cattivo, ne conseguono gli atteggiamenti contraddittori
sperimentati dall’individuo (odio/amore nei confronti dell’operatore).
Inoltre la scissione genera una grande caratteristica Borderline: la dispersione
dell’identità.
Essa rappresenta uno stato che viene caratterizzato da un’integrazione primitiva e fragile
dell’Io e del Sé.
L’integrazione dell’Io e del Sé permettono all’individuo di essere coerente e di possedere
un’identità ben sviluppata. Quest’ultima non è presente nel personaggio Borderline che
possiede quindi una mancata definizione della propria identità, che comporta confusione
nelle relazioni interpersonali e intrapersonali.
In conclusione questo approccio si concentra sui meccanismi di difesa, sui movimenti
che la psiche mette in atto allo scopo di raggiungere un relativo benessere psichico.
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1.4.2. Approccio cognitivo-comportamentale
Immagine 12

Questo tipo di approccio è il più recente, la sua applicazione ai

disturbi di personalità risale agli studiosi Beck 13 ed Ellis14. Loro
pensavano che oltre alla riduzione dei sintomi, questa tecnica
permettesse anche modificazioni della struttura cognitiva del paziente. La
teoria cognitiva si basa sull’esistenza di strutture stabili, chiamate schemi,
essi permettono all’individuo di elaborare la risposta comportamentale,
valutando tutti gli stimoli ricevuti.
Immagine

15

In presenza di una psicopatologia questi schemi sono

disfunzionali perché si basano su esperienze/traumi (per la maggior parte
negative), elaborate nel modo sbagliato (Esempio: mia madre mi ha
abbandonato quando ero piccola, ne consegue il fatto che non sono
degno d’amore). Nei disturbi di personalità questi schemi disadattivi sono
molto più rigidi che nel caso di nervosi e psicosi, a causa di ciò sono
molto più diﬃcili da modificare.
Beck aﬀerma che in presenza di determinati schemi disfunzionali, ne conseguono delle
credenze e dei pensieri automatici che influenzano il comportamento dell’individuo.
Tramite queste convinzioni di base Beck trova tre principi che caratterizzano l’individuo
Borderline:
1. convinzione che il mondo sia pericoloso e cattivo, questo pensiero permette lo
sviluppo di paure e fobie;
2. convinzione di essere impotente e fragile, ne consegue la dipendenza da altre
persone;
3. convinzione di essere inaccettabili, di non essere meritevoli d’amore e dunque di
essere destinato all’abbandono.
4. In conclusione questo approccio si focalizza sulle modalità di pensiero che
influiscono sul comportamento dell’individuo.

12

https://en.wikipedia.org/wiki/Aaron_T._Beck

13

Psichiatra americano, è riconosciuto come il padre della terapia cognitiva

Psicologo americano, nel 1955 ha sviluppato la Rational Emotive Behavior Therapy, precursone della terapia cognitivacomportamentale
14

Immagine 15

http://www.psicologoroma-desantis.it/biografia-di-albert-ellis/
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2. La comunicazione terapeutica
Nel secondo grande capitolo di questo lavoro si andrà a analizzare le tecniche di
comunicazione utilizzate durante le sedute terapeutiche, a partire dal primo colloquio con
la sottoscrizione del contratto terapeutico, fino ad arrivare a come uno psicoterapeuta
deve comportarsi e comunicare con un paziente diﬃcile.
In questo caso il paziente diﬃcile di cui si andrà a parlare è aﬀetto da un disturbo di
personalità, dopodiché si proseguirà nella comunicazione con un paziente di tipo
Borderline.
I pazienti con disturbi di personalità sono caratterizzati da comportamenti e interazioni
considerati anormali e disfunzionali che recano inoltre una grande soﬀerenza a chi le
sperimenta.
Già dal primo incontro, terapeuta e paziente devono rispecchiare il concetto di
empiricismo collaborativo, ciò rappresenta entrambi le parti come scienziati che cercano
di formulare ipotesi e di risolvere i problemi presenti. In particolare il ruolo del terapeuta è
quello di aiutare il paziente a formulare da sé le proprie ipotesi riguardo l’origine dei propri
disagi senza dirgliele direttamente. Per una buona comunicazione è importante rispettare
alcuni principi che esplicherò in seguito.
Contrariamente, quando questi fondamentali principi non sono presenti durante le
sedute, la comunicazione terapeutica viene deviata perché le due parti concorrono per
diversi obbiettivi (ad esempio: l’operatore ha un fine completamente commerciale, mentre
il paziente lo vuole soltanto provocare in quanto è ostile al farsi aiutare.) e l’intesa
mancante porta all’immediata interruzione della relazione terapeutica.
In primo luogo descriverò l’elemento alla base della comunicazione terapeutica: l’ascolto
attivo. Dopodiché esporrò il metodo socratico e la sua applicazione nella comunicazione
terapeutica, successivamente presenterò la teoria della base sicura di Bowlby su cui la
comunicazione si basa.

2.1. L’ascolto attivo:
L’ascolto è alla base di ogni tipologia di relazione, per guadagnare la fiducia del paziente
l’operatore deve entrare in sintonia con lui, ciò è possibile tramite l’ascolto attivo.
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L’ascolto attivo è una tecnica nella quale inizialmente l’operatore ascolta passivamente,
successivamente egli riporta al paziente ciò che ha compreso, al fine di avere una
comprensione corretta del messaggio. Lo psicoterapeuta deve ascoltare i contenuti,
quindi ciò che il paziente dice con la comunicazione verbale, ma deve anche tenere conto
della metacomunicazione, dei toni usati per esprimere determinati avvenimenti e della
comunicazione corporea. Tramite questa strategia si forma una sintonia che permette al
paziente di aprirsi con lo psicoterapeuta e quest’ultimo gli mostra empatia; il tutto per
rendere la seduta armoniosa. In questi momenti l’operatore, deve mettersi nei panni del
paziente, cercando, tramite la conoscenza del suo passato, di trovare l’interpretazione più
giusta dei suoi disagi.
‘’L’Ascolto Attivo è l’abilità che meglio riassume le tre caratteristiche della relazione
d’aiuto: empatia, accettazione, autenticità, per facilitare la soluzione del problema da parte
della persona.’’16
Per raggiungere un buon risultato l’operatore deve attuare la tecnica del rispecchiamento
empatico, che descriverò nel cap 2.1.1.
Immagine 17

16

https://slideplayer.it/slide/2993770/

Immagine 17

http://listening-skills.eu/wp-content/uploads/2017/02/8.-Ascolto-attivo.pdf
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In questo schema riassuntivo si può vedere gli elementi che prende in considerazione
l’ascolto attivo e un’anticipazione degli elementi che costituiscono il rispecchiamento
empatico, spiegato di seguito.

2.1.1. Il rispecchiamento empatico
Il rispecchiamento empatico è alla base dell’ascolto attivo.
Esso comprende delle tecniche comunicative molto importanti:
1) La riformulazione
Questa tecnica consiste nel ripetere al paziente il concetto da lui precedentemente
aﬀermato, usando le stesse parole da lui utilizzate. La riformula si basa solo sul
contenuto, all’operatore non è permessa quindi l’interpretazione. Attraverso questa
tecnica l’operatore ottiene l’approvazione da parte del paziente di quando detto , che a
sua volta ha la conferma di essere stato ascoltato. Ne consegue un ulteriore apertura da
parte del paziente sui temi trattati.
2) La delucidazione
Questa tecnica viene usata al fine di ampliare l’autocomprensione del paziente sui
contenuti trattati con l’operatore, la delucidazione prende in considerazione anche la
comunicazione non verbale. Per esempio tramite questa tecnica si può comprendere ciò
che sta alla base dei conflitti interiori che aﬄiggono il paziente.
3) Abilità nel porre le domande
Le domande aperte sono consigliate durante la prima fase del colloquio al fine di lasciare
esprime il paziente liberamente e comprendere un quadro generale della sua situazione.
Al contrario, le domande chiuse pretendono una risposta specifica, esse rendono il
campo di comunicazione più ristretto, in certi casi possono addirittura forzare il paziente a
svelare un determinato aspetto. Inoltre, le domande che iniziano con ‘’perché’’ sono da
evitare, in quanto possono essere percepite da parte del paziente come accusatorie.
4) Uso dei messaggi in prima persona
Con l’uso della prima persona singolare l’operatore mostra al paziente la loro distinzione,
ciò non permette di trovarsi in situazioni ambigue e conflittuali. Ad esempio un ‘’noi’’
detto da un operatore potrebbe essere percepito in modo amorevole dal paziente e
creare ambiguità nella coppia che è tale solo nel campo terapeutico.
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2.2 . Il metodo socratico
L’operatore durante le sedute si avvale del metodo socratico. Esso ha come obbiettivo la
presa in considerazione da parte del paziente di soluzioni e spiegazioni alternative alla
propria idea originale. Le tracce di un colloquio immaginario riportate successivamente
qui, concretizzano ed esplicitano cosa si intende con ‘’metodo socratico’’.
‘’P. Antonella mi odia.
T. Come lo sai?
P. L’ho incontrata e non ha risposto al mio saluto.
(…)
T. Le sei andato vicino per salutarla?
P. No, tanto era inutile.
T. Quindi come l’hai salutata?
P. Le ho fatto un cenno con la mano da lontano’’ 18
In questa prima porzione di un colloquio terapeutico immaginario possiamo notare come
il terapista cerchi di far ragionare il paziente ipotizzando che forse questa Antonella non
l’abbia veramente visto.
‘’T. E tu pensi che sia la prova decisiva che lei ti odi?
P. Beh è chiaro, deve avermi visto e non ha voluto rispondere al mio saluto’’19
Il paziente con questa sua aﬀermazione esplicita la sua convinzione di base, Antonella
non ha volutamente risposto al saluto.
‘’T. Cos’hai detto che stava facendo quando tu hai provato a salutarla?
P. Discuteva con una sua amica su di un golfino, non lo so bene.
T. Si guardavano intorno mentre discutevano?
P. No, non credo, erano molto prese dalla loro discussione…
T. Se due persone discutono animatamente, credi si guardino intorno mentre
parlano?
P. Dipende da quanto si è impegnati.’’ 20
Il paziente inizia a ragionare sul fatto che Antonella era veramente impegnata e il
terapeuta sposta la situazione direttamente sul paziente facendogli pensare a cosa
avesse fatto lui se si fosse ritrovato nella stessa situazione.
18

Dialogo preso da Carlo Perris, Psicoterapia del paziente diﬃcile, 1994, pg. 130-132

19

Vedi nota 19

20

Vedi nota 19
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‘’P. Come la metti tu, potrebbe essere quella che non mi ha notato.
T. Certo potrebbe essere così. Cosa potresti fare per accertarti se è stato
veramente così?
P. Beh, la cosa più semplice sarebbe chiederglielo quando la vedo…’’ 21
Il dialogo si conclude con il paziente che trova una soluzione alternativa per accertarsi
delle sue convinzioni, il terapeuta lo porta a prendere in considerazione tutti gli scenari
possibili.

2.3. Come meritarsi la fiducia del paziente

Immagine 22

J. Bowlby23 (vedi immagine), concepì un concetto basilare per la
riuscita di una buona comunicazione terapeutica. La concezione
di ‘’base sicura’’ ha come riferimento la teoria dell’attaccamento
(già trattata nelle premesse iniziali). Secondo Bowlby l’operatore
deve creare delle condizioni di benessere e sicurezza, così da
consentire al paziente di avere un esempio ‘’guida’’ che gli permetta di esaminare da
vicino i modelli operativi funzionali del terapeuta. Infatti alla base di una buona relazione
terapeutica vi è la costanza da parte dell’operatore riguardo il proprio atteggiamento nei
confronti del paziente. Grazie a questa base sicura il paziente può esplorare il suo modo
di essere problematico, sempre avendo una figura aﬃdabile al proprio fianco che lo
sostiene, lo incoraggia e lo guida.
D’altro canto però, prima che il terapeuta sia percepito come base sicura, quest’ultimo si
deve guadagnare la fiducia del paziente.
Ciò è possibile solo quando l’operatore pensa al paziente come unico, e nonostante i
problemi e i difetti lo accetta così per come è. Tale accettazione permette un primo
riscontro positivo sul Sé del paziente, ne consegue la base sicura che permette una
buona comunicazione terapeutica e un buon compimento della terapia in sé.

21

Vedi nota 19

https://www.oﬃcinagenitori.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3427:john-bowlby-padre-della-teoria-dellattaccamento&catid=54&lang=it&Itemid=532
Immagine 22

23

Psicologo e psicanalista inglese, si è interessato sopratutto al rapporto madre-figlio, sviluppando la teoria dell’attaccamento
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Come già menzionato la base sicura permette al paziente di esplorare il proprio essere,
questo meccanismo inoltre rende più facile l’apprendimento di modelli operativi funzionali
da parte del paziente, perché quest’ultimo sperimenta direttamente i modelli usati dal
terapeuta.
Però, questo tipo di strategia comunicativa comporta anche degli svantaggi: in questa
situazione il paziente si sente così ‘’amorevolmente’’ protetto e sicuro da fraintendere la
relazione. Per ovviare a questa situazione ambigua il terapeuta durante il primo incontro
deve fissare con il paziente dei limiti ben strutturati alla loro relazione e discussi in modo
esplicito e chiaro per le parti in causa.

3. La relazione terapeutica
3.1. La prima seduta
La fase iniziale della relazione terapeutica è la più complessa e fragile.
Durante il primo incontro l’operatore cerca in primo luogo di interagire con il paziente, per
spronarlo a raccontarsi, allo scopo di comprendere i suoi limiti emotivi e i suoi problemi.
Molte volte però come nei casi di disturbi acuti, per esempio i disturbi di personalità, il
primo incontro non porta a niente se non una scena muta ed un’ostilità estrema.
Bisogna tener conto che il paziente nella maggior parte dei casi non va da un operatore di
sua spontanea volontà, ciò accade perché il paziente diﬃcile vive in un mondo costituito
da sistemi operativi disfunzionali che non gli permettono di relazionarsi con il mondo.
L’individuo malato ha sperimentato nel suo passato esperienze negative, ne consegue la
sua visione del mondo come ingannevole, infelice e oscura.
Prendendo consapevolezza della situazione del paziente, l’operatore deve saper
applicare una grande sensibilità che gli permetta di scorgere qualsiasi traccia di
emozione. Infatti questo contesto infelice che attornia il paziente, caratterizzato anche da
rifiuti nell’ambito sociale, lo porta a sfidare lo psicoterapeuta durante i primi incontri per
capire se può fidarsi e non verrà rifiutato. A sua volta l’operatore dovrà essere in grado di
non cadere nella trappola del paziente e interpretare nel modo più corretto le risposte di
quest’ultimo.
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Per interpretare nel miglior modo il paziente nell’intero contesto bisogna conoscere il
ruolo della comunicazione verbale e della metacomunicazione, argomento che tratterò
successivamente.

3.2. La comunicazione con un individuo Borderline
La base di una buona comunicazione terapeutica consiste anche in una comunicazione
diretta e inequivocabile.
Per il paziente Borderline ciò è molto diﬃcile, addirittura impossibile a volte. Esso
attraversa continuamente oscillazioni emotive, che non permettono una giusta
comunicazione; ciò è causato dal fatto che l’individuo Borderline è perennemente in
conflitto con se stesso, perché ha una paura che ha una duplice valenza: la paura
dell’abbandono e la paura del venir dominati. Come già esplicato nel capitolo inerente alla
malattia i pazienti Borderline sono caratterizzati da un carattere molto impulsivo, ciò si
rispecchia chiaramente nel loro metodo di comunicazione.
Le relazioni del paziente Borderline possono essere paragonate a un elastico che viene
teso e poi rilasciato; ciò implica un'ulteriore diﬃcoltà nello stabilire una connessione
stabile e sicura. Il Borderline cerca di portare nel proprio circolo vizioso ogni persona che
entra nella sua sfera privata.
Il Borderline non ha limiti, dice quello che vuole quando vuole, è irrispettoso nei confronti
dello psichiatra fino a che non si crea una certa connessione, a lui piace ‘’giocare’’ con
l’operatore, trascinare con sé lo specialista nel suo stesso gioco, dove però è lui che fa le
regole. Una peculiarità del Borderline è che conoscendo soltanto i suoi schemi
disfunzionali tende ad imporli alle persone che lo circondano, così che è lui che può
comandare, perché il Borderline è possessore del proprio caos e dalla propria instabilità.
D’altra parte anche l’operatore può avere delle giornate ‘’no’’ e ciò può avere
conseguenze gravissime sui pazienti se non vengono presi certi provvedimenti: il
Borderline è un individuo egocentrico, quando vede un operatore svogliato, arrabbiato,
triste, etc… la prima cosa che pensa è che sia a causa sua. Lo psichiatra mostra meno
interesse del solito perché perso per i suoi pensieri? L’individuo Borderline lo prenderà
come aﬀronto personale, riattaccando a sua volta l’operatore con provocazioni e sfide.
Per evitare questa situazione gli operatori talvolta si aprono con i loro pazienti,
raccontando della propria vita o degli episodi che li hanno resi tristi. L’operatore,
spiegando il motivo per la quale si atteggia in un tale modo, fa sì che l’animo disturbato
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non si incolpi ulteriormente, che non si senta abbandonato a sé stesso anzi, gli individui
Borderline sotto questo punto di vista (come ascoltatori) vengono caratterizzati da una
grande sensibilità e da una grande capacità di comprensione. Facendo ciò l’operatore
mette in chiaro che il proprio stato d’animo non dipende dalla relazione che ha con il
paziente. Il Borderline impara come comunicare dal suo operatore che gli dà un modello
di comunicazione reale, quindi quest’ultimo può mostrarsi umano davanti al paziente
anche arrabbiato.

3.3. La metacomunicazione
La metacomunicazione è un livello più elevato della comunicazione verbale.
Questa forma di comunicazione non verbale raggruppa in sé gesti, atteggiamenti,
postura, tono di voce e reazioni manifestate.
Per l’operatore questo tipo di comunicazione è molto importante perché gli permette di
comprendere al meglio le parole dette dal paziente in tutto il suo insieme, quindi capire se
mente o se sta dicendo la verità, se una situazione lo fa sentire triste o arrabbiato, etc….
Riallacciandomi al disturbo Borderline, nel suo caso specifico tramite la
metacomunicazione si possono prevenire esplosioni di tipo emotivo e anche di tipo
autolesionistico.
In conclusione il corpo può smentire tutte le parole dette.

3.4. La comunicazione intrapersonale
La comunicazione intrapersonale è la comunicazione che noi attuiamo quando dobbiamo
gestire e valutare i nostri impulsi, pensieri,….
Lo sviluppo di questa modalità di comunicazione inizia da bambini, quando questi ultimi
parlano con il loro amico immaginario oppure con il pupazzetto con cui stanno giocando.
Essi elaborano le conversazioni che condividono con gli adulti e li usano come modello
per parlare con sé stessi, per valutare cosa fare e cosa non.
Questo processo è fondamentale nell’età infantile, esso agevola l’apprendimento del
linguaggio, inoltre aiuta a regolare le emozioni.
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Talvolta i nostri discorsi interni possono essere positivi e ne consegue un aumento
dell’autostima, mentre certe volte possono essere negativi e ciò può provocare ansia e
angoscia all’individuo.
Nel caso Borderline la comunicazione intrapersonale è completamente disfunzionale; ciò
può risalire a dei traumi infantili, per cui successivamente non si è sviluppata una
comunicazione intrapersonale adeguata. Inoltre, l’individuo Borderline vive i suoi stessi
sentimenti con paura, da una parte è un individuo senza filtri, ma dall’altra ha la perenne
paura di essere rifiutato, per questo motivo il Borderline vive un costante conflitto
interiore.

4. Medicina narrativa
‘’La Medicina Narrativa lascia che ‘’il paziente si racconti’’ e permette allo
specialista la possibilità di ‘’condividere empaticamente’’ la sua storia.’’
(Di Muro, La narrazione che cura, Rivista Scienza e conoscenza, 2018)
La medicina narrativa è un’ulteriore modalità di terapia. Al posto del tradizionale colloquio
in cui il paziente espone all’operatore i suoi vissuti tramite la parola, la medicina narrativa
permette al paziente di scrivere il rapporto che ha con la psicopatologia in prima persona.
Questa tecnica permette di raggiungere un livello più profondo del senso della narrazione,
essa mette in comunicazione le esperienza sia del paziente che dell’operatore. Nella NBM
(Narrative Based Medicine), il paziente si racconta e condivide la sua esperienza con lo
specialista, ciò è fatto allo scopo di riuscire a ricomporre la via semantica degli
avvenimenti (che significato dò a quel determinato avvenimento?) che ha sperimentato il
paziente, per condurlo infine a una guarigione più profonda e definitiva. Questa terapia
emerge alla fine degli anni ’90, risultato degli studi di R.N. Remen24 e R. Charon25 ; il loro
scopo era quello di usare nella medicina classica un approccio più empatico e narrativo.
Essa rappresenta la forma più veritiera e diretta di terapia, perché mette ulteriormente al
centro il vissuto del paziente, dando spazio alla sua esperienza, così da comprendere la
situazione complessa in cui si situa il paziente.

24

Scrittrice americana e docente di medicina alternativa

25

Medico americano, si interessa di medicina narrativa
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Immagine 26

Come accennato prima la medicina narrativa si contrappone

parzialmente alla tradizionale seduta terapeutica, ciò è perché nel
colloquio usuale operatore e paziente si scambiano verbalmente della
narrazioni, ne consegue una stimolazione della co-costruzione di una
storia di cura, cioè l’operatore assiste il paziente nel trovare la sua via
per la guarigione e lo aiuta. Nel caso della medicina narrativa, più
Immagine 27

specificatamente della narrazione della patologia, il paziente si

mette in relazione con quest’ultima, riesce a

comprenderla, ne

consegue che il paziente inizia a percepire cosa abbia generato il suo
stato di soﬀerenza. Questa modalità di terapia è quindi molto più ricca
di aspetti semantici che vengono prodotti unicamente dal paziente.
Questa terapia permette di sviluppare un percorso di guarigione
personalizzato, essa non è solo una tecnica da attuare a tempo perso,
ma diviene un potente strumento di trasformazione.
Per raggiungere dei buoni risultati l’operatore deve stimolare la narrazione da parte del
paziente, capirne i contenuti, discuterne con lui e marcare determinate aﬀermazioni che
hanno un peso elevato, costruire dei significati ed elaborare il linguaggio narrativo, inoltre
l’operatore deve essere preparato aﬃnché riesca ad analizzare precedentemente il
contesto in cui il paziente si trova, così da ampliare il raggio d’azione della tecnica
narrativa.
La narrazione prende un valore simbolico tale e quale all’arte, tramite essa il paziente
viene sensibilizzato all’esperienza del dolore, riuscendo poi a coglierne il valore ultimo.
Infine come elemento chiave per la pratica di questa tecnica c’è l’abilità di interpretazione
dell’operatore, egli deve riuscire a cogliere i veri significati che si nascondono dietro ad
elementi di natura linguistica e culturale. Questo sapere diventa simbolico il che permette
all’operatore di approcciare in maniera più profonda il problema del paziente.
In conclusione la narrazione non è, come nell’abituale colloquio, un ascolto passivo e
remissivo da parte del paziente alle indicazioni ricevute dall’operatore, ma è il paziente
stesso che si auto-ascolta e comprende che ha tutte le risorse per poter realizzare tutti i
suggerimenti che ha ricevuto.

Immagine 26
Immagine 27

http://www.rachelremen.com/

https://www.narrativemedicine.org/team_members/rita-charon/

!
!24

5. Ipotesi
Dopo aver svolto la parte teorica del mio lavoro mi sono posta ulteriori domande e ho
cercato di ipotizzare una loro risposta.
Nel caso in cui un paziente è ostile nei confronti dell’operatore, quali tecniche di
comunicazione vengono usate? Personalmente penso che in principio verrà impiegato il
concetto di rispecchiamento empatico, perché quest’ultimo è la base per raggiungere un
minimo di sintonia con il paziente, al punto di eventualmente farlo parlare.
Come vengono impiegate nella pratica le teorie viste in precedenza?
Penso che per ogni paziente ci sia un tipo di approccio anche teorico diverso,
principalmente ipotizzo che la messa in pratica delle teorie si basa sul come si pone il
paziente al primo incontro, per esempio se si presenta un paziente che è già consapevole
dei propri problemi e ha solo bisogno un aiuto per superarli, non si metteranno in atto
tecniche che hanno lo scopo di far aprire il paziente.
Cosa c’è alla base di una buona relazione terapeutica?
Al fine di avere una relazione terapeutica eﬃcace c’è un assoluto bisogno della fiducia
reciproca ed essa può essere creata solo attraverso all’ascolto attivo.
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IV. Parte pratica
Nella parte pratica del mio lavoro andrò ad intervistare 3 specialisti e 1 ragazza aﬀetta dal
disturbo Borderline. Ho deciso di usare la modalità dell’intervista perché penso sia la più
adatta al fine di raccogliere le informazioni che voglio ottenere, cioè degli approfondimenti
dei casi specifici e delle esperienze vissute. Inoltre le domande da me poste non sono
mirate a una risposta specifica, ma permettono allo specialista di raccontare ciò che
vuole senza essere obbligato a farlo. La metà delle interviste sono state eﬀettuate via
email, quindi non c’è stata l’opportunità di ‘’uscire’’ dallo schema dell’intervista per
raccontare aneddoti, etc…ma, nei casi in cui è stata fatta un’intervista ‘’attiva’’, ho
cercato di seguire il più possibile il filo logico delle risposte degli specialisti per
aggiungere domande sorte al momento, quest’ultime non sono state numerate a
diﬀerenza delle domande standard. Infatti, nelle interviste ho usato due tipi di domande:
una parte di esse sono specifiche per un solo specialista, mentre altre sono state usate in
tutte le interviste, successivamente verranno comparate e analizzate. Il mio obbiettivo in
questa parte pratica è quello di scoprire come le teorie esposte nella parte teorica
vengono utilizzate nel campo pratico. Con Anthea Leone, la ragazza aﬀetta da DBP, mi
focalizzerò sulla comunicazione intrapersonale, di come lei abbia preso coscienza della
sua situazione clinica e l’abbia risolta, vorrei sapere gli elementi che hanno avuto un ruolo
importante nella via della guarigione. Successivamente andrò a commentare la sua
esperienza.
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1. Intervista nr° 1
Il Dottor Mauro Bernasconi si è laureato in psicoterapia nel 1988 a Zurigo, l’anno dopo ha
conseguito la laurea in psichiatria ed ha lavorato per un periodo in Romandia.
Successivamente, 8 anni fa, è tornato a lavorare nel Canton Ticino, più precisamente a
Mendrisio, dove gli si è presentata una situazione sconcertante a livello di benessere
psichico della popolazione, anni prima infatti aveva lasciato un Ticino che non presentava
molti casi di psicopatologie, mentre ora si hanno molteplici casi di patologie gravi.
1. Qual è la principale diﬃcoltà che uno psichiatra o psicoterapeuta trova nel
diagnosticare il disturbo di personalità Borderline?
Devo dire che questa attenzione in Europa la si fa anche per altri disturbi nel senso che
per fortuna, dobbiamo essere suﬃcientemente pacati e riflessivi per attendere, anche nei
casi di schizofrenia, disturbo di psicosi, suﬃcientemente tempo per essere poi nelle
condizioni di poter dare abbastanza tranquillamente una diagnosi sicura.
Una diﬀerenza secondo lei tra il diagnosticare un disturbo Borderline e diagnosticare una
malattia più ‘’definita’’ come una psicosi o una nevrosi, cosa comporta sia per il paziente
che lo psicoterapeuta?
Diciamo che sostanzialmente ci sono degli autori che diﬀerenziano la popolazione in tre
grandi gruppi: il gruppo delle persone con difese psicotiche; il gruppo delle persone con
difese nevrotico normali e poi il grande gruppo delle persone con disturbo Borderline.
Questi raggruppamenti di persone rispecchiano anche i propri tipi di angoscia, i tipi di
difesa che hanno queste strutture di personalità. Statisticamente parlando il 33% della
popolazione ha delle angosce delle difese di tipo psicotico; il 33% della popolazione ha
delle angosce e delle difese di stampo nevrotico normale e il resto fanno i Borderline.

2. Quali sono le reazioni del paziente a una diagnosi Borderline, durante questo atto sono
spesso da soli o accompagnati da amici e famigliari? Il paziente come elabora questa
diagnosi?
!
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Diciamo che è relativamente raro che il paziente chieda di sapere qual è la sua diagnosi
nell’ambito psichiatrico. Personalmente, rispondo spesso ai pazienti anche dicendo che
mi piace poco dare una diagnosi che naturalmente faccio per le ragioni assicurative,
quando dalla cassa malati piuttosto che dall’assicurazione perdita di guadagno mi vien
chiesto di porre una diagnosi e allora sono obbligato e lo faccio e se il paziente è
interessato, sulla base della valutazione clinica sulla base dei test psicologici, se un
paziente lo chiede ne parlo volentieri con lui anche perché preferisco discuterne con lui
piuttosto che lo venga a saperlo da terzi. Come una volta è capitato a Losanna che un
paziente aveva ricevuto da parte dell’università una valutazione che lui aveva chiesto, ma
sfortunatamente non era stato discusso a quattr’occhi con lui di questa diagnosi e quindi
l’esito è stato nefasto, nel senso che il paziente non aveva sopportato di ricevere questi
documenti a casa e quindi è naturalmente di vitale importanza trovo io che se e quando si
discute di queste cose lo si faccia eﬀettivamente col paziente a quattr’occhi in presenza
anche della psicologa che ha fatto i test. Però ripeto è molto raro che un paziente ponga
spontaneamente la domanda.
Ma non bisogna arrivare ad un certo momento prima di iniziare la terapia in cui bisogna
chiarire la diagnosi? Oppure lo sa solo la parte dello psicoterapeuta, psichiatra, ecc.?
La storia stessa della medicina ci insegna come le diagnosi in fondo siano mutate
nell’arco dei secoli, chi veniva definito solare, saturnino, marziale e gioviale, basandosi
sulla situazione degli

astri o in altri frangenti della storia, insomma definire qualcuno

piuttosto secondo gli umori: sanguigno, etc.… Ci siamo accorti che questo può non
sempre aiutare il paziente anzi, ci sono pazienti che possono sentirsi oﬀesi e feriti da certi
termini, quindi è davvero molto delicato parlare di queste cose, ma chiaramente lo si fa
quando il paziente espressamente ce lo chiede e in fondo se quando qualcuno ci chiede
di sapere qual’è la sua diagnosi, noi parliamo con lui della sua struttura di personalità
Borderline oppure come viene definito nell’ICD10 (Classificazione Statistica Internazionale
delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati), il disturbo di personalità Borderline che
sono due cose diverse, parliamo di questi aspetti. Quindi nella struttura di personalità
Borderline prenderemmo in conto il fatto che l’angoscia tipica di questo disturbo per il
paziente è la perdita dell’oggetto quindi, questi sono pazienti che consultano tipicamente
quando vivono un lutto relativamente un lutto in famiglia, muore il genitore, un figlio,
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muore una compagna o compagno, oppure quando vive una separazione, un divorzio,
quindi

generalmente questi pazienti che hanno un disturbo di struttura di personalità

Borderline consultano in quei frangenti di vita al momento in cui la loro angoscia di base,
la paura di perdere l’oggetto, entra nella loro realtà. Giusto per inciso, lo psicotico invece
consulterebbe quando ha questa angoscia di frammentazione che gli è tipica e
generalmente non consulta di sua spontanea volontà, ma viene portato a consultare,
mentre la persona nevrotica normale va in crisi quando, come lo studente che riesce dai
suoi esami di maturità e la notte dopo aver ricevuto il suo esame di maturità sogna di non
aver passato l’esame, quindi l’angoscia di castrazione, di perdere quello che in fondo ha
appena acquisito. Il tipo di difesa dello psicotico sarebbe la negazione della realtà, mentre
le difese del nevrotico tipicamente sarebbero la sublimazione.
Sono comunque delle difese non funzionali che poi vengono ristrutturate durante la
terapia?
Per esempio il nevrotico avrà dopo la cura un utilizzo delle sublimazione più funzionale?
In principio deve prendere coscienza di questa cosa. Sostanzialmente, l’elemento
importante, l’obiettivo della psicoterapia, sarebbe quello di permettere al paziente di
esprimere dei desideri, ci sono pazienti che esprimono il loro desiderio la prima seduta e
altri che lo fanno anni dopo.
3. Cosa rende diﬃcile il trattamento terapeutico di questa psicopatologia?
(inteso dal punto di vista della malattia)
Molto praticamente lo abbiamo detto, la caratteristica tipica Borderline, ciò che di lui è
stabile è l’instabilità, tipicamente il paziente che tu aspetti alle 3 del pomeriggio o alle 8 di
mattina viene 1 volta su 2 o 1 volta su 3. Smette la terapia da un momento all’altro,
cambia medico, entrare nello studio crea disagio, si presenta solo nel momento
dell’urgenza ma di fatto, è tipica l’impulsività quindi la diﬃcoltà di riflessione di
introspezione.
4. Quindi come ci si approccia ad un paziente del genere che non si capisce neanche se
riuscirà a portare avanti la terapia, visto che è così instabile?
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Ci si approccia, nel senso che bisogna essere suﬃcientemente bravi da interpretare il suo
disturbo al momento che si manifesta con noi, quindi la prima seduta va bene, la seconda
va bene, la terza va bene, la quarta va bene al momento in cui il terapeuta è in ritardo,
oppure il terapeuta riceve un urgenza, è possibile che questo momento crei un momento
di crisi, come dicevamo prima il timore del paziente Borderline è di perdere l’oggetto,
quindi in quel momento di perdere la relazione con il terapeuta, ciò fa sì che lui per
esempio faccia il primo passo e dica “Sig. Bernasconi mi sono scazzato io adesso
vado…” e di non essere stato in fondo come altri pazienti che invece capiscono che se il
medico ha l’urgenza tal dei tali, in 3 minuti è regolata e poi le cose possono andare avanti,
ma il rischio di avere queste interruzione della relazione mette a tal punto in crisi che deve
esplodere in qualche modo “ non pagherò la mia seduta”, “ che cavolo di medico è lei”,
“sono qui con lei le parlo ed invece lei si interessa ad altri” etc…
Quindi l’individuo Borderline tende a dire queste cose ma la verità è che successivamente
questi episodi vengono tutti raccolti in una crisi in cui il paziente si presenta in studio
veramente alla fine, oppure ci sono altri casi in cui il paziente si presenta alla seduta
normalmente?
Diciamo che ci sono pazienti che si può immaginare che già nella loro relazione con il
propio genitore abbiamo vissuto questa instabilità e che quindi tendono come ogni
essere umano a riprodurre poi questo tipo di relazione ad elastico, che va e che viene.
Quindi, anche il terapeuta poi è invaso da questa cosa nel senso che, ci sono pazienti per
cui i tuoi sentimenti sono ad un istante quello di voler far del bene al tuo paziente, di
proteggerlo, di aiutarlo, perché ti rendi conto delle sue vulnerabilità delle sue sensibilità,
delle sue precarietà, delle sue diﬃcoltà e l’abbiamo detto, a livello personale famigliare,
professionale e poi dall’altra parte ti tira i nervi talmente a fior di pelle che quasi quasi
vorresti anche tu rigettarlo e quindi il rischio di cadere anche tu nella stessa dinamica ad
elastico, di essergli vicino e poi tutto un tratto di non sopportarlo più e di dire ‘’ma si che
vada trovi un altro medico’’.
Gli è già capitato di avere un paziente Borderline ‘’senta se ne vada a trovare un altro di
medico’’?
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Naturalmente in una struttura come quella del servizio psico-sociale dove c’è un equipe
intera: un infermiere; il medico; la psicologa; l’assistente sociale etc., dove ci si prende
cura insieme, con un altro terapeuta o nel team, di questa persona. Tipicamente i pazienti
che utilizzano droghe sono spesso e volentieri dei pazienti Borderline, anche a livello
ospedaliero risulta diﬃcile quando l’equipe è confrontata con le ricadute del paziente, che
ritorna all’ospedale perché ha fatto un consumo, perché ha fatto un incidente con l’auto,
perché dall’ospedale l’hanno rimandato in clinica psichiatrica. Quindi si può immaginare
quanto sia ancora più diﬃcile per uno che si trova da solo in uno studio, chiaramente in
un team si parte dal principio che è più facile ammortizzare questi logoramenti, queste
frustrazioni. Per una persona sola invece, deve occuparsi anche del curatore del paziente,
occuparsi della autorità regionale di protezione perché il paziente è stato segnalato lì,
occuparsi dei contatti con la polizia, insomma il tutto diventa eﬀettivamente più
complicato, poi uno lo può fare, ma l’importante è anche di dirsi che quello di cui
potrebbero beneficiare questi pazienti è di crear loro un quadro, un contesto dei limiti,
quello che generalmente i pazienti Borderline non hanno. In conclusione
indipendentemente che si sia poi soli nello studio o in seno ad un equipe all’ospedale o in
un ambulatorio, è molto importante pianificare queste regole per dare un quadro, un limite
che poi dovrebbe agire in maniera strutturante per il paziente.
5. Il paziente Borderline oltre a essere scostante in quali modi può rendere più diﬃcile la
terapia?
Rende diﬃcile per la sua instabilità, per la sua impulsività, per la non considerazione delle
conseguenze dei suoi atti, per la sua mancanza di capacità di anticipazione, per i suoi
scatti di collera, per gli scatti di violenza, per i comportamenti esplosivi, qui traduco
adesso dalla definizione, faccio un esempio, mi era capitato di ricevere nella divisione un
paziente, eﬀettivamente un gravissimo Borderline, pensi lei che tutte le sere questo
rischiava di incendiare l’ospedale perché buttava le sigarette per terra, si permetteva di
dare dei colpi alle infermiere e pensi che dall’altra parte aveva un fratello giudice, quindi
l’estremo opposto e mi ricordo e non lo dimenticherò mai un padre, che eﬀettivamente
aveva anche questa visione molto bianca o molto nera, poco incline a moderare le cose
poco flessibile, dividendo gli esseri tra i buoni e i cattivi, tra bianco e nero.

!
!31

Quindi appunto ciò riporta anche alle cause che possono generare un disturbo di
personalità Borderline, ma molto proviene dalla relazione che si ha con i propri cari, cioè
con i primi attaccamenti.
I pazienti che vedo a Vevey, lo dico perché sono propio di fianco alla Vevesa il fiume che
scende. Quando la Vevesa è trasparente e chiara io so che su in montagna è bel tempo,
quando la Vevesa è torbida e bruna so che su c’è stato il temporale, quindi come in fondo
dai sintomi che il paziente presenta, noi possiamo già leggere cosa ha vissuto lui negli
anni precedenti.
Una caratteristica importante è naturalmente la sensazione di vuoto che il paziente
Borderline ha cioè, questo annoiarsi che non è l’annoiarsi del tipo triste depresso che ha
appena ricevuto una batosta nella vita, ma è propio il fatto di non sapere come riempire le
proprie giornate, di non avere uno scopo, di non avere degli obbiettivi.
Non sapere che identità hai, non avere uno scopo nella vita, sentirsi vuoto e questo è vero
è importante nella diagnosi diﬀerenziale, di diﬀerenziarlo appunto dal sentimento di
tristezza che può invece avere la persona depressa che ha vissuto delle diﬃcoltà o delle
perdite per cui si ritrova senza motivazione per altre ragioni, o direi per delle ragioni ben
precise.
6. Ho letto che nei casi Borderline molto spesso si usa un doppio terapeuta o comunque
si abbina la terapia individuale a terapie di gruppo, che benefici portano queste terapie
alternative a quella tradizionale?
Sicuramente il confronto con la realtà e il fatto che tipicamente il gruppo o la presenza di
un secondo terapeuta ti aiuta meglio a darti dei limiti. Il gruppo ti confronta sempre,
spesso e volentieri, perché il gruppo reagisce in maniera più forte, se qualcuno prende
troppo spazio, non lascia spazio altri, se qualcuno esplode, se qualcuno agisce.. quindi in
quel senso il gruppo confronta benissimo il Borderline, in fondo la coppia terapeuta
ricorda un po la coppia parentale che più facilmente può mettere dei limiti, può fare da
contrappeso anche al paziente Borderline.
È vero che in questo caso l’importante è che la coppia dei terapeuti non ceda ai tentativi
della persona Borderline di triangolare, di passare nelle faglie, di allearsi all’uno o all’altro
dei terapeuti per cercare di creare la scissione tra di loro e anche questo sarebbe tipico
del Borderline di riuscire a creare scompiglio. Quando un equipe va in crisi ed è nello
!
!32

scompiglio di fronte a sapere cosa bisogna fare per un paziente o per l’altro, ci si può già
dire d’amblet che probabilmente hanno a che fare quelle equipe con dei pazienti
Borderline.
Ma il paziente Borderline cosa ne trae a creare questo scompiglio?
Di mantenere lo scompiglio che era caratteristico del suo inizio di vita. Quindi riuscirà
nell’equipe a svegliare in alcuni il desiderio nei suoi confronti di protezione, di maternità,
di preoccupazione e nell’altra parte dell’equipe che non ne vuole più sapere, che lo vuole
far uscire dall’ospedale, così come nel terapeuta nello studio la parte che è più gentile
amorevole col paziente e l’altra che dice appunto “che vada al diavolo non ne posso più,
mi fa arrabbiare, non si presenta mai puntuale agli appuntamenti poi quando è qui crea
casini etc . ”
Quindi vive bene nel suo scompiglio, ma magari lo crea propio perché è parte di sé e
quindi si sente più in forma di controllo.
Ma certo perché è cosi sono caratteristiche tipiche della sua personalità e dopo i 25 anni
questa personalità è generalmente disegnata e quindi appunto chi poi lo cambia…
7. Qual è la relazione che c’è tra il terapeuta individuale e il terapeuta che fa terapia di
gruppo? Come si accordano se ci sono punti di vista diﬀerenti su come aﬀrontare un dato
problema, come devono comunicare i due terapeuti per far sì che non ci sia ulteriore
scompiglio?
Brava, lì è proprio la capacità e la formazione di queste figure terapeutiche a sapersi
coordinare bene, a maggior ragione per questi casi.
Lei ha mai aﬀrontato una terapia con un paziente Borderline che avesse una terapia
individuale e una di gruppo?
Con questo esempio così definito forse no, ma pazienti che erano seguiti qui e poi erano
seguiti magari da un team, un atelier protetto per dire, questo si, oppure nella persona
che poi era ospedalizzata ed era presa a carico del team.
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Quindi c’erano degli altri incontri soltanto fra lei e l’altra equipe per conoscere i progressi
del paziente come venivano trasmessi?
Ci sono degli autori che dicono: con il vero Borderline puoi fare quel che vuoi ma è
diﬃcile curarlo. Tante volte bisogna essere proprio molto stimolati, molto motivati per
occuparsi di questi pazienti perché, è importante, quando si ha questa esperienza, di non
illudersi successivamente e nello stesso tempo sapere comunque, che se non si ha una
certa dose di ottimismo, di fiducia nella presa a carico nel trattamento, questo può essere
risentito facilmente da queste persone. Esse hanno delle antenne che noi non possiamo
immaginarci nel sentire la vicinanza o la distanza nelle persone, loro hanno questa
percezione così ben sviluppata di quanto le persone sono troppo vicine o troppo lontane.
Riescono a capire se una persona ha cambiato la propria opinione su lui stesso ?
E naturalmente anche qui, come sfortunatamente per gli psicotici, sapere che quando ti
occupi come terapeuta di un paziente Borderline, devi sapere che prima o poi sei
confrontato con questi passaggi all’atto quindi, che siano gli attacchi contro sé stesso o
contro gli altri ma che poi siano fatti sotto una forma di abuso di sostanze piuttosto che
dell’utilizzo della lametta piuttosto che ma sono cose che generalmente se non frequenti,
ma prima o poi appaiono nel trattamento.
8. Per un punto di vista strettamente comunicativo che accorgimenti bisogna prendere
con un paziente diﬃcile, con qualsiasi patologia e propio in particolare con un
Borderline ? Ci sono degli accorgimenti ulteriori che bisogna prendere in confronto ad
altre patologie?
L’importanza di essere sé stessi ben centrati, ben moderati, attenti a non passare all’atto,
nel senso che, se la seduta dura 60 minuti che non ceda tu al desiderio di mettere alla
porta il paziente dopo 30 minuti insomma e quindi anche un autocontrollo, di una
capacità di riflessione, di valutazione, di tutti questi movimenti, di saper gestire questi
momenti di vicinanza o di allontanamento di sé stessi e del paziente poi.
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Quali sono i limiti che bisogna avere quando si è confrontati con un paziente Borderline
nel senso che, confrontandosi con un paziente del genere ci si può aprire, però poi ci
possono essere problemi dal punto di vista relazionale tra paziente e terapeuta e volevo
sapere questi accorgimenti, questi limiti che si deve mantenere il terapeuta, che
‘’sfumature’’ bisogna mantenere senza ottenere una reazione esplosiva dal Borderline?
Penso sia diﬃcile, d’altra parte penso non possiamo esimerci noi dall’essere toccati
quando un paziente descrive delle situazioni di soﬀerenza e in qualche modo mi dico ma,
in quelle situazioni può essere importante al contrario mostrare una certa empatia che
può essere più o meno terapeutica ma è comunque umana.
Sono pazienti che hanno bisogno di una base su cui contare, quindi forse dall’empatia il
paziente in questo caso tende ancora a fidarsi di più del terapeuta, ci sono casi in cui il
terapeuta mostra empatia ed il Borderline si tira ancora di più indietro?
Come detto penso che il momento di maggior crisi potrebbe essere quando si avvera una
situazione in cui il terapeuta non c’è suﬃcientemente per il Borderline perché se il
terapeuta manca una seduta, oppure in certi momenti può essere assente con il pensiero
e quindi, se quando questo si avvera importante poi poterlo verbalizzare col paziente
poterlo interpretare. Perché le cose appunto non rimangano più dell’ordine di quel che è
accaduto di quel che succede ma di quello che può essere discusso riflesso.
9. Ci si comporta diversamente davanti ad un Borderline che tende a l’autolesionismo o si
tiene sempre sulla stessa falsa riga?
Mi ricordo di un caso particolare in cui ero stato chiamato per un consulto all’OBV, c’era
una paziente, giovane adulta, che aveva appena distrutto la camera dell’ospedale e
quindi aveva spaccato i vetri, aveva messo sotto sopra il letto, insomma tutto
l’arredamento e questo avvenimento era in concomitanza con l’entrata della madre nella
camera dell’ospedale, c’era stato un conflitto tra madre e figlia, la madre si era mostrata
invasiva, la figlia ha distrutto la camera. Sulla base di questi avvenimenti quando sono
arrivato avevo chiesto alla madre di uscire dalla stanza, avevo chiesto all’equipe di non
permettere alla madre di fare delle visite e di non entrare in camera e si immagini che da
quel momento in poi non ci sono stati più problemi. L’alleanza con il paziente era stata
costruita e pensi che ancora oggi, son trascorsi più di 20 anni, la paziente ha potuto
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sposarsi, ha potuto accedere a più maternità, è diventata una mamma molto attenta ed
era eﬀettivamente una paziente che si era molto automutilata. E ricordo un altro esempio
analogo ed ero stato chiamato in cure intense, ero impressionato perché la prima cosa
che il paziente aveva detto alla mamma era ‘’non toccarmi’’ e malgrado questa richiesta
del paziente la mamma che, sembrava non ascoltare il figlio, continuava dai piedi del letto
a toccare il piede del figlio. La situazione più andava avanti più diventava esplosiva
proprio perché come vedi non venivano rispettati i limiti, quando si parlava prima dei
limiti, Borderline non sopporta i limiti, ma di fatto lì avevo la caricatura di quanto il limite
già non era rispettato dal genitore, cioè da questi piccoli avvenimenti si possono trarre
grossi insegnamenti
10. Come si può capire cosa intende l’individuo Borderline quando a volte dice una cosa e
in verità pensa a tutt’altro, ci sono degli altri metodi di comunicazione che vengono
utilizzati dai paziente Borderline?
È chiaro che tutto quello che è già di non verbale no? Abbiamo detto prima dell’agito,
tutto quello che è dell’irritazione, dell’inquietudine, dell’angoscia, del malessere
11. Che accorgimenti vengono presi in presenza di atti autolesionisti per prevenire delle
ricadute?
Come dalla descrizione di quel episodio, quando il paziente capisce che in qualche modo
tu rispetti i limiti, poi le cose vanno più pacatamente, più dolcemente, quindi si tratta
proprio di dare questa esperienza correttiva dove tu il rispetto lo puoi dare e lui o lei
merita il rispetto.
Lei pensa che con questi pazienti bisogna prendere la situazione di polso e di
conseguenza prendere una decisione radicale quale mettere i internato le persone?
Sappiamo che se una persona vuole superare i limiti, sia far del male a qualcuno o a se
stessi ci arriva, abbiamo visto nella storia dell’ospedale o delle cliniche che, anche
quando si facevano delle camere imbottite si preparavano i giubbotti più forti etc., ma
c’erano comunque dei pazienti che riuscivano comunque a passare oltre, quindi è una
questione non facile.
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12. Mi potrebbe raccontare una sua esperienza di un primo colloquio con un paziente
Borderline?
Si, come detto al limite, come diceva un nostro professore la diagnosi di Borderline la fai
già dopo 3 secondi, perché tu sai già per quale ragione lui viene quindi, l’ipotesi di
diagnosi tu la sai già all’inizio non è il paziente che viene dopo aver raggiunto un exploit,
non è il paziente che viene dopo aver fatto uno scompenso psicotico, ma è il paziente
che viene dopo aver perso qualcosa o qualcuno e di nuovo se tu come terapeuta leggi in
te stesso, ti ritroverai dopo pochi secondi, dopo pochi minuti a dover avere a che fare con
te stesso, con queste emozioni tue, a tratti di voler aiutare il paziente, sostenerlo e
proteggerlo e a tratti di non poterne più di quanto ti irriti.
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2. Intervista nr°2
Il dottor Michele Mattia si è laureato a Pavia in chirurgia e medicina ed ha fatto la sua
prima specializzazione nel campo della medicina del lavoro. Dopodiché è arrivato in
Ticino e ha conseguito una specializzazione in psichiatria e psicoterapia all’OSC,
successivamente si è trasferito in Svizzera francese dove ha studiato la psicoterapia
cognitiva comportamentale. In seguito si è diplomato a Milano in psicoterapia sistematica
famigliare. Dal 2005 al 2007 è stato il direttore della clinica Casa Alabardia (San Nazzaro).
Dal 2001 ha il suo studio a Lugano, il suo team è composta da 5 specialisti, attualmente
si occupa maggiormente di psichiatria culturale.
Inoltre è il presidente dell’Asi-doc, Associazione della Svizzera Italiana per l’Ansia, la
Depressione e i disturbi Ossessivi Compulsivi.
1. Qual è la principale diﬃcoltà che uno psichiatra o psicoterapeuta trova nel
diagnosticare il disturbo di personalità Borderline?
Dipende molto da quale è l’emergenza dei sintomi, se troviamo dei sintomi sotto soglia,
quindi dei sintomi che sono diﬃcili da definire, diventa una patologia complessa da
diagnosticare perché può presentarsi sotto forma di un disturbo depressivo, può
presentarsi sotto forma di un disturbo d’ansia, può presentarsi sotto forma di un disturbo
antisociale quindi ostile, può presentarsi sotto forma di un disturbo da dipendenza come
prodotti del tipo mariuana alcol via dicendo, quindi in quella situazione è ipotizzabile che
all’inizio quando i sintomi sono sotto soglia in realtà si possa avere sotto molte altre
diagnosi. Quando i sintomi cominciano a diventare molto più evidenti allora in quella
dimensione, ed entriamo nella dimensione del disturbo della personalità diventa molto più
inquadrabile il disturbo, lì la diagnosi diventa più fattibile. E’ una diagnosi come dice la
parola Borderline quindi è la linea di confine, fondamentalmente quindi può accadere in
una delle altre grandi patologie che sia la patologia anche psicotica che la psicologia
anche depressiva ma nel momento in cui appunti i sintomi sono evidenti, in quel caso lì la
diagnosi viene fatta e nel momento in cui viene fatta è importante che poi la persona
possa essere consapevole di questo perché poi si può trattare un disturbo come quello.
2. Ha avuto dei casi in cui il paziente gli ha richiesto direttamente di sapere la propria
diagnosi oppure se lei di solito gli annuncia la diagnosi per poi trattare meglio il disturbo?
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Diciamo che dipende un po’ dalle persone, perché in realtà la diagnosi ha un significato di
più rispetto a quello che è la comunicazione medica, laddove scriviamo dei rapporti
medici, lì dobbiamo fare una diagnosi oppure serve per i rapporti con l’istituzione sociale
tipo l’assicurazione invalidità e cosi via. Ci sono alcune persone che vogliono avere la loro
diagnosi allora in quel caso lì se ne parla in modo molto chiaro si spiega cosa significa il
disturbo. Prima di dare la diagnosi bisogna cercare di far presente alla persona quali sono
i sintomi che ti portano poi a far la diagnosi, solitamente quando la persona domanda
‘'Ma che diagnosi ho io?’’, in generale non dico a lei ha un disturbo Borderline di
personalità, io comincio a dire i sintomi che emergono sono questi e che se dovessimo
fare un inquadramento diagnostico siamo nell’area di disturbo Borderline della
personalità. Perché è importante che la persona non esca con un etichetta ma con il
significato di quel che vuol dire il disturbo, allora in quel momento lì non ha più
un’etichetta e questo può incominciare a riflettere e quindi fare già un’auto terapia. Ecco
per cui dipende molto da chi abbiamo davanti; ci sono coloro che non chiederanno la
diagnosi o magari la chiedono dopo 2 o 3 anni ‘’Ma dottore ma io alla fine che diagnosi
ho?’’ Allora lì si che si fa un istoriato e si riporta la diagnosi.
3. Cosa rende diﬃcile il trattamento di questa patologia inteso come la patologia si mostra
durante l’arco della seduta terapeutica?
La parte probabilmente più complessa, dal mio punto di vista è quando vi sono alcuni
elementi: un disturbo del comportamento di una dimensione di ostilità alla terapia,
ovverosia la persona arriva in terapia più obbligata che per scelta, obbligata dal genitore
perché dicono che deve venire perché la scuola dice che deve venire il datore di lavoro in
qualche modo la spinge perché magari c’è un’assicurazione che spinge, c’è un obbligo
alla terapia, quindi in verità la persona non accetta la terapia come qualcosa che la può
aiutare ma la subisce, perché in quella situazione ci sono dei freni molto forti alla terapia,
per cui la persona comincia a diventare anche sfidante nei confronti della terapia, quindi è
importante poi che a livello terapeutico noi non cadiamo nella provocazione. Questo può
essere poi uno dei fallimenti della terapia. Quindi questo è un elemento molto importante,
l’altro elemento che può essere oltre al disturbo di ostilità è la mancanza di
consapevolezza della propria soﬀerenza, quindi laddove la persona pensa di non avere
una soﬀerenza, quindi arriva in terapia per altri motivi poi scopre che ha una diagnosi
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diﬀerente, in quel caso lì resiste agli interventi terapeutici, quindi non è ostile ma in realtà
non accoglie ciò che viene detto in terapia. È come se noi guardassimo qualcosa ma non
vedessimo nulla, stiamo guardando, si rimane in terapia ma è come non essere in terapia,
quindi questa è un’altra dimensione complessa del disturbo. Un altro elemento diﬃcile in
terapia dipende come arriva la persona, se arriva in una fase più angosciata o più
depressa, in una fase acuta noi non facciamo psicoterapia secondo il senso classico, noi
facciamo intervento di crisi per ridurre la fase di acuzia. Quindi questi sono degli elementi
che creano una diﬃcoltà e spesso chi vive una situazione Borderline nella fase più
diciamo viva, spesso arriva a dimensioni critiche per cui è più diﬃcile fare una
psicoterapia continuativa, laddove riusciamo a superare questi stati di acuzia finalmente
inizia la psicoterapia.
4. Prima ha accennato il problema dell’ostilità del paziente, le è mai capitato che un
paziente rifiutasse la terapia?
Sì succede, penso che succede un po’ a tutti, sappiamo che c’è il libero arbitrio quindi
ognuno può decidere la propria vita, se seguire o no la terapia, a meno che non ci sia una
terapia obbligata a seconda dell’articolo di legge, ci sono anche dei trattamenti
ambulatoriali obbligati, sono situazioni eccessive ma, ci sono. Altrimenti una persona può
decidere quando e come vuole di non venire più in terapia, solitamente quello che si
cerca di fare, si cerca di lavorare sulla motivazione e in genere quando il lavoro sulla
motivazione, sull’alleanza terapeutica non ha funzionato, ecco in quel momento lì la
persona non verrà più, quello che io dico sempre è che le persone che decidono di non
venire più in terapia, se lo dicono in terapia, perché certe persone fanno proprio ‘’dropout’’28, laddove lo dicono che è fondamentale che possano trovare un altro terapeuta,
laddove c’è un drop-out non possiamo avere nessun tipo di intervento con la persona.
Quel caso lì lo lasciamo andare, ne parliamo per esempio come specialista, ne parlo con
il medico curante ‘’ il tuo paziente non viene più in terapia, se lo vedi ancora diglielo’’.
Anche la comunicazione fra i curanti è fondamentale nella vita, un altro elemento
indispensabile…
5. Dal punto di vista comportamentale del paziente, in che modo quest’ultimo con il suo
comportamento può rendere diﬃcile la terapia, oltre al drop-out?
28uscita

volontaria dalla terapia senza interpellare l’operatore
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Gli elementi che possono far sì che diventi più diﬃcile la terapia attraverso
l’atteggiamento del paziente, per esempio quando usa la sfida nei confronti del terapeuta
e quindi continua a criticare quello che il terapeuta dice, la provocazione, la distrazione
all’interno della terapia, l’utilizzo per esempio del cellulare, perché arriva un messaggio e
‘’Scusi dottore devo guardare questo messaggio.’’, c’è una telefonata ‘’Un attimo che
rispondo.’’ cosi escono un attimo di fuori, quindi creano degli spezzettamenti nella seduta
terapeutica e questi spezzettamenti portano chiaramente a creare una inconcludenza
della terapia, sono tutti degli atti di ‘’sabotaggio’’ della terapia. Gli altri elementi quali
sono: arrivare in ritardo, abbiamo l’appuntamento alle 10.00, so che ho tre quarti d’ora a
disposizione ed arrivo alle 10.35 poi a un quarto meno undici devo andare. Oppure, la
farmaco terapia che non viene presa; entra anche questo in un elemento di singhiozzo
della terapia.
6. Come lei ha detto prima delle provocazioni, come fa un terapeuta a non entrare nel
circolo vizioso che ha proprio il paziente Borderline?
Non penso che ci sia una formula magica pero forse una strategia c’è. La strategia è
come terapeuta di essere in grado di diﬀerenziarsi nel proprio ruolo nel momento in cui io
sono qui in studio non sono Michele Mattia, sono il medico quindi nel momento in cui la
persona davanti a me che soﬀre di Borderline comincia a diventare provocatoria sta
provocando il medico non la persona quindi non devo reagire con le dimensioni di
frustrazione che io come persona potrei vivere ma con la mia professionalità come
medico sapendo che fa parte della dimensione della cura e è la dimensione che
attraversa queste situazioni. Adesso facciamo un paragone un po’ forte, ma è come
quando si cerca con un cavallo che è selvaggio di farlo diventare addomesticato aﬃnché
noi lo possiamo cavalcare, quindi cosa significa che con la persona che ha un disturbo
Borderline della personalità è fondamentale entrare nella fiducia come con il cavallo
selvaggio. Prima di arrivare nella fiducia ci saranno delle provocazioni perché spesso
sono le stesse provocazioni che questo ragazzo ha vissuto in famiglia, non
dimentichiamoci che il medico rappresenta un modello di autorità come ad esempio il
padre, allora se è entrato in una dimensione spesso conflittuale con una delle figure
genitoriali entrerà in conflitto con il medico, la forza del medico è di non cadere
nell’incastro del conflitto. Allora in quella situazione quando si superano questi momenti
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che possono durare anche a lungo, nella mia esperienza alcune situazioni sono durate
anche 1/2 anni, ecco che in quel momento lì ci sono state situazioni di ragazzi Borderline
che ne sono usciti bene però è un lavoro molto complesso.
7. Ho letto che con i pazienti Borderline si usa anche molto spesso la terapia con due
psicoterapeuti oppure la terapia individuale aﬃancata alla terapia di gruppo. Che benefici
comportano questi tipi di terapia in confronto a quella individuale tradizionale?
Fare una terapia al soggetto Borderline con uno psichiatra e un psicoterapeuta può
aiutare molto, è importante che siano lo stesso team, fondamentalmente questo può
aiutare molto perché può permettere di essere più incisivi e anche di diﬀerenziare bene,
perché lo psichiatra può essere visto come colui che può mettere anche un limite, può
esserci uno scompenso che può dire: io ti ricovero, il psicoterapeuta no, lo psichiatra
viene associato anche al fatto che può dare un farmaco, lo psicoterapeuta no, quindi lo
psicoterapeuta può avere una libertà di psicoterapia maggiore rispetto allo psichiatra,
che con lo psichiatra non è possibile finché non si crea un’alleanza terapeutica. Il
soggetto Borderline può avere il timore che un sintomo possa voler dire un aumento della
terapia, quindi può ridurre quello che è il racconto della sintomatologia, mentre con il
psicoterapeuta in questa situazione, specialmente all’inizio, può esserci una facilità
maggiore, quindi sicuramente può funzionare se c’è una buona relazione di team fra i due
specialisti. La terapia di gruppo viene utilizzata molto oggi, qui in Ticino a mia
conoscenza non ce ne sono, ma a Milano si fanno delle ottime cose. Ci sono proprio dei
protocolli per la terapia di gruppo per Borderline, se ne occupano molto quelli che fanno
psicoterapia cognitiva comportamentale.
Sto leggendo proprio un libro sul trattamento del Borderline con la cognitiva
comportamentale.
Può aiutare molto perché il soggetto con disturbo Borderline all’interno del gruppo sente
il racconto anche degli altri, che è un racconto che ognuno può diciamo comunicare,
anche quali sono state le strategie che gli hanno permesso di migliorare, per cui noi
apprendiamo dal gruppo e può essere estremamente utile oltre al fatto che si possono
insegnare delle strategie di gruppo. Il gruppo può essere molto rinforzante in questo.
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8. Quali sono le basi per una buona comunicazione terapeutica, quali sono le principali
teorie sulla quale la comunicazione terapeutica si basa?
Il punto principale è l’ascolto attivo, il primo punto insieme a questo che forse va

in

parallelo è togliersi i pregiudizi e i preconcetti, non inquadrare l’altro all’interno di una
diagnosi
e fermarlo dentro in essa. Ovvero, la persona che ho davanti a me prima di tutto è un
soggetto e poi ha un disturbo, se noi entriamo in questa dimensione entriamo nel
soggetto, dall’altro lo ascoltiamo e crediamo quello che l’altro ci sta dicendo e quindi
questo rientra nell’ascolto attivo. L’altro elemento importante è dare importanza ad ogni
concetto che la persona che ho davanti a noi sta esprimendo e dare questa importanza
significa dargli valore perché non dimentichiamoci che uno degli elementi alla base
spesso nel disturbo Borderline, secondo la terapia psicodinamica, è propio il fatto che
nella sua famiglia la persona non è vista, ha bisogno di farsi vedere in un modo
paradossale, ma ha bisogno di farsi vedere, allora il terapeuta deve ascoltare fino in fondo
e deve dare significato, utilizzando nella terapia delle parole che non sono mai giudicanti
e mai paternalistiche.
9. Come bisogna rapportarsi con un paziente Borderline? Ci sono delle diﬀerenze negli
approcci con pazienti non Borderline e pazienti Borderline?
In generale l’approccio con una persona che soﬀre è simile, non ci sono diﬀerenze in
particolare fra una persona e l’altra, come dicevamo prima ogni persona deve essere
identificata prima come una persona poi come come un disturbo, se noi abbiamo dentro
la nostra mente questo retro pensiero ciò ci aiuta ad entrare nel contatto con la persona
nella sua parte più profonda e quindi non rimanere nella parte più superficiale della
sintomatologia, che è qualcosa di esterno e in quel momento lì iniziamo ad essere
interessati ogni volta, questo è un altro elemento: interessiamoci ogni volta come diceva
Gianfranco Cecchin, uno dei grandi della terapia sistemica di Milano, lui parlava della
curiosità nella terapia, dobbiamo essere ogni volta curiosi in un senso chiaramente
medico-terapeutico di quello che è l’incontro con la persona anche se siamo alla
ventesima, trentesima, cinquantesima volta che la vediamo. Questo apre molto la mente
e come diceva bene Albert Einstein, quando la mente si apre non possiamo più chiuderla.
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10. Come si rapporta il paziente con i propri stati d’animo e come percepisce la propria
persona?
È complesso, domanda amplissima e risposta complessa. È diﬃcile perché dipende dalle
tappe della terapia, per cui dalle tappe della consapevolizzazione della persona del propio
io, perché quando siamo all’inizio della terapia, dove la persona non è ancora
consapevole delle proprie problematiche, evidentemente la sua percezione è la
percezione di qualcuno che fondamentalmente non presenta grossi disagi e i disagi che
presenta sono reattivi a qualcosa. In genere c’è una giustificazione: divento aggressivo
perché il docente non mi ha capito; divento aggressivo perché il mio amico non mi ha
dato il motorino, quindi dò la responsabilità a qualcuno di esterno. In questa situazione
non c’è una percezione del propio io, ha delle aree di fragilità, di soﬀerenza e più adiamo
avanti nelle le tappe più riusciamo finalmente ad entrare nell’alleanza terapeutica e la
consapevolezza nel momento in cui la persona entra in un auto-riflessione. Lì finalmente il
paziente entra in contatto con sé stesso e quando entra in contatto con sé stesso è
l’inizio della terapia reale: mi rendo conto che ho queste aeree della mia persona che non
riesco a dominare perché sono impulsive, pulsionarie e reagiscono in modo estremo a
qualsiasi cosa di esterno, non dò più la responsabilità all’altro. Ecco che finalmente sto
entrando in una terapia e incomincia una cura della guarigione.
11. Il disturbo Borderline può venire caratterizzato da altri tipi di comunicazione non
verbale, diversi da quelli che le persone psichicamente sane usano? Hanno degli altri
metodi di comunicazione?
È diﬃcile definire chi sia la persona sana ma comunque, il Borderline ha una
comunicazione non verbale molto evidente, perché c’è meno filtro fra quello che è
l’interno e l’esterno, mentre i soggetti che non hanno questi disturbi hanno un filtro
maggiore, in generale, quelli cognitivi e razionali hanno un filtro maggiore, sento qualcosa
dentro, sto parlando con te, non emerge. Il soggetto Borderline quello che sente esprime,
quindi lo esprime senza questo filtro ed è questo che mette in crisi gli altri perché il
pensiero che ha lo butta fuori. Il comportamento è presente, lo esprime, quindi può
essere arrogante, anche estremamente aﬀettivo ma può da un secondo all’altro buttare
via l’altra persona perché è estremamente sensibile ad ogni critica; non ha questa
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capacità, finché non si evolve di riuscire a utilizzare il cosiddetto silenziatore dei propri
impulsi ed emozioni.
12. Come si interviene con un paziente che si autolesiona? Ci sono degli accorgimenti che
si mettono in atto per prevenire ricadute o addirittura proprio atti suicidi? Che approccio si
usa quando si è in presenza di autolesionismo?
Anche qui è un campo in cui dipende dal tipo di relazione terapeutica che si è creata, se è
una relazione basata sulla fiducia, se è una relazione basata ancora sul potere. Se è
basata sulla fiducia si può aﬀrontare l’argomento e si può cercare di costruire delle
strategie aﬃnché si riduca progressivamente l’autolesionismo e si cerca di capire cosa
c’è all’origine dell’autolesionismo e questo può aiutare molto a prevenire eventuali atti
successivi. Se invece la dimensione è basata ancora sulla mancanza dell’alleanza
terapeutica il soggetto va dal medico perché in qualche modo è obbligato da qualche
istanza familiare, piuttosto che da altri istanze, ad andarci, ecco che ogni volta si creano
delle sfide, è chiaro che lì dipende dalla gravità, se l’automutilazione viene interpretata
come un rischio importante di suicidio, in quel caso lì dobbiamo intervenire e si interviene
anche in alcune situazioni anche contro la volontà della persona se questo può aiutare a
proteggerlo, anche se è la scelta che non vorrebbe fare. Come diceva bene Macchiavelli
‘’A mali estremi estremi rimedi.’’, quindi dobbiamo entrare in questa dimensione, si cerca
di prevenire un intervento cruento come questo, laddove non è possibile lo facciamo, si
possono fare anche degli accordi terapeutici anche scritti, come dei piani terapeutici di
prevenzione, di queste scarnificazioni di questi tagli che vengono inflitti. Delle volte
questo può aiutare, dire per esempio ‘’Fino alla prossima volta tu ti impegni a non
automutilarti, vediamo se ce la facciamo.’’, è una modalità di costruire una struttura della
personalità più maturativa.
13. Ci sono stati casi di pazienti Borderline un pieno recupero dalla malattia? O si ha una
fase stabile che durerà per tutta la vita?
Obiettivamente nella mia esperienza ho avuto solo 2/3 casi che si sono recuperati
completamente, casi molto complicati, molto complessi, sono durati molti anni (10/12
anni circa) ma è successo questo solo quando sono entrati in una consapevolezza del
loro disturbo, se non si entra in questa consapevolezza il disturbo rimane continuativo, se
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consapevole possiamo prevenire le ricadute e quindi il disturbo, anche se c’è, in realtà
non crea più un disagio nella vita quotidiana.
14. Mi potrebbe raccontare una sua esperienza di primo colloquio con un paziente
Borderline?
Dipende perché una modalità che il paziente Borderline può utilizzare è l’ostilità, ma
un’altra che può utilizzare è l’iperseduttività, che porta a creare una dimensione di
manipolazione del terapeuta in un modo inconscio, manipola il terapeuta attraverso
l’iperseduttività e questo può falsificare l’incontro. L’incontro con una ragazza Borderline
che era arrivata, portata dal suo compagno e che era arrivata estremamente seduttiva,
anche come si era vestita, la modalità di parlare e dove questa seduttività, quindi molto
accondiscendente nei confronti del terapeuta. Perché quando noi vediamo un paziente
Borderline ostile è abbastanza più semplice fondamentalmente, mentre questa parte è più
complicata, molto deduttiva nei confronti del terapeuta, esaltava il terapeuta subito,’’Ma
dottore come mi capisce lei non lo fa nessuno’’, dopo dieci minuti di incontro. Questi
sono dei sintomi a cui bisogna stare molto attenti, quindi in questa dimensione dobbiamo
mantenere l’attenzione su quello che è la metacomunicazione, cioè quello che mi sta
dicendo senza dirmelo, mi sta presentando un’immagine di sé diversa da quello che è.
Questo colloquio fu molto interessante proprio perché mi fece pensare a quello che non
mi stava dicendo e in eﬀetti al colloquio successivo emerse tutta quella dimensione,
quindi critica, ostilità, della aggressività non verbale e poi progressivamente fu uno di quei
due casi che dicevo prima che infine dopo 10/12 anni sono guariti completamente.
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3. Intervista nr°3
La Dottoressa Montini Lirgg è stata la mia psicoterapeuta per anni. Nel 2001 si è laureata
a Friborgo come psicoterapeuta, inoltre ha conseguito una specializzazione in
psicoterapia focalizzata sull’aspetto cognitivo-comportamentale ed interpersonale. Dal
fine 2007 ha uno studio a Chiasso che successivamente ha traferito a Balerna. Su
determinati casi clinici la Dottoressa Montini collabora con il Dottor Michele Mattia.
1. Documentandomi sulla malattia ho letto che: usualmente uno specialista, di fronte a un
paziente con delle caratteristiche che potrebbe esprimere un disturbo Borderline, non gli
diagnostica direttamente questa malattia. Perché si tende ad aspettare per identificare
questo disturbo?

In generale con i pazienti all’inizio della terapia si utilizzano diversi questionari clinici per
confermare le ipotesi cliniche. Se si presuppone un disturbo di personalità, nello specifico
una personalità Borderline, in questo caso si utilizzeranno dei questionari specifici che
identificano la tipologia della personalità. In generale quando si è confrontato con un
disturbo di personalità, dove l’esordio è in genere in giovane età, è importante
approfondire la diagnosi per evitare degli errori diagnostici, come p.e. facendo riferimento
a dei comportamenti del paziente che a prima vista corrispondono a dei comportamenti
tipici, ma in realtà sono dovuti p.e. ad un episodio di crisi o altro.
2. Quali sono le reazioni dei paziente a una diagnosi Borderline? Durante questo atto sono
spesso da soli o accompagnati da amici, famigliari, etc...?
In generale si spiega al paziente il suo disturbo in maniera chiara e specifica. Al fine di
evitare una stigmatizzazione, si spiega che la sua soﬀerenza viene classificata in termini
che facilita la comunicazione tra professionisti. Nella DBT29 bisogna fare particolarmente
attenzione alla relazione terapeutica in maniera che il paziente non si senta rifiutato. Il
paziente può essere accompagnato o non, questo dipende dal contesto sociale in cui si
trova e delle sue persone di riferimento.

29

terapia dialettico comportamentale
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3. Cosa rende diﬃcile il trattamento terapeutico di questa psicopatologia? (Inteso dal
punto di visto solo della malattia non del paziente)
Instaurare una buona relazione terapeutica è fondamentale nella DBT che deve basarsi
sulla fiducia e sul sostegno. Il paziente deve sentirsi sostenuto e capito, altrimenti c’è il
rischio del drop-out. In generale nella DBT il paziente tende a sabotare la terapia. Il
paziente mette in atto dei comportamenti di difesa per testare la fiducia del terapeuta nei
suoi confronti. Se il terapeuta non regge e non capisce la funzione di questi atteggiamenti
la terapia verrà interrotta. Di base quindi il DBP ha una sfiducia che si riflette
nell’interazione dovuto ai traumi subiti nella sua storia personale. Nel caso in cui il
paziente è ricoverato in una clinica, cercherà di boicottare le cure e di creare conflitti tra i
curanti.
4. È capitato che i pazienti rifiutassero la terapia? Se sì, come è riuscito a riportarli sulla
giusta via?
Questo di solito è la norma all’inizio della terapia, il paziente metto in atto le sue difese. In
questo caso il terapeuta cercherà di capire la sua motivazione. Sul piano terapeutico si
cerca di incrementare la motivazione, utile potrebbe essere un contratto terapeutico dove
si stabilisce con il paziente una durata di 6-10 sedute dove il paziente si assume la
responsabilità di attenersi al contratto anche quando avrebbe voglia di interrompere la
terapia.
5. In che modo il paziente può rendere diﬃcile la seduta terapeutica?
Svalutando il terapeuta, giudicandolo e presentando degli atteggiamenti aggressivi.
Boicottando ogni intervento d’aiuto p.e. evitando di svolgere dei compiti terapeutici
specifici.
6. Ho letto che con persone aﬀette dal DBP spesso si usa una terapia con due
psicoterapeuti, che benefici porta questo tipo di Setting in confronto a quello tradizionale?
In caso di abusi dell’infanzia, il paziente vorrebbe preservare un luogo specifico e sicuro
dove poter parlare del trauma. Con il terapeuta di riferimento c’è il rischio che non
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potrebbe sentirsi di aﬀrontare certi argomenti per non contaminare il rapporto terapeutico,
questo pensiero è inconscio. Di solito è legato ad emozioni come vergogna, sensi di
colpa. Quindi un altro terapeuta potrebbe prendere la funzione del trauma. Comunque il
rischio con il secondo terapeuta rimane che la relazione non è altrettanto forte come con
il terapeuta di riferimento e questo potrebbe diventare un ostacolo e rimane il rischio di un
drop-out.
7. Spesso si associa la terapia individuale a quella di gruppo, come interagisce lo
psicoterapeuta con il terapeuta del gruppo?
La terapia di gruppo è di solito basata sulla psicoeducazione e di solito il paziente non
rileva situazioni personali. Comunque i terapeuti si scambiano le informazioni e questo di
solito emerge nelle cliniche nelle riunioni, dove il terapeuta di gruppo segnala
problematiche e vice versa con il terapeuta di riferimento.
8. Come ci si deve rapportare dal punto di vista comunicativo con dei pazienti diﬃcili?
Che tecniche bisogna attuare?
Bisogna mantenere la calma non agitarsi e capire esattamente la problematica del
paziente. Se c’è rischi di aggressioni, nella clinica si allerta con un tasto di allarme
(telefono). Si informano le persone di cura del rischio e si mettono in atto dei controlli
regolari e continui. Nello studio privato si chiama la polizia e si interviene con
un’ospedalizzazione coatta.
9. Cosa non può mai mancare in una buona relazione terapeutica?
L’empatia, di comprendere bene lo stato attuale altrui senza giudizio. Certi
comportamenti del paziente sono dettati dal suo vissuto personale e nell’interazione le
difese emergono. Non bisogna quindi rimanere focalizzato sull’apparenza, ma andare
oltre.
10. Ci sono accorgimenti maggiori da prendere con un paziente Borderline (riferito alla
domanda 8)?
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È importante dare il controllo al paziente e non voler forzare. Di base lui non ha fiducia in
nessuno e pensa che tutti lo rifiutano e lo abbandonino. Di base lui pensa di essere una
cattiva persona che crea solo danni. Bisogna quindi avere pazienza e seguire il suo ritmo.
Nell’interazione si cerca quindi di oscillare tra dare il controllo e cercare di farlo cambiare.
Il paziente deve sentirsi sicuro e protetto. Il paziente deve avere la possibilità in caso di
necessità di poter contattare il terapeuta tenendo conto comunque dei limiti del
terapeuta.
11. Quali meccanismi di difesa mette in atto maggiormente il Borderline? Perché?
Come descritto prima, cercano di sabotare la terapia e di svalutare il terapeuta. Sono dei
comportamenti di difesa per vedere se il terapeuta regge oppure se è come altre persone
del passato che lo hanno abbandonato. Di solito nel DBT i pazienti sono vittime di traumi
gravi dove la loro integrità é stata lesa. Non hanno fiducia in nessuno. Le difese hanno
come funzione di evitare la soﬀerenza subita.
12. Come si rapporta il paziente nei confronti dei propri sentimenti ed emozioni? Come
percepisce il proprio io?
Il proprio io è sgretolato in tante parti, non è integrato. Nelle diverse situazioni appare una
parte specifica. La terapia consiste nell’integrazione delle diverse parti senza volerle
cambiare, ma accettandole. Per certe parti particolari la terapia consiste nel cambiare la
modalità d’espressione. Sono delle parti che si sono sviluppate come difesa all’insorgere
del trauma.
13. Prima seduta con un paziente Borderline (esperienza)
La paziente esprime che non la potrò aiutare. Non sa esattamente per quale motivo è
venuta in terapia tanto non serve a niente. Sono cattiva, nessuno mi vuole bene. Non
riesce a concentrarsi, oggi è stanca, prova una forte rabbia. Quando finisce la seduta?
Non ce la faccio proprio, mi sento vuota non ho voglia di fare niente, nessuno mi capisce.
A cosa serve questa domanda?
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14. La persona aﬀetta da DBP usa altri tipi di comunicazione, oltre a quella verbale per far
capire le proprie intenzioni?
Può annullare la terapia, chiamare il terapeuta continuamente dopo la seduta, non
svolgere i compiti, fare un tentativo di suicidio, tagliarsi, abusare di stupefacenti.
15. Come ci si comporta di fronte a un paziente che si è autolesionato? Che tipo di
accorgimenti bisogna mettere in atto per evitare una ricaduta oppure un atto suicida?
Di solito si tratta di un’escalazione emotiva. La paziente si sente continuamente sotto
pressione, non si sente, quando si trova in un conflitto, si taglia per calmarsi oppure si
sente inutile e tenta un suicidio. In questi casi si analizza con il paziente cosa l’ha portato
all’atto e si modificano i pensieri disfunzionali legati alla situazione specifica. Si stabilisce
un contratto con la paziente, dove si stabilisce come reagire in caso di una crisi acuta. Di
solito dovrà contattare il terapeuta, dovrà quindi essere reperibile.
16. Ci sono stati pazienti che hanno avuto un pieno recupero dalla malattia?
Assolutamente si. È una terapia lunga si protrae per tutta la vita, ma è possibile che
riprende una vita normale, questo poi dipende dalla rete sociale, dalla comorbidità con
altri disturbi e delle proprie risorse.
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4. Analisi interviste
In questo capitolo comparerò le risposte date alle domande uguali poste agli specialisti,
ho notato che sommariamente tutte le risposte risultano simili, ma ogni specialista si
focalizza su una sfumatura diversa. Questo era il mio obbiettivo, per cui ho costruito le
domande in modo molto aperto.
1. Qual è la principale diﬃcoltà che uno psichiatra o psicoterapeuta trova nel
diagnosticare il disturbo di personalità Borderline?
In questa domanda sono emersi diversi pareri per quel che riguarda la modalità con cui si
può arrivare a una diagnosi DBP; sono 3 gli elementi che sono risultati importanti nelle
risposte. Il primo specialista si è focalizzato sul fattore tempo per essere sicuri della
propria diagnosi, il secondo invece ha risaltato il fatto che i sintomi Borderline possono
caratterizzare in parte altri disturbi come depressione, ansia, etc.; a diﬀerenza
dell’intensità con cui si presentano i sintomi, si possono ipotizzare diagnosi diverse. Infine
l’ultimo specialista ha sottolineato l’importanza dei questionari clinici, strumento
fondamentale per le ipotesi cliniche, inoltre pone l’attenzione sulla provenienza dei
sintomi, perché essi possono provenire non solo da un disturbo diﬀerente, ma possono
anche appartenere a episodi di crisi individuali.
2. Ha avuto dei casi in cui il paziente ha richiesto direttamente di sapere la propria
diagnosi oppure è il terapeuta che annuncia la diagnosi per poi trattare meglio il disturbo?
Nella mia più totale ignoranza pensavo che i terapeuti fossero ‘’obbligati’’ a rivelare la
diagnosi al paziente, ma invece non è risultato così. Il primo specialista ha aﬀermato che
è molto raro che un paziente chieda di sua spontanea volontà la diagnosi, d’altra parte il
seconda e il terzo specialista hanno evidenziato il fatto che quando il paziente richiede la
diagnosi non deve uscire con un’etichetta che gli porti ancora più angoscia, ma con
un’informazione, con un significato, che potrà già aiutarlo a iniziare una riflessione interna.
Per fare ciò bisogna usare i termini professionali.
3. Quale parte della patologia ne rende specialmente diﬃcile il trattamento?
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Nella maggior parte dei casi l’individuo Borderline è obbligato da terzi ad andare dal
terapeuta, ciò causa nella persona una forte ostilità verso la figura dello specialista. Infatti
il primo specialista evidenzia l’instabilità dell’individuo e la sua impulsività, il secondo
risalta la dimensione dell’ostilità con cui il paziente sfida l’operatore per testare la sua
fiducia e la sua tenacia. Questo concetto è stato ripreso anche dal terzo specialista che
ha aggiunto che il Borderline ha una sfiducia che si riflette nelle interazioni interpersonali.
Più in generale, il Borderline cerca di sabotare la seduta in tutti i modi possibili.
4. Dal punto di vista comportamentale, in che modo il paziente con il suo atteggiamento
può rendere diﬃcile la terapia, oltre al drop-out?
Come già accennato nella domanda numero 3 l’individuo Borderline cerca in tutti i modi
di sabotare la terapia, a causa dalla sua visione dicotomica che lo induce a

(come

aﬀerma il terzo specialista) svalutare e rifiutare sistematicamente l’operatore. Inoltre il
secondo specialista evidenzia di nuovo la dimensione di sfida che si crea per il paziente,
che cerca in modi anche aggressivi o comunque in modi non usuali di portare lo
specialista nel suo gioco di tira e molla.
Infatti il paziente oltre a svalutare, critica pesantemente lo psicoterapeuta e cerca in
qualsiasi modo di uscire da quello studio anche tramite (come raccontato dal secondo
specialista) distrazione quali messaggi e chiamate telefoniche.
5. Ho letto che con i pazienti Borderline si usa anche molto spesso la terapia con due
psicoterapeuti oppure la terapia individuale aﬃancata alla terapia di gruppo. c
Che benefici comportano questi tipi di terapia in confronto a quella individuale
tradizionale?
Queste modalità di terapia si mostrano vincenti nei confronti della terapia tradizionale, ma
comportano comunque dei rischi che possono stravolgere la relazione terapeutica.
Partendo dai vantaggi, la terapia doppia permette una maggior acquisizione dei limiti che
l’individuo non deve oltrepassare, inoltre ci può essere una doppia possibilità di
espressione per il paziente, che quindi al primo terapeuta parla della sua giornata, mentre
al secondo parla dei suoi traumi. C’è da precisare che gli specialisti coinvolti devono fare
parte dello stesso team ed essere sulla stessa lunghezza d’onda. Infatti questa diﬀerenza
può portare una disparità nel modello relazionale, nel senso che c’è la possibilità che
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l’individuo Borderline si allei solo con uno dei due terapeuti e cerchi di emarginare il
secondo, infatti il terzo specialista aﬀerma il rischio di drop-out con il secondo terapeuta.
Per la terapia in gruppi ci sono due pensieri opposti: il secondo specialista aﬀerma che
per l’individuo il gruppo e i racconti degli altri sono rinforzanti, mentre il terzo specialista
puntualizza che usualmente il gruppo si basa sulla psicoeducazione e che
tendenzialmente il paziente non rileva situazioni personali.
6. Come bisogna rapportarsi con un paziente Borderline? Ci sono delle diﬀerenze negli
approcci con pazienti non Borderline e pazienti Borderline?
Il secondo specialista a diﬀerenza degli altri due evidenzia che prima di tutto il paziente è
una persona e poi un disturbo, senza questa premessa si rimarrebbe solo nella
superficialità.
Il primo specialista si focalizza sul comportamento che deve avere il terapeuta, che quindi
deve essere moderato, deve saper valutare e riflettere, inoltre accenna al fatto che con un
individuo Borderline bisogna mostrarsi empatici, al fine di farlo sentire ascoltato e
apprezzato. Infatti, come aﬀerma il terzo specialista il Borderline ha una percezione
negativa di sé, ha paura di essere abbandonato e/o rifiutato ed ha bisogno di una base
sicura in cui si senta protetto per poi poter parlare liberamente con l’operatore.
7. Il disturbo Borderline può venire caratterizzato da altri tipi di comunicazione non
verbale, rispetto a quelli usati dalle persone psichicamente sane?
Con questa formulazione, la domanda è stata soggetta a più interpretazioni che hanno
portato più informazioni. Il primo e il secondo specialista prendono in considerazione
tutta la dimensione della comunicazione non verbale, molto evidente nel Borderline, che
essendo senza un vero filtro si esprime senza farsi problemi. Invece il terzo specialista ha
preso in considerazione degli aspetti comportamentali dell’individuo quali l’annullamento
della terapia, l’assillare il terapeuta tramite chiamata subito dopo l’incontro, il suicidio
( come minaccia) e i tagli.
8. Come si interviene con un paziente che si autolesiona? Ci sono degli accorgimenti che
si mettono in atto per prevenire ricadute o addirittura proprio atti suicidi? Che approccio si
usa quando si è in presenza di autolesionismo?
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Il primo specialista a questa domanda ha risposto narrandomi una sua esperienza in cui
si capiva a fondo il ruolo che hanno i limiti nell’individuo Borderline, quindi, per evitare
questi avvenimenti bisogna mostrare un’esperienza correttiva del rispetto; se la persona
non si sente minaccia o pressata in qualsiasi modo, sarà meno probabile che eventi del
genere si ripetano. Invece il secondo e il terzo specialista si focalizzano sul significato che
questa pratica ha; sapendo l’origine di questo sfogo si possono modificare i pensieri
disfunzionali che causano questi atti, per evitare ricadute si possono creare dei contratti
terapeutici grazie ai quali l’individuo si impegna a non mutilarsi o a non compiere atti
autolesionisti. Inoltre con il terapeuta si possono creare delle strategie, dei piani, che
descrivono come comportarsi in determinati momenti, p.e. come reagire durante delle
crisi.
9. Ci sono stati casi di pazienti Borderline un pieno recupero dalla malattia? O si ha una
fase stabile che durerà per tutta la vita?
Questa ultima domanda ha ricevuto due tipi di risposte diverse, il primo specialista
aﬀerma che non è possibile guarire completamente dalla psicopatologia, è processo
lungo che dura tutta la vita. Il secondo specialista invece aﬀerma che nella sua
esperienza ha avuto 2/3 casi in cui gli individui sono guariti completamente e puntualizza
che ciò è grazie al fatto che hanno preso consapevolezza della propria situazione clinica.
Il terzo specialista invece ha unito parzialmente entrambe le precedenti risposte, si può
assolutamente guarire da questo disturbo, si può riprendere uno stile di vita normale, ma
la terapia si protrae per tutta la vita.
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5. Intervista nr° 4
Anthea Leone è un ex-paziente Borderline, vive in Italia ed è una scrittrice, infatti qualche
anno fa ha pubblicato un libro autobiografico ‘’ Borderline: corto circuito’’ in cui racconta
del suo vissuto e del suo rapporto con la malattia. Oggigiorno si batte maggiormente per i
diritti degli animali.
1. Quando e come hai preso coscienza del fatto che sei aﬀetta da DBP?
Ho iniziato a manifestare la mia patologia nel 1994, poco dopo la morte di mia mamma.
Non ne ho compreso da subito la gravità in quanto per i primi anni i sintomi si sono
evidenziati a periodi, a volte la patologia poteva restare silente anche per mesi.
Nel 2004, durante uno dei più gravi episodi di autolesionismo, la mia cagnolina Darma era
a fianco a me.
Tutta la mia famiglia mi aveva abbandonata, invece lei era lì, sempre lì con me.
Ho incrociato il suo sguardo e ho percepito attraverso lei la soﬀerenza di entrambe.
A quel punto ho realizzato che la situazione era veramente grave e dovevo fare qualcosa
prima che fosse troppo tardi, lo dovevo a me e a lei.
Dopo pochi giorni sono stata ricoverata per la prima volta in una clinica dove mi é stato
diagnosticato il disturbo di personalità.
2. Quando hai deciso di farti supportare da una equipe di specialisti?
Nel 2001, in seguito alle molestie che subivo da parte del mio datore di lavoro, riattivatori
di una serie di problematiche infantili e non, ho iniziato a manifestare in modo più
accentuato i sintomi della mia patologia, in particolare bulimia e autolesionismo con
tentativi di suicidio.
In seguito a questi atti ho subìto ricoveri urgenti in pronto soccorso e, di conseguenza, in
un centro di salute mentale. Da qui ho iniziato i primi incontri con psicologi e psichiatri,
ma senza mai avere la piena consapevolezza di avere una patologia grave. La
convinzione di poter tenere tutto sotto controllo mi impediva di vedere la realtà.
3. Perché hai deciso di scrivere un libro autobiografico? Che benefici ti ha riportato dopo
aver saputo della pubblicazione?
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Essendo una persona molto chiusa e timida, scrivere é sempre stata la mia valvola di
sfogo, dalle poesie ai racconti allo scrivere ciò che provavo in un determinato momento.
Un giorno ho deciso di fare leggere alcuni passi di quello che era una specie di diario che
scrivevo da anni e mi é stato proposto di trasformarlo in un romanzo autobiografico.
Questo libro é stato per me una rivalsa verso la vita in primis, é e sarà sempre la mia
"creatura" che ha ricostruito pezzo per pezzo la mia esistenza, raccontando fatti salienti
dal punto di vista della vittima, comprendendo in questo modo che tutto quello che avevo
subìto non era per causa mia.
La cosa più bella, però, é stato sapere che a molte persone questo libro ha ridato
speranza.
4. Come interagisci con i tuoi stessi stati emotivi? Riesci a gestirli oppure prendono il
sopravvento?
Quando ero in piena patologia, i miei stati emotivi erano ingestibili, confrontarmi con me
stessa era impossibile.
Nella fase patologica grave l’emotività aveva il sopravvento e spesso la sensazione era
quella di non avere scampo, una sorta di rassegnazione ad uno stato fisico e psichico più
forte della volontà stessa di cercare di contrastare il dolore interiore.
Man mano che il percorso verso la guarigione, dopo anni di terapia, si é fatto sempre più
breve, é stato più facile convivere con i miei stati emotivi, ero preparata ad aﬀrontarli e a
capire che non dovevo lasciarmi sopraﬀare.
Ad oggi, che mi sento completamente guarita, anche se ritengo che le cicatrici interiori
faranno sempre parte di me, ho piena consapevolezza di me stessa e in situazioni che
fino a qualche anno fa mi avrebbero portata nella disperazione, so come non farmi
coinvolgere dagli eventi e dalle emozioni.
5. Cosa si prova quando si intraprende una qualsiasi relazione di tipo emotivo? Come
reagisce il proprio essere ad un attaccamento?
Riferendomi sempre al periodo di malattia, ritengo che anche i rapporti umani fossero
malati, che si trattasse di rapporti d'amicizia e/o sentimentali.
Le percezioni erano alterate e le emozioni amplificate in negativo in particolare.
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Per me anche solo il fatto che una persona cui ero legata potesse non farsi sentire per
qualche giorno significava l'avvio di una serie di paranoie esagerate che sfociavano in
rabbia, frustrazione, senso di smarrimento e senso di abbandono. Molti stati depressivi
erano causati proprio da queste situazioni e molte volte le risolvevo, chiudendo ogni tipo
di rapporto.
6. Come ti sei sentita quando hai incontrato uno psicoterapeuta per la prima seduta?
Molto sospettosa e poco convinta che un estraneo potesse aiutarmi.
7. É stato facile fidarsi e raccontare la tua esperienza a un terapeuta?
No, aﬀatto, molti eventi del passato li ho raccontati solo dopo anni di terapia
8. Nel DBP molto spesso durante la terapia si hanno dei drop out, ti é mai capitato di
abbandonare la terapia?
Sì. Ho abbandonato le sedute con il terapeuta per svariati motivi.
Principalmente per motivi economici (quando ero seguita da uno psicoterapeuta privato).
Il terapeuta, dopo alcune sedute, ha iniziato a parlare di sé stesso senza ascoltare quello
che avevo da dire io o cercando di entrare in sintonia con me attraverso un metodo che,
invece, mi faceva chiudere e scappare.
Il giorno stesso dell'appuntamento inventavo impegni o catastrofi inesistenti come scusa
per non andare in seduta con la promessa di richiamare per fissare un altro
appuntamento quanto prima.
Il pensiero di andare dallo psicologo, sapendo che quel determinato giorno avrei dovuto
aﬀrontare un determinato argomento, mi creava uno stato di malessere tale per cui
saltavo la seduta senza nemmeno avvisare.
Mi é capitato spesso di non andare più in seduta, perché convinta di non averne
bisogno.
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6. Commento intervista Anthea Leone
Dall’esperienza di Anthea si può aﬀermare il ruolo che l’abbandono ha nello sviluppo di
questa psicopatologia; inoltre si può anche vedere cosa significhi per una persona aﬀetta
da questo disturbo anche il supporto che ci danno gli animali. Solamente con questa
esperienza si può confermare tutto ciò che è stato scritto nella parte teorica, dal fatto che
i sintomi si presentassero a singhiozzi, al procedere della malattia parallelo a delle
molestie.
Questo è uno dei rari casi in cui la paziente si presenta di sua spontanea volontà
dall’operatore, ma in ogni caso ha presentato la stessa reazione che ha ogni individuo
Borderline al primo colloquio.
La parte più interessante del suo caso è quella di aver pubblicato un libro autobiografico,
allo scopo di aiutare, di dare speranza ad altre persone che sono nella sua stessa
situazione e anche per ricordare a lei stessa cosa ha passato ma cosa anche a
combattuto, uscendone vincente.
In secondo luogo le ho domandato come vivesse la sua relazione intrapersonale e di
nuovo le caratteristiche segnate nella parte teorica sono state confermate, le emozioni
superano l’individuo stesso e lo lasciano totalmente sopraﬀatto, ma con il tempo è
riuscita a prendere consapevolezza dei propri stati d’animo così da riuscire a gestirli
completamente. Inoltre questa intervista mi ha fatto aprire gli occhi su una problematica
di cui non molte persone parlano, il peso economico che hanno le sedute è molto forte,
non tutte le persone si possono permettere una via di guarigione nonostante ne abbiano
bisogno, e ciò è veramente triste.
Abbiamo evidenziato l’atto del drop-out che ha sperimentato anche Anthea. Le sue
spiegazioni però fanno capire che non tutti i professionisti (se non veramente tali) sono in
grado di prendersi la responsabilità di aiutare persone soﬀerenti.
In conclusione Anthea Leone oggigiorno è guarita, ma tramite la sua intervista e i rispettivi
rimandi alla parte teorica si può assolutamente constatare che rispettava completamente
le caratteristiche di un individuo Borderline.
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V. Conclusioni
Nella parte teorica del mio lavoro ho dapprima definito il disturbo di personalità
Borderline, dalla sua prima individuazione come psicopatologia a sé negli anni ’30, fino
alla sua identificazione odierna presente nel DSM-IV pubblicato nel 1994. In sintesi
l’individuo Borderline è caratterizzato da un’incisiva fragilità dell’Io, che lo rende
contraddittorio e instabile sia nelle relazione interpersonali sia nella relazione
intrapersonale. Nelle relazioni interpersonali il paziente Borderline presenta una forte
angoscia per quanto riguarda l’abbandono e cerca disperatamente di evitare questa
situazione. A causa della scissione dell’Io, meccanismo di difesa presente nell’individuo
Borderline, le sue relazioni con l’ambiente sono confuse e irrazionali. Inoltre è
caratterizzato da una forte impulsività, il che lo rende poco gestibile anche da parte degli
specialisti, questa impulsività può sfociare in pratiche che creano dipendenza quale uso
di stupefacenti, spendere denaro freneticamente e atti autolesionisti.
Questa psicopatologia è molto complessa, di conseguenza può essere approcciata con
modalità diverse.
L’approccio psicodinamico fa notare la mutabilità della psiche e i meccanismi di difesa
attuati dall’individuo nella relazione tra lui e l’ambiente circostante. Questo approccio,
applicato all’individuo Borderline, è stato teorizzato negli anni ’80 da Otto Kernberg. Egli
ritrova il nucleo della patologia nei conflitti interni tra pulsioni di vita e pulsioni di morte,
causa della sua instabilità emotiva, inoltre pone un ruolo centrale ai traumi causati da un
lutto o un abbandono che rendono l’individuo scettico e scontroso nei confronti delle altre
persone. Per Kernberg la mentalità Borderline non riesce a trovare delle sfumature tra
buono e cattivo, ma identifica soltanto i due estremi, causando contraddizioni e
confusione sia per l’individuo sia per l’interlocutore.
L’approccio cognitivo-comportamentale si focalizza non solo sul limitare i sintomi del
paziente, ma anche di modificare le strutture psichiche che non si adattano all’ambiente.
Queste strutture permettono all’individuo di elaborare risposte comportamentali a
determinati stimoli, quando queste strutture, detti anche schemi, sono disfunzionali, la
persona reagisce in modo inadatto ai messaggi ricevuti. Questo approccio trova il nucleo
eziopatogenetico della psicopatologia nei traumi vissuti nell’infanzia, dall’abbandono al
lutto, ciò causa nell’individuo un’elaborazione di pensieri automatici che
conseguentemente influenzano il comportamento.
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In secondo luogo ho introdotto il grande tema della comunicazione, descrivendo prima i
significati che può avere un atto autolesionista, pratica che caratterizza l’individuo
Borderline. L’autolesionismo superficiale è un urlo silenzioso con cui la persona cerca di
esprimere il suo dolore psichico, trasformandolo in fisico, un dolore che è molto più
gestibile, può essere anche un ‘’rito’’ di purificazione ed espiazione, la pratica
autolesionista può essere usata come regolatore di stress e tensione, facendo ciò
l’individuo ricorda a sé stesso di essere ancora vivo, serve a costruire una memoria di sé,
in ultimo questo atto rende l’individuo attivo nei confronti dei traumi subiti passivamente .
L’atto autolesionista quindi, non può essere ricondotto solo a un evento della nostra vita,
ma è una conseguenza di più concause.
L’individuo Borderline in questa condotta si sente potente, perché riesce a gestire le
proprie emozioni, che sono perennemente confuse e contraddittorie tra loro e ciò causa
un grande disagio alla persona.
Alla base della comunicazione terapeutica troviamo l’ascolto attivo, esso consiste nel
riportare i concetti presentati all’interlocutore, in altre parole il paziente, ciò permette
all’operatore di comprendere al meglio il punto di vista del paziente e a quest’ultimo viene
mostrata l’attenzione nell’essere ascoltato. In secondo luogo il metodo socratico è una
pratica usata durante la seduta allo scopo di far ragionare il paziente, con i suoi mezzi,
per trovare una soluzione al suo problema. Quando la relazione terapeutica non si è
ancora instaurata e il paziente non si fida dello specialista a tal punto di aprirsi con lui,
l’operatore può concretizzare nella seduta il concetto di base sicura di Bowlby, lo
psicoterapeuta deve costruire una base sicura sulla quale il paziente si possa appoggiare,
per fare ciò deve instaurare delle condizioni di benessere e sicurezza.
Durante la prima seduta l’operatore deve tenere conto di molti fattori: il paziente è un
individuo a sé, di conseguenza non si deve partire con pregiudizi o con una via di cura
precedentemente sperimentata; bisogna tenere conto che il paziente ha vissuto un
passato turbolento, ciò implica la probabilità che egli stia muto durante la prima fase degli
incontri terapeutici. In questi casi il terapeuta deve fare aﬃdamento sulla
metacomunicazione, aﬃnché possa percepire qualcosa sulla persona nonostante essa
stia zitta. La metacomunicazione prende in considerazione l’aspetto non verbale della
comunicazione quindi gesti, mimica facciale, tono della voce, etc.…
In presenza dell’individuo Borderline la comunicazione può risultare molto più confusa e
contradditoria. Il Borderline nelle relazioni interpersonali ha una duplice paura, quella di
essere abbandonato e quella di essere dominato. Infatti, durante le sedute il paziente
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cerca di imporre i suoi principi disfunzionale al fine di avere un consenso da parte dello
specialista. Inoltre il Borderline è un individuo egocentrico, ogni risposta ambigua da
parte dell’operatore la elaborerà come se fosse colpa sua, per evitare ciò è sempre
consigliato allo specialista di raccontarsi parzialmente al paziente al fine di fargli capire
che non è colpa sua se lui sta così.
Successivamente ho introdotto la comunicazione intrapersonale, comunicazione
fondamentale per gestire e valutare impulsi, pensieri,…
L’uomo sviluppa questa modalità di comunicazione già nell’età dell’infanzia, ciò permette
al bambino di sviluppare tecniche linguistiche.
Nel caso Borderline questo tipo di comunicazione è completamente disfunzionale,
ricollegandosi al lutto o all’abbandono in età infantile il bambino non riesce a sviluppare
questa modalità comunicativa, ciò non gli permette in età adulta di gestire i suoi impulsi
internamente.
Infine ho voluto dedicare un capitolo alla medicina narrativa, questa modalità di terapia fu
ideata negli anni ’90 e mette al centro la relazione che ha il paziente con la sua stessa
patologia. Questa pratica permette all’operatore di arrivare a un livello più profondo di
conoscenza del paziente. Infatti, operatore e paziente formano un team per riuscire a
ricomporre gli avvenimenti che hanno causato la situazione clinica odierna, grazie a ciò
questa terapia permette un percorso di guarigione personalizzato.
Tramite le mie ricerche sono riuscita a rispondere a tutti i miei quesiti, è sbalorditivo cosa
la nostra mente può fare attraverso la comunicazione ed è assurdo come il Disturbo di
Personalità Borderline possa influenzare questa nostra pratica fondamentale.
Nella parte pratica ho avuto la possibilità di intervistare tre specialisti e una ex-paziente
Borderline.
Con le mie domande, destinate agli specialisti, ho voluto portare sul campo pratico le
nozioni acquisite nella parte teorica. In primo luogo ho posto delle domande sulla
psicopatologia Borderline, per farmi un quadro generale di come anche gli operatori
vivono questo paziente che è sempre emotivamente oscillante e che di conseguenza ha
una relazione con lo specialista che barcolla tra amore e odio, infatti tramite le loro
risposte si può notare che l’individuo Borderline è la tipologia di paziente più diﬃcile da
approcciare e sopportare, anche perché come già accennato tende sempre a sfidare lo
specialista. In secondo luogo ho posto delle domande riguardo alla comunicazione
terapeutica, in questa tipologia di domanda tutti gli specialisti si sono ritrovati d’accordo
sul come bisogna approcciare un paziente diﬃcile, su quali concetti bisogna basarsi allo
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scopo di ottenere la fiducia del paziente, etc.… infatti, sono emerse parole come alleanza
terapeutica, empatia, ascolto attivo e base sicura. Successivamente ho ristretto l’ampia
dimensione della comunicazione terapeutica alla sola applicazione all’individuo
Borderline, ponendo domande più specifiche, da queste risposte ho potuto intravedere
come la personalità Borderline sia complessa e come possa comportarsi in modo
opposto nel giro di qualche minuto, una cosa molto interessante di questa personalità è
la sua mancanza di un filtro razionale che gli permette di dire e di fare tutto quello che
vuole e tutto quello che pensa. L’unico momento in cui ho notato che gli specialisti si
trovavano discordi, è riguardo alla domanda sulla possibile cura di questa psicopatologia,
uno specialista mi ha detto che non è possibile, un altro invece che è possibile e un altro
ancora che è possibile ma bisogna rimanere in terapia per tutta la vita.
Successivamente ho brevemente commentato l’intervista con Anthea Leone, donna
fortissima che ha superato l’inferno riuscendo a guarire. Anthea ha pubblicato un suo
libro autobiografico in cui tratta dei punti più salienti della sua vita, questo progetto è nato
da un suo diario che manteneva da tanti anni (rimando alla medicina narrativa) e che
successivamente è stato trasformato in romanzo. Con la sua intervista ho potuto vedere
come il paziente stesso vive la propria malattia, come già detto Anthea ora è guarita,
quindi nell’intervista si riferisce al suo stato in piena patologia, ed è quasi straziante solo
leggere come questa donna veniva ferita dai suoi stessi sentimenti, da come non riusciva
a controllarli e a gestirli, solo successivamente, dopo anni, è riuscita a prevederli e ha
saputo accoglierli senza far si che essi la soﬀocassero. Da questa parte pratica sono
riuscita a confermare ciò che avevo acquisito nella parte teorica, infatti la comunicazione
di un individuo Borderline risulta disfunzionale principalmente perché in tutto il suo
vissuto (specialmente infanzia) non ha avuto una persona che gli insegnasse dei modelli
funzionali comunicativi, ruolo che ricoprirà successivamente l’operatore. Alla base di una
buona comunicazione c’è la reciproca fiducia, senza la fiducia il paziente non si
racconterà mai all’operatore e
soprattuto all’ascolto attivo e

quest’ultimo non potrà aiutarlo a guarire, ma grazie
al rispecchiamento empatico è possibile instaurare una

relazione terapeutica eﬃcace. Mi sento molto appagata dal mio lavoro pratico, perché
incontrando molteplici specialisti ho conosciuto diverse correnti di pensiero, ciò mi ha
permesso di analizzare le interviste sotto vari punti di vista e di comprendere al meglio la
malattia e il suo modo di essere trattata.
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