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Il disturbo borderline di personalità (DBP) è definito come un modello pervasivo di instabilità
delle relazioni interpersonali, degli affetti e dell’immagine di sé ed è caratterizzato da una marcata
impulsività. Il DBP rappresenta, secondo il mondo scientifico, un'entità diagnostica, tra le più complesse
e controverse (Prunetti et al.2008).
I tassi di prevalenza che emergono dalle indagini epidemiologiche sono molto elevati: la
prevalenza lifetime è stimata fino all’1,4% nell’ambito della popolazione generale, ma tale valore sale
fino al 10% circa tra i pazienti psichiatrici seguiti ambulatorialmente e fino al 20% se si considerano i
pazienti ricoverati; il DBP è inoltre il disturbo di personalità più frequentemente rappresentato tra i
pazienti con diagnosi di Asse II (tra il 30 e il 60% della popolazione con disturbi di personalità). Nel
75% dei casi i soggetti interessati sono donne giovani-adulte senza particolari differenze rispetto all’etnia
o allo stato socio-economico. L’elevata prevalenza, la necessità di terapie a lungo termine (fino a 10
anni) e la gravità delle manifestazioni cliniche e della compromissione funzionale fanno sì che questo
disturbo costituisca da sempre una difficile sfida per il clinico e comporti un dispendio rilevante di
risorse sanitarie. Studi sulla familiarità hanno evidenziato che il disturbo è cinque volte più frequente tra
i parenti di primo grado dei pazienti rispetto alla popolazione generale. Nelle famiglie dei borderline si
è riscontrata una maggiore prevalenza di disturbo da abuso di sostanze e depressione, ma non di
schizofrenia. Il rilevamento di gravi traumi, abusi o altri agenti stressanti durante l’infanzia di questi
pazienti induce alcuni autori a considerare la familiarità del disturbo più in un’ottica ambientale che
strettamente genetica (Bozzatello, ’09).
L’evoluzione storica del costrutto di Disturbo Borderline di Personalità
Il termine “borderline” sembra nascere, nella prima metà del XX secolo, come l’etichetta che
descrive quello che appare impossibile da definire e il suo inquadramento, insieme a quello degli altri
disturbi di personalità, continua ad essere fonte di perplessità e pareri diversi fino ai giorni nostri,
determinando cambiamenti e ripensamenti nella stesura del DSM-5. Partendo a ritroso nella descrizione
della evoluzione storica del costrutto di Disturbo Borderline di Personalità, possiamo notare che nella
prima bozza del DSM-5 vi è l’eliminazione di cinque disturbi di personalità (Paranoide, Schizoide,
Narcisistico, Istrionico e Dipendente), sostituiti dalla specificazione di tratti di personalità, secondo una
logica dimensionale; il Disturbo Narcisistico viene poi reintrodotto perché la sua eliminazione suscita
troppe polemiche. Le proposte di revisione vengono discusse, per la prima volta, su un forum on line e
appaiono piuttosto articolate. In primo luogo, la definizione di disturbo di personalità, in generale,
cambia: si suggerisce che invece di un modello pervasivo di pensiero/emozione/comportamento, un
disturbo di personalità rifletta un “fallimento adattivo” che determina “alterato senso di identità” o
“mancato sviluppo di un efficace funzionamento interpersonale” (DeFife, 2010). Questa nuova
definizione appare interessante per almeno due aspetti. Il primo è l’uso del termine “fallimento adattivo”:
ogni individuo ha una personalità, che tuttavia non sempre trova la sua “nicchia ecologica” ideale.
Pertanto le caratteristiche di personalità diventano disturbanti quando non si riesce ad adattare le proprie
caratteristiche personali alle esigenze della vita quotidiana. Il secondo riguarda le descrizioni dettagliate
della mancata efficacia del funzionamento interpersonale, che sono abbastanza chiare: problemi con
empatia, intimità, cooperatività con gli altri e incapacità di comprendere come sono le altre persone.
Tuttavia ci sono anche alcuni limiti, poiché “l’alterato senso di identità” non appare comprensibile
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altrettanto facilmente quanto la descrizione di un fallimento pervasivo nelle relazioni. Il dibattito sulla
classificazione dei disturbi di personalità continua ad essere molto acceso per molto tempo e, quando
nel dicembre 2012, l’APA approva il DSM-5, che esce nel maggio 2013, i problemi sembrano in buona
parte non risolti. Nella sezione II della pubblicazione, infatti, i disturbi di personalità che erano stati
eliminati sono reintrodotti e i criteri diagnostici sono sostanzialmente simili a quelli presenti nel DSMIV-TR. La proposta di approccio dimensionale per i disturbi di personalità, cioè il risultato del lungo
confronto fra gli esperti, è relegata in una sezione separata, la Sezione III (Emerging Measures and
Models), come modello alternativo per i disturbi di personalità.
Nella sezione III del DSM-5 i disturbi di personalità sono caratterizzati da compromissioni del
funzionamento della personalità (Criterio A) e da tratti di personalità patologici (Criterio B). Le
compromissioni suddette sono relativamente inflessibili e pervasive in una vasta gamma di situazioni
personali e sociali (Criterio C), sono relativamente stabili nel tempo e il loro esordio si può far risalire
almeno all’adolescenza o all’inizio dell’età adulta (Criterio D). Ogni disturbo di personalità specifico
viene descritto brevemente in un paragrafo narrativo; ad esempio, le caratteristiche tipiche del disturbo
antisociale di personalità sono un’incapacità a conformarsi al comportamento sancito dalla legge ed etico
e un’egocentrica, insensibile mancanza di preoccupazione per gli altri, accompagnate da falsità,
irresponsabilità, manipolatori età e/o tendenza a correre rischi; le caratteristiche tipiche del disturbo
narcisistico di personalità sono l’autostima instabile e fragile, con tentativi di regolarla per mezzo della
ricerca di attenzione e di approvazione, oppure una manifesta o celata grandiosità.
Il modello alternativo del DSM-5 evidenzia, fra caratteristiche tipiche del disturbo borderline di
personalità, l’instabilità dell’immagine di sé, degli obiettivi personali, delle relazioni interpersonali e
affettive, accompagnata da impulsività, tendenza a correre rischi, e/o ostilità. Difficoltà caratteristiche
sono evidenti in identità, autodirezionalità, empatia e/o intimità oltre a specifici tratti disadattavi nelle
aree dell’Affettività negativa e dell’Antagonismo e/o Disinibizione.
Il criterio A, nella diagnosi, corrisponde alla valutazione del funzionamento della personalità lungo
un continuum, che va dal livello di nessuna o poco compromissione (livello 0) ad una estrema
compromissione (livello 4), in quattro aree: Identità, Autodirezionalità, Empatia e Intimità. L’area
dell’Identità si riferisce a un’immagine di sé marcatamente impoverita, scarsamente sviluppata o
instabile, spesso associata ad eccessiva autocritica, a sentimenti cronici di vuoto e ad eventuali stati
dissociativi sotto stress. Per quanto riguarda l’autodirezionalità viene presa in considerazione
l’instabilità in obiettivi, aspirazioni, valori o progetti relativi alla professione. La compromissione
nell’area dell’empatia riguarda la compromessa capacità di riconoscere i sentimenti e i bisogni degli
altri, associata a ipersensibilità interpersonale, come, ad esempio, la tendenza a sentirsi offesi o rifiutati,
e alla percezione degli altri selettivamente distorta rispetto a caratteristiche negative o vulnerabilità
proprie. L’area dell’intimità concerne relazioni affettive intense, instabili e conflittuali, caratterizzate da
diffidenza, dipendenza e preoccupazione ansiosa per l’abbandono, reale o immaginato e relazioni
affettive spesso oscillanti tra gli estremi dell’idealizzazione e della svalutazione e alternanti tra eccessivo
coinvolgimento e distacco.
Il criterio B evidenzia i tratti specifici e il loro numero minimo necessario per poter effettuare la
diagnosi, attraverso la consultazione di una scala del livello di funzionamento della personalità e di una
tabella con le definizioni dei domini e delle sfaccettature del tratto che sono disponibili all’interno del
DSM-5. Il criterio B stabilisce che la diagnosi di DBP necessita dell’evidenza di quattro o più tratti di
personalità patologici, almeno uno dei quali deve essere impulsività (5) tendenza a correre rischi (6)
ostilità (7).
La sezione II (Criteri diagnostici e codici) del DSM-5 rappresenta un aggiornamento associato agli
stessi criteri che si trovano nel DSM-IV-TR e inizia con una definizione generale di disturbo di
personalità che si applica a ciascuno dei dieci, il numero non è variato rispetto alla precedente edizione,
specifici disturbi di personalità. Le caratteristiche essenziali del BPD si esprimono in un quadro
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pervasivo di marcata impulsività e instabilità nelle relazioni interpersonali, nell’immagine di sé e
nell’affettività (umore ed emozioni). Questi problemi emergono nella tarda adolescenza o prima età
adulta e si manifestano in una varietà di situazioni e contesti di vita. La diagnosi di disturbo borderline
necessita la soddisfazione di alcuni (almeno 5) dei criteri elencati, sostanzialmente in modo simile al
DSM-IV-TR.
Abbiamo fin qui brevemente descritto le ultime discussioni sul concetto di Disturbo Borderline di
Personalità, ma ritornando alla sua evoluzione storica, il primo a descrivere il DBP è Adolf Stern (1938),
al quale viene generalmente attribuita l’introduzione di tale termine. Secondo Stern, il disturbo non si
presta al trattamento analitico perché la patologia è al confine tra la nevrosi e la psicosi. Stern documenta
le caratteristiche cliniche degli individui con disturbo borderline come psychicbleeding (termine coniato
da Stern per descrivere uno stato di disforia cronica contro il quale non valgono aiuto e conforto),
sensibilità eccessiva e sregolata, difficoltà nell’esame di realtà e nelle relazioni personali. Ma anche
prima di allora, verso la fine del XIX secolo, i clinici cominciano ad osservare delle forme di
comportamento anormale che si possono situare tra la normalità e la follia. Con l'entrata in scena della
psicoanalisi, il dibattito attorno al quadro clinico, che più tardi doveva essere definito borderline, si
sposta, e incomincia a riferirsi prevalentemente alla analizzabilità o meno dei pazienti, ovvero alla loro
capacità di sviluppare un transfert. Freud (1915) originariamente distingue le "nevrosi di transfert" dalle
"nevrosi narcisistiche"; le prime (isteria e nevrosi ossessiva) sono trattabili col metodo psicoanalitico,
mentre le seconde (paranoia e schizofrenia) sono refrattarie, poiché i pazienti, secondo lui, sono incapaci
di sviluppare un transfert sull'analista. Ma presto alcuni psicoanalisti si rendono conto che vi sono molte
forme collocabili in un'area intermedia tra le nevrosi e le psicosi, sia nel senso che vi sono delle forme
apparentemente nevrotiche ma difficili da trattare, sia nel senso che vi sono dei casi vicini alla psicosi
che attirano sempre di più l'interesse di certi analisti nello sperimentare il metodo psicoanalitico,
allargando così i confini della psicoanalisi come terapia; in questo periodo la parola borderline non viene
quasi mai usata. Anche nei tardi anni ‘30, quando il termine borderline comincia a diventare familiare,
ma solo nella cultura della psichiatria nordamericana, fortemente influenzata dalla psicoanalisi, esso si
riferisce a pazienti scarsamente analizzabili in quanto situati tra le nevrosi e le psicosi.
Come ricorda Migone (1990), queste sono alcune delle definizioni che si riferiscono più o meno
direttamente all'area borderline, elencate cronologicamente secondo l'anno in cui ogni singolo autore le
ha coniate: "nevrosi borderline" (Clark, 1919), "paratassie in 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"
(H. 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" (D. Klein & Davis, 1969; D. Klein,
1977), "psicosi borderline", "pazienti indiagnosticabili" (Welner et al., 1973), "disturbo subaffettivo"
(Akiskal, 1981), e così via.
Kraepelin e Bleuler non usano mai il termine “borderline”, il primo parla di "temperamenti"
(depressivo, maniacale, irritabile, e ciclotimico), e il secondo riconosce che non tutti i pazienti affetti da
demenza precoce (che ridefinisce col termine di schizofrenia) deteriorano, ma che mostrano in realtà dei
decorsi attenuati e senza deterioramento. Molti di questi pazienti probabilmente sono quelli che saranno
poi chiamati borderline, e si fa strada il concetto che esistano delle forme morbose al bordo delle psicosi.
Verso la metà del XX secolo cominciano ad emergere altre idee sull’organizzazione di personalità, che
rimandano ad una zona intermedia tra nevrosi e psicosi.
Nel tentativo di cogliere la condizione “intermedia” tipica di questi pazienti, Hoch e Polatin, a
metà del XX secolo, propongono di considerarli come individui caratterizzati da una forma si
schizofrenia pseudonevrotica caratterizzata da una configurazione sintomatologica di “pannevrosi”,
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“panansietà” e “pansessualità”. Anche Kraepelin, pur non considerando esplicitamente questo disturbo,
fa riferimento ad alcune forme attenuate di demenza precoce, cioè forme cliniche prossime alla psicosi,
ma difficilmente inquadrabili secondo gli schemi nosografici da lui adottati. La tendenza prevalente tra
i vari autori è quella di considerare i sintomi di tale disturbo in una posizione di confine con la psicosi
schizofrenica. Tuttavia, altri autori (Knight, 1953) preferiscono considerare gli stati borderline come
disturbi specifici, dotati di consistenza interna e stabilità, collocati in una posizione a sé stante, come
“organizzazioni autonome e distinte dalle nevrosi e dalle psicosi”. Knight, con il suo saggio sugli “stati
borderline” (1953), evidenzia le numerose alterazioni nel funzionamento dell’Io, inclusa l’incapacità di
programmare realisticamente, l’incapacità di difendersi contro impulsi primitivi e la predominanza dei
processi di pensiero primario sui processi di pensiero secondario.
In seguito il concetto di Disturbo di Personalità Borderline viene ripreso, ampliato e diffuso, fra gli
altri, da tre psichiatri, Kernberg (1967), Grinker (1968) e Gunderson (1975). Secondo Kernberg, le
patologie del carattere, approssimativamente quelli che oggi vengono chiamati disturbi di personalità,
hanno tre livelli: uno lieve, affine alla nevrosi, uno moderato ed uno grave, che definisce borderline. Il
suo concetto di “organizzazione di personalità borderline” è strettamente psicoanalitico, cioè definito
nei termini di una teoria dei meccanismi mentali anziché nei termini di comportamenti osservabili; viene,
inoltre, definito “borderline” un insieme molto vasto di pazienti con disturbo di personalità. Kernberg
sottolinea che i sintomi descrittivi non sono sufficienti per una diagnosi definitiva. Ritiene che la
diagnosi si fondi su una sofisticata analisi strutturale che rilevi quattro caratteristiche chiave:
manifestazioni non specifiche di debolezza dell’Io, scivolamento verso processi di pensiero primario,
operazioni difensive specifiche, relazioni d’oggetto patologiche interiorizzate.
Grinker è il primo, negli anni sessanta, ad effettuare una ricerca sull’esito; Grinker e collaboratori
(1968), introducono un certo rigore diagnostico per la sindrome borderline dopo aver condotto un’analisi
statistica su 51 pazienti ospedalizzati. L’analisi per cluster dei dati suggerisce l’esistenza di quattro
sottogruppi di pazienti borderline. Questi pazienti sembrano distribuirsi su un continuum che va da un
“versante psicotico” (tipo I) ad un “versante nevrotico“ (tipo IV). Tra i due estremi è presente un gruppo
che presenta prevalentemente affetti negativi e difficoltà nel mantenere relazioni interpersonali stabili
(tipo II) e un altro gruppo (tipo III) caratterizzato da una generale perdita d’identità, con il conseguente
bisogno di prendere in prestito identità da altri. Gli autori cercano anche di creare una rosa degli attributi
comuni a tutti i sottotipi, individuando quattro caratteristiche chiave: rabbia come affetto principale o
esclusivo; difficoltà nelle relazioni interpersonali; assenza di un’immagine di sé coerente; depressione
pervasiva. Uno dei contributi più importanti di questo studio empirico è l’osservazione che la sindrome
borderline deve assolutamente essere distinta dalla schizofrenia. Grinker e collaboratori trovano che,
con il passare del tempo, i pazienti con sindrome borderline non sviluppano una franca schizofrenia,
piuttosto rimangono stabilmente instabili nel corso della loro malattia.
Gunderson e Singer (1975), cercano di mostrare che è possibile definire operativamente, tramite
criteri comportamentali, questo tipo di patologia, e che un’intervista semistrutturata potrebbe fornire una
diagnosi attendibile. Gunderson e collaboratori (Zanarini et al., 1990) identificano precise caratteristiche
facenti parte della sindrome borderline, basandosi su ricerche fondate su principi descrittivi: pensiero
quasi psicotico; automutilazioni; manipolatori tentativi di suicidio; paure di essere abbandonati,
fagocitati, annichiliti; severità/ indulgenza; regressioni terapeutiche; difficoltà controtransferali.
Per concludere questo breve excursus storico sul concetto di disturbo borderline, non possiamo
non accennare al DSM-III (American Psychiatric Association, 1980), cioè a quella che forse è la più
importante tappa nella storia della nosografia psichiatrica dei disturbi borderline così come dei disturbi
mentali in generale. Spitzer, e la sua Task Force, per costruire il DSM-III fanno un notevole sforzo per
offrire ai clinici una diagnosi di borderline che fosse nel contempo precisa, attendibile, valida, e
utilizzabile da operatori di tutte le tendenze. Essi decidono di inserirla all'interno dei disturbi di
personalità, cioè nell'asse II del DSM-III. Poi, per cercare di non rompere con una certa tradizione storica
5

che concepisce i disturbi borderline come vicini alla schizofrenia, se non addirittura come forme
attenuate di essa, essi (Spitzer et al.1979) iniziano col raccogliere un insieme di criteri diagnostici che
comprendano sia le caratteristiche cosiddette "schizotipiche" (cioè vicine alla schizofrenia), che i
borderline in senso stretto, derivandoli dai criteri di Kernberg e di Gunderson. Ne risultano un insieme
di criteri diagnostici che si riferiscono a queste due diverse concezioni del termine borderline; da queste
Spitzer isola due diverse diagnosi, costituite da otto criteri diagnostici ciascuna, e chiama la prima
"borderline schizotipica" (vicina alla schizofrenia), e la seconda "borderline instabile" (i tipici pazienti
arrabbiati, impulsivi e depressi descritti da Kernberg e Gunderson). La prima perde, poi, la connotazione
di "borderline" e nel DSM-III diventa la personalità "schizotipica", mentre la seconda perde la
connotazione di "instabile" e diviene la personalità "borderline" del DSM-III. Il DSM-III-R lascia
invariati gli otto criteri diagnostici elencati nel DSM-III: relazioni interpersonali intense e instabili
caratterizzate da alternanti idealizzazioni e svalutazioni; impulsività in almeno due aree potenzialmente
pericolose a sé, quali sesso, droghe, piccoli furti, guida pericolosa, ecc.; instabilità dell'umore,
caratterizzata da rapidi viraggi verso la depressione, l'irritabilità, o l'ansia, che durano ore o pochi giorni;
rabbia intensa e inappropriata; periodici comportamenti suicidari o autolesivi; marcato disturbo
dell'identità in almeno due aree tra le seguenti: immagine di sé, sesso, carriera, scelta di amici, valori;
cronici sentimenti di vuoto e noia; frenetici sforzi per evitare la solitudine o l'abbandono.
Il tipico quadro clinico dei borderline che emerge dal DSM-III e dal DSM-III-R è quello di un
paziente arrabbiato, depresso e impulsivo. Le caratteristiche più tipicamente considerate vicine alla
schizofrenia (isolamento sociale, sospettosità, idee di riferimento, inappropriatezza, ecc.) vengono
assegnate alla diagnosi di personalità schizotipica.
Abbiamo fin qui brevemente e sommariamente descritto le difficoltà incontrare nel tempo per
definire il concetto di disturbo bordeline di personalità e per cercare di delinearne ateoricamente le
caratteristiche necessarie per la sua diagnosi, ma ci sembra interessante anche uno sguardo, certamente
non esaustivo, su come i vari modelli teorici affrontano questo tema.
I modelli teorici e gli strumenti per l’assessment clinico del Disturbo di Personalità Borderline
I modelli teorici che descrivono la personalità borderline, evidenziano aspetti e caratteristiche
peculiari; secondo gli approcci psicodinamici, la personalità borderline risulterebbe possedere, pur
presentando caratteristiche comuni sia ai quadri psicotici che nevrotici, un'organizzazione strutturale
specifica. All’interno di essa emergerebbero un Io debole (“ego weakness”), inefficiente, vulnerabile,
deficitario con la tendenza ad un funzionamento secondo le modalità del processo primario e all'esercizio
di meccanismi difensivi prevalentemente primitivi (Kenberg '75). Ci sarebbero, inoltre, perdita del senso
di realtà ma non dell'esame della realtà come avviene nelle psicosi (Frosch, ’70), episodi di acting-out
e/o comportamenti autolesivi finalizzati al recupero del senso di realtà e del senso del sé (Collum ’72),
assenza di un’area egoica “creativa” (Fast ’75), in cui trovare investimenti del sé in “performance” o
attività professionali “che consentano qualcosa di più che mere soddisfazioni narcisistiche (Racalbuto
A. ’89)”. Tali modelli evidenziano fra i principali processi sottesi all’esercizio dei meccanismi difensivi
tipici del DBP la proiezione, per cui nel DPB l'eccesso di impulsi aggressivi, il potere distruttivo
dell'istinto di morte nell'accezione Kleiniana, favorirebbe nel soggetto la tendenza a proiettare nell'altro
la propria distruttività. Viene evidenziata, inoltre, l’identificazione proiettiva, per la quale nel DPB, il
soggetto per proteggere la relazione dagli impulsi aggressivi, ricorrerebbe alla scissione in
rappresentazioni totalmente buone idealizzate e totalmente cattive con una complementare scissione
delle rappresentazioni di sé, nonostante un’immagine del Sé e dell’Oggetto sufficientemente
differenziate; infatti di fronte alle angosce di frammentazione l’Io si deformerebbe senza “andare in
pezzi”, rapportandosi al mondo (interno ed esterno) come se in esso vi fossero due settori, mantenuti
però scissi, uno adattivo ed uno analitico (Racalbuto A. ’89). Si metterebbero inoltre in atto meccanismi
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difensivi come l’acting-out e il diniego, in cui l’esperienza affettiva penosa, verrebbe soppressa sia come
contenuto che come dato di realtà e ciò consentirebbe un'omeostasi narcisistica. Tale meccanismo
difensivo risulterebbe poi essere rivolto alla separatezza e alle differenze (anche quelle sessuali).
A differenza dello psicotico, il borderline non negherebbe la realtà intera, ma solo una parte di essa,
quella frustrante.
Per alcuni autori, un collegamento con un’alterazione a carico dei processi evolutivi riferiti alla
fase Mahleriana della separazione-individuazione, in particolare alla sotto fase del riavvicinamento,
sarebbe stato evidenziato nella personalità borderline.
La personalità borderline risulterebbe, inoltre, possedere debole identità di base che si esprime anche
con la continua paura della perdita e della separazione, con intolleranza verso qualsiasi forma di
“sofferenza personale” ed eventuali vissuti di depersonalizzazione e di derealizzazione.
Secondo l'approccio cognitivo-comportamentale, il nucleo della patologia borderline risulterebbe
essere rappresentato dalla compresenza e concatenazione di tre assunti fondamentali su sé e sul mondo.
Le convinzioni disfunzionali riguarderebbero la pericolosità e la malvagità del mondo da cui
discenderebbero paure e fobie ma anche disposizioni alla collera immotivata e intensa; la particolare
fragilità e vulnerabilità di sé, con incapacità di impegnarsi in progetti coerenti di vita e con la presenza
di intense reazioni emotive che conducono all’abbandono nelle relazioni interpersonali sarebbero fonte,
poi, dell’intrinseca inaccettabilità di se stessi e dell’inevitabile destino di essere abbandonati. Ciò
porterebbe ad emozioni di vuoto e a comportamenti autolesivi.
In relazione alla presenza di distorsioni cognitive, i soggetti con DBP, evidenzierebbero la
tendenza a valutare le esperienze in termini di categorie che si escludono reciprocamente (ad es. buono
o cattivo, successo o fallimento, falso o degno di fiducia) piuttosto che considerare le esperienze come
classificabili in ordini sequenziali; ciò che Beck (1993) definisce pensiero dicotomico. Tali valutazioni
estreme delle situazioni favorirebbero l'esercizio di reazioni emotive estreme e di azioni estreme (Beck
et al. '93). Il debole ed instabile senso di identità, identificato nella patologia borderline, si
manifesterebbe attraverso sentimenti di confusione rispetto ad obiettivi e priorità con conseguenti
difficoltà di mantenimento di impegni esistenziali aventi obiettivi a lungo termine; ci sarebbe la tendenza
allo sviluppo di senso di sé inefficace, con riduzione delle spinte motivazionali, di perseverazione, di
tolleranza dell'ambiguità (Millon T. '81).
La personalità borderline avrebbe poi consolidato, specifici Schemi mentali "maladattivi", come
abbandono, non amabilità, dipendenza, sottomissione, sfiducia, colpa e punizione.
Ricerche di matrice cognitiva, (Modello della Cognitive Analytic Therapy - CAT) risulterebbero essere
in accordo con l’ipotesi dell'alternanza nel DBP di rappresentazioni di ruolo non integrate, nei termini
di un'instabilità delle immagini di sé e delle relazioni interpersonali come alcuni approcci psicoanalitici,
tuttavia elaborano il medesimo concetto all'interno di una prospettiva a favore della presenza di
dissociazioni parziali dei ruoli reciproci e degli stati mentali (Ryle in Dimaggio et al. '03). L'individuo
si rappresenterebbe le relazioni in termini bipolari (ad es. dare/ricevere aiuto, persecutore/vittima) e il
sé potrebbe oscillare dall'uno all'altro dei ruoli rappresentati. Normalmente le transizioni tra i ruoli
relazionali reciproci avverrebbero in modo coerente, al variare delle relazioni, grazie a meta-procedure
che connettono le rappresentazioni di ruolo agli eventi di vita. Nel DBP, invece, sarebbe presente
dissociazione non in quanto legata all'uso di difese primitive, ma al fatto che esperienze reali traumatiche
di maltrattamento o di abuso e interazioni caotiche avrebbero danneggiato il repertorio di ruoli e le
procedure tridimensionali di transizione; l'ambiente invalidante sarebbe correlato a figure caregivers, le
quali non insegnerebbero a distinguere e modulare l’attivazione emotiva, a tollerare il disagio, a
confidare nella propria risposta emozionale. Sarebbero invece attive nell’insegnare ad invalidare
l’esperienza soggettiva; a cercare nell’ambiente gli “indizi” sul modo di comportarsi e su cosa provare.
Questo apprendimento invalidante si riassumerebbe nel concetto di "invalidazione dell’esperienza
emotiva" e risulterebbe indurre il soggetto futuro borderline, alla destituzione di significato e di valore
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delle emozioni auto ed etero-percepite. I deficit di meta-rappresentazione (del sé, degli stati mentali,
della realtà) si manifesterebbero con una cronica debolezza delle prestazioni, estesa a molteplici aree
dell'attività mentale e che, al pari di un deficit organico di competenza, comprometterebbe il buon
funzionamento nella maggior parte dei contesti di vita.
Le teorie dell'attaccamento, postulano per l’eziopatogenesi del DBP, la presenza di un fallimento
nel processo di “sintonizzazione affettiva” tra caregiver e bambino soprattutto a livello di relazione
intersoggettiva (Stern '85) e un fallimento empatico degli “oggetti-Sé” nei confronti del bambino (Kohut
'71). L’interazione tra bambino e caregiver, risulterebbe costituire il ponte fra due mondi soggettivi in
continua evoluzione potenzialmente del tutto separati; l’essere con l’altro implicherebbe una cocostruzione della realtà, e delineerebbe l’attaccamento come una mutua regolazione che ha origine
dall’attivazione di motivazioni e funzioni rilevanti sia per il caregiver che per il bambino. Il modo stesso
di pensare e di tenere il bambino da parte dei caregiver viene considerato un fattore evolutivo importante
(Winnicott '74). L’operazione di sintonizzazione, definita di matching, risulterebbe essere transmodale,
in relazione ai differenti canali espressivi adottati dal caregiver e dal bambino e l’oggetto della
corrispondenza che si otterrebbe non è il riflesso del comportamento del caregiver ma un aspetto
peculiare che ne contenga lo stato d’animo (Stern '85).
Nell'ottica sistemica, ai fini di un adeguato sviluppo personologico, viene rivalutata l'importanza
della famiglia, in quanto luogo significativo nel quale si sviluppano le interazioni tra gli individui; la
famiglia, viene concettualizzata come "sistema aperto", che si autoregola, che scambia continuamente
informazioni al suo interno e con l'esterno ed il comportamento dell'individuo assume significato solo
nel contesto delle relazioni nel quale è inserito in virtù del fatto che egli non può non scambiare
informazioni all'interno di un circuito di retroazioni circolari. I modelli sistemici di Olson e colleghi ('79,
'83) considerano, importanti ai fini di una valutazione qualitativa del funzionamento, la coesione
familiare riferita al legame emotivo che i membri del nucleo hanno nei rispettivi confronti, l'adattabilità,
ossia la capacità del sistema di coppia o di famiglia di modificare la struttura di potere, i rapporti tra i
ruoli e le regole che determinano questi rapporti di fronte a situazioni stressanti sia ambientali che
evolutive; anche alla comunicazione familiare viene assegnata un’importanza cruciale nel permettere
alle famiglie di muoversi nelle altre due dimensioni. La capacità di comunicazione positiva (empatia,
ascolto attento e commenti affermativi) mettono le famiglie in grado di condividere i bisogni e le
preferenze di mano in mano che si modificano e modificano la relazione che hanno rispetto alla coesione
e all'adattamento.
La comunicazione negativa (doppi messaggi, doppi legami e critiche) riduce al minimo le possibilità
della famiglia di condividere i propri sentimenti e restringe la possibilità di movimento lungo queste
dimensioni.
Il Beavers Systems Model (Beavers WR e Voeller ('83), ad esempio, è un modello cross-sectional in cui
la struttura, la flessibilità e la competenza di una famiglia e dei suoi membri sono valutati su un asse,
mentre sull'altro vengono considerati gli stili familiari.
L'asse orizzontale si riferisce alla struttura, alle informazioni disponibili ed alla flessibilità del sistema;
può essere considerato un continuum “negentropic”, in quanto più è flessibile ed adattivo più la famiglia
può negoziare, funzionare ed essere in grado di fronteggiare gli eventi stressanti. L'asse verticale si
riferisce alla qualità stilistica della interazione familiare: i membri della famiglia centripeta ritengono
che la maggior parte della soddisfazione connessa ai rapporti provengano dall'interno della famiglia
piuttosto che dal mondo esterno. All'opposto i membri della famiglia centrifuga percepiscono il mondo
esterno come quello che propone le maggiori soddisfazioni, a differenza della famiglia che ne propone
solo alcune. Nelle famiglie disturbate esisterebbe una correlazione tra il livello di competenza familiare
e il livello evolutivo del paziente. Il soggetto borderline risulterebbe essere associato a famiglie con stile
centrifugo, con un livello di funzionamento tra il gravemente disturbato ed un livello di disturbo medio
(midrange), avrebbe la tendenza a manifestarsi con sforzi persistenti ma inefficaci finalizzati a
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sbarazzarsi del sistema confusivo, con tentativi semplicistici e spesso rigidi di controllo. Altri studi
parlano di uno stile di vita sadomasochistico acquisito nel tempo dal soggetto con DBP come una vera
e propria forma di difesa nei confronti di un'esperienza familiare distorta (deBernart R.,’91).
I genitori userebbero il figlio, come un oggetto proiettivo per forzarlo a comportamenti utili al
loro equilibrio attraverso un sistema di punizioni e ricompense; contemporaneamente però il figlio
apprenderebbe anche un modello di comportamento sadomasochistico, un carattere passivo-aggressivo
comprendente un'intensa repressione delle emozioni, un rifiuto della realtà e un'attività di spostamento
e di identificazione proiettiva. Il paziente borderline viene considerato un ingranaggio importante nel
meccanismo nevrotico della “coppia genitoriale” il cui ruolo giocato avrebbe la funzione di
salvaguardare l'omeostasi sistemica familiare. I genitori tenderebbero a controllare tutti i comportamenti
normali del figlio all'origine d’ansia, favorendone da parte sua la repressione e contemporaneamente
l'esercizio gli acting-out distruttivi, come un mezzo per sperimentare pur in presenza difensiva di
negazione, il piacere legato ai comportamenti sadomasochistici loro propri.
Il figlio svilupperebbe allora la tendenza a mettere in atto comportamenti sempre più aggressivi
che sostituiranno quelli normali, aumentando nello stesso tempo la disistima di sé, sentimento
autosvalutativo rispetto al quale potrà difendersi con altrettanti sentimenti di grandiosità alternati però
al disprezzo di sé ed a sentimenti depressivi. Le difficoltà relazionali amicali e di coppia adolescenziali
risulteranno essere favorite dall'immagine negativa di sé consolidata nel corso del periodo evolutivo.
Terrorizzato dall'idea di abbandonare il suo ruolo nevrotico e perseguitato dai sensi di colpa ogni volta
che ci prova, il soggetto con DBP, nel periodo adolescenziale, avrebbe la tendenza a "riprodurre" le
stesse modalità relazionali apprese in quello familiare nell'ambito dell'avvio di relazioni nell'ambiente
extra-familiare. Le caratteristiche personologiche, potranno poi, favorire nell'età adulta forme di
problematicità relazionali di coppia e/o familiari ed esistenziali.
La complessità del Disturbo Borderline di Personalità si riflette naturalmente sull’assessment e
sulla diagnosi; un assessment corretto dovrebbe consentire al paziente di esprimere non soltanto i
sintomi, ma la modalità e la qualità delle relazioni, i modelli di sé e del mondo, le sue emozioni e i suoi
scopi. Fra gli strumenti utilizzati per l’assessment troviamo l’MMPI-II, lo Young Schema Questionnaire
(YSQ), la Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (SCID-II) e il Thematic
Apperception Test di Morgan e Murrey (T.A.T.).
Le caratteristiche che possono emergere dalla somministrazione dell’MMPI nel DBP in relazione
agli aspetti relativi agli indici sono la presenza di un profilo detto “psicotico” con elevazione di Pd, Pa e
D. Tanto più gli indici sono sbilanciati verso l’area psicotica del grafico, corrispondete al lato destro del
grafico, tanto più probabilmente potrebbero essere pazienti impegnativi.
L’YSQ è uno strumento di self report per l’identificazione degli schemi maladattivi. Nello YSQ
i 18 schemi del modello della Schema Therapy si distribuiscono all’interno di 5 domini: Distacco e
Rifiuto, Mancanza di Autonomia e Abilità, Mancanza di Regole, Eccessiva Attenzione ai Bisogni degli
Altri, Ipercontrollo e Inibizione. Il questionario viene solitamente compilato a casa dal paziente; il
terapeuta, poi, dopo aver analizzato gli item di ogni gruppo separatamente, evidenzia quelli rilevanti,
ovvero quelli a cui il paziente ha dato un punteggio elevato (5 o 6 della scala Likert) e durante la seduta
li discute e li condivide con il paziente e cerca un collegamento degli schemi con i problemi di vita del
paziente. Questa fase di confronto sul questionario è un momento molto importante perché consente al
paziente di poter dare importanza ad argomenti fondamentali fin dalle prime fasi della terapia.
La SCID II valuta la presenza di disturbi di personalità con riferimento all’asse II del DSM-IVTR ed è strutturata in modo analogo alla SCID-I per i disturbi di Asse I. E’ un’intervista semi-strutturata
che segue il modello dell’intervista clinica e propone una visione d’insieme dei Disturbi di Personalità
con domande ampie che consentano al soggetto di descrivere le caratteristiche di base della personalità.
La SCID-II contiene 126 domande dirette, raggruppate secondo i criteri di valutazione diagnostica per
disturbo, da approfondire solo nel caso che siano affermative. Il protocollo SCID-II è strutturato su tre
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colonne: nella colonna di sinistra sono riportate le domande dell’intervista, in quella centrale vengono
elencati i criteri diagnostici del DSM-IV e in quella di destra le valutazioni degli item.
Il TAT è un reattivo proiettivo narrativo costituito da un set di tavole-stimolo, per ciascuna delle
quali il soggetto è chiamato a produrre un racconto o una narrazione. La sua costruzione deriva dalle
ricerche su percezione, appercezione e proiezione. La percezione viene definita come la conoscenza
della realtà non mediata dall’esperienza individuale; l’appercezione viene invece definita come un
processo per cui una nuova esperienza è assimilata e trasformata ad opera di tutto il resto della passata
esperienza di un individuo per formare una nuova globalità e la proiezione come una lettura
interpretativa del reale attraverso il vissuto soggettivo. E’composto da 31 tavole, 30 chiaroscuro e 1
bianca. Le immagini sono costituite da disegni, fotografie, riproduzioni di quadri dal significato per lo
più ambiguo e rappresentano personaggi differenti per sesso e per età, situazioni a uno, due, tre o più
personaggi e raffigurazioni di paesaggi che si differenziano tra di loro per grado di strutturazione dello
stimolo. L’obiettivo della somministrazione è giungere alla formulazione di una doppia tipologia di
diagnosi, descrittiva e dinamica, nella certezza della non incompatibilità delle stesse, bensì della validità
di una loro integrazione per ottenere una formulazione che possa trovare una sua facile trasmissibilità
nei termini di comunicabilità sia al soggetto interessato (completezza, accuratezza, precisione) sia a
eventuali altri coinvolti (specialisti operatori, servizi e parenti).
I modelli Terapeutici per il Disturbo Borderline Di Personalità
L’applicazione dei modelli teorici alla psicoterapia ha sviluppato diversi trattamenti per il DBP;
fra i trattamenti manualizzati più conosciuti vi sono il Modello Dialettico (TDC) elaborato da M.M.
Linehan (1993), il Trattamento Basato sulla Mentalizzazione (MTB) messo a punto da Bateman e
Fonagy (2004) e la Schema Therapy (ST) elaborata da Jeffrey Young (2003).
La TDC si basa su tre principi: il primo è il principio dell’interrelazione e della totalità per il
quale le parti devono essere poste in relazione al tutto per essere comprese nella loro evoluzione; il
secondo è il principio della polarità secondo il quale la realtà non è statica, ma contiene in sé forze tra
loro opposte ('tesi' e 'antitesi') dalla cui integrazione ('sintesi') scaturisce un nuovo sistema di forze
contrapposte; il terzo postula il principio del cambiamento continuo per il quale la totalità è un costante
processo in evoluzione; è la tensione tra le forze antitetiche esistenti in qualunque sistema (es.: paziente
e terapeuta) che produce il cambiamento. Il nuovo stato derivante dal cambiamento (sintesi) è esso stesso
costituito da polarità opposte.
Nella TDC il termine 'dialettica' si riferisce ad un cambiamento ottenuto attraverso l'uso della
persuasione e delle opposizioni tra paziente e terapeuta. Attraverso l'opposizione terapeutica dei loro
punti di vista contradditori, paziente e terapeuta possono pervenire insieme all'edificazione di nuovi
significati nel contesto in cui erano ambientati i vecchi significati.
Secondo la TDC le caratteristiche cliniche del DBP sarebbero fenomeni secondari, conseguenti
all'alterazione fondamentale dei meccanismi di regolazione delle risposte emozionali che può essere
esacerbata da ambienti invalidanti; la compromissione di sistemi di regolazione delle risposte emotive
determinerebbe la vulnerabilità emotiva e l'incapacità di controllo della sfera emozionale e quindi
l'incapacità di controllare o inibire i comportamenti disadattivi impulsivi.
Gli obiettivi generali del trattamento derivano dal riconoscimento di un'alterata modulazione
emotiva come conseguenza di una predisposizione biologica e un apprendimento inadeguato.
La TDC è un programma ambulatoriale intensivo in cui il paziente prende parte sia ad una
psicoterapia individuale che a un gruppo centrato sull’apprendimento di competenze (Skill Training).
Nel programma è previsto un gruppo settimanale di supporto e consultazione fra colleghi rivolto ai
terapeuti.
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La Terapia Basata sulla Mentalizzazione (MBT) ha come obiettivo promuovere la capacità di
mentalizzare dei pazienti borderline; la mentalizzazione consiste nella capacità di rappresentare
l’esperienza interpersonale e soggettiva in termini di stati mentali, di comprendere il comportamento
degli altri e il proprio nei termini degli ipotetici pensieri, sentimenti, desideri e aspirazioni che li
determinano, percepire e interpretare un comportamento come congiunto a stati mentali intenzionali. La
mentalizzazione è un’attività mentale rappresentazionale e, sebbene implichi processi cognitivi
complessi, è un processo sostanzialmente non conscio-preconscio.
La mentalizzazione implica un’attenta analisi delle circostanze in cui le azioni avvengono, dei modelli
di comportamento pregressi e delle esperienze a cui l’individuo è stato esposto.
Un focus sulla mente porta a conclusioni assai più incerte rispetto ad un focus centrato sulle circostanze
fisiche, poiché riguarda una mera rappresentazione della realtà più che la realtà in sé.
La concettualizzazione del disturbo borderline nel MBT trova le sue radici nella teoria dell’attaccamento
di Bowlby (Madeddu e collaboratori, 2012). Secondo Bowlby (1988) il bambino ha bisogno che i suoi
segnali emotivi incontrino un rispecchiamento preciso e contingente da parte di una figura di
attaccamento. Questo deve essere marcato, cioè accentuato, e riconoscere il disagio e la sua fonte,
riflettere l’affetto in modo coerente e controllato e riflettere empaticamente l’atteggiamento intenzionale
del bambino. Se ciò non avviene può crearsi un tipo di attaccamento non sicuro che dà vita ad uno
sviluppo del Sé frammentato; la mentalizzazione aiuta a contenere la frammentazione. La fenomelogia
del DBP sarebbe la conseguenza dell’inibizione della capacità di mentalizzare collegata
all’attaccamento, del riemergere dei modi esperire la realtà interna che precedono lo sviluppo della
mentalizzazione e della costante pressione a esternalizzare il sé alieno.
Il MBT può essere definito come una psicoterapia psicodinamica che lavora nella relazione e il
cui focus è sulla mente del paziente. L’obiettivo è quello di aiutare il soggetto a comprendere i suoi
sentimenti e i suoi pensieri circa se stesso e gli altri, attraverso la mentalizzazione che, in psicoterapia è
un processo di attenzione condivisa durante la quale gli stati mentali del paziente sono l’oggetto di
attenzione.
La Schema Therapy nasce come approccio innovativo ed integrativo al trattamento di pazienti
con problematiche psicologiche ben radicate, considerati casi difficili da trattare
La ST fonde insieme, integra e amplia modelli e tecniche cognitive, comportamentali, della
Gestalt, dell’attaccamento e psicodinamiche. La ST si fonda su tre concetti fondamentali: gli schemi, gli
stili di coping e le modalità (mode). Secondo Young (1999), alcuni schemi che si sviluppano in seguito
ad un’esperienza negativa prevalentemente nell’infanzia e nell’adolescenza, sono all’origine di tratti di
personalità patologici. Gli Schemi Maladattivi Precoci sono formati da ricordi, emozioni, pensieri e
sensazioni somatiche e vengono utilizzati per comprendere se stessi e il rapporto con gli altri in tutte le
fasi della vita anche quando sono poco funzionali. Gli Schemi Maladditivi Precoci si sviluppano a partire
dall’infanzia a causa di bisogni infantili non soddisfatti e a causa di esperienze infantili e adolescenziali
negative; il loro sviluppo è influenzato dal temperamento individuale e dall’ambito culturale in cui si
vive. I bisogni fondamentali del bambino sono l’attaccamento sicuro, cioè la sicurezza, la stabilità,
l’essere accudito ed accettato, l’autonomia e la competenza, la libertà di esprimere emozioni e bisogni,
la libertà di gioco, il ricevere limiti e regole realistici e l’empatia.
Nella ST vengono indicati tre modalità con le quali fronteggiare un ambiente di sviluppo negativo:
la resa, nella quale il paziente accetta lo schema considerandolo vero e ripetendo i suoi meccanismi,
l’evitamento in cui si cerca di organizzare la vita in modo che lo schema non venga mai attivato, e
l’ipercompensazione, in cui lo schema viene negato attraverso pensieri, sentimenti, comportamenti
contrari allo schema. Quest’ultima modalità potrebbe apparire funzionale, ma la rigidità con la quale è
applicato mantiene lo schema e attiva i cicli interpersonali disfunzionali. La prevalenza di uno stile può
dipendere da fattori temperamentali e dai modelli genitoriali.
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Il concetto di Mode è probabilmente la parte più complessa del modello teorico della ST e nasce
per poter applicare la terapia ai pazienti più gravi, specialmente i pazienti con disturbo borderline e
narcisistico di personalità, anche se oggi è divenuto parte integrante della Schema Therapy con tutti i
pazienti. Lo schema può essere, infatti, presente in un individuo, ma ciò non implica che sia attivo in
ogni momento della sua vita.
Un Mode è l’insieme degli schemi o delle manifestazioni degli schemi, adattive e maladattive, che
si attivano in un individuo in un determinato momento, cioè lo stato predominante in cui ci si trova,
includendo anche lo stato neurobiologico.
L’obiettivo della Schema Therapy è aiutare i pazienti a recuperare i propri bisogni profondi non
soddisfatti attraverso il cambiamento degli Schemi Maladattivi Precoci, degli stili di coping e dei Mode.
La ST si articola in due fasi: la fase di assessment e psicoeducazione e la fase di cambiamento.
Nel corso della prima fase, il terapeuta aiuta il paziente a identificare gli schemi o i mode, a
comprenderne le origini e il loro collegamento con i problemi della vita attuale. La seconda fase prevede
l’utilizzo integrato di strategie cognitive, esperenziali, comportamentali e interpersonali che hanno
l’obiettivo di modificare gli schemi e sostituire gli stili di coping disadattavi con modelli di
comportamento più funzionali.
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