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ABSTRACT  
Background  
Il Disturbo di Personalità Borderline (DPB) è una malattia mentale grave che colpisce 
un 2-4% della popolazione in generale. Sono state formulate varie ipotesi riguardo 
l’eziopatogenesi del DPB ma di tutte non si è trovata una causa certa, la maggior parte 
delle ipotesi suggerisce una combinazione di fattori genetici, neurobiologici e 
psicosociali. I tratti tipici di questo distubo sono: un’intensa instabilità dell’umore, la 
difficoltà nel creare relazioni stabili, una marcata impulsività, l’autolesionismo ed i 
tentamen suicidali. Proprio a causa di questi tratti distintivi delle persone affette da 
questo Disturbo della Personilità, risulta importante poter creare e stabilire un’efficace 
alleanza terapeutica al fine di prendersi cura del paziente borderline in maniera 
efficace. 
 
Obiettivo 
Il principale obiettivo del lavoro è quello di individuare le specificità della Terapia 
Dialettico Comportamentale (TDC) analizzando quale impatto può avere sulla presa in 
carico e sul mantenimento dell’alleanza e del trattamento terapeutico con pazienti con 
DPB, attraverso l’approfondimento delle relazioni che intercorrono tra il Disturbo di 
Personalità Borderline e le caratteristiche peculiari di questi pazienti quali in primo 
piano l’instabilità delle relazioni interpersonali, che portano molto spesso ad un dropout 
del piano terapeutico. Gli outcome che vengono presi in considerazione nel lavoro 
sono proprio: il dropout ed il livello di alleanza terapeutica stabilita.  
  
Metodologia 
Il lavoro è strutturato tramite una revisione della letteratura scientifica attraverso la 
consultazioni delle principali banche dati autorevoli. I dati sono stati raccolti tramite 
l’analisi di dieci articoli scientifici selezionati nelle banche dati quali: PubMed, Elsevier, 
Cochrane Library e Medline; inoltre, l’inserimento di parole chiave, tra cui borderline 
personality disorders, therapeutic alliance, dialectical behavoir therapy, nurse alliance 
e l’utilizzo degli operatori booleani “AND” e “OR”, ha reso possibile la creazione di 
stringhe di ricerca in modo tale da restringere l’indagine e renderla più specifica. 
  
Risultati  
Da questo lavoro di Bachelor emerge che l’uso della Terapia Dialettico 
Comportamentale con questa categoria di pazienti ha portato buoni risultati 
maggiormente per quanto riguarda la diminuzione dell’abbandono del percorso 
teraputico stesso. Ancora pochi dati possono confermare se il dropout sia correlato al 
all’istaurarsi di un’alleanza terapeutica duratura che permette un percorso più stabile. 
Dalle autovalutazioni dei pazienti sottoposti a TDC si evince un grado di soddisfazione 
mediamente elevato anche per quanto riguarda la diminuzione di atti autolesionistici.  
 
Conclusione 
L’organizzazione di un piano di cura ed il mantenimento di una terapia per i pazienti 
con DPB risulta essere molto impegnativo. Dai dati emersi il rischio di abbandono di 
tale percorso è molto alto. È sempre più chiaro però, che l’introduzione di metodi 
specifici ed indirizzati specificatamente al paziente con DPB aiuta a diminuire la 
percentuale di dropout. Come si è potuto notare dall’analisi degli studi, la TDC può 
dimostrarsi uno strumento adatto a tale scopo. Non da ultimo, è emerso che 
l’infermiere, avvalendosi di questa terapia ed attraverso l’approfondimento e la 
conoscenza della stessa, può apportare miglioramenti al proprio lavoro ed all’alleanza 
terapeutica.
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1. INTRODUZIONE 
 

1.1. MOTIVAZIONE PERSONALE E PROFESSIONALE 

 
La scelta di questo argomento è nata durante lo svolgimento dello stage 
formativo presso la Clinica Psichiatrica Cantonale, in quanto mi sono ritrovata 
per la prima volta confrontata con la realtà del Disturbo di Personalità Borderline 
(DPB). Infatti, nel reparto in cui mi trovavo, ci si raffrontava principalmente con 
pazienti affetti da patologie quali disturbi affettivi e di personalità.  
 
È stata un’esperienza molto forte soprattutto sul lato emotivo e che ha suscitato 
in me alcune questioni e prove da consolidare: l’ostacolo più grande che ho 
riscontrato è stato proprio il relazionarsi con i pazienti con DPB, in prima linea 
ancora di più con alcuni di essi in età adolescenziale, forse per la vicinanza di 
età. Le tematiche da loro affrontate mi hanno messo in difficoltà, in quanto 
nonostante cercassi di avvicinarmi ai loro vissuti, continuavo a sentirmi molto 
lontana dal comprenderli. Nonostante abbia già avuto durante lo stage 
l’opportunità di approfondire l’argomento,  sono consapevole di avere ancora 
poche conoscenze riguardo questo disturbo.  
Il sentimento d’impotenza vissuto in stage a seguito di un lutto in reparto, ha 
suscitato in me un ulteriore bisogno di conoscenza del DPB. 
Nonostante questo, ho avuto la fortuna di essere supportata da diverse figure 
professionali che hanno permesso l’assimilazione di questa realtà. 
 
Inoltre, per un risvolto professionale futuro, ho voluto approfondire l’esistenza di 
tecniche innovative che permettessero ai curanti di affrontare in modo piú 
competente questi momenti di difficoltà relazionale, potendo così aiutare 
attraverso azioni pratiche il paziente in questione, non solo tramite una terapia 
farmacologica, ma anche con la dialettica ed il rapporto umano costruendo 
un’alleanza ed una relazione terapeutica costruttiva.  
Studi confermano l’importanza di una formazione basata su evidenze, sia a 
medici, che infermieri e personale curante, al fine di ottenere migliori risultati con 
i pazienti (Lebow, 2017). 
Proprio per questo mi sono concentrata sulla Terapia Dialettica 
Comportamentale (TDC).  
 
 
Il Lavoro di Tesi che andrò a svolgere ha la particolarità di trattare un tema 
ancora poco conosciuto in Ticino o che incomincia ad essere implementato in 
questi anni nelle strutture specializzate presenti sul territorio. Inoltre, interessa 
un argomento che permette all’infermiere di acquisire ulteriori competenze oltre 
quelle che già si assumono con una specializzazione in Salute Mentale requisito 
necessario per poter lavorare in questa branca.  
È importante una continua voglia di crescere e aggiornarsi per rimanere al passo 
con l’evoluzione, soprattutto inseriti all’interno di un contesto come quello della 
medicina con la quale siamo ogni giorno confrontati.  
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1.2. INTRODUZIONE ALLA TEMATICA 

 
Il tema che approfondirò nel mio Lavoro di Tesi è quello della Terapia Dialettico-
Comportamentale portato all’interno del lavoro di tutti i giorni con l’effetto di 
riuscire ad instaurare una migliore alleanza tra infermiere e paziente con 
Disturbo di Personalità Borderline, con l’intento poi di poterlo adattare anche 
all’esterno di questa stretta realtà e quindi anche ad altri pazienti ed altre 
patologie.  
 
La terapia psicodinamica sembra essere efficace con i DPB ed anche come 
riscontrato nelle linee guida del National Collaborating Centre for Mental Health 
– NICE (2009) ritroviamo l’importanza e le raccomandazioni di apportare queste 
terapie all’interno dei reparti non solo dai curanti psicologi bensì da tutta l’equipe 
curante e i professionisti sanitari a contatto con il paziente, soprattutto come 
riscontrato dallo studio in alcuni disturbi psichiatrici quali: la depressione lieve, 
depressione maggiore, uso eccessivo di alcol, anoressia nervosa e disturbi della 
personalità (Lebow, 2017).  
Proprio questi studi dimostrano come attraverso l’assunzione di modelli di 
assistenza collaborativa, e quindi una collaborazione strutturata tra le figure degli 
specialisti delle cure primarie, gli infermieri e gli psichiatri, possa portare a 
raggiungere dei risultati (più del 30%) in termini di maggiore aderenza al 
trattamento, miglioramento a lungo termine dei sintomi in questo studio della 
depressione e un miglioramento funzionale rispetto  un intervento o terapia 
abituale (Katon & Guico-Pabia,  2011).  
È lo stesso ideatore della terapia dialettico comportamentale, Linehan (1993), 
che pone l’importanza fondamentale per la buona riuscita della terapia all’interno 
del lavoro di equipe, infatti sostiene che sia l’elemento imprescindibile con cui si 
può ottenere la strutturazione di un valido intervento.  

 
Quindi, oltre lo sguardo che andrò a dare al mio Lavoro di Tesi, concentrandomi 
su una fetta ben limitata di pazienti, poi si potrà aprire questo sguardo e questa 
terapia anche ad altre problematiche e disturbi presenti nei reparti in quanto il 
tema del mantenimento dell’alleanza terapeutica rimane centrale come un filo 
conduttore all’interno di tutta la pratica infermieristica.  
 
 

2. BACKGROUND 
 

2.1. I DISTURBI DI PERSONALITÀ 

 
Per poter sviluppare adeguatamente il tema e poter dare una buona definizione 
ai disturbi della personalità, vorrei chiarire l’esistenza di due dei principali sistemi 
utilizzati per la classificazione, ovvero: il Manuale Diagnostico e Statistico dei 
Disturbi Mentali pubblicato dall’American Psichiatric Association (APA, 2014) e 
la Classificazione Internazionale delle Malattie dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità – ICD (OMS, 2016).  
 
Entrambi i manuali hanno acquisito nel tempo molte modifiche e ad oggi 
presentano alcune differenze di classificazione tra loro, principalmente il DSM, 
ha raggiunto la quinta edizione (2014) e raccoglie e definisce oltre trecento 
disturbi psichiatrici. 
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All’interno di questo, i Disturbi di Personalità condividono tra loro delle 
caratteristiche generali ma sono suddivisi in cluster o raggruppamenti che ne 
sottolineano le specificità (Secchiaroli, 2005). Questo tipo di classificazione si 
fonda su una valutazione che implica il riferimento a cinque assi per 
diagnosticare il tipo e la gravità dei diversi disturbi psichici. 
 
Mentre l’ICD, è arrivata nel 2018 all’edizione undicesima. Questo è il metodo 
che viene più utilizzato all’interno della nostra pratica professionale, ed in esso i 
Disturbi di Personalità, non vengono separati dagli altri disturbi mentali ma sono 
analizzati su tre assi: il primo asse che contiene la diagnosi dello stato mentale 
attuale inclusi i Disturbi di Personalità, il secondo che comprende le diverse 
malattie e il terzo che tratta i fattori contestuali (Casey & Bredan, 2009). 
Il sistema che decido di utilizzare all’interno del mio elaborato per le varie 
definizioni è quello del’DSM-V (APA, 2014). 

 
In generale, parlando di personalità intendiamo quei tratti che ognuno di noi 
possiede, quindi propri di un soggetto, che scaturiscono in modalità instabili di 
percepire, rapportarsi e pensare nei confronti di se stessi e dell’ambiente 
circostante, e che vanno a rispecchiarsi in diversi contesti sociali e ambientali 
(APA, 2014).  
A differenza di tutte le persone che per adattarsi alla realtà e alle situazioni 
attivano dei meccanismi di difesa come processi difensivi e inconsci,  i pazienti 
affetti da un disturbo di personalità attivano dei meccanismi di difesa immaturi, 
in modo rigido e prevalente causando un disagio soggettivo e un’alterazione 
funzionale sia sociale che relazionale (Fassino et al., 2007).  

 
Come ritroviamo all’interno del’DSM V, i Disturbi di Personalità vengono elencati 
in dieci categorie e successivamente raccolti in tre gruppi/cluster principali: il 
gruppo A con disturbi di personalità Paranoide, Schizoide e Schizotipico, il 
gruppo B con disturbi di personalità Antisociale, Borderline, Istrionico e 
Narcisistico e in ultimo il gruppo C con i disturbi di personalità Evitante, 
Dipendente e Ossessivo compulsivo (APA, 2014).  
Nel mio lavoro farò riferimento quindi al cluster B in quanto vi ci si trova il Disturbo 
Borderline. Questo cluster B, detto anche gruppo drammatico, è caratterizzato 
da comportamenti imprevedibili e drammatici, espressione di un’emotività 
instabile ed in-autentica. 
 
 
2.2. IL DISTURBO DI PERSONALITÀ BORDERLINE 

 
Con il termine Disturbo di Personalità Borderline si vuole indicare una malattia 
mentale complessa e grave (Gunderson & Hoffman, 2010). Possiamo 
esplicitarne la definizione proveniente dal DSM-V (APA, 2014) che è la 
seguente: “un pattern caratterizzato dalla presenza d’instabilità delle relazioni 
interpersonali, dell’immagine di sé e degli affetti e da una marcata impulsività”.  
 
Il termine “Personalità Borderline” fu proposto per la prima volta negli Stati Uniti 
dallo psicologo Adolph Stern nel 1938 (NICE, 2009): egli non sapeva dove porre 
la diagnosi di quei pazienti che non si riuscivano a collocare né all’interno 
dell’area delle nevrosi né in quella delle psicosi (Caviglia, Iuliano & Perrella, 
2005). Proprio per questo motivo è nato il significato del termine di origine 
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inglese “stato al limite”, “confine” , indicando una dimensione della diagnosi a 
confine tra quella di nevrosi e quella di psicosi (Caviglia et al., 2005).  
Arrivando poi nel 1953, quando Robert Knight al termine Borderline identificò 
una specifica categoria diagnostica, caratterizzata da una elevata fragilità dell’Io 
e un’incapacità di gestire gli impulsi (Caviglia et al., 2005).  
Anche Kernberg nel 1967 si occupò di questo disturbo ed creò il termine di 
“organizzazione di Personalità Bordeline”, definendo una sorta di livello 
intermedio di organizzazione interna di personalità tra un disturbo psicotico, 
ritenuto più grave ed un disturbo nevrotico meno grave (Gunderson & Hoffman, 
2010).  
 
Fino a quando, grazie all’esperienza clinica ed un’approfondita conoscenza di 
questo tipo di pazienti, il termine ha assunto un significato e una classificazione 
all’interno di manuali e sistemi di riferimento (Caviglia et al., 2005).   
 
In generale il Disturbo di Personalità è una modalità disadattata e inflessibile di 
percepire, relazionarsi e pensare sull’ambiente e su se stessi che causa un 
disfunzionamento psico-sociale e solitamente si è potuto notare che ha inizio 
entro la prima età adulta (APA, 2014). 
 
 
2.3. L’EPIDEMIOLOGIA 
 
Il Disturbo di Personalità Borderline interessa il 2-4% della popolazione nel 
mondo e la prevalenza di questo disturbo va diminuendo con l’avanzare dell’età 
(APA, 2014). È un disturbo con preponderanza maggiore di diagnosi all’interno 
del sesso femminile, con una percentuale del 75% rispetto al sesso maschile 
(APA, 2014).  
Il decorso del DPB è molto variabile, la maggior parte dei pazienti presenta i 
sintomi nella tarda adolescenza e nella prima fase dell’età adulta (NICE, 2009). 
L’andamento medio è rappresentato da instabilità cronica nella prima età adulta, 
all’interno della quale si riscontrano degli episodi di perdita di controllo affettivo 
e impulsivo e una richiesta di aiuto presso servizi sanitari o di salute mentale 
molto elevata; come elevati sono i rischi di suicidio in questa fascia di età che 
però poi gradualmente svaniscono (APA, 2014).  
Infatti si può notare come verso i quaranta-cinquant’anni la maggior parte degli 
individui trova sia una stabilità relazionale che  professionale (APA, 2014).  
 
 
2.4. L’EZIOLOGIA 

 
In medicina, il termine “eziologia” indica gli avvenimenti, i motivi e le variabili 
causali di ogni singola malattia o patologia. Il termine deriva dalla lingua greca 
(aitia ovvero causa e logos ovvero parola/discorso), è utilizzato in vari campi del 
sapere e del linguaggio in riferimento alle cause che provocano i fenomeni 
(Goodwin & Jamison, 2007).  
Negli anni sono state formulate varie ipotesi riguardo l’eziopatogenesi del DPB 
ma di tutte non si è trovata una causa certa di DPB, la maggior parte delle ipotesi 
suggerisce una combinazione di fattori genetici, neurobiologici e psicosociali. 
Non si possono considerare aspetti diagnostici correlati ad una specifica cultura 
di appartenenza in quanto è un disturbo che è stato identificato in varie parti del 
mondo (APA, 2014).  
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È stato dimostrato che il DPB è ereditario, soprattutto il tratto di personalità 
caratterizzato da nevroticismo, con tratti di emotività e impulsività, ma in recenti 
studi su gemelli è stato dimostrato che anche ansia, labilità affettiva, disordine 
cognitivo, problemi di identità e attaccamento insicuro siano sostanzialmente 
tratti di DPB ereditabili (Gunderson & Hoffman, 2010).  
 
Non viene però esclusa la teoria che riguarda una storia di esperienze di vita 
avverse: molti studiosi ritengono che esperienze negative vissute durante 
l’infanzia possono essere implicate nello sviluppo del DPB (Gunderson & 
Hoffman, 2010). Le esperienze più frequenti riguardano il rapporto con le figure 
genitoriali, tra le quali si riscontrano la trascuratezza, mancanza di affetto, 
eccessivo controllo, mancanza di autonomia e, non ultime, storie di traumi 
infantili, quali gli abusi (Gunderson & Hoffman, 2010). 
 
Quindi da quanto raccolto, non esiste ancora ad oggi una spiegazione causale 
per il DPB.  
Il modello più quotato sostiene che per lo sviluppo del disturbo siano presenti 
predisposizioni genetiche che interagiscono con fattori di stress presenti 
nell’ambiente (Gunderson & Hoffman, 2010).  
Di conseguenza, per poter capire a pieno le sfaccettature di questo disturbo 
bisognerà studiarlo adottando un’ottica multifattoriale (Fassino et al., 2007).  
 
 
2.5. I CRITERI DIAGNOSTICI 
 
Negli anni che intercorrono la pubblicazione nel 1980 del DSM-III al 2000 del 
DSM-IV TR, sono stati condotti molti studi riguardo i criteri da utilizzare per stilare 
una diagnosi di Disturbo di Personalità Bordeline (Gunderson & Hoffman, 2010). 
Come detto in precedenza, all’interno di questo manuale, il DPB occupa il 
secondo asse del sistema di valutazione all’interno del cluster B ritenuto un 
gruppo drammatico ed è caratterizzato da comportamenti imprevedibili e 
drammatici, espressione di una emotività instabile e in-autentica (Gunderson & 
Hoffman, 2010). 
 
Affinché possa avvenire la diagnosi del DPB devono essere rispettati cinque o 
più criteri diagnostici come stabilito nel DSM-IV TR. 
 
Tabella 2.5-1: i criteri diagnostici riadattati dal modello dell’American Psychiatric 
Association (2000).  

 

Una modalità pervasiva di instabilità delle relazioni interpersonali, 
dell’immagine di sé e dell’affettività, e una marcata impulsività comparse 
nella prima età adulta o presenti in una varietà di contesti come indicato 
da 5 o più dei seguenti criteri: 
1. Sforzi disperati di evitare un abbandono reale o immaginario (escludendo 
tutti i comportamenti suicidi o autolesionistici)  

2. Un quadro di relazioni interpersonali intense e instabili caratterizzate 
dall’alternanza tra gli estremi di idealizzazione e svalutazione   
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3. Disturbo di identità; immagine e percezione di sé marcatamente e 
persistentemente alterate e instabili  

4. Impulsività di almeno due aree potenzialmente dannose per il soggetto (ad 
esempio: spendere continuamente denaro, sesso promiscuo, abuso di 
sostanze, guida spericolata, abbuffate) 

5. Ricorrenti comportamenti, gesti, minacce suicidare o comportamento 
automutilante  

6. Instabilità affettiva dovuta a una marcata reattività dell’umore (ad esempio: 
disforia episodica intensa, irritabilità o ansia che solitamente durano alcune 
ore o solo raramente più di alcuni giorni)  

7. Sentimenti cronici di vuoto   

8. Rabbia inappropriata e intensa o difficoltà a controllare la rabbia (ad 
esempio: frequenti manifestazioni di collera, rabbia costante, ricorrenti 
scontri fisici)  

9. Ideazione paranoie o severi sintomi dissociativi transitori, correlati allo 
stress   

 
 (APA, 2000) 

 
Per il mio lavoro di Tesi, ho deciso di concentrarmi principalmente su tre di questi 
criteri, ovvero i timori dell’abbandono, le relazioni intense ed instabili e l’instabilità 
affettiva.  
Questa scelta è motivata dal fatto che tali criteri sono ritenuti tra le caratteristiche 
peculiari di questi pazienti; tra queste, l’instabilità delle relazioni interpersonali 
interessa maggiormente la buona riuscita dell’alleanza terapeutica con l’equipe 
curante ed è il fattore che minaccia maggiormente il dropout (Gunderson, 2011). 
 
I timori d’abbandono interessano quelle percezioni di una separazione 
incombente, di un rifiuto o la perdita di un supporto esterno che causano alla 
persona cambiamenti nell’immagine di sé, nella sua affettività, nella sua capacità 
cognitiva e nel suo comportamento (Gunderson, 2011). Dietro questo 
comportamento alcune teorie psicoanalitiche hanno provato ad individuare il 
problema ricollegandolo ad una possibile rilevanza con una relazione sbagliata 
con il caregiver durante lo sviluppo evolutivo del bambino ovvero, vivendo 
episodi di abbandoni, mancanze di cura e protezione nell’infanzia che hanno 
fatto sviluppare all’interno della persona sentimenti di solitudine, stress emotivo 
e depressione (Caviglia et al., 2005).  
Questo timore può portare il paziente con DPB ad azioni impulsive fino ad atti 
suicidari o autolesivi (Gunderson, 2011).  
 
Per quanto riguarda invece le relazioni intense e instabili si intende che il 
soggetto con DPB spesso idealizza o squalifica le persone con le quali ha a che 
fare non vedendole per quello che realmente sono; questa modalità viene anche 
chiamata “pensiero bianco e nero” (Gunderson, 2011).  
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È lo psichiatra e psicoanalista Kernberg che parla di “scissione”: a conseguenza 
di questa, si verifica la dispersione dell’identità che porta a non vedere la 
globalità delle cose o persone. Esso tenta di far comprendere l’esistenza anche 
del “colore grigio” e non solo degli opposti bianco e nero (Caviglia et al., 2005).  
Riportando questo problema a livello relazionale ritroviamo la tendenza a creare 
confusione nel rapporto con l’altro (Caviglia et al., 2005).  
 
Infine, l’instabilità affettiva come difficoltà nella regolazione delle proprie 
emozioni (Caviglia et al., 2005). Sono principalmente cambiamenti dell’umore, 
con un’intensità, mutevolezza e gamma di emozioni molto varia, sfumature simili 
alle disregolazioni affettive di persone con Disturbi dell’umore quali Depressione 
e Disturbo Bipolare, ma a differenza di quest’ultimi gli sbalzi dell’umore nel DPB 
perdurano per alcune ore (Gunderson, 2011). 
 
 
2.6. IL DECORSO E LA PROGNOSI 
 
È chiaro come una diagnosi di DPB possa provocare al paziente un trauma e 
portarlo di conseguenza anche all’interno della famiglia, scaturendo emozioni 
quali paura e preoccupazione (Gunderson & Hoffman, 2010).  
Il decorso e la prognosi sono molto variabali e dipendono da molti fattori che 
entrano in gioco nelle diverse situazioni.  
I tratti del Disturbo di Personalità Borderline possono delineare nel decorso dei 
pazienti un impoverimento del funzionamento generale, il bisogno di ricoveri in 
strutture specializzate, la necessità di trattamenti ambulatoriali intensivi e si 
possono riscontrare comportamenti autolesivi e un potenziale suicidario 
(Gunderson & Hoffman, 2010).  
Tuttavia la prognosi non è di media così grave come si potrebbe presumere:  da 
molti studi inerenti alla stabilità della diagnosi di DPB, si denota che piú 
precocemente viene diagnosticato il disturbo e maggiore sarà la possibilità di 
miglioramento (Gunderson & Hoffman, 2010).  
 
2.7. DIAGNOSI DIFFERENZIALE E COMORBILITÀ 

 
In psichiatria non è sempre facile porre una diagnosi medica, in quanto 
l’eziologia e i tratti determinanti di essa sono spesso difficili da identificare; 
spesso ci si confronta con tratti multifattoriali che non permettono d’identificarne 
subito il quadro medico per il quale scaturiscono e non sempre gli effetti dei 
trattamenti sono immediati e completi (Gunderson, 2001).  
Nel DPB esistono molte comorbidità con altri disturbi presenti nel DSM, in 
particolar modo con i disturbi depressivi, disturbi bipolari e disturbi legati 
all’abuso di sostanze (Gunderson 2001).  
 
2.8. IL TRATTAMENTO 

 
Il trattamento del Disturbo di Personalità Borderline è stato ritenuto una sfida nel 
campo della salute mentale già dagli anni Settanta (Gunderson & Hoffman, 
2010).  
Le persone con questo disturbo si presentano in terapia con strategie di coping 
disfunzionali, relazioni problematiche ed altre difficoltà come l’ansia, l’abuso di 
sostanze e la depressione (Gunderson & Hoffman, 2010). Ma non in tutti i casi 
si presentano uno uguale all’altro infatti, possono presentarsi cambiamenti nella 
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predominanza di aspetti del quadro clinico nell’arco del trattamento; per questo 
motivo, bisogna essere in grado di proporre approcci psicoterapeutici e 
farmacologici diversi da paziente a paziente o sullo stesso soggetto beneficiando 
di interventi diversi con il passare del tempo ed il mutare dei sintomi (Gunderson 
& Hoffman, 2010). 
  
Gunderson (2001) ha cercato di delineare delle raccomandazioni inerenti alla 
priorità di valutazione del livello di cura appropriato per singolo paziente a 
seconda delle difficoltà da affrontare.  
La priorità viene data all’assicurarsi che il paziente non sia in pericolo di fare del 
male a sé stesso ed agli altri (Gunderson & Hoffman, 2010).  
Dopo di che l’importanza di monitorare in maniera adeguata i pensieri suicidari 
e i comportamenti autolesionistici per evitare ricoveri ulteriori e quindi tenere 
controllati tutti quei sintomi e comportamenti che minacciano l’integrità e la 
continuità del trattamento stesso (Gunderson & Hoffman, 2010).  
 
Per questo, molte volte è importante utilizzare terapie aggiuntive come 
trattamenti farmacologici per gestire l’ansia, la depressione, gli episodi psicotici 
e l’instabilità dell’umore (Gunderson & Hoffman, 2010).  
Segue poi l’importanza di creare un’alleanza terapeutica stabile attraverso la 
giusta scelta di psicoterapia da soggetto a soggetto (Gunderson & Hoffman, 
2010).  

 
 

2.8.1. LA TERAPIA FARMACOLOGICA 

 
La terapia farmacologica in soggetti con DPB si rifà alle categorie inerenti ai 
domini sintomatologici che la sindrome va ad intaccare, ovvero sintomi 
cognitivi e percettivi, instabilità emotiva e sintomi comportamentali impulsivi 
(Gunderson & Hoffman, 2010).  
Proprio per la coesistenza di questi sintomi esistono più farmaci che possono 
rendersi necessari per una buona cura (Gunderson & Hoffman, 2010). 
 
Analizzando quindi dagli estratti di Gunderson & Hoffman (2010) in base alla 
categoria di sintomi le terapie farmacologiche più adatte si possono 
riassumere come nella seguente tabella. 
 
Tabella 2.8-1: descrizione della terapia farmacologica adottata in base ai 
sintomi che si presentano. 

Sintomi Descrizione  Farmaci utilizzati 

Cognitivo-
percettivi 

Si manifestano con 
momenti di grave stress 
emotivo, eccessivo 
sospetto, deliri di 
riferimento e ideazione 
paranoidee e distorsioni 
temporanee della 
percezione della realtà, 
esperienze 
extracorporee. 

Farmaci anti-dopaminergici 
(neurolettici a basso 
dosaggio). 
La dopamina è coinvolta nella 
mediazione della 
sintomatologia cognitivo-
percettiva, va a stimolare il 
disturbo del pensiero. 
È un farmaco efficace anche 
contro l’irritabilità e la rabbia. 
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(Gunderson & Hoffman, 2010). 
 

È importante sottolineare quanto la terapia farmacologica inserita all’interno 
del DPB sia una terapia aggiuntiva all’interno di un approccio 
multidimensionale psicosociale rivolto al tentativo di un approccio a 360 gradi 
della persona (Gunderson & Hoffman, 2010) 
 
 
2.8.2. LA PSICOTERAPIA 

 
“Compito fondamentale della psicoterapia è aiutare i pazienti a compiere 
cambiamenti nelle loro vite. Compito fondamentale della ricerca in 
psicoterapia è esaminare empiricamente il processo dell’incontro terapeutico 
e i cambiamenti conseguenti alla partecipazione a tale incontro” (citato in 
Lambert & Hill, 1994). 
 
All’interno delle linee guida dell’American Psychiatric Association (2000) la 
psicoterapia viene raccomandata come uno dei trattamenti centrali per il 
disturbo di personalità borderline.  
Le persone con DPB arrivano alla terapia presentando strategie di coping 
differenti e disfunzionali, relazioni difficoltose, ansie, abusi di sostanze, 

Instabilità 
emotiva 

Si manifesta con: 
marcata reattività o 
labilità emotiva e 
dell’umore, diminuzione 
della capacità di 
regolazione dei livelli di 
serotonina. 

I farmaci di prima scelta per 
questi sintomi sono gli inibitori 
della ricaptazione della 
serotonina e gli antidepressivi.  
Farmaci di seconda scelta 
sono invece gli ansiolitici in 
quanto possono essere a 
rischio di abuso e causare 
dipendenza trattandosi di 
benzodiazepine.  
Terza scelta abbiamo gli 
stabilizzatori dell’umore 
utilizzati per di più nella 
sintomatologia del disturbo 
bipolare ma anche per 
l’instabilità emotiva e il 
comportamento impulsivo. 
Viene indicato un uso 
aggiuntivo di neurolettici per il 
controllo immediato della 
rabbia.  

Comportamento 
impulsivo 

Comportamenti 
autolesivi, aggressività 
impulsiva contro si sé e 
gli altri che possono 
scaturire il 
comportamenti esagerti, 
suicidio, utilizzo di 
droghe o attività 
sessuale. 

Prima scelta di antidepressivi 
SSRI e stabilizzatori 
dell’umore. 
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depressione. Quindi persone diverse necessiteranno di approcci 
psicoterapeutici diversi o un singolo avrà bisogno di mutarne gli interventi 
durante l’arco del trattamento (Gunderson & Hoffman, 2010). 
   
Bisognerà rivolgere l’attenzione nei riguardi di molte cose, assicurarsi che il 
paziente non sia in pericolo, ed in grado di fare del male a sé stesso ed agli 
altri, prestare attenzione a quei sintomi o comportamenti che potrebbero 
minacciare l’integrità e la continuità del trattamento e valutare l’utilizzo e 
l’efficacia di terapie farmacologiche contemporaneamente alla psicoterapia 
(Gunderson & Hoffman, 2010).  
 
Non da meno, l’importanza di stabilire in tutti i tipi di trattamento un’alleanza 
che risulta spesso difficile, in quanto gli atteggiamenti problematici associati 
al DPB possono andare ad insidiare l’impegno del paziente con il terapeuta 
andando così ad ostacolare l’aiuto che questo può dare (Gunderson & 
Hoffman, 2010).  
 
La problematica dei pazienti con DPB risulta essere quella d’instaurare e 
mantenere l’alleanza terapeutica con le diverse figure dei curanti, per questo 
affronterò il tema della Terapia Dialettico Comportamentale come possibile 
strumento terapeutico utilizzato anche da parte degli infermieri al fine di 
creare una relazione duratura, un mantenimento della fiducia, evitando il 
dropout della terapia e della relazione stessa facendo emergere i bisogni dei 
pazienti, personalizzandone l’assistenza (Gunderson & Hoffman, 2010). 
 
 
2.8.3. LA TERAPIA DI GRUPPO 

 
Come principale terapia di gruppo per il DPB, troviamo il Systems Training 
for Emotional Predictability and Problem Solving (STEPPS) ovvero un 
programma sviluppato nello specifico per cercare di andare a ridurre i 
comportamenti autolesivi e i numeri di ricoveri psichiatrici, vuole essere un 
intervento integrativo rispetto ad altri trattamenti psicoterapeutici in corso 
come quelli già menzionati (Gunderson & Hoffman, 2010).  
 
L’approccio STEPPS si divide su due fasi di trattamento, una prima formata 
da un gruppo di competenze di base che si ritrova per 20 settimane, e un 
secondo gruppo con un incontro bisettimanale avanzato con durata 
complessiva di un anno che ha lo scopo di definire degli obiettivi, costruire 
nei soggetti fiducia e la ricerca di rischiare, gestire la rabbia, controllare 
l’impulsività, assumere un comportamento razionale, la scrittura di un 
copione e allenare l’assertività (Gunderson & Hoffman, 2010).  
 
Questa terapia di gruppo si basa sulla premessa che i pazienti riusciranno 
ad assumere la capacità di regolare l’intensità delle emozioni attraverso un 
addestramento sulle competenze cognitivo-comportamentali, sulla gestione 
delle emozioni e riconoscimento di schemi e situazioni particolari con delle 
strategie di risposta da utilizzare ed infine affinare le strategie di coping del 
paziente (Gunderson & Hoffman, 2010).  
Caratteristica importante della terapia è quella che include la partecipazione 
della famiglia e di altre persone significative per il paziente nel ruolo di 
squadra di rinforzo (Gunderson & Hoffman, 2010).  



 

 11 

2.8.4. LA TERAPIA FAMILIARE 

 
La validità scientifica riguardo il beneficio dell’inserimento dei familiari 
all’interno della terapia e del trattamento per soggetti con DPB non è ancora 
supportata per mancanza di studi (Gunderson & Hoffman, 2010). Nonostante 
ciò, in generale sembra che il coinvolgimento famigliare nel trattamento di 
problematiche psichiatriche gravi si sia dimostrato in molti casi utile per il 
paziente ed anche per i familiari stessi (Gunderson & Hoffman, 2010).  
 
Tra le terapie ritenute utili alle famiglie, che si trovano confrontate spesso con 
insostenibili difficoltà, rientra anche la Terapia Cognitivo Comportamentale 
che può avvenire in coppia o in gruppo (Gunderson & Hoffman, 2010).  
Queste terapie possono essere di breve durata, dunque con poche sedute 
oppure di lunga durata alcune volte anche per più di un anno, le tempistiche 
dipendono molto dal funzionamento soggettivo e dal bisogno da parte dei 
famigliari e del paziente (Gunderson & Hoffman, 2010). Anche questa terapia 
avrà una struttura ben definita con degli obiettivi, i familiari porteranno una 
descrizione dei problemi più grandi e troveranno nuove modalità di affrontarli 
e risolverli, la terapia permetterà quindi la costruzione di nuove competenze 
al fine di rafforzare le relazioni familiari (Gunderson & Hoffman, 2010).  
 
Sui pochi casi studiati si è dimostrato che queste terapie possano aiutare ad 
alleviare il disagio individuale e la depressione nel caregiver, infatti lo scopo 
per il quale si vuole lavorare è proprio l’intento di costruire competenze 
comunicative efficaci e migliorare l’interazione all’interno della famiglia 
(Gunderson & Hoffman, 2010). 
 
 
2.8.5. IL TRATTAMENTO OSPEDALIERO 

 
Molto importante è la valutazione di ogni tipo di situazione prima di intervenire 
con un ricovero ospedaliero soprattutto quando si ha anche fare con pazienti 
con DPB.  
Inizialmente è necessario contattare l’equipe o il terapeuta che si occupa del 
paziente in ambulatorio o sul territorio affinché possano valutare la situazione 
e la veridicità del bisogno del trattamento ospedaliero.  
Si rende necessario in caso in cui la crisi e la situazione in cui si trova il 
paziente non possono essere gestite diversamente ed esiste la possibilità 
che non farlo provochi un rischio reale alla persona o agli altri oppure se è 
un’ospedalizzazione disposta da autorità.  
In questa decisione è sempre importante condividere con il paziente il suo 
reale bisogno e farsi che esso lo comprenda, se possibile concordando la 
volontarietà, la durata e la finalità dello stesso.  
 
 

2.9. LA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 

 
La Terapia Cognitivo Comportamentale (BCT) rappresenta un grande cappello 
di tecniche psicoterapiche che negli anni sono andate a modificarsi ed ampliarsi 
(Gunderson & Hoffman, 2010).  
Quando questa terapia è stata integrata alla psicoterapia si è cercato di fare 
attenzione a precisi punti che ne valorizzavano l’efficacia rispetto alle precedenti 
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pratiche (Goldfried, 2000). Principalmente ai seguenti punti: all’instaurarsi di una 
relazione terapeutica ottimale in quanto componente centrale del cambiamento 
che si ricerca, passando poi all’aspetto “cognitivo” della pratica ovvero aiutare i 
pazienti ad essere piu consapevoli riguardo aspetti del loro funzionamento al 
quale non pongono attenzione come sentimenti, pensieri, motivazioni e azioni, 
incoraggiare le esperienze correttive, ovvero sperimentare azioni e 
comportamenti nuovi o che facevano paura prima ricercando il positivo e il 
favorevole in esse, provare la realtà in corso sommando gli ultimi due punti 
arrichendosi della coscienza di se stessi e di nuove esperienze (Goldfried, 
2000). 
 
Affinchè la Terapia Cognitivo Comportamentale permetta al terapeuta ed al 
paziente di produrre un cambiamento, è necessario mettere in campo 
comprensione e un contesto interpersonale aperto; questi sono elementi che 
permettono di essere più capaci di considerare la possiblità di assumersi dei 
rischi, tentare nuovi modi di pensare, agire e sentire, permettendo cosí di 
attualizzare le modalità con cui i pazienti comprendono se stessi e gli altri, 
sviluppando nuovi ed efficaci metodi di funzionamento (Goldfried, 2000).  
 
Come da alcuni studi incontrati si è ricercata la validità scientifica per quanto 
riguarda i trattamenti di Terapia Cognitivo Comportamentale e tra questi la 
Terapia Dialettico Comportamentale (TDC), che appunto rientra a far parte di 
alcune delle azioni di trattamento Cognitivo-Comportamentale sviluppate 
specificatamente per il DPB  (Gunderson & Hoffman, 2010). 
 
 
2.10. LA TERAPIA DIALETTICO–COMPORTAMENTALE 

 
Si parla di “dialettica” in vista di un cambiamento all’interno del dialogo e della 
relazione, ottenuto tramite l’uso della persuasione e delle opposizioni tra 
paziente e teraputa, lungo il percorso terapeutico (Linehan, 2011). 
Innanzitutto lo scopo principale della BCT e quindi anche quello della TDC è 
quello d’identificare quali siano gli schemi di pensiero e di comportamento insiti 
nella persona e che si rivelano distruttivi, al fine di poterli modificare (Gunderson 
& Hoffman, 2010). È un approccio più breve, se messo a confronto con la 
psicoterapia e la psicoanalisi, ed è orientato ad uno specifico obiettivo e 
interventi altrettanto specifici e diretti da parte del terapeuta (Gunderson & 
Hoffman, 2010).  
 
La TDC è stata ideata nel 1993 da Marsha Linehan, un professore americano, 
originariamente per soggetti con condotte parasuicidarie e suicidarie e 
successivamente applicato a soggetti con DPB (Gunderson & Hoffman, 2010).  
Viene definito un trattamento standardizzato, di conseguenza ha alla base dei 
fondamenti e delle indicazioni specifiche da seguire per far sì che il trattamento 
sia replicabile da più terapeuti (Gunderson & Hoffman, 2010).  
Il programma terapeutico consiste in una combinazione di: psicoterapia 
individuale, skills training di gruppo e la possibilità di consultazione telefonica 
con il terapeuta, inoltre viene data la possibilità ai terapeuti di appoggiarsi ad un 
team di consultazione per il sostegno degli stessi (Gunderson & Hoffman, 2010).  
 
La TDC la ritroviamo inclusa nelle Linee Guida dell’American Psychitric 
Association (2014), nelle Linee Guida NICE (2009) tra le terapie “Evidence 
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Based” per il trattamento del DPB. Proprio all’interno di quest’ultime ritroviamo 
raccomandazioni che dimostrano l’applicabilità della TDC da parte non solo di 
curanti psicologi bensì da tutta l’equipe curante a contatto con il paziente 
(Lebow, 2017). Principalmente troviamo diverse linee guida che riportano queste 
indicazioni per il trattamento anche di altre patologie diverse da quella del DPB, 
quale la Schizofrenia (NICE, 2009; Carcione, Nicolò & Procacci, 2012). 
 
Gli obiettivi di questa terapia sono quelli di ridurre il numero di suicidi, affrontare 
i comportamenti che interferiscono con il proseguimento del processo 
terapeutico e modificare quei comportamenti che vanno ad intaccare 
negativamente la vita del paziente (Gunderson & Hoffman, 2010).  
 
Il trattamento è semplice, ma serve seguire una buona impostazione con 
obiettivi, strategie e presupposti di base affinchè abbia validità; per spiegare  
questi fattori mi sono avvalsa del manuale di Linehan (2011), nel quale viene 
sintetizzato prima lo schema della terapia e poi le tappe e modalità di trattamento 
specifiche per la TDC. 
Innanzitutto, avviene la preparazione del setting. Il soggetto principale è il 
terapeuta che deve essere in grado di attirare l’attenzione del paziente, 
condividendo degli obiettivi comuni e spiegando quale sarà il procedere della 
terapia (Linehan, 2011). Questo è il momento in cui vengono poste delle priorità 
soprattutto in merito all’incolumità del paziente e di chi gli sta intorno: 
comportamenti suicidali e pericolosi verranno messi al primo posto, al secondo 
tutti quei comportamenti che possono mettere in pericolo il percorso terapeutico 
stesso, e così via (Linehan, 2011).  
Mano mano che gli obiettivi che erano stati condivisi verranno raggiunti oppure 
per i quali verrano costruite delle abilità di coping adatte per fronteggiarli, si 
passerà alla scelta di nuovi obiettivi che andranno più a fondo nella storia di vita 
del paziente, come ad esempio possibili situazioni traumatiche mai risolte o alla 
costruzione di una consapevolezza riguardo l’importanza dell’autovalutazione e 
del rispetto di sé (Linehan, 2011). 
 
Molto importante è la capacità d’instaurare una relazione interpersonale positiva 
e forte con il paziente, infatti nella TDC è problematico lavorare bene se non si 
è prima instaurata una buona relazione; in molti casi si è riscontrato che solo 
grazie ad essa, in situazioni di elevato rischio di suicidio, è stato il rapporto con 
il terapeuta che ha permesso di mantenere in vita il paziente (Linehan, 2011). 
 
Un'altra attitudine rigurda la capacità di mantenere un atteggiamento dialettico, 
ciò vuol dire che il terapeuta deve essere in grado di controllare l’andamento 
della terapia e con questa anche il percorso del paziente attraverso modelli e 
stili di risposta dialettici affinché possano essere modificati quei comportamenti 
eccessivi e distruttivi nei confronti della terapia, insegnando delle modalità 
invece più equilibrate ed adeguate al contesto (Linehan, 2011). 
 
Questo sarà possibile applicando le strategie di base: validazione e problem 
solving.  
Per validazione s’intende la prima ricerca da parte del terapeuta di quelle 
risposte del paziente che possono ritenersi valide rispetto agli eventi e l’auto-
validazione di comportamenti disadattivi (Linehan, 2011); inoltre comprende 
l’osservazione e il sostegno continuo, cercando di fornire al paziente la fiducia 
nei confronti delle proprie capacità per superare i momenti di sofferenza e 
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migliorare la propria qualità di vita, evidenziandone i punti di forza (Linehan, 
2011). 
Il problem solving è invece orientato a modificare i comportamenti problematici 
evidenziati nel corso della terapia (Linehan, 2011).  
 
Importante per il terapeuta è anche imparare ad equilibrare gli stili di 
comunicazione interpersonale mediando tra uno stile irriverente, risposte meno 
responsive e secche, ad uno reciproco, accoglienti ed empatiche (Linehan, 
2011). Cosi facendo si abitua il paziente ad analizzare le situazioni alle quali 
viene posto da prospettive differenti (Linehan, 2011).  
Altrettanto importante è che il terapeuta combini le strategie di consulenza al 
paziente, cercando quindi di renderlo responsabile di se stesso, in grado di 
risolvere i problemi piu facili autonomamente, non intervenendo alla prima 
difficoltà che incontra e attuando anche interventi ambientali allo scopo di 
scaturire dei cambiamenti che permettano la messa in atto da parte del paziente 
delle nuove strategie apprese (Linehan, 2011). 
Infine, bisogna ricordarsi l’importanza nel rivolgere l’attenzione anche sul 
terapeuta, facendo sí che mantenga lungo tutto il percorso della terapia il suo 
ruolo e modello di riferimento; questo è possibile tramite gruppi di supervisione, 
di consulenza sul caso ed il lavoro di equipe (Linehan, 2011).  
 
Ora di seguito spiegherò la struttura e le modalità di trattamento che rientrano 
nella TDC tradizionale.  
Ci sono principalmente quattro componenti: la psicoterapia individuale, lo skills 
training, la consulenza telefonica ed un team di consulenti per i terapeuti (May, 
Richardi & Barth, 2016). Rispetto allo studio usato in precedenza, Linehan 
(2011), aggiunge altre due componenti nei suoi trattamenti che sono la terapia 
di gruppo supportiva ed i trattamenti ausiliari.   
 
Come prima componente si utlizza lo strumento cardine attorno al quale ruotano 
le altre modalità di trattamento ovvero la psicoterapia individuale (Linehan, 
2011). Il paziente si recherà alla seduta di psicoterapia una volta alla settimana 
per una o due ore ed avrà a disposizione un terapeuta individuale al quale dovrà 
fare sempre ricorso e che sarà il responsabile degli obiettivi, delle motivazioni e 
dei risultati della terapia (Linehan, 2011).  
Il terapeuta viene scelto in equipe in base alla storia del paziente, ad esempio 
se ci si ritrova di fronte ad una donna che ha ricevuto abusi si preferirà un 
terapeuta donna, si accolgono le richieste del paziente e in caso non si trovasse 
a suo agio sono accolte le richieste di un cambio di terapeuta (Linehan, 2011). 
La durata e la cadenza, di norma settimanale, delle sedute può variare da 
paziente a paziente e dai bisogni che egli avrà e vengono scandite, ovvero 
ridotte o aumentate dal terapeuta nel tentativo di rinforzo del lavoro e 
scoraggiarne l’abbandono (Linehan, 2011).   
 
Al secondo posto troviamo lo skills training, che è un programma strutturato nel 
quale il paziente deve partecipare entro il primo anno di trattamento in parallelo 
al programma individuale sopracitato affinché sia in grado di riportare le abilità 
apprese tramite quest’ultimo all’interno della vita di tutti i giorni (Linehan, 2011). 
Lo skills training è composto da due gruppi aperti che si ritrovano una volta alla 
settimana per due ore o due ore e mezza (Linehan, 2011). È progettato affinché 
si possa lavorare sui deficit di comportamento più comuni a tutti i pazienti con 
DPB, ci si concentra sull’insegnamento di abilità psicosociali che mirano ai deficit 
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comuni, è finalizzato come detto al potenziamento di specifiche strategie e abilità 
che il paziente dovrà metter in atto nei momenti di difficoltà (May et al., 2016). 
Possono essere assegnati dei compiti da svolgere a casa così che vengano 
sviluppate le competenze apprese anche al di fuori del gruppo (May et al., 2016). 
 
A questo punto prende importanza l’inserimento della consulenza telefonica, 
questa infatti ricopre un ruolo fondamentale all’interno del trattamento, in quanto 
crea un canale immediato con il terapeuta in ogni momento di bisogno (Linehan, 
2011). È uno strumento utile affinché il paziente impari a chiedere aiuto con 
modalità efficaci e funzionali, abbandonando quelle disfunzionali utilizzate fino 
ad allora (Linehan, 2011). Risulta utile in quanto, applicando le competenze 
acquisite nel trattamento ed apportandole nella vita quotidiana, i pazienti si 
possono trovare confrontati con ostacoli o momenti di crisi nei quali possono 
ricorrere alla consultazione telefonica, fornendo un supporto immediato che 
permette di equilibrare eventuali sensazioni spiacevoli tranquillizzando il 
paziente attraverso il supporto che la relazione con il proprio terapeuta può 
fornire (Linehan, 2011). Il terapeuta deve poi esser in grado di porre dei limiti 
all’uso della consulenza telefonica affinché non diventi un comportamento 
interferente alla terapia (May et al., 2016). 
Vengono inseriti nella programmazione degli incontri tra terapeuti per la 
consulenza sui casi: questi sono utili proprio al loro stesso supporto, in quanto 
non è facile mantenere un trattamento con questa tipologia di pazienti senza la 
possibilità di confrontarsi con altri specialisti (Linehan, 2011).  
Si possono instaurare dei meccanismi che potrebbero causare svantaggi sia al 
terapeuta che al paziente e quindi a tutto il trattamento (Linehan, 2011). Non 
pochi i casi di burnout o comportamenti iatrogeni inconsapevoli; per questo 
vengono organizzati degli incontri di consulenza sui casi alla quale partecipano 
tutti i terapeuti a cadenza settimanale (Linehan, 2011). 
 
Come già anticipato la terapia di gruppo supportiva non è ritenuta obbligatoria 
come le precedenti ma è stata aggiunta da Linehan (2011) a completamento dei 
gruppi di skills training; se ne sentono il bisogno, i pazienti possono partecipare 
ad una terapia di gruppo continuativa ed aperta, definendo il proprio impegno a 
parteciparvi per un periodo limitato ma rinnovabile al bisogno.  
Insieme ad essa, anche i trattamenti ausiliari sono tutti quegli interventi soggettivi 
volti a migliorare la qualità di vita del paziente, se necessita di una 
farmacoterapia, di un’ospedalizzazione o trattamenti diurni (Linehan, 2011). 
 
A questo proposito, ricerche dimostrano che in Servizi di Salute Mentale Italiani 
sia da tempo implementata la Terapia Dialettico Comportamentale per molti 
disturbi tra i quali il DPB ma anche il Disturbo Bipolare (Serafini, 2017; Martino, 
2013). Principalmente le attività che vengono presentate, come ho già spiegato 
sono: la terapia individuale, lo skills training, le telefonate, il team meeting e gli 
interventi sui familiari (Serafini, 2017; Martino, 2013).  
L’interesse ricade sulla figura dell’infermiere che troviamo molto presente come 
co-leader ad affiancare lo psichiatra (Serafini, 2017). Vengono proposti dei corsi 
che mirano a fornire all’equipe di salute mentale le conoscenze pratiche inerenti 
ad esempio alla valutazione diagnostica ed al trattamento integrato del DPB, 
concentrandosi sulla metodologia strutturata per lo sviluppo di un piano di 
trattamento clinico riabilitativo tramite lo skills training della DBT (Barone, 2015). 
Proprio da queste esperienze e dalla successiva messa in campo di queste 
conoscenze, viene riconosciuta l’importanze dell’introduzione di questa tecnica 
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al ruolo dell’infermiere che ha contribuito a modificare l’assistenza infermieristica 
stessa all’interno dei reparti, dandogli cosi la possibilità di maggiore autonomia, 
competenza, gratificazione e soddisfazione professionale; con l’avanzare degli 
anni sono stati migliorati anche alcuni indicatori di efficacia e qualità come il clima 
all’interno del reparto, la soddisfazione degli utenti e dei loro famigliari e il 
miglioramento della relazione tra gli operatori sanitari (Serafini, 2017).  
 

 
2.11. L’ALLEANZA TERAPEUTICA E LA TERAPIA DIALETTICO-

COMPORTAMENTALE 
 
“Alleanza” è intesa come quella relazione che si instaura tra paziente e 
terapeuta e nella quale è promossa la fiducia reciproca (citato in Gunderson & 
Hoffman, 2010).  
Il primo a parlare di alleanza terapeutica fu Freud negli scritti Teorici riguardanti 
il transfer (Safran & Muran, 2003). Da questi si può capire come egli riconosce 
che il ruolo dell’amicizia e dell’affetto siano strumenti che possono portare ad 
un successo della psicoanalisi e suggerisce al paziente di analizzare ed 
esplorare i propri sintomi alleandosi e condividendo con il terapeuta, facendo sì 
che questo sia in grado di comprenderlo efficacemente (Safran & Muran, 2003). 
Da lì moltissime teorie e studiosi hanno preso interesse per questo concetto 
tanto da fornirne una costante evoluzione fino ai giorni nostri (Safran & Muran, 
2003).  
 
L’alleanza è solo una delle tante variabili che esistono all’interno della 
costruzione della vera e propria relazione terapeutica (Liotti & Monticelli, 2014). 
Ancora oggi viene utilizzata la definizione di Bordin (1979), il quale riteneva che 
l’alleanza è costituita da tre componenti interdipendenti: la condivisione degli 
obiettivi da parte di paziente e terapeuta, la definizione chiara dei compiti già 
dall’inizio del trattamento e la definizione del legame affettivo che si instaura e 
li lega, ovvero caratterizzato da fiducia e rispetto reciproco (Liotti & Monticelli, 
2014). 
 
All’interno dell’alleanza tra paziente e terapeuta esistono numerose variabili che 
possono modificare l’andamento e l’esito della stessa, ovvero il fattore tempo, 
le caratteristiche personali del paziente e quelle del terapeuta (Liotti & Monticelli, 
2014). 
 Per quanto riguarda il tempo, può essere un fattore utile per modulare la 
tipologia dell’intervento e quindi quale sia il più adattabile rispetto ad altri, in 
base al grado di alleanza instaurato fino ad allora, quindi se questo è basso si 
prediligerà una scelta di atteggiamenti empatici e di sostegno, oppure al 
contrario, se è alto si preferirà la scelta di modelli specifici di intervento clinico 
(Liotti & Monticelli, 2014).  
Mentre per quanto riguarda le caratteristiche del paziente, che vanno ad 
influenzare l’alleanza, bisogna considerare: la sua motivazione nei confronti 
della terapia, le sue aspettative, la gravità del disturbo, le sue capacità e qualità 
di relazioni interpersonali e lo stile di attaccamento che assume.  
 
Qui ci ricolleghiamo facilmente a quanto detto nel capitolo precedente e quindi 
all’importanza e alll’influenza che possono dare all’interno dell’alleanza 
terapeutica queste caratteristiche già proprie dei pazienti con DPB.  
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Proprio perché, come visto nel capitolo precedente, le due sfere problematiche 
del DPB sono da una parte la regolazione delle emozioni e dall’altra la sfera 
delle relazioni, potrebbe rivelarsi difficoltoso il mantenimento di rapporti stabili e 
di conseguenza anche la difficoltà nel mantenere un alleanza terapeutica 
andando così incontro all’abbandono precoce della terapia (Gunderson & 
Hoffman, 2010). Per questo, potrebbe essere utile avvalersi di una tecnica per 
rendere più stabili e solidi questi fattori di alleanza terapeutica (Gunderson & 
Hoffman, 2010).  
 
“Stabilire un’alleanza è importante in tutti i tipi di trattamento per pazienti con 
qualsiasi genere di problemi; tuttavia, nel lavoro con persone affette da DPB è 
di fondamentale importanza” (citato in Gunderson & Hoffman, 2010, p. 21). 
A partire da questa citazione, ne scaturisce la centralità della psicoterapia 
nell’aiutare i pazienti a compiere cambiamenti nelle loro vite; chiaro questo 
obiettivo, allora il compito fondamentale della ricerca in psicoterapia sarà invece 
quello di esaminare empiricamente il processo dell’incontro terapeutico e i 
cambiamenti che comporta la partecipazione a questo incontro (Lambert & Hill, 
1994). 
Gli obiettivi di questa terapia sono quelli di ridurre il numero di suicidi, affrontare 
i comportamenti che interferiscono con il proseguire del processo terapeutico e 
modificare quei comportamenti che vanno ad intaccare negativamente la vita 
del paziente (Gunderson & Hoffman, 2010). 
 
Si può sottolineare che l’alleanza stabilita con il terapeuta è essenziale per il 
successo di tutti i tipi di psicoterapia utilizzata per il DPB, soprattutto attraverso 
il continuo supporto del paziente, anche tramite l’affiancamento dei farmaci per 
esempio, affinché sia assicurata la sicurezza della sua vita e di quella degli altri 
(Gunderson & Hoffman, 2010). Oltre che essere centrale all’interno del lavoro 
da svolgere, la relazione con il terapeuta spesso rappresenta anche l’unica 
motivazione che tiene in vita i pazienti ad alto rischio di suicidio (Gunderson & 
Hoffman, 2010). Questo è un tratto sia positivo che negativo per il paziente, in 
quanto come abbiamo sopra elencato, quello dello sforzo disperato per evitare 
l’abbandono è tra i primi criteri diagnostici per DPB come anche l’alternanza tra 
ipervalutazione e svalutazione delle relazioni che possono portare in crisi la il 
rapporto con il terapeuta (Gunderson, 2011).  
 
Una relazione, quella con il curante, che implica un rapporto dialettico nel quale 
uno dei due è l’esperto che utilizzerà la propria psiche per curare la psiche 
dell’altro soggetto che richiede aiuto; questo condotto sulla base di due 
motivazioni solide ovvero, essersi centrati sul sintomo e sulla persona e l’altra 
attraverso l’utilizzo dell’empatia da parte del curante senza però coinvolgimento 
(Secchiaroli, 2005) 
 

3. FOREGROUND  
      

3.1. LA SCELTA DELLA METODOLOGIA 
 
Per il mio Lavoro finale di Bachelor ho deciso di utilizzare, tra i metodi proposti, 
quello della Revisione della Letteratura.  
La revisione della letteratura è un’analisi sistematica e critica della letteratura 
scientifica più autorevole, relativa ad un determinato argomento (Saiani & 
Brugnoli, 2010). Tra gli scopi generali di questa metodologia come indicati nel 
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testo di Polit & Beck (2014), troviamo il bisogno di integrazione delle evidenze 
scientifiche al fine di fornire una descrizione delle conoscenze o lacune esistenti 
in quel momento per quel dato argomento e possono bensì essere utilizzate 
come base teorica di nuovi studi da intaprendere. La revisione della letteratura 
è un buon metodo che permette di formulare domande di ricerca, indicare metodi 
di studio adeguati alla ricerca stessa e mettere in luce una precisa struttura 
concettuale (Polit & Beck, 2014).  
 
Affichè sia un lavoro attendibile, in una revisione si dovrebbe soprattutto fare uso 
di fonti primarie, ovvero lavori scritti da persone che hanno progettato la teoria 
ed in seguito ne hanno condotto lo studio (Lo Biondo-Wood & Haber, 2004; Polit 
& Beck, 2014).  
Per avere un buon materiale affichè la ricerca sia il più attendibile e valida 
possibile, è necessario fare uso delle banche dati bibliografiche che nel campo 
sono delle risorse fondamentali e facilmente accessibili (Polit & Beck, 2014); ne 
perlerò più approfonditamente nel capitolo 3.4. 
Un professionista della salute deve avere una buona dimestichezza nella ricerca 
all’interno delle banche dati autorevoli e sapere analizzare gli articoli scelti con 
critica scientifica estrapolandone i dati utili alla pratica quotidiana (Lo Biondo-
Wood & Haber, 2004; Polit & Beck 2010; Polit & Beck 2014; Taylor, Kermode & 
Roberts, 2006).  
 
Questo è possibile proprio attraverso la revisione della letteratura grazie ai suoi 
principali elementi metodologici, quali: la stesura di una premessa, la 
formulazione di un quesito clinico, la pianificazione di una strategia di ricerca, 
l’esplicitazione di criteri di inclusione ed esclusione alla ricerca, la ricerca e 
selezione della letteratura incontrata e di conseguenza un’estrazione dei dati,  
una valutazione critica degli studi, un’analisi e integrazione delle informazione e 
la sintesi di quanto trovato (Lo Biondo-Wood & Haber, 2004; Polit & Beck 2014; 
Taylor et al., 2006).  
 
Dopo una prima tappa di stesura in cui una volta scelto quindi l’argomento, è 
stato utile fare una ricerca, definita “grezza” all’interno della letteratura per 
verificare che ci fosse materiale disponibile (Saiani & Brugnoli, 2010). Dopo di 
che la formulazione ed esplicitazione del quesito avvalendosi dello schema 
PICO il cui acronimo signofica: Popolazione coinvolta, Intervento, Confronto e 
Outcomes (che espliciterò meglio nel prossimo capitolo). 
A questo punto è utile identificare e selezionare gli articoli specifici per la ricerca, 
esplicitandone i criteri di inclusione ed esclusione a questa. Lavoro utile a 
restringere il campo di ricerca nel caso in cui ci si trovi di fronte a numerosi studi 
oppure contrariamente ad ampliarne il campo d’interesse se la letteratura 
risultasse insufficiente (Saiani & Brugnoli, 2010). 
Questo metodo permette ai professionisti sanitari di poter disporre di 
informazioni autorevoli in modo efficace ed efficiente (Taylor et al., 2006); 
potendo così garantire le migliori conoscenze disponibili nella letteratura 
scientifica traducendole in garanzia di miglior cura ai pazienti (Chiari, Mosci, 
Naldi & Centro Studi EBN, 2011).  
 
Può rivelarsi utile organizzare la revisione tramite una tabella, soprattutto 
quando la letteratura è copiosa e quindi difficile da raggruppare e riassumere in 
informazioni utili (Polit & Beck, 2014). La tabella solitamente include colonne 
nelle quali sono riportati gli autori, le caratteristiche del campione, il disegno di 
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ricerca ed i risultati (Polit & Beck, 2014). Cosi facendo è possibile avere una 
veloce visione d’insieme della ricerca nella bibliografia e permette di fornire un 
senso alla vasta quantità di informazioni contenute in esse (Polit & Beck, 2014) 
(allegato 1).  
A questo punto ci si concentra sulla stesura del contenuto della revisione che 
dovrebbe fornire ai lettori un riassunto oggettivo e adeguato alle evidenze trovate 
rispetto all’argomento trattato (Polit & Beck, 2014). Ne seguirà una valutazione 
critica che permette di divulgare lo stato attuale delle conoscenze disponibili 
(Polit & Beck, 2014). 
Questo lavoro di Bachelor è quindi una revisione della letteratura che ha come 
obiettivo principale quello di rispondere alla domanda di ricerca seguentemente 
formulata. 
 
 
3.2. LA DOMANDA DI RICERCA E PICO 

 
“Nei pazienti con Disturbo di Personalità Borderline sono ritenuti efficaci, per 
quanto riguarda il mantenimento dell’alleanza terapeutica e il dropout, gli 
interventi di Terapia Dialettico-Comportamentale?”. 
I professionisti sanitari, infermieri inclusi, hanno a che fare tutti i giorni con la 
letteratura scientifica in quanto è sempre più richiesta una competenza di 
erogare una buona assistenza sanitaria basata sulle evidenze scientifiche  
(Dawes et al, 2005).  Una capacità fondamentale per svolgere al meglio questo 
tipo di ricerca avviene proprio tramite la formulazione di domande di ricerca 
appropriate e ben costruite (Booth, 2006).  
Questo è permesso ad esempio adottando lo schema PICO, definito nello 
schema 3.2-1. 

 
  Schema 3.2-1: PICO da Chiari et al. 2011 
 

P Paziente/popolazione/problema (paziente/popolazione) “Come 
descriverei un gruppo di pazienti 
simili al mio?” 
Bilanciare la precisione con 
brevità; essere specifici e concisi 
in questa fase può giovare alla 
ricerca (fascia età, sesso, ecc) ma 
va tenuto presente che se la 
ricerca è troppo ristretta si 
possono perdere contributi 
importanti  
(problema) “Quale è il problema 
che presenta il paziente?”.  
Il problema e l’esito che lo riguarda 
devono essere in relazione. 
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I Intervento  “Quale intervento principale sto 
prendendo in considerazione?” 
È necessario riflettere su cosa si 
sta considerando di fare in 
relazione al paziente ed al suo 
problema. L’intervento può 
includere l’esposizione a un 
intervento/trattamento, un test 
diagnostico o un fattore di rischio.  
Si consiglia di essere specifici 
quando si descrive un intervento.  

C Confronto  “Quale è la principale alternativa 
da comparare all’intervento 
prescelto?” O “Che cosa fareste se 
non metteste in atto l’intervento?” 
Potrebbe essere “niente” oppure 
l’assistenza standard che già 
esiste.  

O  Esito  “Che cosa si spera di ottenere?” o 
“che cosa può realmente produrre 
questo intervento?” 
L’esito deve essere speculare al 
problema e va descritto come 
l’obiettivo dell’intervento che si 
considera. È necessario essere 
specifici. 

 
Cosi apportando la teoria alla domanda di ricerca che vorrei stilare per il mio 
lavoro (tabella 3.2-2) non verrà utilizzato il confronto o la comparazione in quanto 
andrò ad analizzare ed indagare la sola componente di causa-effetto della 
terapia interessata.  
 
La formulazione della domanda mi ha cosi permesso di determinare gli obiettivi 
che voglio andare ad ottenere con il mio lavoro che verrano esplicitati del 
prossimo capitolo.  
 
 
 Tabella 3.2-2: PICO adottato nella tesi  
 

P: Popolazione  Pazienti adulti con Disturbo di Personalità 
Borderline 

I: Intervento  Utilizzo della Terapia Dialettico Comportamentale 
come strumento di assistenza alla  persona 
individuandone gli elementi fondanti. 

O: Outcomes  Valutare l’efficacia per quanto riguarda il 
miglioramento e il mantenimento d’alleanza 
terapeutica, senza arrivare al dropout.  
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3.3. GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA 

 
Gli obiettivi che intendo pormi per il mio lavoro sono:  
• Conoscere ed approfondire i vari aspetti legati al Disturbo di Personalità 

Borderline; 
• Approfondire le relazioni che intercorrono tra il Disturbo di Personalità 

Borderline e le caratteristiche peculiari di questi pazienti quali: l’instabilità 
delle relazioni interpersonali, che portano molto spesso ad un dropout e 
quindi quanto queste abbiano un impatto sulla presa in carico e sul 
mantenimento dell’alleanza terapeutica e del trattamento; 

• Individuare le specificità della Terapia Dialettico Comportamentale e 
quantificare gli effetti positivi che essa ha in questo tipo di pazienti; 

• Rilevare l’importanza di questa terapia apportata nella pratica infermieristica 
e valutarne i riscontri in termini di alleanza terapeutica e dropout; 

• Sviluppare una capacità di critica e acquisire nuove competenze che 
possono andare ad arricchire il mio ruolo di professionista della cura 

 
 

3.4. LE TAPPE DELLA RICERCA E SELEZIONE DEGLI ARTICOLI 

  
 La ricerca degli studi per questa revisione della letterartura è stata svolta 
 attraverso le banche dati. Ho fatto  maggiormente uso di PubMed, Elsevier, 
 Cochrane Library e Medline. Le principali parole chiave che ho utilizzato 
 sono state: borderline personality disorders, therapeutic alliance, dialectical 
 behavoir therapy, nurse alliance. Per poterne creare una stringa di ricerca ho 
 utlizzato gli operatori booleani quali “AND” e “OR”. Trovati gli articoli che 
 interessavano la mia domanda di ricerca ho cliccato e ricercato sotto la sezione 
 similar articles. 
 Al fine di  spiegare al meglio il mio percorso di ricerca, attraverso le banche dati 
 scientifiche, ho costruito uno schema seguendo il diagramma di flusso chiamato 
 PRISMA di Moher, Liberati, Tetzlaff & Altman (2009), che spiegherò nel 
 prossimo capitolo (schema 3.4-1). 
 
 

3.4.1 I CRITERI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE 

 
Per selezionare i numerosi studi scientifici e rendere l’indagine più mirata 
riguardo l’argomento scelto, è utile utilizzare dei criteri di inclusione ed 
esclusione.  
Come esplicitato nel sottocapitolo 3.2, la definizione della domanda di ricerca 
tramite il modello PICO mi ha aiutato a definire i criteri di inclusione. 
Ho quindi selezionato: studi primari sia di tipo quantitativo che qualitativo, 
con limite di tempo di pubblicazione di undici anni quindi sono stati presi in 
considerazione solo studi datati dal 2006 ad oggi in quanto ho potuto notare 
come molti autori consigliono di utilizzare studi recenti (CDR, 2009); gli studi 
includono sia uomini che donne adulti quindi di età compresa tra i 18 ai 65 
anni.  
 
Il mio interesse iniziale era quello di svolgere proprio una ricerca sugli 
adolescenti, ma grazie alla prima ricerca “grezza” effettuata sulle banche 
dati, ho potuto notare che c’erano in realtà poche evidenze su questo 
campione per poter rispondere alla mia domanda di ricerca. Un criterio di 
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inclusione era quello che i partecipanti avessero una diagnosi di DPB che 
rispettasse i criteri diagnostici secondo il DSM-IV. Per quanto riguarda la 
lingua sono stati inclusi alla ricerca studi in Inglese ed Italiano. Non sono stati 
posti limiti riguardo il contesto geografico. Così come anche per i contesti di 
cura sono stati inclusi studi che interessano sia l’ambito ospedaliero che 
quello ambulatoriale.  
Come criteri di esclusione, come già detto, troviamo gli articoli nei quali i 
campioni sono in età adolesceziale.  
 
Inizialmente per la ricerca ho utlizzato le parole chiave che potessero meglio 
rispecchiare la mia domanda di ricerca. Non è stato facile perché tra i 
numerosissimi studi trovati (316) molti non si sono dimostrati idonei alla mia 
domanda di ricerca, perché non rispettavano i criteri di inclusione ed 
esclusione stilati, alcuni parlavano in generale di terapie psicodinamiche e 
non si incentravano sulla TDC, mentre altri analizzavano disturbi di 
personalità e non specificatamente il DPB.  
 
Restringendo il campo grazie anche alla scelta di similar articles ho potuto 
trovare articoli più specifici e ho potuto soffermarmi prima sugli abstract per 
poi avere una lettura degli articoli completi. In questo modo ho potuto 
escludere altri studi notando che in alcuni di essi veniva utilizzato come metro 
di valutazione della terapia la visione solo dal punto di vista del curante e non 
avveniva il confronto tra il paziente e l’alleanza che si instaurava con il 
terapeuta, alcuni consideravano come campione di studio adolescenti e 
quindi andavano esclusi dalla mia ricerca.  
 
Per schematizzare al meglio il processo ed il percorso da me svolto nella 
ricerca, ho utilizzato un diagramma di flusso chiamato PRISMA (Moher et al., 
2009), infatti dallo schema 3.4-1 si può notare come dal numero iniziale di 
studi che ho trovato, lungo il percorso di selezione degli articoli, questi sono 
diminuiti grazie all’applicazione dei criteri di inclusione ed esclusione fino ad 
arrivare ai dieci articoli scelti da utlizzare all’interno della revisione.  

 
Una volta selezionati i dieci articoli scientifici che rappresentano la mia 
domanda di ricerca, ho utilizzato un dato oggettivo quale la scala di 
valutazione “Quality reting scale” prodotta da Zangaro e Soeken (2007) che 
affronterò di seguito (tabella 3.4-2, 3.4-3) al fine di valutarne la qualità 
sottoponendo ognuno dei dieci a degli items specifici.  
 
Come si può notare (Tabella 3.4-2) questa valutazione si basa su dieci items, 
ovvero domande alle quali dalla numero uno alla nove si può avere solo 
attraverso una risposta affermativa o negativa (si o no) mentre l’ultima 
domanda presenta la caratteristica di fornire un livello (che può essere basso, 
moderato o alto) in seguito alle risposte date precedentemente (Zangaro & 
Soeken, 2007).  
Infatti varierà appunto dalla quantità di risposte affermative date 
precedentemente ovvero: sarà “basso” se il ponteggio ottenuto è tra 1-4, sarà 
ritenuto “medio/moderato” se è tra le 5-7 risposte e “alto” se 8-9 risposte 
(Zangaro & Soeken, 2007). 
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3.4-1 Schema numeri articoli trovati  
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Tabella 3.4-2: Modello originale delle domande (Zangaro & Soeken, 2007) 
 

Quality reting scale (Zangaro & Soeken, 2007) 
1. Research question(s) clearly stated 

2. Participants in sample were described  

3. Type of facility where study was described  

4. Method of data collection was described 

5. Response rate was provided  

6. Operational definition of the outcome variable was clearly stated  

7. Instrument used to measure job satisfaction was described or identified  

8. other instruments used to measure concepts were described or 
identified  

9. Sample reliability was provided  

10. Overall study quality rating   

 
Per facilitare la valutazione ho tradotto le domande originali in italiano, quindi 
ora le domande si presentano in questo modo (Tabella 3.4-3):  
 

Quality reting scale adattata in Italiano (Zangaro & Soeken, 2007) 
1.La domanda di ricerca è chiaramente esposta 

2. I partecipanti al campione sono stati descritti 

3. L’ambito in cui è stato effettuato lo studio è espresso  

4. Il metodo della raccolta dati è descritto 

5.Il tasso di risposta è stato espresso 

6. È stata chiaramente esposta la definizione operativa della variabile di 
studio 

7. Gli strumenti utilizzati per misurare la soddisfazione del lavoro è stato 
descritto o identificato 

8. Gli altri strumenti utilizzati per misurare i concetti sono stati descritti o 
identificati 

9. è stata fornita l’affidabilità del campione  

10. Valutazione complessiva della qualità dello studio 

 
 
Di seguito viene presentata la tabella riassuntiva con i punteggi acquisiti da 
ognuno dei dieci studi scelti per svolgere la revisione della letteratura, come 
si può notare solo quattro studi hanno ottenuto un livello definito alto, 
secondo questa scala di valutazione, mentre glI altri sei hanno ottenuto un 
livello medio.  



 

 25 

 
 
Tabella 3.4-4: Risultati della valutazione dei dieci studi scientifici che 
utilizzerò applicando il modello di Zangaro & Soeken (2007) tradotto e 
riadattato secondo le esigenze del mio studio. 

 
 
Una volta valutati e raggruppati gli articoli all’interno della tabella (allegato 1) 
già introdotta nel capitolo 3.1, il passo seguente consiste nella descrizione e 
sintesi dei risultati estrapolati dagli articoli selezionati e la discussione degli 
stessi.  
 
Seguirà infine un capitolo riguardante le raccomandazioni per le ricerche 
future e una conlusione personale sul percorso svolto. 
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4. I RISULTATI 
 

4.1 LA DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI 

 
La revisione della letteratura consiste nell’analisi di dieci articoli. Come si può 
notare dalla valutazione riportata nel precedente capitolo (Tabella 3.4-4), quattro 
degli undici articoli hanno ottenuto il punteggio massimo e quindi hanno acquisito 
una valutazione definita di “livello alto”, mentre tutti gli altri rispettano un “livello 
medio” secondo il modello di valutazione di Zangaro & Soeken (2007). 
Principalmente, non tutti hanno ottenuto il massimo del punteggio in quanto non 
viene sempre definita in modo chiaro la variabile di studio oppure perché 
all’interno di molti di essi non viene fornita l’affidabilità del campione. In merito 
alla qualità degli studi si può notare che in media hanno ottenuto un maggior 
punteggio gli studi di tipo controllati randomizzati (RCT), questo quindi ci 
permette di dire che forniscono risultati riguardanti un campione assegnato in 
modo casuale. Tra gli studi interessati uno di questi è anche di tipo ”cieco” ovvero 
che i soggetti di questo studio non sono stati informati riguardo il trattamento che 
andranno a ricevere. Per quanto riguarda gli altri studi, comprendono disegni di 
ricerca quali: studi coorte, uno studio naturalistico esplorativo, ovvero uno studio 
qualitativo oppure uno studio esplorativo preliminare.  
 

Non è stato semplice inizialmente, individuare gli studi che interessassero la mia 
domanda di ricerca. Quando mi sono confrontata con le prime ricerche nelle 
principali banche dati, ho trovato articoli che trattavano il DPB e analizzavano 
solo un singolo aspetto correlato ad esso infatti, ho avuto difficoltà nel trovare 
studi che trattassero e analizzassero sia l’alleanza terapeutica che il dropout 
sullo stesso piano.  
 
Proprio per questo, nella sintesi successiva, ho deciso di prendere in 
considerazione gli articoli che ho scelto analizzando e  approfondendo le due 
diverse caratteristiche separatamente, per poi mettere a confronto i dati che 
sarebbero scaturiti e vedere se dai dati consegue l’esistenza di un collegamento 
tra di essi, andando così a rispondere affermativamente o meno alla mia 
domanda di ricerca. 
 
Prima di tutto è stato significativo trovare studi per i quali si è riscossa la validità 
scientifica per quanto riguarda i trattamenti di BCT e tra questi la Terapia 
Dialettico-Comportamentale, che appunto rientra a far parte di alcune delle 
azioni di trattamento cognitivo-comportamentale sviluppate specificatamente 
per il DPB  (Gunderson & Hoffman, 2010). 
 
4.2 LA SINTESI DEI RISULTATI 

 
Dagli articoli selezionati e analizzati per rispondere al quesito di ricerca sono 
stati identificati principalmente degli studi riguardanti le percentuali di abbandono 
anticipato del trattamento ed il grado di alleanza terapeutica instaurato lungo il 
percorso di cura. Questi due temi saranno suddivisi ed analizzati seguendo una 
linea gerarchica degli stessi prendendo prima in considerazione l’analisi di studi 
di tipo RCT ed inseguito quelli di coorte e qualitativi naturalistici.  
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Il dropout  
È noto che tra gli obiettivi principali della TDC c’è quello di diminuire la 
percentuale di abbandono del programma stesso (Kröger, Röepke & Kliem, 
2014) interessante è poter osservare se questo obiettivo viene rispettato nella 
pratica.  
Lo studio condotto da Linehan et al. (2006) vuole valutare se gli aspetti teorici 
propri della TDC siano più efficaci rispetto a quelli di altre psicoterapie, attraverso 
uno studio controllato randomizzato di un anno e seguenti follow-up post 
trattamento su un campione di 100 donne che rispettano i criteri di diagnosi del 
DSM per il DPB.  
Dai risultati di questo studio risulta che la percentuale di dropout, seguendo il 
programma proprio della TDC, viene dimezzata rispetto a chi segue altre 
psicoterapie. Infatti, si riscontra una percentuale del 25% di casi di abbandono 
in pazienti che seguono un trattamento di TDC rispetto il 59% di abbandono dei 
trattamenti comunitari da parte di esperti (CTBE). Da questo studio un altro dato 
importante è che anche il numero di ospedalizzazioni diminuiva nei pazienti che 
seguivano il trattamento come diminuiva anche circa del 50% il numero di suicidi. 
 
Anche dallo studio condotto da McMain et al. (2009) viene valutata l’efficacia 
clinica della TDC in confronto ad una gestione psichiatrica generale, ma in 
questo caso non si sono ottenuti particolari dati che differenziassero 
significativamente i due approcci. Infatti, non si sono evidenziati dei punteggi 
minori di aderenza alla terapia, ma il campione di 180 pazienti con età tra i 18 e 
i 60 anni ha tratto un eguale beneficio da entrambe le terapie, riscontrando 
periodi di trattamento più brevi, minor numero di ospedalizzazioni ed una 
migliore qualità di vita percepita. I dati riferiti al dropout non risultano inferiori ma 
comunque comparabili con quelli di Linehan et al., (2006), riportando un tasso 
di continuazione del percorso del 62% a differenza del 75% dell’ultimo citato.  
 
Come ulteriore studio ho analizzato quello redatto da Wnuk et al. (2013) in 
questa analisi secondaria di un RCT randomizzato controllato, il campione di 
180 pazienti con DPB sottoposti ad un anno di TDC viene messo a confronto 
con un anno di “General Psychiatric Managment”. Quest’analisi aveva come 
obiettivo quello d’identificare le variabili che predicono la probabilità di 
abbandono dei trattamenti in pazienti ambulatoriali che seguono entrambe le 
terapie. Il più forte predittore di abbandono si è riscontrato nell’alleanza 
terapeutica, infatti nei casi in cui il paziente valutava una minore alleanza con il 
proprio terapeuta si riscontrava l’abbandono della terapia, al secondo posto 
hanno importanza anche gli alti livelli di rabbia ed un alto numero di tentativi di 
suicidio nella propria storia di vita.  
 
Tra gli studi trovati che trattano proprio il tema dell’abbandono dei programmi di 
TDC svolti sia in ospedale che presso gli ambulatori, nello studio di coorte 
redatto da Kröger, Harbeck, Armbrust  & Kliem (2013) a differenza di studi fatti 
precedentemente viene svolta un’analisi tramite un grosso campione per poter 
valutare l’efficacia della Terapia Dialettico Comportamentale al fine di identificare 
i preddittori di interruzione anticipata della terapia stessa. Per farlo hanno 
utilizzato come detto un grosso campione di 1423 pazienti che rispettavano i 
criteri del DSM per il DPB, il 75,5% erano donne e l’eta media era di 32 anni. Lo 
studio andava a valutare principalmente tre fattori ovvero la dimensione 
dell’effetto che la terapia andava ad apportare, la risposta basata sull’indice di 
cambiamento e la remissione degli effetti provocati dal disturbo. Da questo 
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studio ne scaturisce che il tasso di abbandono è del 10% e come motivazione 
principale si è sottolineata quella dell’abuso di sostanze e la minore età (fino ai 
20 anni).  
Le critiche di questo studio sono che si tratta di un disegno di ricerca non 
controllato e non randomizzato, si tratta di uno studio di coorte in cui viene 
utilizzata un’autovalutazione da parte dei pazienti e non strutturato tramite 
interviste specifiche al disturbo stesso, come si può notare anche dalla mia 
tabella di valutazione (Tabella 3.4-4); questo studio, utilizzando il modello di 
Zangaro & Soeken (2007), ha ottenuto un valore medio proprio in merito alla 
mancata descrizione di questi strumenti di valutazione. 
 
Diversamente non è stata trovata significativa la percentuale di abbandono di 
più del 30% dei partecipanti allo studio di coorte prospettico redatto da Kröger, 
Röepke & Kliem (2014). Anche in questo studio si volevano identificare le ragioni 
associate all’abbandono prematuro della terapia. Il campione studiato 
comprende 541 degenti con diagnosi di DPB, la maggior parte donne (circa il 
90%) con una media di 29 anni. Dai risultati il 14% è stato espulso dallo studio 
in quanto sono stati rilevati comportamenti che disturbavano il trattamento 
(abuso o possesso di sostanze principalmente), il 19% ha abbandonato per 
mancanza di motivazione o per disagio emotivo.  
Le critiche apportabili a questo studio possono riguardare la metodologia con la 
quale è stato redatto, infatti non si tratta di uno studio caso-controllo randomizato 
quindi non si ha la possibilità di confrontare i dati ottenuti rispetto alla TDC con 
ulteriori pazienti che seguono altre terapie.  
 
Nello studio d’indagine predittiva sui motivi di abbandono della TDC, redatto da 
Rüsch et al., (2007), che comprende un campione di 60 pazienti che rispettano 
i criteri del DSM V per il DPB, come fattori di rischio per l’abbandono della terapia 
ospedaliera viene indicata un’elevata ansia ed eccitamento esperienziale e 
anche un pattern di suicidalità in giovane età oltre che una combinazione di 
rabbia e ostilità che possono portare ad una sospensione precoce del 
trattamento.  
Una critica a questo studio può essere fatta nei confronti del campione ridotto e 
che considera solo donne durante l’ospedalizzazione.  
 
Per quanto riguarda lo studio preliminare affrontato da Martino, Menchetti, Pozzi 
& Berardi (2012), all’interno vengono identificati quali possono essere i fattori 
che influenzano il mantenimento del trattamento per i disturbi di personalità in 
generale. Interessante che tra i dati dei risultati viene sottolineata una notevole 
differenza per quanto riguarda il DPB in quanto risulta essere il disturbo con più 
difficoltà e che segnala più problematiche a proposito del mantenimento del 
programma terapeutico a dimostrare la particolare attenzione che si dovrebbe 
rivolgere a questo disturbo.  
Principalmente le motivazioni di questo abbandono sono state rimandate ai tratti 
di personalità disfunzionali di questi soggetti che vanno ad intaccare 
negativamente le relazioni interpersonali non permettendo cosi un rapporto di 
cura positivo; soprattutto dalle percentuali si è visto un abbandono proprio nella 
fase iniziale e più delicata in questi termini di fiducia con il terapeuta.  
Questo studio analizza i dati di un campione relativamente piccolo (39 pazienti) 
quindi con un‘interpretazione di dati non esaustiva.  
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L’alleanza terapeutica  
Per il trattamento del DPB, l’alleanza terapeutica è stata identificata come uno 
dei pochi processi di cambiamento associati ad esiti positivi (Bedics, Atkins, 
Harned & Linehan, 2015), dai seguenti studi analizzeremo se la TDC permette 
la costruzione di questa alleanza terapeutica ma soprattutto evidenzieremo se 
porta effetti migliorativi ai pazienti che ne fanno uso.  
 
Lo studio randomizzato di Bedics, Comtois, Atkins & Linehan (2012) vuole 
esaminare ed esplorare quali siano gli aspetti principali per instaurare 
un’alleanza terapeutica ed il ruolo che ricopre questa relazione tra i pazienti con 
DPB e il terapeuta. Il campione analizzato comprende 51 pazienti donne con età 
media di 29 anni che rispettano i criteri del DSM V per il DPB ed anche una storia 
di lesioni autoinflitte. Lo studio aveva come obiettivo quello di testare l’ipotesi 
della costruzione di una buona relazione terapeutica attraverso la TDC. I risultati 
hanno affermato che la costruzione della reazione attraverso la TDC funzioni e 
che lo stile dialettico di comportamento può essere efficace anche a ridurre i 
comportamenti suicidari e migliorare il rapporto con il terapeuta se non fatto in 
modo eccessivo, infatti lo studio ne limita l’uso in quanto a lungo andare può 
avere un potenziale di rigidità e inflessibilità interpersonale.  
In conclusione, per una buona alleanza si è compreso che è utile la TDC ma con 
uno spazio di autonomia al paziente, mantenendo un equilibrio nel rapporto da 
entrambe le parti, l’uso del calore e il mantenimento della giusta posizione nei 
confronti del paziente. 
I limiti del presente studio sono la mancanza di un gruppo di controllo, piccola 
dimensione del campione sia di terapeuti che di pazienti.  
 
Tramite uno studio randomizzato controllato (Bedics et al., 2015) si è esaminato 
il grado e gli aspetti di alleanza tra pazienti con DPB e i terapeuti. I partecipanti 
a questo studio sono 101 donne che soddisfano i criteri del DSM V per il DPB 
con età media 29 anni. Di questo campione in modo casuale 52 pazienti sono 
state sottoposte alla TDC mentre 49 ad un trattamento comunitario da parte di 
esperti. In questo studio nei risultati sono stati valutati i dati di percezioni di 
alleanza sia da parte del terapeuta sia da parte del paziente. In generale da 
parte dei pazienti non si è notata una differenza in termini di alleanza tra una 
terapia rispetto all’altra, mentre nello specifico hanno potuto notare come con la 
TDC si sviluppavano minori tentativi autolesionistici ed hanno trovato una 
maggiore comprensione da parte del terapeuta che ha dato un maggior 
coinvolgimento alla terapia.  
Per quanto riguarda invece il punto di vista del terapeuta ne risulta che, 
attraverso la TDC, c’è una percezione d’alleanza maggiore e anche una 
maggiore capacità di lavoro e che con lo svilupparsi della relazione e con il 
passare del tempo aumenta il consenso degli obiettivi e le strategie rispetto al 
primo lasso di tempo di terapia.  
Un limite di questo studio risulta essere che non è stato valutato se il 
miglioramento dei sintomi possa essere correlato alle valutazioni dell’alleanza. 
Non è stato valutato fino a che punto le valutazioni prospettive fossero predittive 
dell’esito negativo o positivo del percorso terapeutico stesso risultati significativi 
in quanto l’alleanza risulta essere un fattore osservabile dell’esito del percorso 
terapeutico.  
 
Come già menzionato precedentemente lo studio di Wnuk et al. (2013) mi 
sembra importante riportarlo anche in merito all’alleanza in quanto nell’obiettivo 
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della ricerca volendo identificare i predittori di abbandono della TDC in pazienti 
ambulatoriali con DPB come variabile di studio è stato inserito anche il grado di 
alleanza terapeutica autovalutata dal paziente. Proprio in seguito ad esso ne è 
risultato che il più forte predittore di abbandono percepito è proprio quello 
dell’allenaza terapeutica. Quindi si evidenzia l’importanza della costruzione di 
un’alleanza terapeutica autopercepita positivamente dal paziente che risulta 
essere un potente fattore di efficacia dell’intera TDC.   
 
Come riportato dallo studio (Pierò, Cairo & Ferrero, 2012), la TDC è 
originariamente stata sviluppata per trattare individui di sesso femminile con 
comportamenti suicidari, via via anche grazie ad altre ricerche con il tempo si è 
dimostrato essere efficace anche per il miglioramento del controllo 
comportamentale, per una regolazione sociale e dei disordini emotivi del DPB 
più in generale. Sempre all’interno di questo studio naturalistico esplorativo è 
stata esaminata la relazione che c’è tra i tratti di personalità dei pazienti con DPB 
e l’alleanza teraputica con i curanti. È interessante poter valutare questo aspetto 
in quanto la psicopatologia di base del DPB è correlata alla paura 
dell’abbandono perciò rilevante nei confronti dell’aderenza al trattamento. Il 
campione comprendeva 49 utenti di due ambulatori psichiatrici su un lasso di 
tempo di tre anni. In questo studio non viene analizzata la TDC ma l’uso delle 
terapie psicodinamiche in generale.  
 
È interessante vedere come dai dati analizzati da questo studio scaturisce che 
a seguito della problematica del DPB e quello che ne è collerato al disturbo 
stesso, ovvero, quei lati della personalità come il temperamento, l’ansia e 
l’attaccamento, possono esserne perditori di difficoltà maggiore nella 
costruzione di un’alleanza terapeutica e per questo ne deriva il bisogno di 
un’attenta costruzione e scelta dell’adatto percorso psicoterapeutico per questi 
soggetti.  
 
 

5. LA DISCUSSIONE DEI RISULTATI 
 
Dopo aver analizzato le principali caratteristiche riguardanti i dieci studi scelti, 
come possiamo notare dai dati discussi, il tema dell’alleanza terapeutica e del 
mantenimento della terapia in soggetti con disturbo di Personalità Borderline è 
tutt’altro che scontato.  
È molto difficile estrarre dai risultati stessi una risposta chiara e valevole per tutti 
gli studi, in quanto si notano molte differenze tra di essi. Principalmente però si 
può evincere che il compito è reso ancor più difficile proprio dati i fondamenti 
stessi del disturbo e delle difficoltà che hanno i soggetti ad insaturare e legare 
delle relazioni durature sia nella vita sociale sia per quanto riguarda le terapie. 
Queste principalmente dovute a tratti di personalità insicuri ed evitanti, notiamo 
però come la TDC possa essere un valido strumento da utilizzare a questo 
proposito, ovvero nella direzione di lavorare per dare una base sicura a questi 
individui permettendogli la costruzione di un rapporto di fiducia tramite 
appuntamenti fissi, presenza e supporto continuo al fine di mantenere un 
percorso di terapia abbastanza lungo tanto da assicurare miglioramenti della 
sintomatologia ed evitare gli abbandoni.  
 
Da un’analisi dei dati, il periodo più difficile risulta essere la prima fase della 
terapia, in cui la costruzione dell’alleanza non è ancora avvenuta e risulta di 
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fondamentale importanza lavorare proprio in questa direzione, mettendo delle 
buone basi, dando fiducia reciproca ed un sostegno continuo senza però 
ostacolare troppo l’individualità.  
Seguendo la strutturazione piramidale della gerarchia delle evidenze scientifiche 
e prendendo in considerazione gli studi a me a disposizione, potrei concludere 
che al momento il livello delle evidenze scientifiche riguardo l’argomento da me 
analizzato, quindi i risultati di studi di tipo RCT, collocati all’apice della piramide 
delle evidenze scientifiche dicono quanto segue.  
 
All’interno del sotto capitolo del dropout, i primi tre studi analizzati hanno una 
tendenza a dimostrare che le percentuali di abbandono per il DPB diminuiscono 
della metà rispetto ad altre terapie selezionate negli studi. Proprio a seguito di 
quest’analisi di risultati e considerando la validità degli studi si può considerare 
la Terapia Dialettico Comportamentale sufficientemente adeguata al fine di 
mantenere un percorso terapeutico soddisfacente in termini di tempistiche di 
mantenimento dello stesso percorso, dato scaturito dalle percentuali diminuite 
proprio in fatto di abbandoni. Oltre ad essere studi di tipo RCT come già detto si 
può notare dalla mia analisi sono ritenuti più forti in quanto hanno ottenuto sia un 
“alto” punteggio nella valutazione secondo Zangaro & Soeken (2007) sia perché 
risultano essere studi affidabili in quanto comparano diverse terapie alla TDC, 
come ad esempio la CTBE (Linehan et al., 2006) o il “General Psychiatric 
Managment” (Wnuk et al., 2013) permettendo un confronto diretto dei dati, 
nonostante prendano però in considerazione un campione non troppo ampio 
rispetto ad altri, ne si riscontra l’alta validità. 
A differenza degli altri due studi di tipo coorte, per i quali si può notare che non 
hanno un elevato standard di qualità ed hanno alcune lacune che non permettono 
un’affidabilità tale da confrontarli con i precedenti. 
 
Molto interessante da sottolineare in vista della mia domanda di ricerca è proprio 
la risposta che va a dare lo studio randomizzato controllato di Wnuk et al. (2013) 
in quanto analizza i fattori dell’abbandono della TDC e tra questi fornisce un 
risultato importante e significativo all’alleanza terapeutica, individuata come il più 
forte predittore di abbandono, se non viene percepita d’intensità dal paziente 
mentre può diventare un potente fattore di efficacia se instaurata nei giusti modi. 
Questo dato mi ha infuso fiducia proprio in vista della risposta alla mia domanda 
di ricerca che mirava in questa direzione. Tra gli studi da me analizzati risulta 
essere l’unico che prende in considerazione il fattore dell’alleanza terapeutica 
come causa dell’abbandono anche se viene considerato solo secondo 
autovalutazioni dei soggetti stessi e non tramite dati più oggettivi o mediante 
valutazioni dei terapeuti.  
 
Al di fuori di questo studio in merito all’alleanza terapeutica, non ho ottenuto 
risultati abbastanza forti che possano confermare l’ipotesi che adottando questa 
terapia sia permessa la costruzione di un’alleanza terapeutica più forte e 
continuativa nei confronti di altre terapie adottabili.  
Rimane indicativo il fatto che è la presenza di una relazione significativa che 
accresce il valore dei comportamenti del terapeuta e permette di utilizzarli 
agevolmente all’interno del programma di trattamento come rinforzo alle azioni 
dei pazienti; infatti la relazione viene utilizzata come mezzo per arrivare ad 
ottenere degli obiettivi a lungo termine.  
Ritrovo significabilità in tutti questi dati elencati, ma non ho potuto avere 
un’ulteriore conferma da altri studi di coorte o caso-controllo in quanto non 
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considerati abbastanza forti dal punto di vista del design; inoltre, al loro interno 
contenevano delle mancanze che non permettevano una confutabilità con studi 
RCT. 
È interessante prendere in considerazione anche uno studio qualitativo 
(Spinhoven, Van Dyck, Giesen-Bloo, Kooiman & Arntz, 2007) che afferma che è 
proprio il tipo di trattamento adottato che influenza in modo essenziale la qualità 
e lo sviluppo dell’alleanza terapeutica e che è proprio secondario a quest’ultima 
che scaturisce l’abbandono e l’esito clinico della terapia stessa.  
Come già sottolineato in precedenza, un limite degli studi da me riscontrati e che 
anche qui viene identificato, è quello che risulta essenziale che all’interno di uno 
studio la valutazione dell’alleanza deve essere fatta da parte dei terapeuti in 
quanto riescono ad essere predittive nei confronti degli abbandoni mentre una 
valutazione del grado di alleanza percepito dal paziente va a predire il diminuire 
della sintomatologia (Spinhoven et al., 2007).  
 
Concludendo, i risultati suggeriscono che la relazione terapeutica e le tecniche o 
terapie specifiche si influenzano e interagiscono a vicenda al fine di dare processi 
di cambiamento e miglioramento clinico (Goldfried & Davila, 2005).  
 
 

6. RACCOMANDAZIONI PER LA PRATICA PROFESSIONALE E PER 
UNA POSSIBILE RICERCA FUTURA 

 
In seguito a quest’analisi trovo importante riprendere i punti stabiliti dalla NICE 
(2009) in cui vengono dati i fondamenti indispensabili per un’assistenza ottimale 
del paziente con DPB. È riconosciuto necessario ricordare l’importanza di 
indagare e analizzare le possibili opzioni di trattamento possibili, applicando ad 
ognuna di esse ottimismo e speranza nei confronti degli obiettivi e risultati da 
porre come traguardo possibile e raggiungibile, lavorare per la costruzione di una 
relazione con fiducia reciproca, dialogando apertamente e coinvolgendo il 
paziente senza mai giudicarlo. È importante anche tenere sempre presente che 
ogni individuo ha una propria storia di vita che può comprendere traumi o abusi 
ed un vissuto di stigmatizzazione a carico del proprio disturbo o dei 
comportamenti correlati.  
 
Avendo ora una visione d’insieme dei dati emersi dalla revisione della letteratura, 
non dovrebbe risultare scontato che attraverso l’approfondimento da parte 
dell’infermiere delle nozioni della TDC potrebbe risultare più efficace, in quanto 
avendo, come detto precedentemente, sempre più contatti e opportunità rispetto 
ad altre figure di affrontare tematiche ed argomenti delicati in momenti anche di 
crisi, l’approccio della TDC apporterebbe miglioramenti alla costruzione di una 
relazione di fiducia più duratura.  
Questo è possibile dirlo prendendo in considerazione gli spunti forniti da molti 
studi in cui evolve sempre più l’idea che la relazione dell’infermiere con il paziente 
con DPB gioca un ruolo fondamentale nella costruzione di una buona aderenza 
terapeutica (Cavallo, Re Luca & Lusignani, 2013). Questo in quanto, durante il 
ricovero o i percorsi terapeutici, risulta essere la figura professionale 
maggiormente a stretto contatto con il paziente, l’infermiere ha la possibilità di 
passare maggior tempo con lui sfruttando e svolgendo la funzione di educatore 
e sostenitore del percorso terapeutico, orientando i comportamenti e gli 
atteggiamenti svalutativi e migliorandone l’effetto (Cavallo, Re Luca & Lusignani, 
2013). Per questo il suo operato viene considerato tra i più importanti fattori in 
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gioco, con lo scopo di ottenere dei risultati migliorativi (Cavallo, Re Luca & 
Lusignani, 2013). L’infermiere è quella figura in grado di assicurare la presa in 
carico su una triplice dimensione, biologica, pricologia e sociale (Raucci & 
Spaccapeli, 2013), perciò dovrebbe risultare fondamentale prendere in 
considerazione pratiche di cura che stanno prendendo piede, per di più sostenute 
dalla letteratura, al fine di integrarle nei profili professionali di ognuno di essi al 
fine che possano svolgere il proprio lavoro di cura in modo più efficace per il 
sostegno e l’accompagnamento del paziente in questo caso con DPB; ma 
applicando una visione più ampia dei casi anche ad altri disturbi o problematiche 
presenti nel posto di lavoro.  
 
Dalla teoria riscontrata, proprio riguardo quest’argomentazione riporto uno 
spunto interessante, in quanto è stato studiato come grazie all’inserimento di 
diverse figure professionali (assistenti sociali, psicologi, infermieri e consulenti 
professionali autorizzati) alla formazione della TDC si sono ottenuti ottimi risultati 
soprattutto in merito alle diverse preparazioni professionali di ognuno di essi in 
quanto ne risultano molteplici visioni dell’approccio adottato, che ne permettono 
un utilizzo diversificato (Woolaston & Hixenbaugh, 2008).  
 
Sarebbe interessante indagare questo aspetto dal punto di vista delle figure 
infermieristiche, ovvero se viene percepita la carenza di conoscenze o 
preparazione proprio riguardo questo tema, quindi quantificare se è una lacuna 
risentita o meno (Woolaston & Hixenbaugh, 2008).  
Nella letteratura ho potuto trovare degli articoli rigurdanti questo tema, e da uno 
studio condotto da Woolaston & Hixenbaugh, 2008, emerge la volontà da parte 
degli infermieri di allargare la propria preparazione e conoscenza con appositi 
corsi al fine di prendersi a carico in modo migliore di pazienti con DPB. 
 
Per riportare la domanda all’interno della realtà del nostro territorio sarebbe 
interessante poter indagare attraverso una ricerca qualitativa, quanto questa 
terapia sia conosciuta nella realtà della psichiatria Ticinese e se, nei contesti in 
cui viene usata, ne vengono riconosciuti nella pratica i benefici che se ne 
riscontrano nella letteratura.  
 
Questo potrebbe essere possibile attraverso una raccolta di informazioni 
osservabili sotto forma di questionario semi-strutturato da proporre agli infermieri 
in primo piano, per indagare e analizzare se sono mai stati coinvolti dalle figure 
degli psicologi nella messa in pratica di tecniche di psicoterapia e se adottandole 
al loro lavoro con pazienti con DPB abbiano riscontrato dei benefici proprio sui 
due punti di interesse sui qual vogliamo concentrarci ovvero sul legame di 
alleanza terapeutica e sul dropout; lo scopo della ricerca sarebbe quello di 
proporre una descrizione completa e dettagliata riguardo l’argomento nella realtà 
del nostro territorio.  
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7. CONCLUSIONI E VALUTAZIONE DEL PERCORSO SVOLTO 
 
Arrivata alla fine del mio percorso, posso dire di essere soddisfatta e grazie al 
lavoro svolto ho potuto approfondire un argomento che mi affascinava e per il 
quale però mi sono resa conto di possedere alcune lacune.  
Inoltre, ho potuto confrontarmi anche con la conoscenza di diverse terapie 
utilizzate nel mondo della psichiatria e tra questa la TDC che mi ha suscitato 
notevole interesse tanto da sceglierla per approfondirla.  
L’analisi degli studi ha confermato che si tratta di una terapia valida ed utile che 
può entrare a far parte proprio del lavoro di tutti i giorni per noi infermieri, 
nonostante non in tutti gli studi selezionati venga menzionata questa specifica 
figura professionale.  
 
Tutto questo mi ha permesso di crescere sia personalmente sia 
professionalmente con lo spunto di poter integrare sempre più nozioni al mio 
bagaglio di conoscenze. Questo anche grazie alla metodologia utilizzata che ha 
permesso uno sviluppo in crescendo delle mie attitudini di ricerca, di analisi critica 
e sintesi all’interno delle banche dati e degli articoli scientifici.  
 
Gli obiettivi che mi ero preposta all’inizio del mio lavoro quasi un anno fa posso 
riconoscere che sono stati quasi esaustivamente raggiunti.  
Per farlo ho affrontato un percorso lungo e spesso difficile soprattutto per quanto 
riguarda il confronto con la letteratura scientifica straniera e in quanto spesso 
sentivo di non ottenere da essi le risposte che mi aspettavo.  
Una principale preoccupazione riguardava il materiale limitato con il quale mi 
sono ritrovata dopo aver applicato agli studi i criteri di inclusione ed esclusione, 
essendo partita inizialmente con un vasto numero di articoli, mi sono infine 
accorta che gli studi che in realtà rispettavano la mia domanda di ricerca erano 
limitati. Nonostante ciò ho provato a sfruttare ognuno di essi e le proprie 
informazioni al fine di ottenere le informazioni adatte. 
 
Spero che avendo approfondito un ambito per lo più specialistico e 
psicoterapeutico questo non si dimostri come un limite ma anzi, sia invece 
sempre più un incentivo per ampliare la visione infermieristica di tutti, 
arricchendola di nuovi spunti ed ideologie, al fine di occuparsi nel miglior modo 
possibile dei pazienti con DPB. 
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Acronimi utilizzati: 
APA: American Psychiatric Association; 
CBT: Cognitive Behavioral Therapy - Terapia Cognitivo Comportamentale; 
CTBE: Community Treatment by experts; 
DPB: Disturbo di Personalità Borderline; 
DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; 
ES: Esempio 
ICD: International Classification of Diseases; 
NICE: National Collaborating Centre for Mental Health; 
PICO: Popolazione, Intervento, Confronto, Outcome;  
TDC: Terapia Dialettico Comportamentale; 
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10. ALLEGATI        

ALLEGATO 1: TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI STUDI SELEZIONATI 
 
Studio Autori  Anno   Lingua

  
Campione   Obiettivo  Disegno di ricerca   Risultati  Commento  

A Randomized Trial 
of Dialectical 
Behavior Therapy 
Versus General 
Psychiatric 
Management for 
BPD  

McMain, S.F., 
Links, P.S., 
Gnam, W.H., 
Guimond, T., 
Cardish, R.J., 
Korman, L. & 
Streiner, D.L.  

2009 Inglese
  

180 pz che 
rispettano i 
criteri del DSM V 
per i DPB 
Con età tra i 18-
60 anni. 

Valutare l’efficacia 
clinica della TDC 
rispetto alla 
gestione 
psichiatrica 
generale  

Studio 
Randomizzato 
controllato a singolo 
cieco 

I pz con DPB hanno beneficio 
eguale da entrambe le terapie. 
entrambi I gruppi infatti hanno 
apportato miglioramenti:  

• non ci sono stati 
decessi 

• Minor suicidalità ed 
autolesionismo  

• Diminuzione del 
periodo di 
trattamento  

• Miglior qualità di vita 
percepita  

• Minor casi di visite in 
ospedale  

Dati forniti secondo 
autovalutazioni, 
campione 
prevalentemente 
femminile, non ha 
permesso di valutare se 
esistono predatori di 
genere. 

Effectiveness, 
response, and 
dropout of 
dialectical behavior 
therapy for BPD in 
an inpatient 
setting  

Kröger, C., 
Harbeck, S., 
Armbrust, M. & 
Kliem, S. 

2013 Inglese
  

1423 pz 
rispettano i 
criteri del DSM V 
per i DPB, 
75,5% donne, 
età media 32 
anni 

Valutare l’efficacia 
della terapia con 
un ampio 
campione e 
identificare i 
predatori di 
interruzione della 
terapia  
 
 
 
 
 
 
  

Studio di coorte  - 45% ha risposto 
positivamente al trattamento  

• 11% ha mostrato un 
peggioramento  

• 30,6% rimasto 
invariato  

Per quanto riguarda il Dropout 
si è sottolineato come l’abuso 
i sostanze da un maggio 
rischio di abbandono 
sopratutto fino ai 20 anni, ma 
si è riscontrato un tasso di 
abbandono del 10% 

Non è utilizzata una 
progettazione, è uno 
studio non controllato, 
non randomizzato, è stata 
utilizzata 
un’autovalutazione e non 
interviste specifiche per il 
disturbo. 
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Factors related to 
dropout from 
treatment in two 
outpatient 
treatments for BPD 

Wnuk,S., 
McMain, S., 
Links, P.S., 
Habinski, L., 
Murray, J. & 
Guimond, T.  

2013 Inglese
  

180 pz 
rispettano i 
criteri del DSM V 
per i DPB 
- media 30 anni  

• 86% 
donne 
(155) 

Esaminare i fattori 
correlati al 
logoramento del 
trattamento, pz 
sottoposti ad un 
anno di TDC 
rispetto 
ad  General 
Psychiatric 
Managment 
(GPM). 

Analisi secondaria 
dei dati di un RCT 
Studio randomizzato 
controllato. 

Abbandono per:  
• rabbia  
• Minore alleanza ter  
• Tentativi di suicidio  

 
Il più forte preddittore di 
Dropout  è correlato  alla forza 
dell’alleanza che si sarebbe 
costruita.     

L’alleanza è stata 
valutata solo nel 
momento in cui i pz hanno 
partecipato alla terapia, 
questo ha portato ad una 
diminuzione del 
campione, numero 
limitato di pz di sesso 
maschile non ha 
permesso di valutare se 
esistono predatori di 
genere. 

Personality 
dimensions and 
Working Alliance in 
subjects with BPD  

Pierò, A., Cairo, 
E. & Ferrero, A.   

2012 Inglese 49 utenti 
rispettano i 
criteri del DSM V 
per i DPB  

Esaminare la 
relazione tra i tratti 
di personalità e 
l’alleanza in 
soggetti con DPB 

Studio naturalistico 
esplorativo  

DPB necessita di un’attenta 
costruzione e scelta 
dell’adatto percorso 
psicoterapeutico.  

Studio che valuta il livello 
di alleanza terapeutica 
ma con terapie 
psicodinamiche. 

Predictors of 
dropout among 
personality 
disorders in a 
specialist 
outpatients 
psychosocial 
treatment: A 
preliminary study 

Martino, F., 
Menchetti, M., 
Pozzi, E. & 
Berardi, D.  

2012 Inglese
  

39 pazienti  Identificare i fattori 
che possono 
influenzare il 
mantenimento del 
trattamento in un 
programma 
psicosociale per 
DP (DPB) 

Studio preliminare  - 51% di abbandono del 
programma  

Campione piccolo. 
Dropout delle terapie 
psicosociali in generale  

Predictors of 
dropout from 
inpatient dialectical 
behavior therapy 
among women with 
BPD 

Rüsch, N.,  
Schiel, S., 
Corrigan, P.W., 
Leihener, F., 
Jacob, G.A., 
Olschewski, M., 
Lieb, K. & 
Bohus, M.. 

2007 Inglese
  

60 donne che 
rispettano i 
criteri del DSM V 
per i DPB  

Indagine predittiva 
sui motivi di 
abbandono della 
TDC 
 
 
 
 
  

Studio esplorativo 
preliminare  

32% hanno abbandonato 
prima delle 12 settimane 
 
Ansia ed evitamento come 
principali fattori di rischio del 
drop out della terapia in 
ospedale  

Nel campione vengono 
considerate solo donne in 
ospedalizzazione, un 
campione ridotto  
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Reasons for 
premature 
termination of 
dialectical behavior 
therapy for 
inpatients with BPD 

Kröger, C., 
Röepke, S. & 
Kliem, S 

2014 Inglese
  

541 degenti che 
rispettano i 
criteri del DSM V 
per i DPB 

• 90,4% 
donne 

• età 
media 
29 anni 

• caucas
ici 

Identificare le 
ragioni e 
analizzare le 
caratteristiche 
associate 
all’abbandono 
della terapia  

Studio di coorte 
prospettico  

• 32,4 % dei pazienti 
hanno interrotto il 
trattamento prima  

• 14% 
espulso per 
comportam
enti non 
tollerati 

• 19% ha 
abbandonat
o; 

• 1 deceduto 
• 6 tentativi di suicidio  

Critica: no caso controllo 
randomizzato non c’è 
confronto con altri 
pazienti che hanno 
seguito altre terapie  

The Therapeutic 
Alliance as a 
Predictor of 
Outcome in 
Dialectical 
Behavior Therapy 
Versus 
Nonbehavioral 
Psychotherapy by 
Experts for BPD 

Bedics, J.D., 
Atkins, D.C., 
Harned, M.S. & 
Linehan, M.M  

2015 Inglese
  

101 donne con 
criteri soddisfatti 
per DPB, età 
media 29, 3 
anni, 
caucasiche. 

• 52 pz 
TDC   

• 49 pz 
un 
trattam
ento in 
comuni
tà da 
parte di 
esperti  

Esaminare il grado 
e gli aspetti di 
alleanza 
terapeutica pz con 
DPB e terapeuta 

Studio randomizzato 
controllato. 

• Per i pazienti non si 
mostrano differenze 
significative  

• TDC maggiore 
alleanza totale 
percepita dal 
terapeuta e 
maggiore capacità di 
lavoro  

• Con il tempo maggior 
consenso degli 
obiettivi e strategie 
nelle prime fasi di 
TDC. 

Non è stato valutato il 
miglioramento dei sintomi 
possa essere correlato 
alle valutazioni 
dell’alleanza. Non è stato 
valutato fino a che punto 
le valutazioni prospettive 
fossero predittive 
dell’esito.  
Risultati significativi in 
quanto l’alleanza risulta 
essere un fattore 
osservabile di esito.  



 

 4 

Two-Year 
Randomized 
Controlled Trial 
and Follow-up of 
Dialectical 
Behavior Therapy 
vs Therapy by 
Experts for Suicidal 
Behaviors and BPD  

Linehan, M.M., 
Comtois, K.A., 
Murray, A.M., 
Brown, M.Z., 
Gallop, R.J., 
Heard, H.L., 
Korslund, K.E., 
Tutek, D.A., 
Reynolds, S.K. 
& Lindenboim, 
N. 

2006 Inglese
  

101 donne 
rispettano i 
criteri del DSM V 
per i DPB 
Con età tra i 18-
45 anni. 

• 52 
sottopo
sti a 
TDC 

• 49 
sottopo
sti a 
CTBE 

Valutare se gli 
aspetti della 
terapia dialettica 
sono più efficaci di 
altre psicoterapie 
(CTBE) 

Studio controllato 
randomizzato di un 
anno e follow-up post 
trattamento di un 
anno  

TDC risultata migliore perché  
• ha minor rischio di 

suicidio -50% 
• Minor 

ospedalizzazione  
• Drop-out dimezzato 

25% rispetto al 59% 
in CTBE 

Limitazioni dello studio 
date dai numeri di 
abbandono elevati della 
CTBE 

Weekly Therapist 
Ratings of the 
Therapeutic 
Relationship and 
Patient Introject 
During the Course 
of Dialectical 
Behavioral Therapy 
for the Treatment 
of BPD 

Bedics, J.D., 
Comtois, K.A., 
Atkins, D.C. & 
Linehan, M.M.   

2012 inglese  51 pz che 
rispettano i criteri 
del DSM V per i 
DPB. Con età 
media di 29 anni. 

Esplorare il ruolo 
della relazione 
terapeutica e 
l’introiezione 
durante TDC in 
pazienti con DPB 

Revisione di uno 
studio caso controllo 
randomizzato  

TDC -> efficace per la 
costruzione di una relazione 
terapeutica, lo stile dialettico di 
comportamento può essere 
efficace anche a ridurre i 
comportamenti suicidari e 
migliorare il rapporto con il 
terapeuta se non fatto in modo 
eccessivo, infatti lo studio limita 
l’uso in quanto a lungo andare 
può avere un potenziale di 
rigidità e inflessibilità 
interpersonale.  
  

Mancanza di un gruppo di 
controllo, piccola dimensione 
del campione sia di terapeuti 
che di pazienti.  
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