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PARTE TEORICA
1. Inquadramento storico e teorico del disturbo
Il termine “borderline” nasce come un’etichetta volta a descrivere tutta una serie di
caratteristiche e comportamenti difficili da definire. Migone (1990) stende una lista
delle definizioni di diversi autori, che si riferiscono più o meno direttamente all’area
borderline, di seguito alcuni: "nevrosi borderline" (Clark, 1919), "paratassie in certi stati
mentali borderline" (Moore, 1921), "carattere impulsivo", "schizofrenia incipiente"
(Glover, 1932), "schizofrenia atipica" o "schizoafettiva" (Kasanin, 1933), "schizofrenia
ambulatoriale" (Zilboorg, 1941), "personalità come se" (Deutsch, 1942), "psicosi
latente" (Federn, 1947), "schizofrenia pseudonevrotica" (Hoch & Polatin, 1949),
"schizofrenia latente" (Bychowsky, 1953), "carattere psicotico" (Frosch, 1954, 1960),
"schizofrenia attenuata" (Ekstein, 1955), "isteroidi" (Easser & Lesser, 1965), "psicosi
atipica", "schizofrenia borderline" (Kety et al., 1968), "disforia isteroide" (Klein &
Davis, 1969; Klein, 1977), "psicosi borderline", "pazienti indiagnosticabili" (Welner et
al., 1973), "disturbo subaffettivo" (Akiskal, 1981).
Il Disturbo Borderline di Personalità (BPD) è una condizione riconosciuta per la prima
volta negli anni ’60, ma il termine viene coniato da Adolph Stern già nel 1938 per
descrivere una condizione al limite tra psicosi e nevrosi (Gunderson, 2009). Stern
descrive i pazienti borderline come persone ipersensibili, con la tendenza a idealizzare
e successivamente svalutare il terapeuta, dotate di un senso di inferiorità spiccato e
propense ad utilizzare meccanismi proiettivi, a volte al limite del delirio. Queste
caratteristiche rendono i pazienti difficilmente trattabili con terapia analitica. Knight
(1953) sottolinea la tendenza di questi pazienti a nascondere dietro ad un apparente
funzionamento nevrotico, una debolezza dell’Io e una forma di regressione. Il
contributo importante di Knight (1953) è proprio l’assegnare a questo disturbo una
entità nosografica autonoma, permettendo lo sviluppo degli studi sul BPD. Negli anni
’60 Grinker et al. (1968) fanno un ulteriore passo nel sistematizzare la diagnosi di BPD
come entità autonoma attraverso un’analisi statistica su 51 pazienti ospedalizzati. Da
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questo studio si mettono in luce alcuni comportamenti osservabili tipici di questi
pazienti quali una ipersensibilità alle critiche, sospettosità, disturbi dell’identità,
emozioni di paura e sensazione di inadeguatezza nei rapporti intimi, bassa autostima,
tendenza alla depressione e la rabbia come emozione prevalente (Grinker et al., 1968).
Uno degli aspetti più importanti di questo studio è proprio la dimostrazione che la
Sindrome Borderline debba essere distinta dalla Schizofrenia.
Diversi contributi psicoanalitici, in particolare quello di Kernberg (1975), che fa
riferimento ad una “Organizzazione di Personalità Borderline”, più compromessa
rispetto ad un disturbo nevrotico ma meno grave di un disturbo psicotico, enfatizzano
come la capacità di un corretto esame di realtà nel BPD rimanga sostanzialmente
intatta, ma siano presenti sottili distorsioni, soprattutto in periodi di forte stress e
un’identità diffusa (Kernberg, 1975). Nel concetto di Personalità Borderline secondo
Kernberg (1975), però, si fa riferimento ad una serie di altri gravi Disturbi di Personalità
quali il Narcisistico, l’Antisociale e lo Schizoide, generando non poca confusione in
merito ad una definizione precisa della personalità.
La definizione di Personalità Borderline del DSM origina dal lavoro di Gunderson &
Singer (1975), che identificano come caratteristiche peculiari del BPD un umore ed
emozioni sgradevoli, impulsività, instabilità nelle relazioni interpersonali, idee e
pensieri simil-psicotici e disadattamento sociale. Questi autori formulano anche una
Intervista Diagnostica per Borderline (DIB) per mettere in luce i criteri per la diagnosi:
basso rendimento lavorativo, impulsività (abuso di sostanze, promiscuità), gesti
suicidari di tipo manipolatorio, brevi o lievi episodi psicotici, buon livello di
socializzazione con un disturbo d’identità e identificazioni rapide e fluttuanti con gli
altri e infine disturbi nei rapporti intimi caratterizzati dalla tendenza alla depressione
quando la persona amata è presente e la rabbia e gesti suicidari o reazioni psicotiche se
la persona amata si allontana o minaccia di allontanarsi. Così nel DSM-III si costruisce
una diagnosi precisa e attendibile e utilizzabile da operatori di diversi orientamenti
teorici. Il BPD viene inserito nell’asse II, all’interno dei Disturbi di Personalità, ma per
non discostarsi troppo dalla tradizione storica che considera questo disturbo vicino alla
Schizofrenia, vengono isolate due diverse diagnosi da otto criteri ciascuna: Borderline
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Schizotipica e Borderline Instabile. La prima, poi, diventa nel DSM-III la Personalità
Schizotipica, mentre la seconda diventa Personalità “Borderline” a tutti gli effetti con
gli otto criteri derivati dai lavori di Kernberg (1975) e Gunderson & Singer (1975):
1. Rapporti interpersonali instabili e intensi
2. Impulsività
3. Instabilità dell’umore
4. Rabbia intensa e inappropriata
5. Comportamenti fisicamente autolesivi
6. Disturbo di identità
7. Sentimenti cronici di vuoto e noia
8. Difficoltà a tollerare la solitudine
Nel DSM-III-R (APA, 1987) i criteri diagnostici rimangono inalterati e cinque di questi
sono necessari per fare diagnosi:
1. Relazioni interpersonali intense e instabili caratterizzate da alternanti
idealizzazioni e svalutazioni
2. Impulsività in almeno due aree potenzialmente pericolose quali sesso, droghe,
piccoli furti, guida pericolosa
3. Instabilità dell’umore con rapidi viraggi verso depressione, irritabilità e ansia
che durano ore o pochi giorni
4. Rabbia intensa e inappropriata
5. Periodici comportamenti suicidari o autolesivi
6. Marcato disturbo dell’identità in almeno due aree tra le seguenti: immagine di
sé, sesso, carriera, scelta di amici, valori
7. Cronici sentimenti di vuoto e noia
8. Frenetici sforzi per evitare la solitudine o l’abbandono
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Si delinea, così, una diagnosi di un paziente arrabbiato, depresso e con forte impulsività,
che si allontana sempre più dalla diagnosi di Schizofrenia storicamente collegata.
Secondo il DSM-IV per porre diagnosi di BPD devono essere presenti in simultanea
ameno cinque dei nove criteri diagnostici stabiliti (APA, 1994). Basandosi sui criteri di
questa edizione risulta difficile, a volte, distinguere il Disturbo Borderline da altri
Disturbi di Personalità, soprattutto di tipo impulsivo (Paris, 1996).
Le revisioni del manuale diagnostico dei disturbi psichiatrici hanno portato, infine, ad
includere i Disturbi di Personalità, nel DSM 5, all’interno delle Sezioni II e III. Nella
Sezione II sono presenti i criteri del DSM-IV-TR, con un aggiornamento del testo,
mentre nella Sezione III è proposto un modello di ricerca per la diagnosi e la
concettualizzazione di Disturbo di Personalità. Nell’ultima edizione del DSM, il
Disturbo di Personalità viene descritto come un pattern costante di esperienza interiore
e di comportamento, che si discosta in modo significativo dalle aspettative della cultura
dell’individuo, è pervasivo e inflessibile, stabile nel tempo e determina disagio. Il
Disturbo di Personalità ha esordio nell’adolescenza o nella prima età adulta. In
particolare il Disturbo Borderline di Personalità è un pattern caratterizzato da
instabilità delle relazioni interpersonali, dell’immagine di sé e degli affetti, e da marcata
impulsività (APA, 2013).
Il Disturbo Borderline di Personalità continua ad essere considerato, ad oggi, una delle
entità diagnostiche più complesse e controverse, nel mondo scientifico (Prunetti et al.,
2008).

2. Quadro sintomatologico
I criteri del DSM-IV-TR, riportati nel DSM 5, per il Disturbo Borderline di Personalità
sono i seguenti:
Un pattern pervasivo di instabilità delle relazioni interpersonali, dell’immagine di sé
e dell’umore e una marcata impulsività, che inizia entro la prima età adulta ed è
presente in svariati contesti, come indicato da cinque (o più) dei seguenti elementi:
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1. Sforzi disperati per evitare un reale o immaginario abbandono.
Nota: non includere i comportamenti suicidari o automutilanti considerati nel
Criterio 5.
2. Un pattern di relazioni interpersonali instabili e intense, caratterizzato
dall’alternanza tra gli estremi di iperidealizzazione e svalutazione.
3. Alterazione dell’identità: immagine di sé o percezione di sé marcatamente e
persistentemente instabile.
4. Impulsività in almeno due aree che sono potenzialmente dannose per il soggetto
(per es., spese sconsiderate, sesso, abuso di sostanze, guida spericolata,
abbuffate).
Nota: non includere i comportamenti suicidari o automutilanti considerati nel
Criterio 5.
5. Ricorrenti comportamenti, gesti o minacce suicidari, o comportamento
automutilante.
6. Instabilità affettiva dovuta a una marcata reattività dell’umore (per es., episodica
intensa disforia, irritabilità o ansia, che di solito durano poche ore e soltanto
raramente più di pochi giorni).
7. Sentimenti cronici di vuoto.
8. Rabbia inappropriata, intensa, o difficoltà a controllare la rabbia (per es.,
frequenti accessi di ira, rabbia costante, ricorrenti scontri fisici).
9. Ideazione paranoide transitoria, associata allo stress, o gravi sintomi dissociativi.
Il modello alternativo proposto nella Sezione III del DSM 5 si presenta come segue:
Caratteristiche tipiche del Disturbo Borderline di Personalità sono l’instabilità
dell’immagine di sé, degli obiettivi personali, delle relazioni interpersonali e degli
affetti, accompagnata da impulsività, tendenza a correre rischi e/o ostilità.
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Difficoltà caratteristiche sono evidenti in: identità, autodirezionalità, empatia e/o
intimità, come descritto sotto, oltre a specifici tratti disadattivi nelle aree
dell’Affettività negativa e dell’Antagonismo e/o Disinibizione.
1. Moderata o più grave compromissione del funzionamento della personalità, che
si manifesta con caratteristiche difficoltà in due o più delle seguenti quattro aree:
1. Identità: immagine di sè marcatamente impoverita, scarsamente sviluppata
o instabile, spesso associata a eccessiva autocritica; sentimenti cronici di
vuoto; stati dissociativi sotto stress.
2. Autodirezionalità: instabilità in obiettivi, aspirazioni, valori o progetti relativi
alla professione.
3. Empatia: compromessa capacità di riconoscere i sentimenti e i bisogni degli
altri, associata a ipersensibilità interpersonale (per es., tendenza a sentirsi
offesi o insultati); percezione degli altri selettivamente distorta rispetto a
caratteristiche negative o vulnerabilità proprie.
4. Intimità: relazioni affettive intense, instabili conflittuali, caratterizzate da
diffidenza, dipendenza e preoccupazione ansiosa per l’abbandono, reale o
immaginato; relazioni affettive spesso oscillanti tra gli estremi
dell’idealizzazione e della svalutazione e alternanti tra eccessivo
coinvolgimento distacco.
2. Quattro o più dei seguenti sette tratti di personalità patologici, almeno uno dei
quali dev’essere impulsività, tendenza correre rischi ho ostilità:
1. Labilità emotiva (un aspetto dell’affettività negativa): esperienze emotive
instabili e frequenti cambiamenti di umore; emozioni che insorgono
facilmente, sono intense e/o sproporzionate rispetto a eventi e circostanze.
2. Ansia (un aspetto dell’affettività negativa): intense sensazioni di
nervosismo, tensione o panico, spesso in reazione a stress interpersonali;
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preoccupazione per gli effetti negativi di passate esperienze spiacevoli ed
eventualità negative future; provare paura, apprensione o sentirsi
minacciati dall’incertezza; timore di “crollare” o di perdere il controllo.
3. Angoscia di separazione (un aspetto dell’affettività negativa): timore di essere
rifiutati e separarsi da figure significative, associato a paure di eccessiva
dipendenza e completa perdita di autonomia.
4. Depressività (un aspetto dell’affettività negativa): sentirsi frequentemente
tristi, infelici e/o senza speranza; difficoltà nel riprendersi da tali stati
d’animo; pessimismo circa il futuro; vergogna pervasiva; sentimenti di
disistima; pensieri di suicidio e comportamento suicidario.
5. Impulsività (un aspetto della disinibizione): agire immediatamente in risposta
a stimoli contingenti; agire su base momentanea, senza un piano o un
esame dei risultati; difficoltà a formulare e seguire piani; senso di urgenza
e comportamento autolesivo sotto stress emotivo.
6. Tendenza a correre rischi (un aspetto della disinibizione): intraprendere attività
pericolose, rischiose e potenzialmente dannose per sè, senza necessità e
senza preoccuparsi delle conseguenze; noncuranza dei propri limiti e
negazione del reale pericolo per la persona.
7. Ostilità (un aspetto dell’antagonismo): sentimenti di rabbia persistente o
frequente; rabbia e irritabilità in risposta a offese e insulti di poco conto.
Specificatori: aspetti specifici del funzionamento di tratto e del livello di personalità
possono essere usati per registrare la presenza di ulteriori caratteristiche di
personalità, che possono essere presenti nel disturbo borderline di personalità ma
non sono necessarie per la diagnosi.
Gli individui con Disturbo Borderline di Personalità compiono sforzi disperati per
evitare un reale o immaginario abbandono e la percezione della separazione o del
rifiuto portano ad alterazioni dell’immagine di sé, dell’umore, dei pensieri e del
comportamento. Questi individui hanno una spiccata sensibilità alle circostanze
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ambientali. Anche se le separazioni sono limitate nel tempo, provano forti timori e
rabbia inappropriata e possono pensare che “l’abbandono” sia dovuto al loro essere
“cattivi”. Gli sforzi per evitare qualsiasi tipo di abbandono possono sfociare in
comportamenti impulsivi suicidari o automutilanti. Le relazioni sono caratterizzate da
instabilità e intensità, i caregiver o gli amanti potenziali possono essere idealizzati e
rapidamente svalutati se il paziente sente di non essere abbastanza per l’altro o che
l’altro non è presente e non dà a sufficienza. Chi è affetto da BPD può sentirsi più al
sicuro con un animale domestico o un oggetto inanimato piuttosto che in una relazione
interpersonale. Il comportamento empatico e accudente dell’individuo con personalità
borderline è motivato dalla aspettativa che l’altro poi sarà presente a soddisfare le
necessità, quando si presenteranno. L’immagine di sé risulta instabile e gli obiettivi, i
valori, le opinioni e i progetti possono mutare velocemente e in modo drammatico.
L’individuo con BPD può giocare d’azzardo, spendere soldi in modo irresponsabile,
abusare di sostanze, abbuffarsi, guidare in modo spericolato e avere rapporti sessuali
non protetti. Spesso si manifestano ricorrenti comportamenti suicidari, come tagliarsi,
bruciarsi e minacciare il suicidio, che riesce nell’ 8-10% dei casi. I comportamenti
autodistruttivi spesso vengono messi in atto in seguito a minacce di separazione o di
rifiuto o dall’aspettativa di assumere responsabilità maggiori. L’ideazione suicidaria,
ovvero pensieri e fantasie sul suicidio, è un aspetto pervasivo del disturbo. Il 75% dei
pazienti mette in atto comportamenti autolesivi intenzionali che esitano in cicatrici e
condizioni fisiche a volte disabilitanti. Alcune alternative al tagliarsi e bruciarsi possono
essere percuotersi, sbattere la testa o strapparsi i capelli. I comportamenti
autodistruttivi non intenzionali sono invece la promiscuità sessuale, la guida in stato di
ebbrezza, le abbuffate e l’uso di purganti, a cui si aggiungono nuove modalità come i
tatuaggi e la pornografia. Circa il 40% dei comportamenti autolesivi vengono messi in
atto durante episodi dissociativi, in cui l’individuo sperimenta senso di ottundimento e
di vuoto. Il dolore fisico auto-procurato funge da liberazione e sollievo a sensazioni
emotive intollerabili. Dal momento che gli agiti autolesivi stimolano il rilascio di
endorfine che inibiscono in modo temporaneo la sofferenza emotiva, possono indurre
dipendenza. L’umore di base è disforico, spezzato da sentimenti di rabbia, panico o
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disperazione che si aggiungono ad un sentimento cronico di vuoto. La rabbia che porta
ad esplosioni verbali o fisiche viene spesso seguita da vergogna e sensi di colpa, che
contribuiscono alla sensazione dell’individuo di essere cattivo. L’infanzia di individui
con BPD è spesso caratterizzata da storie di abuso fisico e sessuale, incuria, perdita
precoce di un genitore o conflitto marcato.
Il Disturbo Borderline di Personalità ha un’alta comorbilità con diversi disturbi
psicopatologici. Possono presentarsi in concomitanza disturbo depressivo e bipolare,
disturbi da uso di sostanze, disturbi dell’alimentazione, disturbo da stress posttraumatico e il disturbo da deficit di attenzione/iperattività. Circa la metà delle persone
che chiede aiuto per il BPD presenta, al momento della richiesta, un episodio di
depressione maggiore. La comorbilità con altri disturbi di personalità è
significativamente alta.
La diagnosi differenziale del Disturbo Borderline di Personalità va posta con i Disturbi
Depressivo e Bipolare ed è importante che il clinico abbia la sicurezza che il pattern di
comportamento tipico del BPD abbia avuto un esordio precoce e un lungo decorso e
non sia solo una presentazione trasversale. Il BPD possiede alcune caratteristiche in
comune con altri Disturbi di Personalità, per questo va posta particolare attenzione alle
caratteristiche specifiche dei singoli disturbi. Nel Disturbo Istrionico di Personalità, per
esempio, la ricerca di attenzione è accompagnata da un comportamento manipolativo
ed una emotività variabile, ma mancano l’autodistruttività, la rabbia e il vuoto cronico
del BPD. Nel Disturbo Antisociale di Personalità, la manipolazione ha lo scopo di
ottenere un vantaggio materiale o in termini di potere, mentre nel BPD l’obiettivo è
ottenere le attenzioni dei caregiver. Anche il Disturbo Dipendente di Personalità
presenta il timore dell’abbandono, che viene gestito aumentando le concessioni e la
sottomissione e ricercando una relazione sostitutiva, per avere supporto e
accudimento, mentre nel BPD la reazione è di rabbia, vuoto e aumentate richieste.
Infine, è necessario distinguere il BPD da una modificazione della personalità dovuta
ad un'altra condizione medica, all’uso di sostanze o a problemi di identità legati, per
esempio, ad una fase dello sviluppo.
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3. Incidenza e prevalenza
Il Disturbo Borderline è il più comune, complesso e devastante Disturbo di
Personalità, con un tasso di suicidi del 10% circa dei pazienti diagnosticati. La
prevalenza varia dall’1,6% al 5,9% della popolazione generale, può arrivare al 15% tra
i pazienti ambulatoriali e fino al 20% di tutti i pazienti psichiatrici ricoverati. È
diagnosticato nel 75% dei casi nelle donne (APA, 2013). Il disturbo è fino a 5 volte più
comune tra i consanguinei di primo grado ed è presente un aumentato rischio familiare
per i Disturbi Depressivo e Bipolare, Disturbo da Uso di Sostanze e Disturbo
Antisociale di Personalità.
Il decorso del disturbo è estremamente variabile. In generale, vi è una instabilità cronica
nella prima età adulta, con episodi di discontrollo affettivo e impulsivo, elevato rischio
di suicidio, che si riducono con l’avanzare dell’età. Nonostante la tendenza a
sperimentare emozioni intense e l’impulsività unita a difficoltà relazionali siano presenti
per tutta la vita, grazie alla terapia la maggior parte degli individui riesce a raggiungere
una stabilità a livello relazione e professionale. A distanza di 10 anni dall’accesso a
strutture ambulatoriali, circa la metà degli individui non soddisfa più tutti i criteri per il
BPD. I pazienti che mostrano una remissione dal disturbo tendenzialmente non hanno
ricadute (APA, 2013).
4. Strumenti diagnostici
Il Disturbo di Personalità può essere diagnostico dal clinico in base ai dati raccolti
durante i primi colloqui e ai risultati ottenuti a specifici reattivi psicologici, che valutano
la personalità dell’individuo e le ulteriori aree da indagare.
Di seguito sono descritti tre test utili per la diagnosi di Disturbo Borderline di
Personalità, un test specifico per valutare la difficoltà nella regolazione delle emozioni
e un test per valutare l’alessitimia.
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Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2)
James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen,
Ph.D., W. Grant Dahlstrom, Ph.D., and Beverly Kaemmer, Coordinator for the Press
Test ad ampio spettro che valuta le principali caratteristiche strutturali di personalità e
disordini emotivi.
Il questionario è composto da 567 item con risposta alternativa (vero o falso), otto
scale di validità, dieci scale di base, sedici scale supplementari, quindici scale di
contenuto, cinque scale PSY-5, 27 sottoscale relative alle componenti delle scale di
contenuto, 28 sottoscale di Harris-Lingoes e tre sottoscale Si.
- Scale di validità: accertano l’accuratezza e la sincerità del soggetto nel compilare il
questionario.
o Scala L: misura la tendenza a fornire una immagine di sé socialmente
accettabile;
o Scala F: indica la validità del test;
o Scala K: rileva l’atteggiamento di difesa verso le indagini psicologiche;
o Scala Fb: valuta il mantenimento dell’attenzione per la durata del test;
o Scale VRIN e TRIN: indicano la tendenza del soggetto a rispondere vero
o falso alle domande allo scopo di dare un’immagine di sé non credibile;
o Scala Fp: è la Frequenza Psicopatologica;
o Scala S: misura la Superlativa Presentazione di Sé ovvero l’approccio di
difesa assunto dal soggetto nel compilare il questionario.
- Scale di base e sottoscale: sondano le dimensioni di personalità più significative.
o Hs (Ipocondria): indaga la presenza di problemi fisici tipici di nevrotici
ipocondriaci;
o D (Depressione): rileva varie forme di depressione;
o Hy (Isteria): indica la presenza di paure e problemi somatici tipici di
soggetti affetti da isteria di conversione;
12

o Pd (Deviazioni psicopatiche): rileva carenza di controllo sulle risposte
emotive tipica di personalità psicopatiche e sociopatiche;
o Mf (Mascolinità-femminilità): indaga gli interessi;
o Pa (Paranoide): rileva ideazioni deliranti, fragilità psicologica e manie di
grandezza;
o Pt (Psicoastenia): indica la presenza di fobie e comportamenti ossessivocompulsivi;
o Sc (Schizofrenia): rileva la presenza di esperienze insolite e sensibilità
particolari tipiche degli schizofrenici;
o Ma (Mania): indaga la presenza di stati maniacali di moderata entità (idee
di grandezza, alto livello di attività);
o Si (Introversione sociale): indica la presenza di difficoltà in situazioni
sociali. La standardizzazione delle sotto-scale Harris-Lingoes e Si
permette di comprendere i correlati di particolari scale cliniche.
- Scale supplementari: indagano con maggiore specificità problemi clinici e disturbi.
o A (Ansia): valuta il livello di stress, disagio o stato emotivo turbato;
o R (Repressione): indica il livello di convenzionalità, sottomissione e
tendenza ad evitare situazioni spiacevoli;
o Es (Forza dell'Io): è la capacità di trarre profitto dalla psicoterapia;
o MAC-R (Scala MacAndrew dell'alcolismo corretta): rileva la presenza di
problemi di tossicodipendenza o alcolismo;
o O-H (Ostilità ipercontrollata): è la capacità di tollerare la frustrazione;
o Do (Leadership): indica la tendenza ad assumere il controllo nelle
relazioni interpersonali;
o Re (Responsabilità sociale): indaga il livello di responsabilità sociale
percepito;
o Mt (Disadattamento scolastico): identifica studenti emotivamente adattati
e non;
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o Gm e Gf (Scale di ruoli sessuali): forniscono indicazioni sulla percezione
del ruolo sessuale;
o Pk e Ps (Scale di disturbo da stress post-traumatico): diagnosticano i
disturbi stress-correlati;
o MDS (Scala di disagio coniugale): rileva contrasti nelle relazioni di coppia;
o APS (Scala di tossicodipendenza potenziale): indica la potenzialità a
sviluppare problemi e dipendenza da sostanze;
o AAS (Scala di ammissione di tossicodipendenza): indica la presenza di
una tossicodipendenza;
o Ho (Ostilità): identifica le persone che hanno la capacità di lavorare in
armonia all'interno di un gruppo e stabilire rapporti positivi con gli altri.
- Scale di contenuto e componenti: descrivono diverse variabili di personalità.
o Anx (Ansia): evidenzia i sintomi generali di ansia, problemi somatici,
difficoltà di sonno e concentrazione;
o Frs (Paure): indaga le fobie;
o Obs (Ossessività): indaga l'ossessività;
o Dep (Depressione): rileva pensieri significativamente depressivi;
o Hea (Preoccupazioni per la salute): individua soggetti che riportano
sintomi fisici su tutto il corpo;
o Biz (Pensiero bizzarro): evidenzia la presenza di processi di pensiero di
tipo psicotico;
o Ang (Rabbia): rileva problemi di controllo della rabbia;
o Cyn (Cinismo): evidenzia convinzioni misantropiche;
o Asp (Comportamenti antisociali): indaga la presenza di comportamento
antisociale nel passato;
o Tpa (Tipo A): soggetti del tipo A;
o Lse (Bassa autostima): soggetti con bassa opinione di sé;
o Sod (Disagio sociale): presenza di disagio a stare in gruppo;
o Fam (Problemi familiari): presenza di conflitti familiari;
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o Wrk (Difficoltà di lavoro): contrasti sul lavoro;
o Trt (Indicatori negativi di trattamento): indicano un atteggiamento
negativo verso i trattamenti di salute mentale.
- Scale PSY5: consentono collegamenti di tipo teorico con i modelli di personalità
attuali.
o AGGR (Aggressività)
o PSYC (Psicoticismo)
o DISC (Alterazione dell’autocontrollo)
o NEGE (Emozionalità negativa/nevroticismo)
o INTR (Introversione/bassa emozionalità positiva)
Millon III (MCMI-III)
Theodore Millon
Test per la valutazione dei Disturbi di Personalità. Le scale cliniche sono raggruppate
in categorie di personalità e in psicopatologie specifiche, in riferimento alla distinzione
tra assi del DSM-IV. Inoltre, le scale sono raggruppate secondo il livello di gravità della
psicopatologia.
Il test è composto da 175 item a risposta vero o falso, 24 scale e 4 indici di correzione.
- Pattern di personalità clinica:
o 1 Schizoide
o 2A Evitante
o 2B Depressiva
o 3 Dipendente
o 4 Istrionica
o 5 Narcisistica
o 6A Antisociale
o 6B Sadica (Aggressiva)
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o 7 Ossessivo-Compulsiva
o 8A Negativistica (Passivo-Aggressiva)
o 8B Masochistica (Autofrustrante)
- Grave patologia della personalità:
o S Schizotipica
o C Borderline
o P Paranoide
- Sindromi Cliniche:
o A Ansia
o H Somatizzazione
o N Bipolare: Mania
o D Distimia
o B Dipendenza da Alcol
o T Dipendenza da Droghe
o R Disturbo Post-traumatico da Stress
- Sindromi cliniche gravi:
o SS Disturbo del Pensiero
o CC Depressione Maggiore
o PP Disturbo Delirante
- Indici di modifica:
o X Apertura
o Y Desiderabilità
o Z Autosvalutazione
o V Validità
Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (SCID-II)
Michael B. First, Miriam Gibbon, Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams e Lorna S. Benjamin
La SCID-II è un’intervista per la formulazione della diagnosi dei Disturbi di Personalità
riportati in Asse II del DSM-IV. L’intervista è composta da domande a risposta aperta
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con lo scopo di individuare le caratteristiche di base della personalità. I disturbi di
personalità indagati corrispondo ai dieci disturbi del DSM-IV più le due categorie
incluse in appendice:
- Disturbo Evitante di Personalità;
- Disturbo Dipendente di Personalità;
- Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità;
- Disturbo Passivo-Aggressivo di Personalità;
- Disturbo Depressivo di Personalità;
- Disturbo Paranoide di Personalità;
- Disturbo Schizotipico di Personalità;
- Disturbo Schizoide di Personalità;
- Disturbo Istrionico di Personalità;
- Disturbo Narcisistico di Personalità;
- Disturbo Borderline di Personalità;
- Disturbo Antisociale di Personalità.
È possibile somministrare prima dell’intervista il questionario di personalità, che
permette all’esaminatore di concentrarsi su un numero limitato di disturbi.
Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS)
Gratz, Roemer
Giromini, Velotti, de Campora, Bonalume e Zavattini (per la versione italiana)
Il DERS è un questionario self-report che misura le difficoltà di rilevanza clinica nella
regolazione delle emozioni negative. Questo strumento permette di ottenere
misurazioni in merito alla presenza di difficoltà nelle seguenti dimensioni:
- Consapevolezza e comprensione delle emozioni;
- Accettazione delle emozioni;
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- Abilità di controllare le condotte impulsive e di comportarsi in accordo con i propri
obiettivi;
- Capacità di utilizzare strategie flessibili di regolazione emotiva adeguate al contesto.
Il test è composto da 36 item a risposta multipla che misurano caratteristici pattern
individuali di regolazione delle emozioni. Il test è composto da sei scale:
1. Non acceptance (mancanza di accettazione): include gli item che riflettono la tendenza a
provare emozioni secondarie negative in risposta alle proprie emozioni negative;
2. Goals (difficoltà nella distrazione): contiene gli item che riflettono la difficoltà
nell’adottare comportamenti orientati verso un obiettivo;
3. Impulse (mancanza di controllo): comprende gli item che riguardano la difficoltà a
mantenere il controllo degli impulsi quando si provano emozioni negative;
4. Awareness (difficoltà nel riconoscimento): rileva la mancanza di consapevolezza emotiva;
5. Strategies (mancanza di fiducia): riflette la difficoltà ad accedere a strategie di
regolazione emotiva;
6. Clarity (ridotta autoconsapevolezza): indica la capacità delle persone di comprendere con
chiarezza quale emozione stanno sperimentando.
Toronto Alexithimia Scale – 20 (TAS-20)
Bagby, Parker e Taylor
La TAS-20 è, ad oggi, lo strumento più usato per valutare l’alessitimia, il deficit di
connessione tra emozioni, immagini mentali e linguaggio simbolico. Si tratta di un
questionario auto-somministrato di 20 item, con risposta su scala Likert a 5 punti, con
tre scale fattoriali:
1. Difficoltà nell’identificare i sentimenti: indica la difficoltà nell’identificare e distinguere i
sentimenti dalle sensazioni somatiche di attivazione emotiva.
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2. Difficoltà nel comunicare i sentimenti agli altri: difficoltà a verbalizzare i propri sentimenti
ad altre persone.
3. Pensiero orientato all’esterno (pensiero operatorio): identifica la presenza di uno stile
cognitivo che predilige i dettagli concreti della vita piuttosto che pensieri, emozioni,
fantasie e altri aspetti dell’esperienza interna dell’individuo.

5. Teorie eziopatogenetiche
Lo sviluppo del Disturbo Borderline di Personalità è multifattoriale. Secondo il
modello bio-psico-sociale (Paris, 1996) i fattori biologici, innati, legati al temperamento
e all’aspetto ereditario della personalità uniti ai fattori psicologici come esperienze
traumatiche e stile di attaccamento, insieme a fattori sociali intervengono tutti
nell’eziopatogenesi del BPD. Esistono diversi modelli, di stampo psicoanalitico e
cognitivo che cercano di comprendere lo sviluppo e il funzionamento del BPD.
Kernberg (1975) spiega il nucleo centrale di questo disturbo come un conflitto fra
pulsioni libidiche ed aggressive, sviluppato nei primi anni di vita della persona che viene
gestito attraverso un meccanismo di difesa primitivo, definito scissione. È proprio la
scissione, secondo questa teoria psicanalitica, a impedire un confronto nella coscienza
delle rappresentazioni positive e negative che il paziente ha di sé e degli altri (Kernberg,
1975). Secondo Adler (1985), invece, non è il conflitto in sé a causare il disturbo ma
un deficit nella rappresentazione interna della persona che fornisce cura, in genere la
madre, a causa della sua incapacità a sintonizzarsi con i bisogni del bambino e a
proteggerlo. Nei momenti di forte stress emotivo, a causa di questa mancata
rappresentazione di una persona in grado di soddisfare bisogni e fornire protezione, il
paziente non riesce a richiamare alla mente immagini in grado di tranquillizzarlo,
sentendosi particolarmente vulnerabile a esperienze dolorose di paura, solitudine e
abbandono. Altre teorie psicoanalitiche mettono in risalto il ruolo del deficit
metacognitivo del paziente con BPD che gli impedisce di formarsi una teoria della
mente, distinguendo apparenza e realtà e ragionando sulle proprie attività mentali
(Fonagy, 1995; Maffei, 1998).
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Per quanto riguarda le psicoterapie cognitive, esistono due modelli che spiegano lo
sviluppo del BPD: il modello di Beck e quello di Linehan. Secondo Beck il nucleo del
disturbo è rappresentato da tre assunti fondamentali su se stessi e sul mondo, da cui si
sviluppano convinzioni disfunzionali: “il mondo è pericoloso e malevolo”, “io sono
fragile e vulnerabile” e “sono intrinsecamente inaccettabile e destinato ad essere
abbandonato”. La prima convinzione influenza l’individuo facendogli provare paura,
ma anche rabbia molto intensa e immotivata. La seconda impedisce alla persona di
crearsi progetti di vita coerenti da mantenere nel tempo ed infine la terza produce forti
reazioni emotive all’abbandono, sensazioni di vuoto e comportamenti autolesivi
(Pretzer & Beck, 1995). Secondo il modello di Linehan (2015), invece, il nucleo del
BPD è la disregolazione emotiva, ovvero un eccesso di esperienze emotivamente
dolorose, l’incapacità di gestire intensi stati di attivazione, insufficiente controllo degli
impulsi comportamentali a causa di potenti emozioni negative e positive, difficoltà a
organizzare e coordinare le attività per raggiungere gli obiettivi prefissati e la tendenza
ad isolarsi in condizioni di estrema sofferenza. L’individuo cerca di ridurre questi stati
emotivi incontrollabili ricorrendo a droghe, alcol o abbuffate di cibo o li inibisce
totalmente, sperimentando sensazioni di vuoto e annichilimento. Il deficit di
regolazione emotiva, come schematizzato in Figura 1, è causato da una vulnerabilità
emotiva caratterizzata da una soglia di base con alta emotività negativa, una spiccata
sensibilità agli stimoli emotivi, reazioni molto intense agli stessi e un lento ritorno allo
stato emotivo di partenza dopo l’attivazione. Secondo Linehan tra i precursori biologici
della disregolazione emotiva si possono annoverare l’affettività negativa (disagio,
frustrazione, tristezza e incapacità di venir consolati), la sensibilità agli stimoli emotivi
e l’impulsività. Inoltre fattori intrauterini, traumi neurologici infantili o dell’età adulta
ed esperienze precoci di apprendimento sono in grado di influenzare la capacità di
regolazione delle emozioni. Anche l’ambiente sociale, in particolare la famiglia,
influenza l’individuo attraverso l’invalidazione delle emozioni, associata all’incapacità
di esprimerle attraverso modalità adeguate, rinforzando l’attivazione emotiva e
utilizzando uno stile genitoriale poco adeguato nei confronti del temperamento del
bambino. Esistono tre principali tipologie di famiglie che aumentano il rischio di
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sviluppare un BPD e sono la famiglia “disorganizzata”, spesso maltrattante e
trascurante, la famiglia “perfetta” dove non è possibile esprimere emozioni negative e
infine la famiglia considerata “normale” in cui manca la sintonia tra i membri.
L’invalidazione ha un ruolo cruciale nello sviluppo della regolazione emotiva dal
momento che le emozioni hanno come funzione primaria la comunicazione tra gli
esseri umani e un ambiente invalidante tende a rispondere in modo imprevedibile e
inappropriato all’esperienza soggettiva della persona, cioè ai pensieri, alle emozioni e
alle sensazioni. Un altro aspetto degli ambienti invalidanti è la loro tendenza a
rispondere in maniera estrema, cioè a iper o ipo rispondere alle esperienze soggettive.
Una famiglia di questo tipo ha un modo di comunicare non sintonico, cioè non
responsivo o estremo. Questo ha un effetto sull’esperienza del bambino, vulnerabile
dal punto di vista emotivo, e sulla esperienza effettivamente percepita a livello sociale.
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Figura 1: Modello biosociale di sviluppo del Disturbo Borderline.

Adattamento da Crowell et al. (2008).
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Difficoltà nel
raggiungere obiettivi
non dipendenti
dall’umore

Incapacità di
controllare i
comportamenti
dipendenti dall’umore

Incremento della disregolazione emotiva:
•Alta sensibilità emotiva
•Risposta intensa agli stimoli emotivi
•Lento ritorno alla soglia di base

Aumento del rischio per outcome negativi (“tratti” più durevoli, permanenti)
•Sociali: isolamento sociale, relazioni problematiche con i pari, processo di individuazione dai genitori non adeguato
•Cognitivi: scarsa autoefficacia, autoattacco, senso di disperazione , disorganizzazione, dissociazione
•Emotivi: vulnerabilità emotiva generalizzata,tristezza, vergogna, rabbia
•Comportamentali: ritiro, evitamento, frequenti comportamenti impulsivi (inclusa autolesività)

Distorsione nel
processamento
dell’informazione

Aumento del rischio
psicopatologico

Disregolazione emotiva pervasiva

Processo
ripetuto a
oltranza

Blocco del
comportamento,
congelamento
dell’azione

Reazione alle
situazioni
emotive
(stati emotivi
transitori)

La ripetizione di comportamenti disadattivi svolge funzione di evitamento /regolazione emotiva e diventa fonte di rinforzo

Outcome
imprevedibili, variabili

Bambino:
•Affettività negativa
•Impulsività
•Alta sensibilità emotiva

Deficit nel controllo degli impulsi su base biologica si associano con rinforzi comportamentali di labilità emotiva

Vulnerabilità biologiche:
•Influenze genetiche (5-HTT polimorfismo s/s, gene
TPH-1, recettore genetico 5-HT, DAT-1)
•Anomalie dei sistemi cerebrali (5-HT, DA, asse HPA)
•Disfunzione del sistema limbico-frontale, bassa RSA

Transizione ad alto rischio:
Caregiver:
•Invalidazione delle emozioni del bambino
•Guida inadeguata all’apprendimento delle emozioni
•Rinforzo negativo di espressioni emotive avverse
•Parenting inefficace dovuto a carenza di
sintonizzazione e/o risorse familiari insufficienti
(per esempio tempo, denaro, supporto sociale)

In quest’ottica le esperienze dolorose del bambino vengono banalizzate e attribuite a
caratteristiche individuali come la mancanza di motivazione, di disciplina o l’incapacità
di avere un atteggiamento positivo. Allo stesso tempo le emozioni positive del bambino
vengono associate a tratti negativi come l’impulsività o la mancanza di giudizio. Il ruolo
dell’ambiente invalidante nella disregolazione emotiva è legato alla sua incapacità di
insegnare al bambino a dare un nome alle emozioni e a gestire l’attivazione emotiva, a
tollerare la frustrazione, a considerare le risposte emotive come valide interpretazioni
degli eventi e rinforza, invece, in maniera intermittente la comunicazione emotiva
intensa.
Liotti (2002) propone un modello che tiene conto della rappresentazione di sé non
integrata, della reattività all’abbandono e della disregolazione emotiva, centrato sul
concetto di Attaccamento Disorganizzato (DA). In alcune relazioni genitore-figlio non
è possibile costruire uno specifico stile di attaccamento e in questi casi si parla di
attaccamento disorganizzato: per esempio vivere con una madre depressa, che abusa
di alcol o in una famiglia maltrattante può indurre nel bambino vissuti emotivi
contraddittori, impedendo l’organizzazione di uno stile di attaccamento coerente. In
particolar modo il rapporto con la madre, se caratterizzato da abuso fisico, emotivo
e/o sessuale oppure da espressioni facciali di paura che, seppur involontarie,
spaventano il bambino, può diventare traumatico. Se la madre ha memorie traumatiche
connesse ad esperienze traumatiche di accudimento, quando era bambina, può
sperimentare questi frammenti di pensiero durante l’accudimento del proprio figlio,
esibendo espressioni di paura che inevitabilmente sconvolgono il bambino,
impedendogli di sviluppare una memoria implicita coerente di sé e dell’altro ovvero dei
Modelli Operativi Interni (MOI). In tal caso, il bambino si sente sia rassicurato che
spaventato dalla figura di attaccamento e a sua volta i MOI frammentati oscillano tra
tre diverse rappresentazioni di sé e dell’altro: vittima, persecutore e salvatore. In Figura
2, si osservano le tre rappresentazioni ai vertici di un triangolo, conosciuto come il
Triangolo Drammatico, sviluppato da Karpman (1968). Nella terapia integrata
cognitivo-evoluzionista questo schema è utile a concettualizzare il funzionamento
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mentale del paziente borderline ed evidenziare le modalità dell’individuo affetto da
BPD di mettersi in relazione con l’altro.

Figura 2: Il Triangolo Drammatico (Karpman, 1968)

Secondo Liotti ci sono due meccanismi che promuovono lo sviluppo di un DA:
l’attivazione contemporanea di due sistemi di controllo del comportamento in
contrasto tra loro, il sistema di difesa e quello di sicurezza. I sistemi di difesa sono le
strategie comportamentali come scappare, aggredire, sottomettersi o congelarsi,
presenti in tutti i vertebrati. Il sistema di sicurezza per eccellenza, invece, è la ricerca di
prossimità, regolata appunto dall’attaccamento. Durante l’evoluzione, grazie allo
sviluppo della neocorteccia, si sono sommate alcune strategie di natura simbolica che
permettono ad una persona di evocare risposte emotive e pensieri utili ad organizzare
strategie efficaci per fronteggiare le difficoltà, di fronte a situazioni simili ad eventi
pericolosi già sperimentati in passato. Nell’esempio della madre con ricordi traumatici,
infatti, si attivano sistema di difesa e di sicurezza contemporaneamente. Il bambino,
quindi, potrebbe cercare di attaccare o fuggire dalla figura accudente, attivando anche
il sistema di attaccamento, che lo ricondurrebbe inevitabilmente alla madre per paura
della solitudine. I comportamenti disorganizzati del bambino si traducono in ricerca di
vicinanza alla madre, immobilità, fuga e scoppio di aggressività. Con il passare del
tempo l’individuo struttura una personalità borderline che lo riporta allo schema
originale secondo cui gli altri sono la sua fonte di salvezza e contemporaneamente un
pericolo, facendogli sperimentare rabbia, timori paranoici e paura dell’abbandono. In
questi termini Liotti sottolinea l’importanza, per la relazione terapeutica, di prestare
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attenzione all’attivazione del sistema di attaccamento in terapia, distinguendolo dagli
altri sistemi motivazionali. Se il terapeuta riesce a rispondere adeguatamente
all’attivazione del sistema di attaccamento in seduta, il paziente non attiverà
comportamenti di difesa, ma si lascerà guidare dal sistema di sicurezza. Il paziente,
però, per la complessità delle sue rappresentazioni, potrebbe “chiedere aiuto, guardare con
distacco e indifferenza, dichiarare il desiderio di abbandonare la terapia per paura di venir danneggiato,
esprimere la paura di poter far del male ad una persona amata, e far sentire il terapeuta importante e
amato ma anche minacciato e oppresso” oscillando ripetutamente, anche nel corso di una
singola seduta (Liotti, 2002, pag. 360).
Secondo Fiore e Semerari (in Dimaggio & Semerari, 2003), il profilo metacognitivo dei
pazienti con BPD, come si può osservare in Figura 3, è caratterizzato da disfunzioni
nell’integrazione tra diversi stati mentali (capacità di riflettere sui propri stati mentali,
raggiungendo la coerenza sufficiente a dare una direzione al comportamento), dal
momento che descrivono le persone o se stessi come totalmente positive o negative,
in mancanza di una interpretazione che dia un senso alle rappresentazioni.
L’integrazione è la funzione meta-rappresentativa più cognitiva e particolarmente
complessa che per funzionare richiede la capacità di rievocare diversi stati mentali e
mantenerli a livello di coscienza per il tempo utile a compiere le operazioni che ne
permettano l’integrazione.

Figura 3: Profilo del deficit di meta-rappresentazione del BPD (Dimaggio & Semerari, 2003)

Lo stile narrativo è caratterizzato da iperproduzione di narrazioni per cui il paziente
porta diversi episodi narrativi, slegati e spesso distinti tra di loro e non è in grado di
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assegnarne una priorità, avendo un deficit di gerarchizzazione. Il discorso è confuso,
con alternanza di temi diversi, in cui è difficile identificarne uno sovraordinato. Nella
storia del paziente si alternano ruoli seduttivi a momenti di competizione, l’idea di
essere inferiori si scontra con la rabbia di ricevere un giudizio negativo, ricordi piacevoli
contrastano con l’immaginazione di un futuro vuoto. Il deficit di regolazione emotiva
porta il paziente a sperimentare facilmente emozioni sgradevoli, che una volta attivate,
sono difficilmente regolabili e il ritorno ad uno stato emotivo di base è molto lento.
Per regolare le emozioni gli individui affetti da BPD utilizzano strategie disfunzionali
come tagliarsi e assumere droghe, che accentuano i problemi e mantengono il disturbo
nel tempo. La difficoltà a regolare le emozioni e il deficit di integrazione sono aspetti
che si possono determinare in modo reciproco, senza che ci sia una gerarchia di
rilevanza. Il deficit di differenziazione, invece, è il risultato degli altri due, come si
osserva in Figura 3. Una prova di ciò è che il paziente, al di fuori degli stati disregolati,
mantiene capacità critiche ed è in grado di differenziare. Quando è emotivamente
disregolato, invece, confonde la rappresentazione con la realtà.
Il modello di mantenimento del Disturbo Borderline, secondo la TMI, è rappresentato
in Figura 4. Nella parte alta è riportato il diagramma dei deficit meta-rappresentativi
già presi in considerazione, nella parte inferiore invece ci sono gli stati mentali e i cicli
interpersonali. I nuclei psicopatologici più importanti del BPD sono il sé indegno e il
sé vulnerabile. Il primo è l’idea di essere in qualche modo sbagliato, folle, inetto o
degradato e si accompagna a sintomi di somatizzazione, dismorfofobie, disturbi del
comportamento alimentare, in particolar modo le abbuffate. Il sé indegno si collega ad
uno stato invalidante, in cui il paziente prova rabbia e disprezzo verso se stesso e si
critica in modo spietato. C’è una tendenza a recuperare ricordi di fallimenti, di
inadeguatezza o di corruzione morale. Inoltre, il soggetto si percepisce come fonte di
danno e dolore per un altro amato, che gli fa sperimentare pena e colpa e perpetua il
senso di indegnità personale.
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Figura 4: Modello di mantenimento del BPD (Dimaggio & Semerari, 2003)
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Il secondo nucleo patologico è il sé vulnerabile, ovvero la percezione di poter essere
ferito facilmente e non avere difese e capacità di fronteggiare gli eventi catastrofici, sia
esterni che interni. In questo nucleo prevale l’emozione di paura e la persona può
rovesciare i ruoli, da aggredito ad aggressore, nel tentativo di gestire il senso di
minaccia. Sperimentare il sé indegno e il sé vulnerabile portano il paziente a sensazioni
estreme di precarietà e di pericolo, a cui possono reagire entrando in uno stato di vuoto
e di anestesia emotiva. Proprio in questo stato possono essere messi in atto gesti
autolesivi e suicidari o comportamenti con lo scopo di elevare l’arousal (l’attivazione),
come il sesso promiscuo, azioni pericolose, abuso di alcol o abbuffate. Va considerato
che i pazienti con BPD sono in grado di instaurare relazioni intense e significative, che
possono potenzialmente aiutarli a gestire i sentimenti di indegnità e vulnerabilità, come
rappresentato in Figura 5. Il paziente può transitare in uno stato mentale di
idealizzazione dell’altro, di sé e della relazione. Questo stato è necessario per mantenere
il paziente in terapia e permette di fargli sperimentare un senso di sé degno, all’interno
di un ciclo protettivo e validante.

Figura 5: Ciclo terapeutico nel trattamento TMI del BPD (Dimaggio & Semerari, 2003)

Da questi cicli terapeutici il paziente può ottenere validazione, protezione e conforto,
anche se in modo temporaneo. Il motivo per cui questi cicli sono brevi e fragili è legato
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alla tendenza ad investire sull’altro idealizzandolo e ponendosi aspettative eccessive che
possono essere facilmente invalidate. Il sé indegno, quando riceve validazione, porta il
paziente a sperimentarsi come ingannatore, come se avesse recitato un ruolo. Un altro
motivo che rende temporaneo il ciclo terapeutico è il fatto che la richiesta di aiuto e
validazione del paziente può essere fatta in modo pressante e aggressivo, provocando
nell’altro paura e fastidio e trasformando il ciclo protettivo in un ciclo di allarme. Il
paziente con BPD si percepisce come sbagliato, mostruoso, inetto, ha un’idea di sé
come indegno e si ritrova in uno stato di continua autoinvalidazione, denigrazione e
rabbia verso se stesso. Nel timore di venir ferito, abbandonato e criticato e
percependosi come vulnerabile, prova paura, ansia e può sperimentare sintomi
dissociativi. Il desiderio sottostante al comportamento del paziente è di essere protetto
e accudito e lo richiede in maniera manifesta, percepisce e si aspetta però che l’altro lo
trascuri, lo abbandoni e lo maltratti. A quel punto il paziente si sente abbandonato e
prova rabbia per l’ingiustizia subita, si chiude in se stesso per evitare altri abbandoni,
ma per la necessità di accudimento si riattiva e si ritrova nuovamente in un ciclo
interpersonale di questo tipo (Dimaggio & Semerari, 2003).

6. Principi di trattamento farmacologico
Il trattamento farmacologico è di supporto alla psicoterapia, considerata il trattamento
di elezione per il BPD (NICE, 2009). Pazienti con Disturbo Borderline di Personalità
assumo spesso, durante la propria vita, farmaci psicotropi per controllare i periodi di
crisi, caratterizzati da comportamenti suicidari o parasuicidari, comportamenti
impulsivi, sintomi simil-psicotici, dissociazioni o aggravamenti di altre condizioni in
comorbilità, per esempio disturbi dell’umore. Circa l’84,1% di persone con BPD usano
costantemente farmaci psicotropi (Zanarini et al., 2015). Studi recenti su diversi paesi
mostrano che gli antidepressivi sono la classe di farmaci maggiormente prescritta ai
pazienti borderline, il 79,7% dei pazienti assume questi tipi di farmaci, seguita dagli
ansiolitici (46,6%), neurolettici (38,6%) e stabilizzatori dell’umore (35,9%) (StoffersWinterling et. al., 2018).

È comune, inoltre, la prescrizione di diversi farmaci
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contemporaneamente, dai 2 ai 4 o più farmaci alla volta (Zanarini et al., 2004). È
importante sottolineare come ci sia comune accordo sul fatto che nessun farmaco è in
grado di trattare in modo sostanziale il BPD (National Health and Medical Research
Council, 2013). La somministrazione farmacologica avviene con l’intento di migliorare
specifici sintomi o domini di sintomi che una persona con BPD può sperimentare, che
siano essi specifici del disturbo o aspecifici. Essendo parte di un trattamento integrato,
il farmaco può essere dato anche per facilitare i processi di apprendimento attivati in
una psicoterapia. In particolare gli Inibitori Selettivi della Ricaptazione della Serotonina
(SSRI) vengono utilizzati proprio perché le ricerche mostrano una bassa trasmissione
serotoninergica prefrontale nel BPD. Gli antipsicotici atipici, invece, vengono utilizzati
con effetto stabilizzante su umore e ansia, ma anche impulsività e aggressività. Anche
gli stabilizzanti dell’umore vengono impiegati con lo stesso scopo (Herpertz et al.,
2007). Ricerche molto recenti mettono al centro dell’attenzione gli Acidi Grassi
Omega-3 (acidi grassi poli-insaturi, PUFA) poiché sono state riscontrate, in molte
malattie mentali, carenze di PUFA collegate a impulsività, umore e persino suicidio
(Gören & Tewksbury, 2011; Pompili et al., 2017). I sedativi come le benzodiazepine
sono usati, nella pratica clinica, per diminuire ansia e agitazione e migliorare la qualità
del sonno (Martinho et al., 2014). Il problema legato alle benzodiazepine sta nella loro
capacità di creare dipendenza e nel loro potenziale autolesionistico, oltre al forte
impatto negativo sui processi di apprendimento (Hunter, 2000; Westra et al., 2002).
Bakermans-Kranenburg (2013) prende in considerazione l’uso del Neuropeptide
Ossitocina per migliorare il riconoscimento delle emozioni ed aumentare la fiducia
negli altri, aiutando chi è affetto da BPD a superare l’ipersensibilità alla minaccia sociale
percepita (Meyer-Lindenberg et al., 2011). Alcuni farmaci, in particolare gli antipsicotici
atipici, possono avere effetti collaterali come l’obesità e altre complicazioni come
ipertensione e diabete. Quando si prescrive la terapia farmacologica è importante
valutare il rischio di overdose e la non compliance del paziente, la cui probabilità si
riduce quando lo psichiatra di riferimento viene consultato con regolarità.
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7. Principi di trattamento e tecniche psicoterapeutiche
Circa tre quarti delle persone con BPD si presentano ai servizi di cura e ricevono
interventi psicologici, spesso per lunghi periodi (Tomko et al., 2014). Il ricovero in
ospedale è tendenzialmente limitato alla gestione delle crisi, quando la sicurezza del
paziente è a rischio, per questo la durata è generalmente breve. La psicoterapia è il
trattamento consigliato per i pazienti con questo disturbo, anche se l’alleanza
terapeutica non è di facile costruzione e mantenimento con questo tipo di individui.
Esistono diverse terapie per il BPD e possono essere individuali, di gruppo o una
combinazione delle due modalità. Tendenzialmente il focus di queste terapie è la
disregolazione emotiva e l’impulsività, che sono i problemi più importanti di questo
disturbo e che influenzano in maniera significativa la capacità di creare una buona
alleanza terapeutica.
La terapia dialettico-comportamentale (DBT), sviluppata da Linehan (1993), è il trattamento
gold standard per il BPD ed è stata creata proprio per gli individui cronicamente
suicidari ai quali è stato diagnosticato il Disturbo Borderline di Personalità. Si tratta di
un trattamento cognitivo-comportamentale composto da una combinazione di
psicoterapia individuale, Skills Training di gruppo, consultazione (coaching) telefonica
e un team di consultazione tra terapeuti. La terapia dialettico-comportamentale si basa
su una visione dialettica della realtà, per cui la terapia è un equilibrio tra accettazione di
se stessi e necessità di cambiamento. Il trattamento si sviluppa in modo modulare e le
singole componenti possono essere aggiunte o eliminate in base alle esigenze di ciascun
paziente.
Gli obiettivi della DBT sono:
- Accrescere la capacità individuali migliorando il comportamento;
- Incrementare e mantenere la motivazione del paziente nei confronti del proprio
cambiamento personale e dell’impegno nel trattamento;
- Generalizzare i cambiamenti che avverranno nel corso del trattamento;
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- Aumentare la motivazione del terapeuta per condurre adeguatamente il
trattamento;
- Aiutare il paziente a ristrutturare o cambiare il proprio ambiente, per ottenere
supporto e mantenimento degli obiettivi raggiunti.
Le abilità dello Skills Trianing sono organizzate in 4 moduli, divisi a loro volta in varie
sottosezioni:
Abilità di Mindfulness (abilità di accettazione)
Abilità nucleari
- Mente saggia (stati della mente);
- Le abilità del “cosa” (osservare, descrivere, partecipare);
- Le abilità del “come” (non giudicare, fare una cosa alla volta, essere efficace)
Altre prospettive sulla Mindfulness;
- La pratica Mindfulness: una prospettiva spirituale (comprese la mente saggia e
la pratica della amorevole gentilezza);
- Mezzi efficaci: bilanciare mente del fare e mente dell’essere;
- Mente saggia: percorrere il sentiero di mezzo.
Abilità di efficacia interpersonale (abilità di cambiamento)
Conseguire gli obiettivi in modo efficace
- Chiarire gli obiettivi;
- Efficacia negli obiettivi DEAR MAN (Descrivi, Esprimi, Afferma, Rinforza, sii
Mindful, Agisci in modo sicuro, Negozia);
- Efficacia nelle relazioni GIVE (sii Gentile, mostrati Interessato, Valida,
comportati in modo Educato);
- Efficacia nel rispetto di sé FAST (sii Franco, sii Assertivo, Segui i tuoi valori, sii
Trasparente);
- Decidere se e quanto chiedere o rifiutare con fermezza.
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Altre abilità di efficacia interpersonale
- Costruire nuove relazioni e chiudere quelle distruttive;
1. Abilità per trovare le persone giuste e fare in modo di piacere loro;
2. Mindful verso gli altri;
3. Come chiudere relazioni;
- Le abilità del percorrere il sentiero di mezzo.
Dialettica
Validazione
Le strategie di modificazione comportamentale
Abilità di regolazione emotiva (abilità di cambiamento)
Comprendere e denominare le emozioni
Cambiare le risposte emotive
- Controlla i fatti;
- Azione opposta;
- Problem solving.
Ridurre la vulnerabilità della mente emotiva
- ABC (Accumula emozioni positive, diventa Bravo nella mastery, gestisci in
antiCipo);
- PLEASE (Prenditi cura del corpo, cibo equiLibrato, Evita le sostAnze, Sonno
equilibrato, Esercizio fisico).
Gestire emozioni particolarmente difficili
- Mindfulness delle emozioni del momento;
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- Gestione le emozioni estreme.
Abilità di tolleranza della sofferenza (abilità di accettazione)
Abilità di sopravvivenza alla crisi
- Abilità Stop;
- Pro e contro:
o Abilità TIP per cambiare la chimica del corpo (Temperatura, esercizio
fisico Intenso, ritmo della respirazione Placato e rilassamento muscolare
Progressivo);
o Distrazione con la mente saggia ACCETTA (pratica Attività,
Contribuisci al benessere altrui, fai Confronti, attiva Emozioni diverse,
Tieni lontano, alTri pensieri, altre sensAzioni);
o Autoconsolarsi attraverso i cinque sensi (vista, udito, olfatto, gusto, tatto;
Body Scan);
o MIGLIORA: migliora il momento (usare l’iMmaginazione, il sIgnificato,
la preGhiera, attività riLassanti, pIccoli passi, breve ripOso,
autoincoRAggiamento).
Abilità di accettazione della realtà
- Accettazione radicale;
- Orientare la mente;
- Disponibilità;
- Abbozzare un sorriso;
- Mani aperte;
- Mindfulness dei pensieri del momento.
Abilità supplementari per quando la crisi è la dipendenza
- Astinenza dialettica;
- Mente chiara;
- Rinforzo della comunità;
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- Bruciare i ponti e costruirne di nuovi;
- Ribellione alternativa e negazione adattiva.
I principi della CBT in combinazione con un approccio basato sulla Mindfulness, sul
Buddhismo Zen e strategie di pensiero dialettico, permettono al paziente di cambiare
i propri comportamenti, rafforzare le abilità di tollerare le difficoltà e le emozioni
sgradevoli, migliorando le abilità di tolleranza della sofferenza, di regolazione emotiva,
di efficacia interpersonale e di Mindfulness.
Un trattamento che integra l’approccio cognitivo-comportamentale con approcci
basati sulle relazioni oggettuali e sulla Gestalt è la Schema-focused therapy (SFT) di Young
et al. (2003). Il trattamento parte dal presupposto che il paziente borderline abbia attivi
schemi maladattivi precoci, sviluppati nell’infanzia come risultato dell’interazione di
temperamento del bambino con lo stile genitoriale ed esperienze infantili significative
a volte traumatiche, che riflettono i bisogni del bambino rimasti insoddisfatti e lo
spingono ad adattarsi alle esperienze negative che si trova ad affrontare. Chi è affetto
da personalità borderline affronta le difficoltà utilizzando strategie che danno origine
ad altri schemi specifici, in particolare quattro: Bambino abbandonato/abusato,
Bambino arrabbiato/impulsivo, Genitore punitivo e Protettore distaccato (Young et
al., 2003).
Il BPD viene trattato anche con la Terapia centrata sul transfert (TFP) di Clarkin et al.
(1999), di stampo psicoanalitico. Lo scopo principale di questo tipo di trattamento è
aiutare il paziente a integrare le rappresentazioni del Sé e dell’Altro non integrate,
modificando le operazioni primitive di difesa e utilizzando la relazione terapeutica per
lavorare sulla diffusione dell’identità, ovvero l’immagine di sé marcatamente instabile
e oscillante.
Bateman & Fonagy (2004) hanno sviluppato un altro trattamento di derivazione
psicodinamica basato sulla mentalizzazione, Terapia basata sulla mentalizzazione (MBT),
applicato però solo a pazienti in day hospital presso strutture di semiricovero. Il
razionale di questa terapia parte dall’idea che i pazienti affetti da BPD abbiano difficoltà
a mentalizzare ovvero rappresentare gli stati mentali propri e altrui, in termini di
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pensieri, emozioni, desideri e aspirazioni e spiegare e prevedere il comportamento,
come legato a stati mentali intenzionali. L’obiettivo della MBT è aiutare la persona a
comprendere i pensieri e le emozioni proprie e degli altri, attraverso la mentalizzazione
che in psicoterapia è un processo di attenzione condivisa con al centro gli stati mentali
del paziente.
Un trattamento che integra l’aspetto cognitivo con quello psicoanalitico è la Terapia
cognitivo-analitica di Ryle (1997) che si basa sulla ricostruzione delle immagini di sé e
dell’altro e delle loro transizioni.
I sistemi di addestramento per la prevedibilità emotiva e il problem solving combinano, invece, la
psicoeducazione di gruppo con il training delle competenze, lavorando sugli schemi
cognitivi e i filtri che influenzano la cognizione sociale (Black et al., 2009).
Una terapia recente che sta dando prove di efficacia è la Terapia Cognitivo Evoluzionistica
(CET), che utilizzata in un trattamento residenziale intensivo ma breve, evidenzia una
riduzione significativa dello stress di pazienti con BPD, un miglioramento della
psicopatologia generale e un decremento nel numero di ricoveri ospedalieri in
contemporanea ad un aumento del livello di frequenza della terapia ambulatoriale
(Prunetti et al., 2013).
Infine è possibile utilizzare un trattamento basato sulla Terapia Metacognitiva Interpersonale
(TMI), una psicoterapia cognitiva di ultima generazione nata e sviluppata a metà degli
anni ’90, per trattare i pazienti con disturbi di personalità. Il trattamento è strutturato
in una psicoterapia individuale a cadenza settimanale, che ha come obiettivi la riduzione
della sofferenza e il miglioramento della qualità di vita del paziente, tenendo in
considerazione difficoltà ed esigenze. Quattro sono i principi generali su cui si basa
questa terapia: non nuocere al paziente, quindi superare i cicli interpersonali in cui il
terapeuta potrebbe trovarsi coinvolto; creare le condizioni per rendere efficace
l’intervento; affrontare il fattore psicopatologico che maggiormente incide sulla
sofferenza del paziente; trattare gli stati problematici quando il paziente è attivato nel
corso della seduta. Il primo step è aiutare i pazienti ad individuare un tema specifico su
cui focalizzarsi proprio perché la tendenza di chi è affetto da BPD è una
iperproduzione delle narrazioni, per paura di non essere ascoltato. Tutto il trattamento
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prevede un continuo lavoro sulla relazione terapeutica, poiché spesso i pazienti hanno
avuto diverse esperienze di trattamento precedenti, interrotte prima del tempo e in
modo brusco. Per questo motivo i sentimenti che provano nei confronti del terapeuta
possono essere di rabbia, sfiducia e paura del rifiuto. Possono anche credere che il
terapeuta sia in grado di risolvere tutti i loro problemi in modo miracoloso e il clinico
può ritrovarsi all’interno del ciclo interpersonale disfunzionale del paziente. È
frequente che si vada incontro a fratture dell’alleanza terapeutica, che se rinsaldate
possono rafforzare il lavoro di squadra in terapia e portare miglioramenti nella capacità
del paziente di comunicare gli stati mentali ed emotivi. È importante validare il paziente
sulle sue emozioni, farlo sentire capito e aiutarlo a riconoscere i propri stati interni,
facendolo riflettere sul fatto che la causa delle sue sofferenze non è l’altro ma un
modello ricorrente di interpretazione delle relazioni interpersonali, appreso negli anni.
La promozione del cambiamento nella terapia metacognitiva interpersonale prevede la
comprensione che le idee che il paziente ha su se stesso e gli altri non sono una verità
assoluta e che le cose possono essere guardate da più angolazioni. Inoltre va agevolato
l’accesso alle parti sane del sé, che permettano alla persona di entrare in contatto con i
desideri più profondi e mettere in atto comportamenti in linea con i propri valori
(Dimaggio et al., 2013). Popolo & Dimaggio (2016) propongono un approccio breve,
di 16 sedute, denominato TMI-Gruppo (TMI-G), psicoeducazionale ed esperienziale,
che parte dall’idea che la metacognizione, essendo per larga parte contesto-dipendente,
può essere allenata in contesti di gruppo. Dopo una prima fase in cui vengono spiegati
ai pazienti i sistemi motivazionali interpersonali, che guidano le persone e che si
attivano portando l’individuo a provare determinati pensieri ed emozioni e mettere in
atto specifici comportamenti, viene chiesto ai pazienti di raccogliere episodi narrativi
problematici durante i quali sono stati guidati da un determinato sistema motivazionale.
Grazie ad attività pratiche, come il role-playing, i pazienti possono comprendere gli
stati mentali propri ed altrui e utilizzare un problem solving efficace e adattivo, grazie
ad un miglioramento della capacità di mastery.
È importante ricordare, come sostiene Liotti (1999), che “il nucleo centrale del disturbo è
tanto una rappresentazione contraddittoria e non integrata di sé e degli altri, quanto una particolare
37

reattività all’abbandono e insieme una difficoltà a modulare e regolare l’esperienza emotiva” e
pertanto, è necessario e consigliabile adottare un approccio integrato per il Disturbo
Borderline di Personalità.

8. Prevenzione della ricaduta
Al momento attuale non esiste un protocollo specifico per il BPD, che si occupi della
prevenzione delle ricadute. Essendo la DBT una terapia che si basa in parte sui principi
della Mindfulness, i pazienti possono sicuramente trarre beneficio dalla partecipazione
al programma Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), ideato da Kabat-Zinn
(1979), che coniuga scienze mediche e psicologiche insieme alla tradizione meditativa
buddhista e gli insegnamenti filosofici del Dharma. Attraverso il protocollo MBSR è
possibile sviluppare attenzione e consapevolezza non giudicante, compassione e
saggezza, da utilizzare nella quotidianità per gestire ansia e stress. Riconoscendo la
fonte di stress e imparando a rispondere agli stimoli in modo adattivo e non impulsivo
o automatico, i pazienti possono ridurre l’attivazione e gestire meglio le difficoltà. Il
protocollo promuove uno stile di vita sano attraverso l’alimentazione consapevole,
l’esercizio fisico regolare e abitudini corrette del sonno. Dopo un primo incontro
preliminare, sono previsti otto incontri settimanali della durata di due ore e mezza,
strutturati con una iniziale tecnica meditativa (meditazione seduta, body scan, yoga,
meditazione camminata, pratica non strutturata), seguita dalla condivisione in gruppo
di esperienze personali, una parte teorica sullo stress e i temi correlati e l’assegnazione
degli esercizi da svolgere a casa per praticare le abilità acquisite.

9. Efficacia della terapia
I dati empirici mostrano l’efficacia dei diversi modelli psicoterapici nel diminuire le
condotte autolesive, la suicidarietà, le ospedalizzazioni e l’utilizzo di farmaci.
La DBT è considerata il trattamento sul quale esiste un numero sufficiente di ricerche
di alto livello, da dimostrare l’efficacia della terapia sui pazienti con BPD (Stoffers et
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al., 2012). Lo Skills Training permette di ridurre i tentativi di suicidio, i comportamenti
a rischio, i sintomi depressivi e migliora la capacità del paziente di regolare le emozioni
come la rabbia, aumentando il senso di benessere e la qualità di vita (Flynn et al., 2018).
Utilizzare le abilità della DBT permette di ridurre significativamente l’ideazione
suicidaria (Probst et al., 2018).
La TMI-Gruppo è stata testata di recente su 10 pazienti del Servizio di Psicologia
Clinica DSM AUSL di Modena, di cui 8 hanno completato il programma con successo.
Non sono stati riscontrati effetti avversi, al contrario l’approccio di gruppo ha
migliorato i sintomi e il funzionamento interpersonale dei pazienti, rispetto al gruppo
di controllo. La metacognizione è migliorata in modo significativo per quanto riguarda
l’autoriflessività e la mastery, mantenendo i risultati anche nel follow-up (Popolo et al.,
2018). Questo studio recentissimo permette alla TMI, in particolare nella forma di
gruppo, di entrare a far parte delle terapie evidence-based, seppur con prove empiriche
da incrementare, per i disturbi di personalità.
Esiste il rischio, però, che la psicoterapia possa non essere d’aiuto per alcuni pazienti,
soprattutto se l’accesso al trattamento è tardivo o a causa di fattori che influenzano la
relazione tra paziente e terapeuta (Parry et al., 2016). L’oscillazione tra l’idealizzazione
e la svalutazione del terapeuta con le conseguenti fratture dell’alleanza, i
comportamenti suicidari e autolesionistici e il rischio continuo di drop-out rendono
questi pazienti particolarmente impegnativi, motivo per cui sono consigliati un
trattamento altamente strutturato in equipe e una costante supervisione del caso clinico
per il terapeuta (Hutsebaut et al., 2012).
Dal momento che non esiste un trattamento farmacologico ufficiale per il Disturbo
Borderline di Personalità, i farmaci vanno considerati nell’ottica di un supporto alla
psicoterapia. Sono utili per gestire sintomi quali ansia, depressione e aggressività,
rendendo migliore l’apprendimento delle abilità e delle risorse proposte durante il
trattamento psicoterapeutico.

39

BIBLIOGRAFIA
Akiskal, H.S. (1981). Subaffective disorders: dysthymic, cyclothymic, and bipolar-II
disorders in the "borderline" realm. Psychiatric Clinics of North America, 4: 25-46.
Adler, G. (1985) Borderline Psychopathology and Its Treatment. New York: Aronson.
APA - American Psychiatric Association (1980). Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorder, 3rd edition. American Psychiatric Association, Washington DC.
APA - American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorder, 3rd edition revised. American Psychiatric Association, Washington DC.
APA - American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorder, 4th edition. American Psychiatric Association, Washington DC.
APA - American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, 4th ed., Text Revision (DSM-IV-TR). American Psychiatric Association
Washington DC. Trad. ital.: DSM-IV-TR, Manuale Diagnostico e Statistico dei
Disturbi Mentali. Milano: Masson, 2002.
Bakermans-Kranenburg, M.J. & van Ijzendoorn M.H. (2013). Sniffing around oxytocin:
review and meta-analyses of trials in healthy and clinical groups with implications for
pharmacotherapy. Translational Psychiatry; 3(5): e258.
Bateman, A. & Fonagy P. (2004) Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: Mentalisation
Based Treatment. Oxford (UK): Oxford University Press.
Black, D.W., Blum, N., St. John, D. (2009) STEPPS: a practical, evidence-based way to
treat borderline personality disorder. Current Psychiatry; 8:31–7.
40

Bychowsky, G. (1953). The problem of latent psychosis. Journal of American Psychoanalytic
Association, 4: 484.
Clark, L.P. (1919). Some practical remarks upon the use of modified psychoanalysis in the
treatment of borderline neuroses and psychoses. Psychoanalytic Review, 6: 306.
Clarkin, J.F., Yeomans, F.E., Kernberg, O.F. (1999) Psychotherapy for Borderline Personality.
New York (NY): John Wiley & Sons, Inc.
Deutsch, H. (1942). Some forms of emotional disturbance and their relationship to
schizophrenia. Psychoanalytic Quarterly, 11: 301-321 (trad. it.: Alcune forme di disturbo
emozionale e la loro relazione con la schizofrenia. Psicoterapia e Scienze Umane, 1989,
XXIII, 4: 91-108; anche in: Deutsch, H., Roazen, P., Zilboorg, G., Il sentimento assente
[L'osservazione psicoanalitica, 5]. Torino: Bollati Boringhieri, 1992, pp. 51-77).
Dimaggio, G. & Semerari, A. (2003) I disturbi di personalità. Modelli e trattamento. Stati mentali,
metarappresentazione, cicli interpersonali. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari. Edizione
digitale: maggio 2015.
Dimaggio, G., Montano, A., Popolo, R., Salvatore, G. (2013). Terapia metacognitiva
interpersonale. Raffello Cortina, Milano.
Ekstein, R. (1955). Vicissitudes of the internal image in the recovery of a borderline
schizophrenic adolescent. Bulletin of the Menninger Clinic, 19: 86-92.
Easser, R.R. & Lesser, S. (1965). Hysterical personality: a reevaluation. Psychoanalytic
Quarterly, 34: 390.
Federn, P. (1947). Principles of psychotherapy in latent schizophrenia. American Journal of
Pstchotherapy, 1: 129.
41

Flynn D, Kells M, Joyce M, Suarez C, Gillespie C. (2018). Dialectical behaviour therapy
for treating adults and adolescents with emotional and behavioural dysregulation:
study protocol of a coordinated implementation in a publicly funded health service.
BMC Psychiatry. 18: 51.
Fonagy, P. (1995) Playing with reality: the development of psychic reality and its
malfunction in borderline patients. International Journal of Psychoanalysis., 76: 39-44.
Frosch, J.P. (1954). A contribution to the nosology of the impulse disorders. American
Journal of Psychiatry, 111: 132.
Frosch, J.P. (1960). Psychotic character. Journal of American Psychoanalytic Association, 8: 544551.
Glover, E. (1932). Psychoanalytic approach to the classification of mental disorders.
Journal of Mental Science, 78: 819.
Gören, J.L. & Tewksbury, A.T. (2011) The use of omega-3 fatty acids in mental illness.
Journal of Pharmacy Practice; 24(5): 452–471.
Grinker, R.R. Sr., Werble, B., Dyre, R.C. (1968) The Borderline Syndrome. New York: Basic
Books.
Gunderson, J.G. & Singer, J.T. (1975) Defining borderline patients. American Journal of
Psychiatry, 132: 1-10.
Gunderson, J.G. (2009) Borderline personality disorder: ontogeny of a diagnosis. Americn
Journa of Psychiatry, 166 (5): 530-539.
42

Herpertz, S.C., Zanarini, M., Schulz, C.S., Siever, L., Lieb, K., Möller, H-J., et al. (2007)
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PARTE CLINICA
1. Invio, informazioni generali e aspettative del paziente
Carolina è una ragazza di 25 anni, di origini spagnole che vive in Italia con la madre da
quando aveva 5 anni. Lavora come commessa in un negozio di abbigliamento e vive
con l’attuale fidanzato di 32 anni. Ha cambiato molti lavori e sembra non riuscire a
mantenere una stabilità professionale, nonostante il suo impegno sul lavoro sia
riconosciuto, dopo un paio di mesi si licenzia. Fa uso regolare di sostanze stupefacenti
e quando esce la sera beve spesso fino ad ubriacarsi. Mi viene inviata da una collega
psichiatra che segue la mamma da diversi anni per una depressione. La richiesta di aiuto
di Carolina riguarda la difficoltà nel regolare le emozioni, soprattutto all’interno della
relazione di coppia, caratterizzata da frequenti alti e bassi, “…è come stare sulle montagne
russe, quando stiamo bene è meraviglioso, quando stiamo male mi sembra di morire. Non è il primo
ragazzo che mi fa sentire così, non so perché non possiamo avere una relazione normale, senza litigare
e insultarci per poi ricercarci e dirci che non possiamo vivere l’uno senza l’altra”. Carolina è già stata
in terapia psicologica diverse volte: la prima con una collega psicologa, da cui non è
più tornata dopo aver fatto tre incontri, poiché “…non mi sono sentita capita e accolta dopo
aver esposto tutto il mio dolore, lì, ad una persona che vedevo per la prima volta e a cui ho detto
praticamente ogni cosa di me, anche quelle più intime, che nessuno rivela. E lei stava lì, a guardarmi
e ascoltarmi, come se non le interessasse davvero ciò che stavo dicendo. Le ho dato una possibilità, poi
non sono tornata più…” e con un collega che l’ha seguita per un po’, fino a quando le ha
proposto un trattamento con l’ipnosi, che l’ha molto turbata e l’ha portata a terminare
bruscamente anche questa terapia: “…non lo so, questa cosa mi ha inquietata, non mi è piaciuto
per niente fare l’ipnosi, non è per me. Non mi piaceva nemmeno lui, era strano”.
La paziente, vedendo la madre migliorare l’umore nel corso degli anni grazie alla
terapia, spera di riuscire a trovare un equilibrio nella gestione delle sue emozioni e di
alcuni comportamenti disfunzionali che mette in atto quando l’attivazione emotiva è
molto elevata. Afferma: “So bene che a volte sbaglio in ciò che faccio, ma è più forte di me. Anche
con mamma il rapporto è difficile, ma ho visto che la terapia l’aiuta e anche io vorrei un aiuto”.
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Carolina sembra abbastanza consapevole delle sue difficoltà ed intenzionata ad
impegnarsi nella terapia, anche se le sue esperienze precedenti non sono positive. Si
augura di riuscire a trovare un feeling che le permetta di sentirsi a suo agio e fidarsi,
cosa che sa non essere facile per lei.

2. Assessment
Durante la fase di assessment sono stati raccolti i dati generali, il curriculum scolastico
e lavorativo, informazioni sulla vita di coppia e amicale, su salute e sessualità e la
situazione familiare di Carolina. Particolare attenzione è stata posta alla richiesta di
aiuto e alle informazioni cliniche legate al problema da lei presentato. Dopo aver
raccolto alcuni dati sulle esperienze precedenti di trattamento, sono state valutate le
conoscenze e le aspettative sulla terapia cognitivo-comportamentale e la disponibilità
ad intraprendere un percorso, qualora fosse necessario. Nella fase di assessment sono
stati somministrati alcuni reattivi psicologici utili alla diagnosi, in supporto ai colloqui
clinici.

2.1. Primo colloquio
La prima volta che vedo Carolina entra nello studio e mi viene incontro
abbracciandomi e dandomi due baci, nonostante ci siamo sentite al telefono una volta
soltanto, per concordare l’appuntamento. Mi dà subito del tu e mi chiede di fare
altrettanto con lei. Le spiego l’utilità del “lei” in terapia, sembra capire ma mi chiede
espressamente di usare il “tu” perché la fa sentire “meno in difficoltà”. Concordiamo
quindi di usare il “tu”.
Carolina mi spiega che il suo problema è il sentire le emozioni “a mille”, o tutto o niente,
cosa che sperimenta da sempre e non ha mai imparato a gestire. Mentre parla scoppia
a piangere: “Ecco vedi, è sempre così, me lo dico dai Carolina non piangere, forza, ma non c’è storia.
Sto qui ti parlo e anche se non vorrei piangere non posso farne a meno”. Mi racconta le difficoltà
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del suo rapporto di coppia, dei litigi frequenti, che a volte finiscono alle mani, del
ragazzo che la insulta, minacciandola di lasciarla e lei in quel momento entra in uno
stato di agitazione: “…è il panico, non so più cosa fare quando lui dice che se ne vuole andare, che
non vuole stare più con me, mi sento male, mi gira la testa, la vita sembra essere irreale, un incubo.
Sento una voragine nello stomaco che si allarga come se mi volesse inglobare, formicolii ovunque. Di
solito scoppio in lacrime e sento il bisogno di farmi del male, a volte stringo le chiavi di casa così forte
da farmi uscire il sangue, oppure stringo i pugni premendo le unghie nella carne. A volte faccio altro.
Non lo so, mi vergogno a raccontarti tutto questo…”. Rassicuro Carolina, sottolineando
l’importanza che ha per me sapere quali sono i suoi comportamenti e i suoi pensieri e
rafforzo l’idea che la terapia è un luogo sicuro, privo di giudizio, dove possiamo
lavorare insieme come una squadra per il suo benessere. Cerco quindi di valutare con
attenzione l’aspetto dei comportamenti autolesivi, ma in questa prima seduta Carolina
non se la sente di rispondere alle mie domande specifiche e afferma: “magari di questo ne
parliamo più in là”. Accetto di mettere momentaneamente da parte il discorso ma
sottolineo fin da subito l’importanza della sicurezza della paziente come elemento
basilare per cominciare una psicoterapia.
Mi accenna al fatto che il rapporto con la madre è davvero complicato e ultimamente
è sfociato in attacchi di rabbia molto forti, che riesce a placare abbuffandosi non
appena la madre si allontana. Non accade spesso, ma in queste situazioni si rende conto
di assumere quantità di cibo esagerate, in pochissimo tempo. Questo è uno dei
comportamenti che la preoccupano di più, su cui vorrebbe lavorare.
Concordiamo l’appuntamento successivo e decidiamo di vederci una volta a settimana
presso lo studio, di sentirci via e-mail per l’invio degli homework concordati in seduta,
di volta in volta, e rimango a disposizione per le emergenze al telefono.
2.2. Colloqui successivi
Nei colloqui successivi si instaura l’alleanza terapeutica, punto cardine della terapia,
soprattutto nel caso di Carolina. La struttura dei colloqui è stabilita come segue:
controllo dell’umore in seduta e durante la settimana passata, sintomi presenti e
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situazioni problematiche durante la settimana con scelta del problema da affrontare e
controllo dell’umore finale. A volte Carolina si presenta in ritardo o vistosamente in
anticipo, si scusa subito ma afferma che “non ce la faccio proprio ad essere puntuale, ti ci devi
abituare” e questo diventa quindi un tema da affrontare insieme. Le spiego che anche
nel caso in cui cominciassimo in ritardo dovrò terminare la seduta all’orario concordato
e che se arriva molto prima dovrò comunque farla aspettare.
Carolina si apre, raccontando i dettagli della sua vita, anche quelli intimi ma negli ambiti
stabiliti da lei, il discorso è accelerato e spesso generalizzato e a volte devo fermarla per
fare qualche domanda specifica, per capire meglio ciò che mi racconta. In questi casi
tende ad essere evasiva e non si ferma su un episodio narrativo specifico ma mi ripete
spesso “succedono sempre le stesse cose, come ti ho già spiegato”. È capace di descrivere ciò che
le succede nei dettagli per quanto riguarda le sensazioni fisiche, ma fa molta più fatica
a trovare un nome a ciò che prova dal punto di vista emotivo. Sospetto che sia
alessitimica. Appare sin da subito una difficoltà a gestire le emozioni negative e l’uso
di strategie disfunzionali (alcol, droghe, comportamenti autolesivi, abbuffate), di cui
riconosce le conseguenze negative, ma che la aiutano a provare un sollievo, almeno
momentaneo, dal tormento emotivo.
Il tema inizialmente più discusso è il rapporto complicato con il ragazzo, con cui sta
insieme da 2 anni e mezzo, che ama molto ma “contemporaneamente lo odio. A volte mi fa
stare così male che vorrei lasciarlo ma poi la sola idea di stare lontana da lui mi uccide, così anche se
litighiamo e ci picchiamo non ho nessuna intenzione di lasciarlo”. La vita di coppia sembra essere
un fonte di sofferenza notevole per Carolina. Quando Luigi, il ragazzo, esce con gli
amici, lei passa la serata a piangere sul divano convinta che lui la tradirà, che incontrerà
una ragazza più bella di lei e da un giorno all’altro la lascerà. Così lei invia in modo
impulsivo una caterva di messaggi nel tentativo vano di controllare i suoi movimenti.
Quando si rivedono gli controlla di nascosto il telefono e, pur non trovando nessuna
prova certa di tradimento, spesso litiga con il fidanzato accusandolo di averla tradita.
In quei momenti Carolina prova una rabbia ingestibile, unica emozione che sembra
riconoscere con facilità e il litigio si trasforma in una violenza fisica da entrambe le
parti, concludendosi con il ragazzo che minaccia di andarsene e lei che minaccia di farsi
52

del male. In quei momenti Luigi per il terrore che Carolina si ferisca, come ha fatto in
passato, ritira le minacce, si avvicina a lei e la abbraccia nella speranza di tranquillizzarla,
atteggiamento che apparentemente funziona e i due trovano un po’ di serenità fino al
litigio successivo.

2.2.1. Profilo evolutivo
Carolina racconta di aver sentito per la prima volta emozioni molto forti e
insopportabili per l’allontanamento di una persona verso i 5 anni, quando la
madre ed il padre dopo l’ennesimo litigio, decidono di separarsi. Lei ritorna in
Italia con la madre e va a vivere con i nonni, mentre il papà decide di rimanere
in Spagna dove ha un lavoro stabile, famiglia d’origine e molti amici.
Nonostante la promessa di farsi sentire e vedere spesso con la figlia, il padre
sparirà quasi del tutto per molti anni, riallacciando un rapporto saltuario verso
i 10 anni di Carolina.
La paziente sembra aver sempre avuto problemi nelle relazioni di coppia e a
volte anche in quelle amicali, a causa della sua gelosia e del bisogno continuo
di attenzioni e rassicurazioni. In uno dei litigi con il suo primo ragazzo, a 14
anni, si ferisce gravemente con un bicchiere rotto e ottiene immediatamente
le attenzioni del ragazzo e della madre. Pur non avendo controllato il
comportamento la paziente si rende conto delle conseguenze, per lei positive,
dell’accaduto. Da quel momento i comportamenti autolesivi o le minacce di
metterli in atto si ripetono di fronte all’allontanamento di persone per lei
importanti.
Nel corso degli anni Carolina cambia spesso idea sul tipo di persona che
vorrebbe essere, il lavoro che vorrebbe fare, l’orientamento sessuale e scelte
sullo stile di vita e tutti questi cambiamenti sembrano influenzati dalle persone
che frequenta nelle diverse fasi di vita.
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2.2.2. Storia di vita del paziente
Quando chiedo a Carolina di scrivere la sua storia di vita, mi guarda con un’aria
un po’ divertita e un po’ spaventata. Dice che le piace scrivere e non sarà un
problema, ma che non ricorda tantissimo di quando era molto piccola.
Di seguito alcuni stralci della storia di vita della paziente, organizzata per
quinquenni.
0-5 anni
Carolina è nata in un paesino del Sud della Spagna, in un momento felice nella
vita di coppia dei genitori, anche se non è stata cercata: “mia madre mi ha sempre
detto che non mi volevano. Insomma non mi hanno cercata e quando ha scoperto di essere
rimasta incinta era sorpresa e spaventata. Papà sembrava contento, anche se era preoccupato
che da quel momento la loro vita sarebbe cambiata”. Fino ai tre anni di età la situazione
di coppia è buona, il padre lavora molte ore in un’azienda, mentre la madre sta
a casa con la bambina le mattine e alcuni pomeriggi a settimana lavora in una
piccola boutique come aiuto sarta: “so che mamma lavorava qualche pomeriggio a
settimana e mi lasciava con la vicina di casa: una ragazza simpatica che mi faceva giocare
molto e mi lasciava mangiare tutto ciò che volevo. Mi piaceva stare con lei e anzi ero
gelosissima, non volevo che le si avvicinasse nessun bambino e nemmeno che parlasse con altre
persone. Mamma mi diceva che quando facevo così ero proprio una bambina cattiva. Papà
invece lavorava tantissimo e non lo vedevo mai. Non me lo ricordo neppure, so che c’era ma
non ho nessun ricordo di cose fatte assieme. C’è qualche foto di lui che mi tiene in braccio e
sembra sia felice. Lo sembro anche io. Non mi ricordo la casa dove vivevamo. Mamma non
giocava mai con me, quindi non ho ricordi di cose fatte insieme quando c’era”. Carolina mi
riporta poi di ricordare molto bene uno dei litigi dei genitori: “ho un ricordo fisso
nella testa, un giorno mia madre e mio padre litigarono mentre io stavo giocando, poi andai
in bagno e trovai mamma che piangeva rannicchiata in un angolo, dopo quel pianto non
ricordo più nulla”.
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5-10
A causa della depressione non trattata in questo periodo, la madre comincia a
passare periodi difficili che Carolina ricorda così: “mi ricordo che mamma in quel
periodo dormiva sempre, le tende della camera da letto sempre abbassate. La sentivo litigare
spesso con papà, ma poi mi diceva che era tutto a posto e non dovevo preoccuparmi. Ma non
era vero e io dentro di me lo sapevo. Papà sembrava cambiato, non era felice e quando
tornava dal lavoro, sempre molto tardi, doveva fare mille cose che mia madre non aveva fatto
durante tutta la giornata. Ricordo una sera in cui litigarono davvero tanto e alla fine lui le
disse che era meglio che tornasse per un po’ dai suoi, che lui non ce la faceva più. Credo se lo
siano detti tante altre volte, ma non so perché stavolta era vero. Lei decise che se ne voleva
andare e che mi avrebbe portato con sé. Quando il giorno dopo mi sono svegliata aveva già
preparato le valigie e mi disse che dovevamo andarcene subito. Ricordo di aver fatto qualche
scena e di aver chiesto di restare con papà ma lei mi disse che lui non poteva occuparsi di me
e non dovevo fare la bambina cattiva che tanto era una soluzione temporanea. So che
mentiva, scoprii più avanti che si era resa conto che papà la tradiva e aveva deciso di non
stare più con lui. Quando me lo disse cambiai immediatamente idea su di lei, a volte la
odiavo perché mi aveva portato via da papà, ma altre volte la guardavo come se fosse il mio
eroe: alla fine ha avuto un enorme coraggio ad allontanarsi e ricominciare tutto da zero”.
Quando tornano in Italia, Carolina si trova a vivere a casa con i nonni che non
aveva mai conosciuto ma che ricorda come persone buone ed affettuose con
lei, meno con la mamma. Comincia la scuola a 6 anni e si sente un po’ spaesata
da una parte, abituata fino ad allora a parlare spagnolo fuori casa, ma
incuriosita di cominciare qualcosa di nuovo. Non ha problemi ad imparare e
si affeziona molto alle maestre, a cui fa spesso piccoli regali. Purtroppo però
entrambi i nonni si ammalano e all’età di 7 anni Carolina si trova a vivere da
sola con la madre. “In quel periodo mamma era immensamente triste, penso perché fosse
sola. Passava un sacco di tempo in camera da letto e mi diceva di avere l’influenza. Mi
distendevo accanto a lei e le domandavo di raccontarmi come si sentisse così parlavamo a
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lungo e poi mi abbracciava e mi ringraziava per averla fatta stare meglio. Non giocavamo
mai assieme. Avrò avuto 9 anni quando ho cominciato a cucinare per lei, andavo a fare la
spesa e lavavo la casa. Da una parte mi sentivo essenziale per lei, sapevo che senza di me
non ce l’avrebbe mai fatta e per questo mi sentivo bene, dall’altra però mi pesava dovermi
occupare di tutto e a volte pensavo a quanto la odiassi per tutta la sofferenza che mi aveva
causato con il trasferimento, la lontananza da papà, le difficoltà economiche. Per fortuna
avevamo fatto amicizia con la vicina, che ogni tanto passava a darci una mano e mi sembrava
davvero una persona buona ed equilibrata. Spesso pensavo che avrei voluto essere come lei
da grande: bella, gentile, sicura di sé e corteggiata. Ovviamente pure lei ad un certo punto è
sparita dalla mia vita perché ha conosciuto un uomo e si è trasferita in un’altra città”. Ad
un certo punto la madre invita dentro casa il nuovo compagno e Carolina
riporta come questa cosa fosse difficile per lei da digerire, nonostante il
compagno fosse una brava persona e la trattasse come una figlia, lei provava
una gelosia immensa nei confronti della madre, per le attenzioni che dava a
quest’uomo.
10-15
In questi anni il padre si rifà vivo con Carolina e comincia a chiamarla più
spesso ed ogni tanto la viene a trovare in Italia. Il rapporto tra i due sembra
freddo, per lei è strano stare con il padre e quando escono lui non le lascia
sentire la madre al telefono. Il resto del tempo Carolina lo passa tra scuola e la
piazza del paese, dove gioca con gli amici. La domenica va a messa con la
madre e le sue amiche. A scuola comincia ad impegnarsi di meno, fino a che
in terza media esce con il minimo dei voti all’esame. Il rapporto con la madre
è caratterizzato da alti e bassi, in questo periodo, ma una volta venduta la casa
dove avevano vissuto con i nonni, si spostano in centro città, dove le cose
cominciano ad essere più facili. La madre infatti ricomincia a lavorare e ci sono
meno difficoltà economiche. Finite le medie Carolina sceglie di cominciare il
liceo classico, insieme alla sua migliore amica ma viene bocciata già al primo
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anno perché non studia abbastanza, risponde male ai docenti e si ribella a
qualsiasi cosa.
15-20
A quindici anni Carolina comincia a mentire alla madre sulle uscite, va in
discoteca di nascosto, inizia a fumare marijuana e frequentare un sacco di
ragazzi diversi: “ho avuto un sacco di ragazzi, sono stata una ragazzina precoce. La
prima volta è successo perché avevo la sensazione che lui volesse lasciarmi, visto che ancora
non avevamo fatto nulla, così ho deciso che era meglio dargli quello che voleva piuttosto che
perderlo”. Un paio di volte scappa di casa per alcuni giorni, dormendo dalla sua
migliore amica. Il padre le manda soldi dalla Spagna che le permettono di
comprarsi un motorino, acquisendo un sacco di autonomia: “potevo andare dove
volevo e fare ciò che mi pareva. Mamma non se ne accorgeva o forse non aveva il coraggio di
dirmi nulla. Ero diventata quella bambina cattiva che tante volte mi aveva ripetuto di essere
e adesso mi andava bene così”. Decide di frequentare la scuola per estetista, anche
se fatica a mantenere la costanza di frequenza e di studio. Lì conosce quella
che diventa la sua migliore amica, con cui condivide uscite, segreti, vestiti e
ragazzi. “Con mamma non facevamo altro che litigare, lei voleva che stessi più tempo a
casa, voleva che prendessi il diploma e mi cercassi un lavoro, io volevo solo divertirmi e
starmene in pace. Un po’ la capisco ora, ma a 17 anni vuoi divertirti ed è giusto così.
Appena compiuti 18 anni sono scappata in Spagna da papà, in cerca di quell’amore padrefiglia che ho sempre desiderato, e ci sono stata per un paio di mesi. Mamma era disperata e
mi chiedeva di tornare ma io non volevo parlarle, però da mio padre non stavo bene, alla fine
lui non c’era mai, era come vivere sola non parlavamo non facevamo nulla insieme. Uscivo
con qualche ragazzo conosciuto lì, ma non mi trovavo bene, bevevo tutte le sere, mi sono fatta
4 tatuaggi che mi ha pagato papà e i piercing. Dal punto di vista della libertà potevo gestirmi
molto bene ma alla fine ho cominciato a sentirmi persa e sono tornata da mia madre. Direi
che l’esperienza in Spagna è stata una gran bella delusione, di quelle che non dimentichi
più”.
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20-25
Al ritorno in Italia le cose non migliorano, dal momento che Carolina continua
ad avere una vita disregolata e passa ad utilizzare la cocaina nei weekend:
“uscivamo venerdì sabato e domenica con il gruppetto di amici soliti e la mia migliore amica
e andavamo in discoteca, ma solo dopo aver bevuto un po’ al bar del paese. Poi in discoteca
per divertirci ci facevamo un po’. Spendevo tutti i soldi che avevo e poi ne chiedevo altri a
mamma e per questo litigavamo sempre. A volte sono stata con alcuni ragazzi per avere la
coca gratis”.
A 22 anni Carolina conosce l’attuale ragazzo, Luigi, con cui ha un rapporto di
odio e amore. È molto gelosa di lui e lo controlla continuamente temendo che
lui la tradisca. Quando litigano arrivano alle mani e spesso lui minaccia di
andarsene. Lei si trasferisce a casa di lui e convivono anche se fanno difficoltà
a gestire le spese, dovendo chiedere spesso soldi ai rispettivi genitori. Anche
Luigi assume sostanze stupefacenti in modo abituale.
In questo periodo Carolina ricomincia a lavorare, prima in un centro estetico,
ma lascia presto il lavoro perché si sente sfruttata, poi in un bar, che
abbandona perché gli orari sono pesanti e la paga è bassa, dal suo punto di
vista. Al momento lavora da qualche mese come commessa in un negozio di
abbigliamento per giovani, ma valuta spesso di lasciare il lavoro e cercare
qualcosa di meno impegnativo.
2.2.3. Struttura e comunicazione intra-familiare
Carolina vive fino ai 5 anni con la madre e il padre in Spagna. I genitori litigano
spesso, si alzano le mani e la bambina assiste alle violenze fisiche e verbali,
senza essere considerata. Il padre è presente nella vita di Carolina fino ai 5 anni
e lei lo ricorda come affettuoso e amorevole, anche se non sempre disponibile.
I rapporti con la madre invece sono altalenanti, quando questa è depressa
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Carolina si trova a doversi occupare di lei, nel resto del tempo litigano spesso,
anche dicendosi cose molto brutte: “a volte le dico che mi ha rovinato la vita, che
sarebbe stato meglio se fossi rimasta orfana e che è una stronza. Certe volte vorrei non vederla
mai più”. Fin da quando Carolina è piccola, la madre si comporta in modo
piuttosto invalidante, impedendo alla figlia di esprimere le emozioni negative
come la tristezza: “Mi diceva sempre non piangere. Non capisco di cosa dovresti
rattristarti, c’è chi sta molto peggio di noi e io mi sto impegnando per darti il meglio che
posso. Non mi aiuti se ti comporti così”. Negli episodi depressivi della madre,
invece, Carolina si trova costretta ad accudirla e a badare a tutte le faccende
domestiche, poiché la madre si chiude in se stessa e passa le giornate a dormire:
“In quei momenti ha totalmente bisogno di me, non posso uscire di casa nemmeno per fare
la spesa che scoppia in lacrime. A volte mi siedo accanto a lei e la accarezzo, la rassicuro ed
è in quei momenti che ci diciamo ti voglio bene”.
La comunicazione col padre, quando presente, è fredda e distaccata. Manca
totalmente di empatia e Carolina soffre molto di questo aspetto: “a volte spero
possa capirmi e mi dico vabbè magari stavolta ce la fa, ci arriva, e invece niente, ogni volta
peggio. Non ha proprio idea di cosa significhi soffrire e non mi capisce per niente. Quando
ero piccola non era così, penso sia lo stare lontani per tanto tempo che ci renda impossibile
capirci e farci sentire vicini”.
I nonni sono stati presenti solo tra i 5 e i 7 anni di Carolina, vivevano nella
stessa casa ed erano molto affettuosi con la bambina.
2.2.4. Modello di attaccamento
Carolina ha sviluppato con la madre un attaccamento di tipo disorganizzato
(pattern D), infatti quando era piccola la madre è stata spesso emotivamente
assente, a causa della depressione non trattata, che l’ha messa in condizione di
non riconoscere e non rispondere ai bisogni della figlia. La paziente è cresciuta
in un ambiente pieno di cambiamenti, a volte traumatici come il trasferimento,
la perdita quasi totale di contatti con il padre e la morte precoce dei nonni,
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poco dopo aver creato un buon legame con loro. Tutti questi eventi, vissuti
come traumatici, l’hanno portata a rappresentazioni mentali altrettanto
drammatiche e non integrabili di sé e degli altri. Ogni volta che la paziente, si
trova in una situazione di pericolo, prova disagio e vulnerabilità e non è in
grado di recuperare una rappresentazione di sicurezza. Per far fronte a queste
sensazioni soverchianti e paurose Carolina fa uso di alcol e droghe e si abbuffa.

2.3. Interviste, test e questionari
Sono stati somministrati i seguenti reattivi psicologici utili per la diagnosi:
- Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI–2)
- Millon III (MCMI-III)
- Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (SCID-II)
- Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS)
- Toronto Alexithymia Scale (TAS-20)
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI–2)
L’MMPI-II è stato somministrato nella forma completa di 567 item, a cui la paziente
ha risposto senza saltare domande. Il test è stato analizzato utilizzando il report
interpretativo RIO, di Berto e Samory. Come si può osservare in Figura 6, il protocollo
risulta valido, anche se potrebbe fornire risultati dubbi. La patologia lamentata nella
seconda parte della prova risulta estremamente grave e potrebbe essere un tentativo
del soggetto di simulare o di amplificare i propri problemi. La scala F, elevata al di
sopra della norma, suggerisce uno stile di risposta orientato ai problemi. Punteggi in
questo range sono frequenti sia in ambito clinico che in ambito non clinico e sono
indicativi di qualche forma di disagio psicologico.
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Figura 6: MMPI-II, Scale di validità e cliniche fondamentali

La configurazione relativa delle scale 1.Hs 2.D e 3.Hy (“vallo di conversione” o
“isterico” molto accentuato), come si può osservare in Figura 6, indica una
sintomatologia somatoforme in una personalità con aspetti nevrotici. Il soggetto tende
ad esercitare un controllo rigido sulle proprie emozioni e ricorre alla negazione, alla
rimozione e allo spostamento sul corpo.
Altri sintomi e comportamenti caratteristici riguardano la sfera dei disturbi istericoistrionici. Le persone che riportano tale configurazione solitamente mostrano scarse
capacità di insight nei confronti dei loro stessi bisogni, conflitti e sintomi. Molto spesso
le preoccupazioni somatiche e i sintomi assumono una funzione di “equivalente”
dell’ansia e della depressione; in altri casi comportano "vantaggi" secondari sia nel
richiamare su di sè l'attenzione altrui e nel controllare le relazioni, sia nell'evitare o nel
delegare responsabilità e scelte. È caratteristico del “vallo di conversione” il bisogno di
interpretare i propri problemi relazionali o personali in maniera socialmente accettabile,
secondo un meccanismo di spostamento all’esterno, sia delle cause che delle soluzioni
delle proprie inadeguatezze. Il controllo del comportamento appare molto difficoltoso:
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il soggetto alterna momenti di insicurezza e dubbio ad agiti impulsivi, imprevedibili e
apparentemente immotivati. La sua capacità di conformarsi alle norme sociali è
decisamente ridotta. Diversi indici segnalano una difficoltà nel controllo delle emozioni
e del comportamento in presenza di sollecitazioni di natura aggressiva. È evidente una
tendenza ad esprimere direttamente sul piano del comportamento le proprie tensioni
senza adeguate capacità di riflessione e di autocontrollo: l’impulsività comportamentale
sembra accresciuta da una altrettanto presente impulsività cognitiva. Emergono indici
di aggressività latente e repressa, che in particolari condizioni può sfociare in episodi
violenti.
Tabella 1: MMPI-II, Scale di base

Numero item mancanti o risposte "non so"
Scale di base

0
Punt. T

L (Menzogna - Lie)

38

F (Frequenza - Frequency)

80

K (Correzione - Correction)

46

Hs (Ipocondria - Hypocondriasis)

66

D (Depressione - Depression)

36

Hy (Isteria - Conversion Hysteria)

69

Pd (Psychopathic Deviate)

93

Mf (Mascolinità-Femminilità Masculinity-Femminility)

45

Pa (Paranoia)

75

Pt (Psicastenia - Psychasthenia)

68

Sc (Schizofrenia - Schizophrenia)

79

Ma (Ipomania - Hipomania)

66

Si (Introversione Sociale – Social Introversion)

46

62

Si evidenzia un'insofferenza riguardo alle restrizioni in genere e una tendenza a
ricercare situazioni eccitanti quale meccanismo di evitamento dell'ansia; tale condizione
aumenta il rischio di agire comportamenti violenti o nocivi per sè. Dalle risposte al test
emergono momenti di notevole eccitamento; l’umore è probabilmente labile e
disforico. La paziente sente venir meno il controllo sulle emozioni e sugli impulsi, che
spesso non riconosce come propri. Può manifestare disinibizione, mancanza di
consapevolezza o amnesia rispetto alle sue stesse manifestazioni emotive.
Può avere impressioni di cambiamento nella percezione di sè e dell’immagine corporea,
può riportare depersonalizzazione, dissociazione o esperienze senso-motorie anomale.
Si sente in qualche modo diversa dagli altri, più sensibile e vulnerabile a livello emotivo;
di conseguenza è facilmente ferita dal comportamento degli altri. Tale auto-descrizione
può sottendere risentimento e rabbia repressa. Il soggetto sembra riportare un sistema
di valori piuttosto instabile ed è possibile che in alcune circostanze non si attribuisca la
responsabilità delle proprie scelte e dei propri comportamenti. La paziente comunica
di aver fatto in passato e di fare al momento attuale un eccessivo uso di alcol/droghe.
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Figura 7: MMPI-II, Sottoscale di Harris e Lingoes

Figura 8: MMPI-II, Sottoscale Si
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Figura 9: MMPI-II, Scale supplementari

Figura 10: MMPI-II, Scale di contenuto
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Tabella 2: MMPI-II, Scale supplementari e di contenuto

Scale supplementari

Punt. T

Fb (delle risposte casuali - Back F)

84

TRIN V/F (Incoerenza nelle risposte)

67

VRIN (Incoerenza nelle risposte V/F)

50

MAC-R (di MacAndrew di Alcoolismo)

68

APS (di Tossicodipendenza Potenziale)

62

AAS (di Ammissione di Tossicodipendenza)

120

PK (dist. Post-Traumatico da Stress)

77

O-H (Ostilità Ipercontrollata)

47

MDS (Disagio Coniugale)

72

Scale di contenuto

Punt. T

ANX (Ansia - Anxiety)

71

FRS (Paure - Fears)

44

OBS (Ossessività - Obsessiveness)

54

DEP (Depressione - Depression)

78

HEA (Preoccu.ni per la Salute - Health Concerns)

60

BIZ (Ideaz.ne Bizzarra - Bizare Mentation)

61

ANG (Rabbia - Anger)

81

CYN (Cinismo - Cynism)

59

ASP (Comp.ti Antisociali - Antisocial Practices)

73

TPA (Ipermotivazione sul Lavoro)

45

LSE (Bassa Autostima - Low Self-Esteem)

51

SOD (Disagio Sociale - Social Discomfort)

46

FAM (Problemi Familiari - Family Problems)

87

WRK (Difficoltà sul Lavoro - Work Interference)

67

TRT (Difficoltà di Trattamento-Negative Treatment Indicators)

68

66

Ulteriori informazioni, essenzialmente riguardanti il modo di percepirsi del soggetto e
quanto è disposto a comunicare agli altri, derivano dalle scale di contenuto (Tabella 2
e Figura 10). La paziente riporta una serie di problemi legati alla rabbia e ritiene di avere
uno scarso autocontrollo. Sente di non riuscire a contenere la propria aggressività, che
esprime verbalmente e fisicamente in diverse occasioni. Alcuni indici suggeriscono che
la sua percezione del problema legato all'aggressività è significativamente inferiore a
quanto può essere riscontrato oggettivamente sul piano clinico. Avverte sentimenti di
vuoto e di impotenza per la maggior parte del tempo. Tende a ritirarsi dall’ambiente e
i suoi investimenti esterni sembrano in generale molto ridotti. Descrive la propria
famiglia come incapace di fornire affetto e supporto, con molti contrasti al proprio
interno. Riferisce inoltre come conflittuale anche la relazione di coppia (scala
supplementare MDS in Tabella 2 e Figura 9). Si dichiara poco disponibile ad
intraprendere processi per un cambiamento personale. Ciò può dipendere da una certa
resistenza a mutare i suoi schemi abituali di pensiero, ma anche da una condizione di
disagio per la quale non intravede margini di miglioramento.
Millon III (MCMI-III)
Il test risulta valido ed interpretabile, come evidente dai punteggi riportati in Tabella 3.
Tabella 3: MCMI-III, Scale di validità

Scale di Validità

Grezzo

BR

Scala Y

Desiderabilità

8

39

Scala Z

Autosvalutazione

8

59

Scala V

Validità

0

Scala X

Autoapertura

137

80

(*)

Sono elevati i punteggi di personalità clinica, in particolare la scala antisociale, sadicaaggressiva, negativistica e masochistica (Tabella 4 e Figura 11). È elevata anche la scala
borderline dei pattern di grave patologia della personalità (Tabella 5 e Figura 11).
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Tabella 4: MCMI-III, Pattern Personalità Clinica

Pattern
Personalità Clinica
Grezzo

BR

Scala 1

Schizoide

7

56

Scala 2A

Evitante

10

64

Scala 2B

Depressiva

10

63

Scala 3

Dipendente

10

62

Scala 4

Istrionica

17

66

Scala 5

Narcisista

16

65

Scala 6A

Antisociale

19

93

(*)(*)

Scala 6B

Sadica Aggressiva

21

101

(*)(*)

Scala 7

Ossessivo-Compulsiva

0

0

Scala 8A

Negativistica

18

79

(*)

Scala 8B

Masochistica

14

87

(*)(*)

Tabella 5: MCMI-III, Pattern di grave Patologia della Personalità

Pattern

Grezzo

BR

di grave Patologia della
Personalità
Scala S

Schizotipica

8

61

Scala C

Borderline

18

88

Scala P

Paranoide

8

63

(*)(*)
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Figura 11: MCMI-III, Grafico di Personalità e Psicopatologa

Tra le scale cliniche risultano elevate la dipendenza da alcol e droghe (Tabella 6).
Tabella 6: MCMI-III, Scale Sindromi Cliniche

Scale

Grezzo

BR

Sindromi Cliniche
Scala A

Ansia

6

71

Scala H

Somatizzazione

1

5

Scala N

Bipolare: Mania

12

71

Scala D

Distimia

9

56

Scala B

Dipendenza

17

96

(*)(*)

15

93

(*)(*)

4

36

da Alcol
Scala T

Dipendenza
da droghe

Scala R

Disturbo
Post-Traumatico
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Tabella 7: MCMI-III, Scale Sindromi Cliniche Gravi

Scale Sindromi Cliniche Gravi

Grezzo

BR

Scala SS

Disturbo del pensiero

10

60

Scala CC

Depressione Maggiore

7

48

Scala PP

Disturbo Delirante

1

21

Il profilo che emerge è di una persona con umore intenso ed endogeno, che non
coincide necessariamente con gli eventi esterni. Può essere eccitata o depressa o
sperimentare periodi ricorrenti di abbattimento ed apatia costellati da rabbia, ansia o
euforia. Il livello di attivazione non è regolare, l’energia è incostante e il sonno-veglia
alterato. Sono presenti pensieri ricorrenti di auto-mutilazione e suicidio e la persona è
preoccupata dall’assicurarsi l’affetto e il sostegno emotivo degli altri significativi. In
caso di separazione, la reazione è intensa e le emozioni di paura per la perdita dell’altro
possono spingere all’isolamento. I sentimenti nei confronti degli altri oscillano tra
amore e odio, rabbia e colpa.

Figura 12:MCMI-III, Grafico Scale Cliniche e Sindromi Gravi
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Gli item rilevanti riguardano soprattutto il discontrollo emotivo, il potenziale
autodistruttivo, l’abuso infantile e i disturbi dell’alimentazione:
- Spesso critico pesantemente le persone che mi infastidiscono.
- A volte so essere alquanto rude e scortese con i miei familiari.
- Sono una persona veramente instabile, che cambia idee e sentimenti continuamente.
- Ultimamente ho cominciato a sentire l’impulso di rompere le cose.
- Ho moltissimi problemi nel controllare il mio impulso di bere fino all’eccesso.
- I miei stati d’animo sembrano cambiare moltissimo da un giorno all’altro.
- A volte mi sento come un pazzo o fuori dalla realtà quando le cose cominciano ad
andar male nella mia vita.
- Sento spesso che non c’è niente dentro di me, come se fossi vuoto e svuotato.
- Non sono mai stato capace di liberarmi della sensazione di non valer nulla per gli
altri.
- Ho provato a suicidarmi.
- Mi vergogno di qualche abuso che ho subito quando ero giovane.
- Odio pensare ad alcuni modi in cui ho subito abusi quando ero bambino.
- Mi abbuffo esageratamente un paio di volte alla settimana.
- Qualche volta mi forzo a vomitare dopo aver mangiato.
- Le persone dicono che sono magrolino ma io penso che le mie cosce e il mio didietro
siano troppo grossi.
Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (SCID-II)
Dalla somministrazione della SCID-II emerge chiaramente un Disturbo Borderline di
Personalità, caratterizzato da una modalità pervasiva di instabilità delle relazioni
interpersonali, dell’immagine di sé, dell’umore e una marcata impulsività. La paziente
riporta di sentirsi molto agitata in situazioni in cui una persona a cui tiene molto è sul
punto di lasciarla e mette quindi in atto sforzi disperati per evitare l’abbandono, che a
volte sfociano in tentativi o minacce di ferirsi.
71

Tabella 8: SCID-II, Punteggi Disturbi di Personalità

Disturbo di Personalità

Item Soglia

Carolina

Evitante

4

1

Dipendente

5

4

Ossessivo-Compulsivo

4

1

Passivo-Aggressivo

4

2

Depressivo

5

4

Paranoide

4

3

Schizotipico

5

1

Schizoide

4

0

Istrionico

5

1

Narcisistico

5

3

Borderline

5

7

Antisociale (C)

2

0

Antisociale (A)

3

0

Non Altrimenti Specificato (NAS)

1

0

Le relazioni con le persone a cui tiene sono caratterizzate da alti e bassi frequenti e
molto intensi, a momenti pensa che la relazione sia perfetta e soddisfacente ma in altri
momenti la stessa relazione sembra problematica e fonte di dolore. Questo avviene sia
nella relazione attuale di Carolina, che in relazioni passate. L’idea che la paziente ha di
se stessa cambia spesso e in modo notevole, sia riguardo al tipo di lavoro che vorrebbe
fare, ai valori ai quali ispira i suoi comportamenti e agli obiettivi che si pone nella vita.
Spesso agisce d’impulso, per esempio spendendo subito tutti i soldi che guadagna a
lavoro, assumendo grandi quantità di alcol quando esce con gli amici e facendo sesso
con persone appena conosciute o abbuffandosi quando litiga con la madre. La paziente
sperimenta inoltre senso di vuoto e crisi di rabbia così forti da perdere il controllo,
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arrivando anche a scontri fisici. In momenti di forte stress, inoltre, Carolina riporta il
pensiero che tutti ce l’abbiano con lei e in qualche modo tramino alle sue spalle.
Non emergono altri picchi nei punteggi riguardo ad altri Disturbi di Personalità, come
visibile in Tabella 8.
Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS)
La somministrazione del DERS rileva una forte componente di disregolazione
emotiva, come si può osservare nella Tabella 9.
Tabella 9: DERS, Punteggi

Punteggio

Media

DS

Mancanza di accettazione

18

12,4

4,5

Difficoltà nelle distrazioni

26

14,6

4,4

Mancanza di controllo

28

12,1

4,3

Difficoltà nel riconoscimento

20

14,5

4,0

Mancanza di fiducia

27

17,1

6,2

Ridotta autoconsapevolezza

12

10,4

3,3

Punteggio Totale

131

81,1

18,5

In particolare si rileva una mancanza di accettazione dell’emozione negativa provata,
unita alla difficoltà nella distrazione, ovvero la fatica che il soggetto sperimenta nel
tentativo di concentrazione quando si provano emozioni negative. Tale difficoltà è
dovuta all’iperarousal (iperattivazione) e alla tendenza a monopolizzare tutte le risorse
attentive della persona, nel momento in cui si esperisce l’emozione negativa.
La paziente mostra anche una mancanza di controllo dei comportamenti, in relazione
alle emozioni negative e la difficoltà nel riconoscere l’emozione che sta provando.
Infine la mancanza di fiducia riflette la credenza della paziente per cui risulta
particolarmente difficile regolare efficacemente le emozioni una volta che queste si
sono manifestate.
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Toronto Alexithymia Scale (TAS-20)
La somministrazione della TAS-20 conferma il sospetto che Carolina sia alessitimica.
Come si può osservare nella Tabella 10, c’è una difficoltà nell’identificare le emozioni
e distinguerle dalle sensazioni somatiche legate all’attivazione emotiva. Inoltre risulta
elevata la difficoltà nel comunicare agli altri i sentimenti provati, unita alla tendenza a
preferire i dettagli concreti della vita piuttosto che i pensieri, le emozioni, le fantasie
della persona.
Tabella 10: TAS-20, Punteggi

Punteggio

Cut-off

Difficoltà nell’identificazione

28

24

Difficoltà nella comunicazione

25

14

Pensiero operatorio

16

13

Punteggio Totale

69

60

2.4. Schede di auto-osservazione
Fin dai primi colloqui ho introdotto l’utilizzo dell’ABC, per aiutare Carolina a
ricostruire episodi specifici in cui notava una forte attivazione emotiva e descrivere
attentamente cosa stesse succedendo a livello emotivo, fisiologico e comportamentale.
L’ABC, Tabelle 11 e 12, ha permesso di riconoscere le emozioni che Carolina
sperimentava più frequentemente, l’intensità di queste emozioni e i pensieri correlati.
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Tabella 11: ABC di Carolina

A = Evento
attivante

B = Beliefs

C = Conseguenze

Luigi mi dice che

- Mi ha tradita

Emotive: Rabbia 100%, Gelosia

ha incontrato

- Mi lascerà

90%, Tristezza 80%

un’amica al bar

- Ci ha provato con lei

Fisiologiche: Tremori, bocca

- È uno stronzo

dello stomaco chiusa, calore

- Fa sempre così

intenso nel corpo

- È tutto inutile

Comportamentali: Lo accuso di

- Resterò sola

aver fatto qualcosa con lei, urlo,

- La vita è sempre

gli metto le mani addosso

sofferenza
Tabella 12: ABC di Carolina

A = Evento

B = Beliefs

C = Conseguenze

attivante
Mia madre mi dice

- È una stronza

Emotive: Rabbia 100%, Paura

che non mi darà

- È tutta colpa sua

60%, Ansia 70%

più soldi questo

- Deve darmi i soldi

Fisiologiche: Tremori, tensione

mese

che le chiedo
- Non riuscirò a
pagare le spese
- Dovrebbe essere più

muscolare, battito cardiaco
accelerato
Comportamentali: litigo con lei
e la insulto

generosa con me
- È colpa sua se mi
trovo in questa
situazione
Per monitorare gli episodi di abbuffata, ho consegnato e spiegato a Carolina la scheda
di monitoraggio dell’alimentazione e le ho chiesto di compilarla inizialmente per una
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settimana. Nell’esempio che segue Carolina ha riportato il giorno e l’ora, il tipo di cibo
e bevanda consumata e in che luogo, l’asterisco che indica se secondo lei si trattasse di
una abbuffata, la colonna con le condotte di compenso (V = vomito, L = lassativi, D
= diuretici, E = esercizio fisico). Come si evince dalla Tabella 13, gli episodi di
abbuffate avvengono quando la paziente litiga con la madre. Dopo le abbuffate, ma
non sempre, Carolina utilizza il vomito come strategia di compenso.
Tabella 13: Scheda di monitoraggio dell'alimentazione
GIORNO ORA CIBO E
BEVANDE
CONSUMATE
- Stuzzichini in
grossa quantità
19.05 - 1 panino
- 2 cornetti
- 3 barrette kinder
27.03.17

- 1 piatto di pollo e
zucchine
- 1 gelato
20.45
- 2 barrette kinder
- 1 pacchetto di
patatine
- 1 fetta di ananas
10.05 - 1 fetta biscottata
- 150 ml spremuta
- 1 piatto di riso
14.15 basmati in bianco
- 1 piatto di carote
16.00 - 3 prugne secche

28.03.17

17.30 - ½ pompelmo
- ½ piatto di pasta
- pollo alla griglia
- 3 biscotti
- 1 gelato
21.00
- 2 kinder bueno
- 1 panino
- 1 pacchetto di
patatine

LUOGO

* V/L/D/E COMMENTI

Cucina di mia
madre

*

- Inizio abbuffata per
rabbia, dopo aver litigato
con mia madre a casa sua

*

-Durante la cena a casa sua
mia madre mi ripete che
devo cambiare
atteggiamento

* V

Mia madre mi manda un
messaggio vocale in cui mi
dice che è preoccupata per
me e che mi sto rovinando
la vita

Cucina di mia
madre

Cucina di casa
mia
Cucina di casa
mia
Camminando
per casa
Soggiorno

Cucina e
camera da
letto
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2.5. Altre fonti di informazioni attendibili
Alcune informazioni utili sulle dinamiche familiari mi sono state fornite dalla psichiatra
della madre, con cui mi sono confrontata più volte, con il permesso di Carolina. La
paziente invece non ha mai accettato la possibilità di far partecipare la madre a qualche
seduta, ma ha sempre preferito mantenerla fuori dalla terapia.
3. Diagnosi finale secondo DSM 5
In base alle informazioni raccolte in fase di assessment e agli esiti dei reattivi psicologici
somministrati, è possibile formulare la diagnosi di Disturbo Borderline di Personalità
(BPD), dal momento che vengono soddisfatti più di cinque criteri del DSM 5 per
questo disturbo. Carolina mostra, già dall’infanzia, sforzi disperati per evitare
l’abbandono da parte delle persone significative per lei; presenta un pattern di relazioni
interpersonali instabili e intense, che oscillano dall’idealizzazione alla svalutazione; ha
un’immagine di sé instabile; mette in atto condotte impulsive dannose come l’abuso di
sostanze e le abbuffate; ricorre a comportamenti autolesivi o minacce suicidarie;
sperimenta cronici sentimenti di vuoto e una rabbia molto intensa che sfocia in
ricorrenti scontri fisici con il ragazzo e a volte con la madre. Non sono presenti
condizioni mediche che possano spiegare il disturbo della paziente.
4. Concettualizzazione del caso clinico
Una prima concettualizzazione cognitiva del caso di Carolina permette di ricostruire i
dati rilevanti dell’infanzia, la credenza di base, le assunzioni e regole condizionate della
paziente e le strategie di coping messe in atto per gestire l’attivazione della credenza di
base. In Figura 13, sono riportati tre esempi di situazioni che portano Carolina a
sperimentarsi come “cattiva” e provare emozioni quali tristezza, rabbia, ansia e paura.
In risposta alle specifiche situazioni la paziente mette in atto comportamenti autolesivi,
aggressivi nei confronti degli altri o accudenti nel tentativo di regolare la forte
attivazione emotiva.
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Figura 13: Concettualizzazione cognitiva di Carolina

Nonostante Carolina cerchi di fare tutto da sola per non dipendere dagli altri,
inevitabilmente si crea un forte legame emotivo nei suoi rapporti personali, sempre
connotato dalla paura che gli altri la feriranno e la abbandoneranno. Alcune esperienze
di vita della paziente, come la separazione dei genitori, cambiare città e lingua, la morte
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precoce dei nonni e la mamma depressa con un forte atteggiamento invalidante, hanno
influito notevolmente nello sviluppo della credenza di base.
La concettualizzazione cognitiva secondo il modello delle “Quattro P” mette in luce i
diversi fattori che hanno portato la paziente a sviluppare e mantenere il disturbo.
Tabella 14: Concettualizzazione delle "Quattro P"

Fattori Predisponenti
1. Attaccamento disorganizzato
2. Vulnerabilità emotiva
3. Madre depressa
4. Madre invalidante
5. Impulsività
Fattori Precipitanti
1. Trasferimento
2. Morte dei nonni
3. Accudimento della madre depressa
Fattori Perpetuanti
1. Pensieri automatici negativi (Mi feriranno; Mi abbandoneranno)
2. Credenze intermedie (Se mi fido, mi tradiranno; se sono accudente mi
ameranno; devo controllare le persone)
3. Credenze di base (Sono cattiva, sono sbagliata)
4. Crisi (Ferirsi, abbuffarsi, aggredire con violenza)
5. Rinforzo escalation emotiva
Fattori Protettivi
1. Motivazione al trattamento
2. Intelligenza
3. Buone capacità di problem solving
In linea con la teoria biosociale della DBT, per l’aspetto biologico, Carolina mostra una
vulnerabilità emotiva che la rende più sensibile agli stimoli emotigeni, le fa sperimentare
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emozioni più frequentemente rispetto alle altre persone, le emozioni sembrano assalirla
senza ragione da un momento all’altro e pesano come macigni oltre che durare per un
tempo più lungo. Anche i fattori biologici pesano sulla paziente, dal momento che la
madre è depressa e c’è una storia di malattie psichiatriche in famiglia. Un altro fattore
importante è l’impulsività della paziente che le rende difficile inibire i comportamenti,
la porta a mettere in atto azioni che la fanno finire nei guai, il comportamento sembra
comparire all’improvviso senza il suo controllo, il tono dell’umore le impedisce di
realizzare i suoi obiettivi e mettere in atto comportamenti che la aiutino a raggiungere
gli scopi personali. Dal punto di vista sociale la paziente è cresciuta in un ambiente
piuttosto invalidante, la madre infatti non tollera le manifestazioni emotive della figlia
(es. “Smettila di piangere”, “Non voglio vederti in questo stato”, “Non devi essere
invidiosa”, “Quando piangi fai la bambina cattiva”) e rafforza contemporaneamente
alcune manifestazioni estreme, in particolare legate alla rabbia.
Per individuare tutti i passaggi che hanno portato la paziente a mettere in atto un
comportamento problematico, invece, abbiamo utilizzato lo strumento di analisi di
eventi consequenziale “Catena comportamentale”, come in Figura 14, nello specifico
per ogni comportamento problematico che si è presentato (ferirsi, bere molto alcol,
fumare marijuana, abbuffarsi, rompere oggetti, aggredire qualcuno).

Figura 14: Catena comportamentale (DBT® Skills Training, Linehan 2015)

L’analisi di una catena comportamentale esamina la sequenza di eventi che porta a
comportamenti inefficaci e le conseguenze dei comportamenti che potrebbero rendere
difficile modificarli.
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5. Elementi del contratto terapeutico
Conclusa la fase di assessment ho dedicato una seduta alla restituzione della diagnosi,
aspetto importante e delicato nel caso di Carolina. La paziente ha accettato di
intraprendere un percorso di psicoterapia individuale, di stampo DBT, con cadenza
settimanale e mia disponibilità telefonica tra una seduta e l’altra per le urgenze. Si è
mostrata disponibile a impegnarsi negli homework durante la settimana e a vedere la
psichiatra, qualora fosse necessario, ma non ha dato la sua disponibilità a partecipare
ad un gruppo di Skills Training DBT, non essendocene uno sul territorio ad una
distanza per lei percorribile.
Gli obiettivi principali della terapia, concordati assieme sono i seguenti:
Obiettivi a breve termine:
- Diminuire i comportamenti suicidari e gli altri comportamenti minacciosi per la vita
(tagliarsi, ferirsi, rompere oggetti e aggredire fisicamente);
- Diminuire i comportamenti che interferiscono con la terapia (saltare le sedute,
arrivare in ritardo);
- Riconoscere e dare un nome alle emozioni;
- Regolare le emozioni forti.
Obiettivi a medio termine:
- Diminuire i comportamenti che interferiscono con la qualità di vita (abuso di alcol e
droghe, abbuffate);
- Incrementare le abilità comportamentali (chiedere aiuto agli altri, dire di no a
richieste indesiderate).
Obiettivi a lungo termine:
- Aumentare il rispetto per se stessa;
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- Obiettivi personali (trovare un lavoro fisso, mantenere uno stile di vita equilibrato,
fare nuove amicizie, decidere se intraprendere l’università).
6. Relazione terapeutica
La relazione terapeutica è caratterizzata da alti e bassi con alcune fratture, poi riparate.
Una prima frattura avviene, dopo le vacanze di Natale, quando la paziente rimanda le
sedute e decide di sospendere la terapia per un paio di mesi, avvisandomi con un
messaggio, senza darmi la possibilità di discuterne in seduta. A causa della distanza
fisica, nonostante la mia disponibilità a fare le sedute via Skype durante il periodo
natalizio, cosa non accettata, la paziente sperimenta una forte rabbia nei miei confronti
e si convince che non ho realmente a cuore il suo benessere, poiché non le ho scritto
giornalmente durante le vacanze per sapere come stesse. Dopo un paio di mesi, mi
chiede un appuntamento per ricominciare la terapia. Affrontiamo in quel frangente la
rottura dell’alleanza e cominciamo a ricostruirla lavorando sull’episodio narrativo
specifico delle vacanze natalizie.
Durante la terapia la paziente, nel tentativo di difendersi da accuse immaginate,
rovescia i ruoli e cerca di dimostrare la mia indegnità in quanto terapeuta. Alcuni
attacchi prendono spunto da un mio comportamento, ma sono indirizzati a me come
persona. Poiché accettare l’accusa significa ammettere di essere indegna e far perdere
alla paziente il punto di riferimento all’interno della terapia, ma non essendo nemmeno
possibile dimostrarle che è in torto, causando così un aumento del suo senso di
indegnità, mi sono concentrata in seduta sulle operazioni di disciplina interiore (ODI).
Ragionare sul mio stato mentale in seduta e valutare quanto possa essere simile a quello
sperimentato da Carolina, mi ha permesso di entrare in una posizione empatica e non
cadere nel ciclo interpersonale. L’intervento successivo è stato comunicare alla paziente
quanto segue:
TERAPEUTA: Vedi Carolina, è possibile che io commetta errori e mi dispiace di questo, ma sono
anche consapevole che il lavoro che stiamo facendo è corretto e che posso essere una buona terapeuta per
te. Quando mi parli così mi sembra di vivere un’ingiustizia e mi verrebbe da risponderti e dimostrarti
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che sbagli. Poi penso che nemmeno tu sei perfetta ma sei comunque una buona paziente. Credo che sia
utile riconoscere i limiti e gli errori che facciamo, ma senza sentirci completamente sbagliate. Se
accettiamo di non essere perfette e collaboriamo per migliorarci, penso possiamo fare un buon lavoro
assieme.
Carolina accetta di buon grado il mio intervento e riconosce di aver cercato di farmi
sentire completamente sbagliata. Si rende disponibile a farmi notare le cose che ritiene
vadano corrette senza attaccarmi come persona, ma facendo valutazioni sul mio
comportamento.
Ci sono momenti in cui sono fortemente preoccupata per la sicurezza della paziente.
Immaginando esiti catastrofici comincio a pensare a tutte le possibili azioni da
compiere per evitare che succeda qualcosa di irreparabile, ma mi rendo conto che
questa attivazione emotiva mi porta uno stato di emergenza che spaventa la paziente.
In questo caso, sempre utilizzando le ODI, ragiono in modo costruttivo e propongo
alla paziente di vederci una seconda volta, nella stessa settimana, per continuare a
lavorare sul problema portato e le chiedo di prendere un appuntamento con la
psichiatra. Carolina vedendo come, anche di fronte ad un problema preoccupante,
sono in grado di ragionare con lei e scegliere la strategia migliore da attuare,
immediatamente si mostra rassicurata e meno propensa a mettere in atto agiti impulsivi
e pericolosi per se stessa.
In altri momenti sento il desiderio di rispondere alla paziente in modo aggressivo,
interpretando il suo comportamento come una forma di ingratitudine nei miei
confronti. Mi è stato d’aiuto utilizzare su me stessa alcune abilità dello Skills Training
DBT come:
- Osservare e descrivere cosa la paziente sta facendo, in modo non giudicante prima
di commentare il comportamento;
- Praticare l’accettazione radicale dei comportamenti fastidiosi, ma che possono essere
corretti con un mio ulteriore sforzo;
- Praticare l’azione opposta usando un tono di voce tranquillo e disponibile;
- Utilizzare l’humour con un tono di voce accogliente.
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7. Trattamento
Il trattamento è stato strutturato in base agli obiettivi concordati e suddiviso come
segue, dedicando diverse sedute ad ogni modulo e riprendendo alcuni moduli quando
se ne ripresentava la necessità.
Psicoeducazione
La prima fase del trattamento è stata organizzata per fornire una psicoeducazione del
Disturbo Borderline di Personalità, spiegando in seduta alla paziente le caratteristiche
del disturbo, la modalità di funzionamento e il trattamento DBT. Come compito a
casa, poi, le ho consegnato l’opuscolo dell’Istituto Beck sul BPD e ne abbiamo discusso
insieme nella seduta successiva. Questo ha permesso alla paziente di chiarirsi le idee
sul disturbo, sul concetto di disregolazione emotiva e di ambiente invalidante e avere
una prospettiva del tipo di lavoro che avremmo fatto in terapia.
Abilità generali della DBT
Dopo aver introdotto la DBT ci siamo focalizzate sugli assunti tratti dallo Skills
Training. Ho spiegato alla paziente che un assunto è una convinzione che non può
essere dimostrata, ma che è necessario impegnarsi ad accettare. Gli assunti presi in
considerazione sono i seguenti:
1. Le persone fanno il meglio che possono.
Inizialmente Carolina non è d’accordo su questo assunto così lo analizziamo in
dettaglio. Spiego alla paziente che prendendo in considerazione i diversi fattori
genetici, biologici, ambientali e le conseguenze dei comportamenti precedenti, ogni
persona in un esatto momento della sua vita è quello che è e pertanto sta facendo
del suo meglio.
2. Le persone vogliono migliorare.
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Le persone vorrebbero essere felici e questo è un aspetto comune a tutti gli esseri
umani.
3. * Occorre che le persone siano più motivate a cambiare, che provino con più tenacia e che ce la
mettano tutta.
Anche se le persone stanno facendo del loro meglio, questo non significa che i loro
sforzi siano sufficienti a raggiungere un determinato obiettivo. Questo può non
essere vero (l’asterisco * indica questa possibilità) se l’impegno e la motivazione
sono costanti.
4. * Le persone potrebbero non aver causato tutti i loro problemi, ma devono risolverli comunque.
Fatta eccezione per bambini e disabili, anche quando non siamo la causa dei nostri
problemi siamo comunque noi a doverli risolvere.
5. Devono essere appresi nuovi comportamenti in tutti i contesti rilevanti.
Poiché le abilità non possono essere generalizzate a qualsiasi situazione, è
importante che ci sia l’impegno ad apprendere nuovi comportamenti adattivi.
6. Tutti i comportamenti (azioni, pensieri, emozioni) hanno una causa.
Anche se non sappiamo quali sono le cause delle nostre azioni o emozioni o
pensieri, esiste sempre un motivo, o una serie di motivi, alla base di come agiamo.
7. Comprendere e cambiare le cause del comportamento funziona meglio che giudicare e incolpare.
È importante focalizzarsi sulle cause e sui modi per modificare il comportamento
piuttosto che ripetersi che “Non dovrebbe essere così”. Questo è un altro assunto
a lungo discusso nella seduta, poiché Carolina ha una forte tendenza a lamentarsi e
incolpare altri delle sue difficoltà.
Dopo aver analizzato gli assunti Carolina si è resa disponibile ad accettarli e impegnarsi
nella terapia.
Gestione delle crisi
Il primo obiettivo concordato prevede di diminuire i comportamenti minacciosi per la
vita come ferirsi, rompere gli oggetti e aggredire le persone con attacchi fisici violenti.
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Nonostante i comportamenti autolesivi siano limitati a pochi episodi, concordiamo di
lavorarci per risolverli il prima possibile e ottenere la sicurezza della paziente. Per
gestire le crisi utilizziamo alcune abilità di tolleranza della sofferenza della DBT, dopo
aver spiegato alla paziente alcune nozioni nucleari di Mindfulness e il razionale di
questo approccio:
TERAPEUTA: Vedi Carolina, la capacità di tollerare e accettare la sofferenza è un obiettivo
essenziale per noi, innanzitutto perché il dolore fa parte della vita e non può essere eliminato o evitato.
Se non accettiamo che la sofferenza faccia inevitabilmente parte della nostra vita la conseguenza è che
soffriremo ancora di più. Poi, imparare a tollerare la sofferenza ci aiuta a cambiare noi stessi. Per
tollerare il dolore dobbiamo imparare ad accettare in modo non giudicante noi stessi e la situazione in
cui ci troviamo. Questo concetto è molto legato alla Mindfulness, il porre attenzione in modo non
giudicante al momento presente. È un po’ come se osservassimo ciò che ci circonda non aspettandoci che
l’ambiente sia diverso da quello che è, sperimentando il nostro stato emotivo del momento senza cercare
di cambiarlo e osservando il modo in cui pensiamo e agiamo senza controllare questi aspetti. Che ne
pensi?
PAZIENTE: Okay, quindi mi stai dicendo che dovrei accettare la situazione in cui mi trovo, come
mi sento e quello che vorrei fare anche quando vorrei spaccare tutto e tirare pugni a Luigi?
T: Intendo dire di assumere un atteggiamento non giudicante, il che non significa che approviamo quello
che sta succedendo, ma non lo giudichiamo.
P: Mmm, okay. Penso di capire la differenza tra accettare e approvare. Alla fine sai che è così e ci
sono dei motivi ma non per questo credi che sia la soluzione migliore.
T: Sì, è importante che sia chiaro che accettare la realtà non equivale ad approvarla. Le abilità di
tolleranza alla sofferenza ci permettono di sopravvivere alle crisi, nel momento in cui avvengono, senza
peggiorare le cose e ci aiutano ad accettare la realtà, nel momento in cui non siamo in grado di
cambiarla, anche se non è quella che desideriamo.
P: Ok, vediamo un po’ queste abilità.
T: Prima di vedere le abilità nel dettaglio vorrei che discutessimo sul concetto di crisi.
P: Mmm, cioè.
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T: Le abilità per sopravvivere alle crisi non vanno utilizzate sempre ma solo quando hai una crisi.
La crisi è una situazione altamente stressante che può avere risultati molto negativi.
P: Quando litigo con Luigi ed ho voglia di ferirmi con le chiavi o con altri oggetti o di fargli un sacco
male. Questa è una crisi?
T: Si, esatto. In quei momenti agire in base al tuo impulso ti porterebbe in una situazione peggiore di
quella che stai già sperimentando. In quel caso puoi utilizzare una delle abilità che ora vedremo.
P: Vai, ti ascolto.
Per aiutare Carolina a tollerare la sofferenza legata alla paura dell’abbandono da parte
di Luigi nel momento in cui litigano e i successivi comportamenti di ferimento e
aggressione le insegno come prima strategia l’abilità STOP, che arresta
immediatamente un comportamento problematico.
T: La prima abilità per tollerare la sofferenza si chiama Abilità STOP e aiuta le persone ad astenersi
dal mettere in atto azioni impulsive, come può essere il tuo farti del male. STOP è un acronimo che ti
aiuta a ricordare i diversi passi da compiere cioè Stop, fai un passo indieTro, Osserva, Procedi in
maniera mindful. Questa abilità va utilizzata quando non puoi evitare la crisi e ti aiuta ad
attraversarla senza peggiorare le cose. Lo STOP ti aiuta a resistere al primo impulso di reagire, fare
un passo indietro distaccandoti dalla situazione, raccogliere informazioni su ciò che sta accadendo
attraverso l’osservazione e poi comportarti valutando la situazione, considerando gli obiettivi, scegliendo
un’opzione efficace e mettendola in atto.
P: Non sono sicura che possa funzionare. O meglio, potrei anche non ferirmi, forse, ma poi? Che
faccio? Starò comunque male.
T: Le abilità di sofferenza della crisi non curano i problemi della vita ma possono avere un effetto
benefico temporaneo. Servono a sopravvivere alle emozioni dolorose e non a ridurre l’intensità delle
emozioni. Il loro obiettivo è proprio riuscire ad aiutarti a sopravvivere ad una crisi senza peggiorare le
cose. Come abbiamo detto, per poter fare la terapia ho bisogno che tu possa venire in studio, sia vive e
non metta a rischio la tua vita e la tua sicurezza.
P: Ok, quindi è qualcosa che posso usare quando proprio non riesco ad evitare la crisi, ma mi può
aiutare ad evitare il peggio. Così poi possiamo lavorare su altro.
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T: Esatto, sopravvivere alla crisi ti permette di venire qui e insieme possiamo impegnarci a risolvere i
problemi. Quindi di fronte ad una crisi puoi dirti: Stop, fermati, non muovere un muscolo, non reagire
come se fossi congelata!
P: Stop Carolina, non fare una sola mossa in più!
T: Esatto. Puoi anche immaginarti un segnale di STOP, proprio come quello stradale.
P: Oh, sì, questo sì che può funzionare!
Un’altra abilità utile per la gestione delle crisi di Carolina è la TIP, che serve a
modificare rapidamente la chimica del corpo, per neutralizzare l’attivazione emotiva.
Attraverso la riduzione della temperatura per esempio, la paziente riesce a gestire le
emozioni di forte rabbia e l’impulso a mettere in atto comportamenti aggressivi e
violenti verso gli altri.
P: Mercoledì sono andata a trovare mamma e dopo un po’ che parlavamo ha cominciato a dirmi che
dovrei gestire meglio i soldi e che non è possibile che pur lavorando le chiedo sempre di darmi una mano.
Boh, secondo me potrebbe almeno essere contenta che lavoro altrimenti i soldi me li dovrebbe dare tutti
per l’affitto la spesa ecc. Comunque se papà pagasse quello che deve sarebbe più semplice per tutti. Ma
ti stavo dicendo che insomma stavamo litigando e mentre i toni si alzavano ho cominciato a pensare
che le avrei tirato volentieri uno spintone per farle capire che doveva smetterla. E invece ho pensato a
quello che mi avevi detto la volta scorsa ed ho deciso di provare ad usare l’acqua fredda. Lo sai una
cosa? Funziona davvero!
T: Mi fa piacere sentire che hai provato ad utilizzare le abilità TIP e che hai notato che sono utili per
gestire le crisi.
P: Probabilmente se non lo avessi fatto le avrei messo le mani addosso. Come è successo mille altre
volte. Invece ho pensato di andare un attimo in bagno e ho lasciato correre l’acqua e appena era bella
fredda c’ho immerso mani, metà braccia, ho sciacquato il viso e il collo e mi è sembrato di sentire un
immenso sollievo. Poi quando ho visto che stavo meglio sono tornata di là ed ho cambiato discorso, così
abbiamo ordinato la cena al cinese e ci siamo distratte e la serata è filata liscia.
T: Come abbiamo visto la volta scorsa il cambio di temperatura del viso con l’acqua fredda mentre
trattieni il fiato induce il riflesso d’immersione che attiva il sistema parasimpatico e riduce l’attivazione
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fisiologica ed emotiva molto velocemente. Hai fatto un ottimo lavoro utilizzando questa abilità in un
momento di crisi.
P: Grazie, lo penso pure io.
Nonostante l’iniziale diffidenza di Carolina ad usare le abilità imparate in terapia,
durante alcune crisi si ricorda di avere un’alternativa alla messa in atto dei
comportamenti impulsivi e dannosi e ricorre all’uso dello STOP e delle TIP. Queste
due abilità sono utili anche per gestire le abbuffate di Carolina, che avvengono quando
l’emozione di rabbia nei confronti della madre è molto forte e non riesce a tollerarla.
Un’altra abilità acquisita in questa fase della terapia è l’Autoconsolazione, ovvero fare
cose che sono piacevoli, alleviano la sofferenza e abbassano il livello di stress.
Autoconsolarsi significa essere confortanti, gentili e premurosi con se stessi e permette
di diminuire la vulnerabilità alla mente emotiva e all’agire impulsivamente. Attraverso
i cinque sensi abbiamo trovato una serie di attività che Carolina può mettere in atto per
entrare in una modalità mindful e autoconsolarsi.
Abilità di Mindfulness
Parte del trattamento è stato dedicato ai comportamenti che interferiscono con la
terapia come saltare le sedute avvertendo un’ora prima e non 24 h, come da accordi, o
presentandosi in netto ritardo o anticipo. Per affrontare questi comportamenti
problematici ho fatto riferimento ad alcune abilità di Mindfulness collegate agli stati
della mente. Ho introdotto i concetti di Mente Razionale, Mente Emotiva e Mente
Saggia, come riportato in Figura 15, per aiutare la paziente a diversificare gli effetti dei
diversi stati mentali. Capire come la mente emotiva dipenda dall’umore e la induca a
seguire gli impulsi a dire o fare qualcosa senza considerare la ragione e d’altra parte
come la mente razionale sia fredda e pragmatica ha permesso a Carolina di
comprendere meglio le oscillazioni dei suoi comportamenti e dei suoi pensieri.
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Figura 15: Stati della mente. (DBT® Skills Training, Linehan 2015)

Ho spiegato alla paziente che la mente saggia è l’abilità di trovare dentro noi stessi la
saggezza innata che ognuno ha dentro di sé e come questo sia utile per lavorare su
alcuni comportamenti che interferiscono con la terapia. In particolare utilizziamo
l’esercizio “Chiedersi: questa è la mente saggia?” come segue:
T: Allora Carolina, assumi una posizione comoda sulla sedia, chiudi gli occhi e porta l’attenzione al
respiro. Ora inspirando, domandati “Arrivare in ritardo agli appuntamenti è mente saggia?
Espirando, ascolta la risposta. Ascolta, non darti una risposta. Prova a sentirla. Continua a porgere
la domanda ad ogni inspirazione per un po’ di tempo. Se la risposta non arriva, prova un’altra volta”.
Al termine dell’esercizio Carolina si sente meno tesa e più disponibile ad impegnarsi
per coltivare la mente saggia, anche mantenendo fede agli impegni presi. Negli incontri
successivi i ritardi sono di pochissimi minuti e le disdette, salvo alcuni imprevisti, sono
state date con largo anticipo.
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Abbiamo continuato a lavorare sulle abilità di Mindfulness per diverse sedute, anche
per permettere alla paziente di prendere possesso della propria mente. Un altro aspetto
importante da trattare con Carolina è il non giudizio. Per essere non giudicante ci siamo
esercitate sull’osservare le cose, senza dare una valutazione come buono o cattivo, ma
osservando solo i fatti. Visualizzare se stessa come una coperta aperta su un prato, che
accoglie sia la pioggia che il sole e ogni foglia che cade, ha aiutato la paziente a
riprendere il possesso della propria mente applicando il non giudizio.
Per praticare l’astensione dal giudizio abbiamo scelto altri esercizi tratti dalla scheda 5A
dello Skills Training, come contare i pensieri e le frasi giudicanti, osservare le tue
espressioni facciali giudicanti, le posture e il tono di voce e praticare l’abbozzare un
sorriso e/o le mani aperte.
Abilità di regolazione emotiva
Lavorare sulla regolazione emotiva di Carolina è un aspetto essenziale della terapia. La
prima parte di questo modulo si focalizza sul comprendere e denominare le emozioni,
identificando quelle che la paziente sperimenta in determinate situazioni e imparando
a capire qual è la funzione di ogni singola emozione. Per fare ciò ho utilizzato alcune
schede dello Skills Training, iniziando da cosa fanno le emozioni per te.
T: Ora cerchiamo di capire qual è la funzione delle emozioni e perché è utile provarle. Innanzitutto ci
motivano e preparano all’azione e sono particolarmente importanti quando non abbiamo tempo di
ragionare per bene sulle cose. Ci aiutano a superare gli ostacoli, sia nella nostra mente che nell’ambiente
esterno. Che pensi Carolina?
P: Sì, effettivamente non avevo pensato che potessero essere utili. Per me le emozioni sono una tortura.
T: Alcune emozioni possono essere sgradevoli, ma possono anche aiutarti a comunicare agli altri quello
che stai provando, per esempio attraverso le espressioni facciali, la postura del corpo, il tono di voce. E
comunicare le nostre emozioni influenza gli altri.
P: Effettivamente Luigi si rende conto prima di litigare che c’è qualcosa che non va in me. Mi dice
sempre che ho quel viso che precede un litigio da paura.
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T: Proprio così. Inoltre le emozioni possono aiutarti a capire delle cose importanti su una determinata
situazione.
P: Ok, ma quello che non capisco è perché mi fanno stare così male. Sì, un po’ me lo hai già spiegato
ma possibile che le emozioni mi devastino in questa maniera?
T: Come abbiamo detto altre volte la biologia influenza il modo in cui ti senti e regoli le emozioni ma
anche la mancanza di abilità, il non saper come fare a gestirle e il rinforzo del tuo ambiente quando
ti comporti in modo molto emotivo.
P: Ah sì, come mi dicevi per le crisi. Che quando mi faccio male o minaccio di farlo, Luigi corre ad
abbracciarmi e mi dice che mi ama.
T: Esatto. Ci sono anche dei miti sulle emozioni che potresti aver appreso ma che in realtà sono
convinzioni errate. Vediamo insieme qualcuno di questi miti.
Dopo aver analizzato alcuni miti sulle emozioni e trovato delle convinzioni più
corrette, descriviamo le singole emozioni utilizzando le schede della DBT,
cominciando dalle parole per descrivere le emozioni, gli eventi che stimolano il
sentimento, l’interpretazione degli eventi che stimolano l’emozione, i cambiamenti
biologici e le esperienze collegate, le espressioni e le azioni ed infine le conseguenze.
Questo lavoro è stato fatto per la rabbia, il disgusto, l’invidia, la paura, la felicità, la
gelosia, l’amore, la tristezza, la vergogna ed infine la colpa.
Non appena il riconoscimento emotivo viene padroneggiato ci focalizziamo sul ridurre
la frequenza delle emozioni indesiderate. La prima strategia usata è il controllare i fatti,
cioè fare attenzione che le reazioni emotive corrispondano ai fatti della situazione.
Un’altra strategia proposta è l’azione opposta che permette a Carolina di mettere in
atto comportamenti funzionali, non assecondando le emozioni che non corrispondono
ai fatti. Infine abbiamo utilizzato il Problem Solving per ridurre la frequenza delle
emozioni negative.
Successivamente il focus si è spostato sul ridurre la vulnerabilità emotiva, aumentando
le abilità di affrontare situazioni difficile e incrementando le emozioni positive
sperimentate. Per ricordare questa abilità abbiamo utilizzato l’acronimo ABC
PLEASE, ovvero Accumula emozioni positive, diventa Bravo nella mastery, gestisCi
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in anticipo le situazioni emotive e Prenditi cura del corpo, cibo equiLibrato, Evita le
sostAnze, Sonno equilibrato, Esercizio fisico. Per accumulare emozioni positive
abbiamo steso una lista di attività piacevoli per Carolina e programmato quando
metterle in atto durante la settimana, per creare alcune routine piacevoli. Per migliorare
la capacità di mastery Carolina decide di fare ogni giorno un’azione volta a migliorare
le sue possibilità lavorative (sistemare il curriculum, cercare nuovi annunci di lavoro,
cercare corsi professionalizzanti, informarsi sui corsi di inglese), di impegnarsi a fare
attività difficili ma realizzabili, aumentare pian piano la difficoltà delle cose da fare e
cercare delle sfide che la motivino a fare cose sempre più difficili. Per gestire le
situazioni difficili ha imparato a descrivere la situazione che potrebbe metterla in
difficoltà, decidere quale abilità utilizzare per risolvere i problemi, immaginarsi la
situazione e ripetere mentalmente come risolverla efficacemente. Questo esercizio le
permette di sentirsi più tranquilla sapendo esattamente cosa può fare quando accade
una situazione difficile che normalmente la porterebbe a mettere in atto
comportamenti disfunzionali. Per quanto riguarda la parte PLEASE, la paziente si è
impegnata ad andare dal medico per controlli di routine e prendere i farmaci prescritti,
seguire le linee guida per l’alimentazione sana, mangiando in modo mindful, cercare di
dormire almeno 7 ore a notte, creando un ambiente adatto al riposo e fare un po’ di
esercizio fisico tutti i giorni. La parte di evitamento delle sostanze, in particolare alcol
e marijuana di cui Carolina abusa, è stata trattata in un modulo specifico ed ha richiesto
molto impegno, per la scarsa motivazione della paziente ad abbandonare la
dipendenza.
L’ultima parte di questo modulo si focalizza sul ridurre la sofferenza quando le
emozioni dolorose sono molto potenti e gestirle per non peggiorare le cose. Ho
introdotto l’esercizio in una seduta in cui Carolina era particolarmente attivata, per un
litigio con il fidanzato che era andato via di casa e non rispondeva al telefono da diverse
ore. Ecco uno stralcio di dialogo sul lasciare andare la sofferenza:
T: Allora Carolina, per lasciare andare la sofferenza possiamo fare questo esercizio. Quando provi
un’emozione molto intensa osservala, fai un passo indietro e limitati a guardarla così com’è. Immagina
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che l’emozione, in questo caso la paura, sia come un’onda che va e viene e tu puoi cavalcare quest’onda
emotiva. Cerca di non bloccare o sopprimere l’emozione, né aggrappartici o amplificarla.
P: Ok, immagino l’emozione di paura come un’onda. Mi piace.
T: Bene, ora nota dove nel tuo corpo stai sentendo questa emozione.
P: Mmm, nello stomaco, un senso di vuoto nella pancia.
T: Sperimenta le sensazioni che provi nella pancia il più completamente possibile.
P: La sento molto forte, è un vuoto che mi ingloba.
T: Osserva, ora, quando ci vuole perché l’emozione diminuisca.
P: Continuo a sentirla forte. Adesso un pochino meno. Ok, mi sembra stia pian piano calando anche
se non sparisce.
T: Ricordati che non sei la tua emozione e non devi necessariamente fare qualcosa per cambiarla.
P: Ok, posso provare a non fare nulla, anche se è difficile.
T: Non giudicare la tua emozione ma allena la disponibilità a sperimentare la paura. Accetta di poter
provare paura.
P: Ok, posso provare la paura, senza dover fare qualcosa per cambiarla. Anche se è sgradevole.
T: Molto bene.
Diminuire i comportamenti che interferiscono con la qualità di vita
Carolina assume sostanze da più di 10 anni e pensare di smettere di fumare marijuana
non è affatto semplice per lei. D’altra parte fumare la sera la rilassa, ma
contemporaneamente la attiva e non le permette di riposare bene, quanto sarebbe
necessario. Fumando tutti i giorni spende molti soldi dello stipendio e per questo
spesso chiede aiuto alla madre per poter fare la spesa o pagare le bollette di casa e
questo diventa motivo di litigio tra loro. Quando le ho proposto inizialmente di
lavorare sulla dipendenza non si è resa disponibile a rinunciare alle sue abitudini sull’uso
delle droghe. Abbiamo quindi deciso, temporaneamente, di rimandare il discorso
considerando che comunque si tratta di una parte importante della terapia, che ha una
notevole influenza anche sulla regolazione delle emozioni. In un secondo momento
quando abbiamo ripreso il discorso dipendenze ci siamo focalizzate sul trovare delle
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alternative adattive ai comportamenti di dipendenza. Poiché la dipendenza di Carolina
è in parte anche un comportamento di ribellione, abbiamo trovato altre forme di
ribellione che la mantenessero sul sentiero verso i suoi obiettivi. Per fare questo
abbiamo utilizzato la scheda della ribellione alternativa e negazione adattiva. Affinché
la negazione adattiva funzioni, la paziente deve convincersi di non provare davvero il
desiderio irrinunciabile di mettere in atto il comportamento di dipendenza, in questo
caso il fumare marijuana tutti i giorni.
T: Dunque Carolina, nella scheda ci sono una serie di esempi di comportamenti che puoi mettere in
atto per esprimere la tua ribellione senza che questo ti crei un danno. C’è qualcuno di questi esempi
che puoi scegliere?
P: Mmm, allora mettere scarpe spaiate a volte lo faccio, anzi l’ho fatto in passato ma perché avevo
ancora i postumi di una sbronza. Però potrei farlo per esprimere la mia ribellione da sobria e potrei
tingere i capelli di blu, è un colore che non ho mai provato.
T: Bene, allora possiamo segnare il mettere le scarpe spaiate e tingersi i capelli di blu come ribellioni
alternative al fumare marijuana. Siamo d’accordo?
P: Yes. E se nonostante i capelli blu non riuscissi a resistere ad una cannetta, che faccio?
T: Ci saranno momenti in cui la tua mente farà fatica a tollerare il desiderio sfrenato di fumare. In
questi casi puoi provare la negazione adattiva. Si tratta di prendere una pausa dalla logica, non
discutere con te stessa. Devi semplicemente negare di desiderare la canna, convincerti che vuoi qualcosa
di diverso dal comportamento problematico. Puoi sostituire il desiderare la canna con il desiderare di
mangiare una caramella alla menta.
P: Mmm, non so. Magari posso resistere 5 minuti.
T: Ottimo. Resisti per 5 minuti. È comunque un inizio. Poi, una volta che sei riuscita a resistere per
5 minuti dì a te stessa di resistere per altri 5 minuti e poi soltanto per un’ora, per oggi e per due giorni.
In questo modo ti stai dicendo che non sarà per sempre, ma solo per adesso. E adesso lo puoi reggere.
Utilizzando la negazione adattiva insieme alla ribellione alternativa abbiamo ottenuto
una riduzione dell’uso di sostanze da parte di Carolina, ma non un completo
abbandono. Al momento la dipendenza è ancora oggetto di trattamento.
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8. Prevenzione delle ricadute
Essendo la terapia ancora in corso, non è possibile prevedere al momento la fase di
prevenzione delle ricadute. Si ipotizza che potrebbe essere utile per la paziente
partecipare ad un gruppo di Skills Training DBT e se non è possibile rivedere in terapia
individuale, prima della conclusione del trattamento, le abilità acquisite e le situazioni
in cui si rende necessario riutilizzarle, per promuovere la risoluzione autonoma delle
situazioni di crisi. Qualora la paziente ne avvertisse il bisogno mi renderò disponibile a
rivederla in terapia, anche a trattamento concluso e per poche sedute, per rafforzare
singole abilità apprese. Potrebbe essere utile per la prevenzione delle ricadute che la
paziente partecipi ad un programma Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR).
9. Esito e valutazioni psicometriche
Seguo Carolina da poco più di un anno e al momento gli obiettivi che abbiamo
raggiunto sono l’aver eliminato completamente i comportamenti suicidari e il ferirsi. A
volte quando litiga con il ragazzo rompe ancora oggetti e aggredisce fisicamente, anche
se accade meno spesso rispetto all’inizio della terapia. Abbiamo concordato di lavorare
ancora per eliminare completamente la violenza e i comportamenti distruttivi. Tra gli
obiettivi a breve termine avevamo fissato anche il diminuire i comportamenti che
interferiscono con la terapia, come saltare le sedute e arrivare in ritardo e su questo
aspetto abbiamo ottenuto ottimi risultati. Carolina ora è puntuale agli appuntamenti e
le rare volte che deve disdire mi avvisa con anticipo. Abbiamo generalizzato queste
abitudini anche agli appuntamenti con il dentista o con il medico di base e altri
professionisti con cui entra in contatto. Abbiamo lavorato a lungo sul modulo di
regolazione emotiva, ottenendo ad oggi un buon riconoscimento delle emozioni a cui
la paziente riesce a dare un nome. La distinzione tra le diverse emozioni, imparare ad
assegnare l’intensità sperimentata e valutare i comportamenti connessi l’ha aiutata a
regolare le emozioni forti. L’acquisizione di nuove abilità e l’esercizio costante, sia
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durante le sedute che a casa, ha avuto un effetto stabilizzante sull’umore, limitando gli
episodi di elevata attivazione emotiva. Tra gli obiettivi a medio termine abbiamo
parzialmente raggiunto la diminuzione dei comportamenti che interferiscono con la
qualità di vita, in particolare l’abuso di alcol e droghe e le abbuffate. Utilizzando le
abilità di gestione delle crisi le abbuffate si sono ridotte, quasi a sparire. Ora la paziente
ha adottato una alimentazione sana ed adeguata. Rimane però il problema dell’alcol e
delle droghe. Durante la settimana non beve quasi mai, ma i weekend quando esce la
sera con gli amici fa fatica a controllare l’assunzione di alcol. Ugualmente per il discorso
droghe, pur avendo diminuito l’uso di marijuana non si rende disponibile ad eliminare
completamente questo comportamento.
Resta ancora da lavorare per incrementare le abilità comportamentali e raggiungere gli
obiettivi a lungo termine, come il rispetto per se stessa, il trovare un lavoro fisso, fare
nuove amicizie e decidere se intraprendere un percorso universitario.
La terapia è tuttora in corso, ma per valutare l’andamento e i risultati ottenuti fino a
questo momento ho fatto ricompilare alla paziente alcuni reattivi psicologici. Dopo un
anno di terapia, infatti, sono stati risomministrati il DERS e la TAS-20, per valutare i
miglioramenti nella regolazione delle emozioni.
Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS)
Come si può osservare dalla Tabella 15, i punteggi del DERS si sono abbassati, rispetto
alla somministrazione pre-trattamento.
La paziente mostra ancora difficoltà nel concentrarsi su altro quando prova emozioni
negative e continua ad avere ridotte capacità di controllo dei comportamenti legati a
questo tipo di emozioni, in particolare l’aggressività verso l’altro. Mostra invece
miglioramenti per quanto riguarda l’accettazione delle emozioni sperimentate, il
riconoscimento del vissuto emotivo e la fiducia di poter regolare le emozioni, ambiti
largamente trattati nel modulo di regolazione emotiva.
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Tabella 15: DERS, Punteggi retest

Punteggio

Media

DS

Mancanza di accettazione

16

12,4

4,5

Difficoltà nelle distrazioni

20

14,6

4,4

Mancanza di controllo

20

12,1

4,3

Difficoltà nel riconoscimento

14

14,5

4,0

Mancanza di fiducia

17

17,1

6,2

Ridotta autoconsapevolezza

11

10,4

3,3

Punteggio Totale

92

81,1

18,5

Toronto Alexithymia Scale (TAS-20)
I risultati della TAS-20, come illustrato in Tabella 16, mostrano un netto miglioramento
della capacità di identificare le emozioni, discriminandole dalle sensazioni fisiologiche,
dimostrazione del fatto che il lavoro sulla regolazione emotiva è un aspetto cruciale per
la paziente. La difficoltà nella comunicazione delle emozioni agli altri si è abbassata,
ma risulta comunque significativa. Questo aspetto sarà ulteriormente discusso nelle
sedute future, anche attraverso il lavoro sulle abilità di efficacia personale. Anche la
tendenza a focalizzarsi su aspetti concreti di vita piuttosto che su pensieri, emozioni e
fantasie rimane significativa, pur essendo meno marcata.

Tabella 16: TAS-20, Punteggi retest

Punteggio

Cut-off

Difficoltà nell’identificazione

20

24

Difficoltà nella comunicazione

16

14

Pensiero operatorio

15

13

Punteggio Totale

51

60
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10. Follow up
Una volta raggiunti tutti gli obiettivi posti in terapia, sarà possibile cominciare a scalare
la frequenza delle sedute. Da un incontro a settimana concorderemo di vederci ogni
15 giorni e gradualmente una volta al mese. Al momento non è possibile valutare
quanto tempo sarà ancora necessario prima di terminare la terapia.
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APPENDICE I: Materiale fornito al paziente
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Allegato 1
PSICOEDUCAZIONE
Per la psicoeducazione del Disturbo Borderline di Personalità (BPD) ho consegnato alla
paziente il seguente opuscolo:
Istituto A.T. Beck. Il Disturbo Borderline di Personalità e la DBT a cura di Santina Calì,
Daria D’Alia, Cristina Marzano, Filippo Perrini.
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Allegato 2
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Allegato 3
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Allegato 4
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Allegato 5
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Allegato 6
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Allegato 7
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Allegato 8
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Allegato 9
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Allegato 10

111

Allegato 11
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Allegato 12
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Allegato 13
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Allegato 14
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Allegato 15
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Allegato 16

117

Allegato 17
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Allegato 18
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Allegato 19
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Allegato 20
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Allegato 21
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APPENDICE II: Homework del paziente
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ABC
A = Evento attivante

B = Beliefs

C = Conseguenze

La mia amica mi dà

- È una stronza

Emotive: Rabbia 90%

buca ad un

- Non ci tiene

Fisiologiche: tensione

veramente

muscolare, mani che

appuntamento

- Finisce
sempre così

formicolano
Comportamentali: non le
rispondo più ai messaggi per 2
giorni

A = Evento attivante

B = Beliefs

Il mio capo mi dice

- Mi tratta da

che devo riordinare

schiava

C = Conseguenze
Emotive: Rabbia 100%,
Ansia 70%

tutte le magliette di

- È maleducato

Fisiologiche: pugno allo

nuovo

- Non gli va mai

stomaco, sudorazione,

bene quello che

calore

faccio

Comportamentali: gli

- Deve pagare

rispondo in modo seccato e

- Questo lavoro fa

sbatto le cose

schifo
- Litigheremo
- Mi licenzierò
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PRO E CONTRO DELL’AGIRE SULLA BASE DELL’IMPULSO INDOTTO
DALLA CRISI

FERIRSI
Agire sulla base
dell’impulso indotto
dalla crisi

PRO

CONTRO

1. Proverò sollievo

1. Tra un paio di giorni mi

2. Luigi si sentirà in colpa e
mi verrà incontro

rinfaccerà quello che ho
fatto

3. Luigi mi dirà che mi ama 2. Litigheremo di nuovo
perché mi sono fatta
male
3. Si spaventerà
Resistere all’impulso
indotto dalla crisi

1. Non mi farò male
2. Luigi

non

1. È difficile resistere in
sarà

quei momenti

preoccupata che io mi
sia fatta troppo male
3. Non litigheremo i giorni
successivi
4. Nessuno mi potrà fare
domande

perché

ho

ferite e cicatrici
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PRO E CONTRO NEL CAMBIARE LE EMOZIONI
Cambiare la RABBIA
RABBIA

Essere nella mente emotiva,

Regolare le emozioni e le azioni

agire sulla base delle

connesse

emozioni
PRO

1. Non devo fare sforzi
2. Posso fare tutto ciò che mi va
3. Posso scagliare oggetti
4. Posso sfogarmi picchiando

1. Posso esprimere la rabbia in modo
sano
2. Posso essere tranquilla che non
farò male a me stessa e agli altri
3. Posso sentirmi meglio dopo aver
espresso la rabbia regolandola
4. Le persone non avranno paura di
parlare con me quando sono
arrabbiata
5. Mi sentirò padrona di me stessa
6. La rabbia sarà contenuta e non mi
sembrerà di esplodere

CONTRO 1. Posso fare male all’altro

1. È faticoso

2. Poi mi pentirò
3. Posso farmi del male da sola
4. Posso rovinare oggetti a cui
tengo
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LISTA DI ATTIVITÀ PIACEVOLI DA METTERE IN ATTO PER
AUMENTARE LE EMOZIONI POSITIVE
1. Andare in vacanza
2. Andare al cinema
3. Camminare nel bosco
4. Ridere
5. Prendere sole
6. Pulire casa
7. Comprare vestiti
8. Colorare
9. Andare in motorino
10. Andare in spiaggia
11. Cucinare per amici
12. Comprare regali
13. Scrivere un diario
14. Truccarsi
15. Riguardare fotografie
16. Cambiare colore di capelli
17. Andare in libreria
18. Indossare vestiti carini
19. Aiutare un’amica a sistemare casa
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ABILITÀ PLEASE
Mi sono preso cura del corpo?
Sì, ieri sono andata dal medico per il mal di testa e in farmacia a comprare le gocce che mi ha prescritto.
Ho mangiato cibo equilibrato?
Sì, ieri pollo e verdure a pranzo e pasta integrale a cena. Oggi a pranzo una mozzarella con verdure e
stasera penso farò il pesce.
Ho evitato le sostanze?
No, non ci sono riuscita. Ho fumato sia ieri che oggi. Però ho cercato di fumare di meno.
Ho un sonno equilibrato?
Riesco a dormire meglio da quando seguo le regole di igiene del sonno, non mi sveglio a metà notte, però
faccio ancora un po’ di fatica ad addormentarmi.
Ho fatto esercizio fisico?
Si sono andata a camminare tutti i giorni almeno 20 minuti.
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