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Abstract 
 
Background 
Il disturbo Borderline di Personalità è una patologia psichiatrica caratterizzata da 
instabilità relazionale, dell’immagine di sé e dell’umore e da impulsività. È un disturbo ad 
eziopatogenesi multifattoriale, piuttosto frequente e negli ultimi anni sempre più studiato 
e trattato: ad oggi, nonostante sia una patologia che crea varie sfide per il curante, è 
l’unico disturbo di personalità ad avere un trattamento efficace. Tra i vari trattamenti 
troviamo la terapia basata sulla mentalizzazione. Il principio che ha ispirato questo 
approccio terapeutico è che la psicoterapia con i pazienti borderline si debba concentrare 
maggiormente sulla capacità di mentalizzazione dove l’obiettivo in generale legato alla 
mentalizzazione è quello di sviluppare un processo terapeutico all’interno del quale la 
mente del paziente diventa il motivo di attenzione principale. 
 
Scopo e obiettivi 
Lo scopo principale della nostra ricerca è quello di valutare l’efficacia della terapia basata 
sulla mentalizzazione nel trattamento del disturbo Borderline di Personalità. Inoltre, 
vorremmo valutare che cosa si può estrapolare da questa tipo terapia in modo da poterla 
integrare nella nostra pratica professionale. Per raggiungere questi scopi ci siamo 
prefissati degli obiettivi, vale a dire comprendere il disturbo di Personalità Borderline ed 
esplorare gli aspetti che lo caratterizzano, approfondire e comprendere i vari trattamenti 
in uso per il disturbo di personalità Borderline, in modo particolare per quanto concerne 
il trattamento basato sulla mentalizzazione ed approfondire le teorie a cui si basa la MBT 
per poterne correlare gli elementi alla pratica infermieristica.   
 

Metodologia 
La metodologia da noi scelta è stata la revisione di letteratura. Per il background abbiamo 
utilizzato differenti fonti bibliografie che ci hanno permesso di avere un quadro completo 
del disturbo. Per quanto concerne il foreground abbiamo utilizzato varie banche dati dalle 
quali abbiamo estrapolato sette articoli primari che sono stati inclusi alla ricerca. Le 
keywords utilizzate sono state le seguenti: “Borderline personality disorder”, “DBP”, 
“Borderline personality disease”, “Mentalisation-based tratment”, “Mentalisation-based 
therapy”, “MBT”, “effectiveness”, “efficacy”, “efficacy of MBT”. 

 
Risultati 
Complessivamente, i principali risultati che sono stati riscontrati nei pazienti che hanno 
utilizzato la MBT sono una diminuzione dei sentimenti di depressione, di tentati suicidi e 
atti autolesivi, di ospedalizzazioni, di uso di medicamenti, così come un miglioramento 
per quanto concerne l’impulsività, le funzioni interpersonali, il funzionamento globale della 
persona e la regolazione delle emozioni. Questi risultati sono stati constatati anche 
durante i follow-up proposti.  

 
Conclusioni 
I pazienti hanno raggiunto in generale vari outcomes positivi e ridotto dei comportamenti 
lesivi, migliorando la sintomatologia borderline grazie al trattamento basato sulla 
mentalizzazione. L’MBT sembra quindi essere utile nel trattamento di questo disturbo ma 
sono necessari ulteriori studi.   
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1. Introduzione  
 
Per la redazione del nostro lavoro di Bachelor abbiamo deciso di approfondire il tema 
della teoria basata sulla mentalizzazione nel trattamento del disturbo Borderline di 
Personalità. Questa scelta ha avuto luogo dall’interesse comune riguardo il tema e dalle 
implicazioni che lo studio dell’argomento potrebbe portare nella nostra pratica 
professionale. Per poter redigere questo lavoro i nostri obiettivi principali sono tre: 
comprendere il disturbo di personalità Borderline, approfondire e comprendere i vari 
trattamenti in uso in modo particolare il trattamento basato sulla mentalizzazione (MBT) 
e infine approfondire le teorie a cui si basa la MBT per poterne correlare gli elementi alla 
nostra pratica professionale. Al fine di raggiungere questi obiettivi abbiamo deciso 
inizialmente di approfondire il disturbo, in seguito trattare l’MBT e infine eseguire una 
revisione di letteratura in modo da comprendere l’efficacia del trattamento.   
 

1.1 Motivazioni 
 
Quando ci è stato richiesto di iniziare a riflettere rispetto il tema che volevamo trattare per 
la nostra tesi di Bachelor, ho iniziato a pensare alle esperienze di stage che più mi 
avevano colpito. Discutendone con il mio collega abbiamo trovato interessante affrontare 
un tema riguardo la psichiatria, in quanto affascinava entrambi ed in quanto l’ultimo stage 
affrontato nell’ambito ci ha stupiti positivamente.  
Per quanto mi riguarda prima di iniziare il periodo di tirocinio ero veramente spaventata 
dall’ambito psichiatrico: non sapevo cosa aspettarmi e soprattutto pensavo di non essere 
in grado di prendermi cura di persone affette da malattie psichiatriche. Questo per via 
delle mie esperienze in ambito ospedaliero generale. Infatti, durante gli stage eseguiti in 
precedenza in altri ambiti, ogni qualvolta si presentava un paziente affetto da disagi 
psichici i colleghi non volevano prendersene cura, in quanto affermavano che ci fossero 
varie difficoltà nella presa a carico e che non ci fosse abbastanza tempo per affrontare la 
malattia psichica oltre quella somatica.  
Riflettendoci a fondo, abbiamo deciso di affrontare un tema che tratta una patologia che 
entrambi abbiamo visto durante il periodo di stage: il trattamento basato sulla 
mentalizzazione per i pazienti con disturbo borderline di personalità.  
Durante le lezioni abbiamo visto soltanto brevemente i disturbi di personalità e la 
patologia borderline, ma durante il tirocinio ho avuto la possibilità di conoscere una 
paziente affetta da questa patologia: la rappresentazione mentale che mi ero fatta 
durante le lezioni è stata in effetti molto differente rispetto a quella che mi sono trovata 
davanti durante il lavoro. Con questa persona ho sviluppato un buon rapporto, anche se 
gran parte delle volte mi è sembrato di non essere in grado di comprenderla e soprattutto 
di non avere le capacità per farlo. Mi sono sentita molto spesso impotente e spaventata 
per via delle crisi frequenti d’ira e di autolesionismo. Per questo motivo ho ritenuto 
importante approfondire il disturbo: essendo molto frequente potrei essere confrontata di 
nuovo con questa patologia in futuro e non vorrei sentirmi ancora inutile ed inadeguata. 
Quindi è importante avere ulteriori conoscenze sulla patologia al fine di non sentirmi 
ancora così debole, senza risorse e capacità per affrontare le difficoltà quotidiane 
correlate in questo caso a questa problematica mentale. Inoltre, durante la ricerca rispetto 
al tema da affrontare è stato per me fondamentale, al fine di scegliere il tema, leggere il 
racconto della vita e soprattutto dell’infanzia di una signora alla quale è stata 
diagnosticata la malattia. Leggere le parole sofferenti, le perplessità e l’ingiustizia che ha 
subito questa donna sia in precedenza che in seguito alla sua diagnosi mi hanno 
profondamente segnato e mi hanno fatto sorgere varie domande rispetto il disturbo 
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borderline di personalità. Come si diagnostica? Esiste una terapia efficace? Si può 
guarire oppure convivere con la malattia conducendo una vita “normale”? 
Oltre a comprendere il tema abbiamo ritenuto importante trovare una strategia, un 
metodo che ci possa aiutare in futuro nella presa a carico di questa patologia. Per questo 
motivo penso sia importante approfondire il tema della mentalizzazione, per comprendere 
un possibile metodo di aiuto per i pazienti affetti da Disturbo Borderline di Personalità. 
Grazie a questo lavoro spero di poter comprendere come la mentalizzazione possa 
aiutarmi in futuro a sentirmi meno impotente ed inadeguata fornendomi degli strumenti 
efficaci per quanto concerne la mia professione. 
 
Prima di fare il mio stage in psichiatria, non sapevo cosa aspettarmi da questo mondo, 
nè sinceramente che ne avessi potuto trarre di positivo, oltre a ció ero anche un po’ 
spaventato grazie anche ai mille stereotipi e pregiudizi che avevo e che la società mi 
aveva fatto costruire. Mi sono sempre ritenuto un infermiere più tecnico che relazionale 
o con chissà quali grandi capacità comunicative, anche perché ho sempre lavorato in 
reparti specialistici come ad esempio la chirurgia. Grazie allo stage in psichiatria acuta 
presso la sede di Mendrisio, ho scoperto di avere capacità comunicative e relazionali con 
i miei pazienti non indifferente, il chè è stata una sorpresa più che positiva per me, dote 
che mi veniva più volte comunicata ed apprezzata anche dai colleghi. Durante 
quest’ultimo periodo lavorativo, ho potuto vedere il “paziente psichiatrico” da un’altra 
prospettiva completamente differente rispetto a come lo vedevo prima, ovvero quando 
esso poteva venire in ricovero presso un reparto ospedaliero specialistico. Da una parte, 
quando ero coinvolto nel reparto di chirurgia e avevamo ammissioni di pazienti che oltre 
alla parte somatica vi si sommava anche la parte psichica, ho potuto notare come gli 
infermieri avessero quasi timore di entrare nelle camere, quando il campanello del 
paziente in questione suonava raramente si trovava qualcuno che andasse a rispondere 
senza sbuffare o senza fare qualche commento. Allo stesso modo ho notato anche che 
dal lato medico ci fosse come una sorta di propensione alla dimissione nel minor tempo 
possibile. Mentre durante lo stage a Mendrisio ho notato appunto un’altro punto di vista, 
i pazienti psichiatrici vengono visti dalla comunità come gli ultimi degli ultimi, oltre ad 
averlo notato, è stato un paziente stesso che me lo ha riferito, scoraggiato e come se non 
fosse preso in considerazione da nessuno se non nella clinica psichiatrica. Detto questo, 
spesso si sente parlare del paziente affetto da disturbo borderline della personalità, 
generalmente visto come il paziente più complesso nell’ambito delle cure psichiatriche, 
complessità di presa a carico che mi è stata riferita anche dai colleghi specializzati che 
ho trovato nel reparto di salute mentale a Mendrisio. Ho personalmente avuto la 
possibilità di testare personalmente la presa a carico di questi pazienti, dove ho visto 
spesso come dopo aver instaurato un’aderenza terapeutica importante, dove gli obiettivi 
e le terapie venivano discussi insieme al paziente, in modo da renderlo protagonista del 
suo percorso terapeutico, da un tratto all’altro poteva frantumarsi e tramutarsi in odio, 
malfidenza e reazioni difficilmente giustificabili da parte di questi pazienti. A seguito di 
queste situazioni vissute in prima persona, è emerso in me un desiderio, il desiderio di 
sapere quali tecniche non farmacologiche si potessero utilizzare con questa tipologia di 
pazienti, per poterli rendere il più consapevoli possibili rispetto ciò che provavano in quei 
momenti di reazioni, come la rabbia, e con quali mezzi potessero essere consapevoli di 
stare per arrivare ad avere una reazione “forte” in determinate situazioni riconoscendo 
quale stato emotivo li portasse a tanto. Spronato dunque dalla curiosità, ho iniziato a 
“spulciare” in letteratura quali fossero le diverse psicoterapie presenti in un contesto di 
salute mentale, finchè non mi sono imbattuto nella terapia della mentalizzazione. Dopo 
aver inizialmente letto più in superfice di cosa si trattasse e soddisfatto da cosa 
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prevedesse questa psicoterapia, io e la mia collega Serafina, abbiamo iniziato ad 
approfondire il tema, sino a volerlo rendere il protagonista della nostra tesi di bachelor, 
evidenziandone quindi le molteplici positività che può avere nel trattamento di pazienti 
affetti da DBP. Come si potrà vedere successivamente nei diversi capitoli della nostra 
tesi, questa psicoterapia non può essere eseguita da chiunque, ma è erogabile da 
personale formato, detto questo, in quanto futuro infermiere SUP uno dei nostri compiti 
è anche quello di offrire ai nostri pazienti e ai rispettivi famigliari una consulenza 
infermieristica che sia basata su conoscenze scientifiche e su principi etici, così come, 
fare in modo che sempre pazienti e rispettivi famigliari possano in modo individuale e con 
un approccio differenziato utilizzare mezzi disponibili per prevenire e affrontare una 
malattia, nonché puntare al mantenimento della più alta qualità di vita possibile 
(Competenze professionali specifiche infermiere SUP, aprile 2011). Questo per dire 
come anche se non abbiamo le competenze per erogare questa psicoterapia, 
conoscendola ed avendola approfondita sempre su basi scientifiche, possiamo 
indirizzarla a pazienti e famigliari, informandoli sui vari benefici che essa ne può 
comportare. 
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2. Background 
 

2.1. La personalità 
 
Ogni individuo possiede una personalità differente dagli altri: un insieme di sentimenti, 
pensieri e comportamenti che ci rendono unici (Oldham et al., 2017). Questi schemi 
cognitivi, emotivi, motivazionali e comportamentali che definiscono la personalità 
vengono attivati in particolari circostanze (Oldham et al., 2017). Questa definizione viene 
esplicitata anche nel DSM-IV-TR (Fassino et al., 2010). Invece, per quanto concerne 
l’OMS, la personalità viene definita come una modalità di pensiero, sentimento e 
comportamento strutturata che caratterizza lo stile di vita della persona e che è un 
risultato da fattori costituzionali, dello sviluppo e dell’esperienza sociale (Bressi & 
Invernizzi, 2008). La personalità viene definita inoltre da Casey e Brendan come l’insieme 
dei tratti emotivi e comportamentali di una persona che caratterizzano il suo vivere 
quotidiano (2009). La personalità viene quindi vista oggi come uno schema di 
caratteristiche psicologiche complesse di un individuo e costituisce il modello distintivo di 
ogni umano di percepire, sentire, affrontare, pensare e comportarsi (Millon, 2016). La 
personalità possiede due aspetti molto importanti: ha una natura dinamica e ha la 
capacità di modificare la propria risposta ad alcuni stimoli (Oldham et al., 2017). Ad 
esempio, noi rispondiamo in maniera diversa ad alcune emozioni in base all’ambiente in 
cui ci troviamo (famigliare, lavorativo, …). La personalità viene studiata fin dall’antica 
Grecia, periodo nel quale i filosofi si sono interessati al tema per comprendere le 
differenze di comportamento e pensiero delle persone (Fassino et al., 2010). In seguito, 
il tema viene studiato anche da Ippocrate con i Pitagorici, da Galeno nel mondo romano 
e nel Medioevo (Fassino et al., 2010). Nel corso degli anni, con l’era cristiana, viene 
interrotto lo studio della personalità come una competenza medica e biologica ma viene 
considerata di competenza filosofica: soltanto in seguito alla definizione del concetto di 
psicopatia la personalità ridiventa un concetto medico; da allora numerosi autori hanno 
cercato di interpretare, definire e proporre modelli rispetto a questo tema (Fassino et al., 
2010). Uno degli approcci più importanti rispetto al tema della personalità deriva dalle 
scuole psicoanalitiche sviluppate nel ’20 secolo sotto l’impulso della psicoanalisi di 
Sigmund Freud (Fassino et al., 2010). Viene applicato per la prima volta un metodo 
scientifico per lo studio del tema dove l’interesse viene basato sullo studio della mente 
(Fassino et al., 2010). La personalità è secondo Freud costituita dall’interazione dell’Io, 
dall’Es e dal Super-io (Fassino et al., 2010). L’Es sarebbero l’insieme delle pulsioni 
naturali che esigono soddisfazione immediata per ottenere piacere per l’individuo oppure 
per difenderlo dalle aggressioni esterne; il Super-Io è l’insieme, in parte consapevole, di 
regole, divieti e obblighi che concernono le interazioni della persona con l’ambiente 
circostante; l’Io è invece la parte della personalità che è responsabile di integrare l’Es ed 
il Super-Io (Fassino et al., 2010). Nella concezione psicoanalitica, lo sviluppo della 
personalità presuppone aspetti strutturali e dinamici che vengono riferiti a dei processi di 
sviluppo di relazioni oggettuali: queste relazioni possono essere strutturate sia 
biologicamente sia psicologicamente (a partire da interazioni con oggetti significativi) 
(Fassino et al., 2010). Invece, Margaret Mahler descrive le tappe di interiorizzazione delle 
relazioni oggettuali, che porterebbero, secondo il suo pensiero, alla realizzazione della 
personalità con la crescita (Fassino et al., 2010). Oltre a queste teorie, troviamo la teoria 
dell’attaccamento di Bowlby, una delle evoluzioni teoriche più importanti per lo sviluppo 
della personalità (Fassino et al., 2010). Questa teoria esplicita come le relazioni precoci 
tra la persona di riferimento e il bambino possano plasmare la personalità: il bambino 
tenderebbe ad utilizzare il tipo di attaccamento provato con la mamma (o con le persone 
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di riferimento) per quanto concerne tutte le relazioni future (Fassino et al., 2010; 
Malerstein, 2005). Inoltre, un bambino nei primi anni della sua vita inizia a capire quali 
esperienze e attività sono permesse e appaganti e quali non lo sono: queste esperienze 
che avvengono principalmente con i genitori, i fratelli e le altre figure di accudimento 
possono plasmare i comportamenti futuri del bambino (Millon, 2016). Questa ultima teoria 
risulta molto importante per il nostro tema. Infatti, in molti disturbi psichiatrici (soprattutto 
del disturbo borderline di personalità) è stata studiata una patogenicità per quanto 
riguarda le alterazioni di modelli di attaccamento (Fassino et al., 2010). Infatti, spesso 
sono presenti difficoltà infantili e riguardo le cure genitoriali che possono essere 
determinanti per lo sviluppo di disturbi di personalità (Fassino et al., 2010). 
 

2.2. I disturbi di personalità  
 
Per la classificazione dei disturbi psichiatrici sono presenti due manuali, il Manuale 
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (APA, 2014) e la Classificazione 
Internazionale delle Malattie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – ICD (OMS, 
2016). Quest’ultima ha raggiunto nel 2018 la sua undicesima edizione.  
Per la redazione di questo testo, ci atterremo principalmente per quanto concerne le 
definizioni al manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, che ha raggiunto la sua 
quinta edizione e viene pubblicato dall’American Psichiatric Association. 
Per disturbo di personalità si intende uno schema di esperienze interiori e di 
comportamento di una persona che differisce rispetto alle aspettative culturali e sociali 
(APA, 2014). Sono dei modi inflessibili e rigidi, stabili nel tempo e che determinano per 
chi ne è affetto disagio (APA, 2014). Anche Fassino, Abbate–Daga e Leombruni 
definiscono i disturbi di personalità come una forma di sofferenza dovuta appunto a questi 
comportamenti maladattativi e rigidi (2010). Gunderson e Hoffaman definiscono invece i 
disturbi di personalità come dei disturbi complessi e gravi (2010). Questi modi inflessibili 
e maladattativi sono associati con problematiche nelle funzioni psicosociali che sono 
particolarmente evidenti per quanto riguarda le relazioni interpersonali (Tyrer et al., 
2015). Venes definisce i disturbi di personalità come dei disturbi patologici correlati alla 
percezione, comunicazione e pensiero che compromette la capacità di una persona di 
funzionare in modo efficace (2013). A differenza di altri disturbi psichiatrici, i disturbi di 
personalità non presentano dei segni e sintomi specifici, ma sono piuttosto caratterizzati 
dalla presenza di alcune caratteristiche della personalità che si presentano rigide ed 
inadeguate rispetto al contesto in cui si trova un individuo: di conseguenza la persona 
che presenta questi tratti metterà in atto dei modelli di comportamento disadattato rispetto 
determinate situazioni (Bressi & Invernizzi, 2008). Ad esempio, per quanto concerne 
l’esempio effettuato nel capitolo riguardante la personalità, un paziente affetto da disturbo 
di personalità rischia di non mutare i suoi comportamenti in base all’ambiente e alla 
situazione. I soggetti affetti da questo disturbo presentano vari problemi in molte aree: 
nelle relazioni (sociali, famigliari, di amicizia), in quelle sentimentali e in quelle lavorative 
(Fassino et al., 2010). Infatti, Oldham, Skodol e Bender esplicitano come i pazienti affetti 
da disturbo della personalità possono provare stress emotivo che porta a compromettere 
la propria funzione sociale e lavorativa (2017). I disturbi di personalità vengono suddivisi 
in tre cluster principali, secondo il DSM-V (APA, 2014; Skodol & Stein, 2018). Il gruppo A 
comprende il disturbo paranoico, schizoide e schizotipico di personalità: gli individui che 
ne sono affetti appaiono spesso eccentrici e strani (APA, 2014; Skodol & Stein, 2018; 
Tyrer et al., 2015). Il gruppo B include il disturbo borderline, antisociale, istrionico e 
narcisistico di personalità caratterizzato da individui emotivi e amplificativi (APA, 2014; 
Skodol & Stein, 2018; Tyrer et al., 2015). Infine, il gruppo C comprende il disturbo 
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evitante, ossessivo-compulsivo e dipendente di personalità, che presenta persone 
spesso timorose e ansiose (APA, 2014; Skodol & Stein, 2018; Tyrer et al., 2015). In 
alcune ricerche, svolte negli Stati Uniti, è emerso che una percentuale di circa il 9% della 
popolazione soffre di un disturbo di personalità (Samuels et al., 2002; Lenzenwegen et 
al., 2007). 
 

2.3. Il disturbo di personalità Borderline  
 
Il termine borderline è stato coniato nei primi anni del ‘900 e significava linea (line) di 
confine (border) tra nevrosi e psicosi (Lingiardi & Gazzilo, 2014; Fenton et al., 2006; 
Fassino et al., 2010; Skodol in Gunderson & Hoffman, 2010). Le prime descrizioni del 
fenomeno sono iniziate negli anni trenta, quando tutti i disturbi psichiatrici erano divisi tra 
queste due categorie (Lingiardi & Gazzillo, 2014). Infatti, il termine personalità borderline 
viene proposto per la prima volta negli Stati Uniti dello psicologo Adolph Stern nel 1938 
(NICE, 2009). Stern non sapeva dove porre la diagnosi di quei pazienti che non si 
riuscivano a collocare in nessuna delle due aree, per questo motivo è stato coniato questo 
termine con il significato di “stato al limite”, “di confine” tra i due gruppi (Caviglia et al., 
2005). Stern (1938) e Knight (1953) hanno descritto originariamente il disturbo borderline 
di personalità, mentre Kernberg, nel 1967, ha descritto il disturbo attraverso quattro 
particolari caratteristiche intrapsichiche: la diffusione di identità (1), le difese primitive di 
proiezione, scissione, negazione e identificazione proiettiva (2), un esame di realtà 
vulnerabile alle alterazioni ed agli insuccessi (3) e le relazioni oggettuali caratteristiche 
(con oggetti transizionali) (4) (Bateman & Fonagy, 2006). In seguito, solo a partire dagli 
anni novanta circa, è cambiata la concezione del disturbo: si è passati da credere che i 
pazienti fossero difficili e incurabili da trattare e si è arrivati a pensare che invece il 
decorso della malattia possa essere positivo (Beels in Gunderson & Hoffman, 2010). 
Infatti, Kernberg e Michels spiegano che in pochi anni si è passati dall’avere un concetto 
teorico in psicoanalisi della malattia fino a raggiungere una conoscenza della malattia, a 
diagnosticarla, trattarla e studiarla: il disturbo borderline di personalità è infatti il disturbo 
psichiatrico maggiormente trattato e studiato (2009). Questo in quanto è il disturbo che 
crea più sfide per il personale curante (Paris, 2019). Inoltre, secondo i due autori 
sopracitati, l’aspetto più importante è che da una prognosi infausta si è riusciti ad arrivare 
ad una prognosi speranzosa per le persone affette da questo disturbo (Kernberg & 
Michels, 2009). Negli anni anche la diagnosi ha subito varie modifiche, ad oggi il disturbo 
borderline di personalità (DBP) viene definito come una patologia psichiatrica 
caratterizzata da instabilità relazionale, dell’immagine di sé e dell’umore e da impulsività 
(APA, 2014). È un disturbo mentale grave, caratterizzato da difficoltà nel controllo delle 
emozioni e degli impulsi, instabilità delle relazioni e dell’immagine di sé (Skodol et al., 
2002 in Bateman & Fonagy, 2006). I pazienti affetti da DBP presentano inoltre la 
tendenza di riuscire a valutare soltanto un aspetto, positivo o negativo che sia, alla volta: 
questo determina la tipica instabilità nelle relazioni (Casey & Brendan, 2009). Le 
caratteristiche del disturbo possono essere quindi considerate nelle aree sociali, nelle 
condizioni simil-psicotiche, con le difficoltà per quanto concerne le relazioni, per 
l’impulsività e la disforia (Bateman & Fonagy, 2006). Inizialmente comunque, questa 
patologia era considerata incurabile e le persone che ne erano affette erano considerate 
non-analizzabili (Meares, 2014). Ad oggi invece, come approfondito nei prossimi capitoli, 
il DBP è l’unico disturbo di personalità ad avere una terapia efficace.  
Il DBP è il disturbo che necessità maggior impegno da parte dei servizi di cura psichiatrici 
rispetto ad altre patologie proprio per le sue caratteristiche: l’instabilità, l’impulsività e la 
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distruttività portano a una continua ridiscussione e ad una precaria alleanza terapeutica 
(Fassino et al., 2010).  

 

2.4. Epidemiologia  
 
Il DBP colpisce circa l’1.6% della popolazione nel mondo ma può arrivare fino al 5.9%, 
circa il 10% delle persone che si recano negli ambulatori di salute mentale e circa il 20% 
delle persone ospedalizzate (APA, 2014; Lingiardi & Gazzilo, 2014). Rispetto alla 
popolazione in generale, nei campioni di pazienti nei contesti di salute mentale la 
prevalenza aumenta quindi notevolmente (Bateman & Fonagy, 2006). Gunderson, 
Herpertz, Skodol, Torgersen e Zanarini affermano, in seguito ad una revisione di 13 studi 
epidemiologici in differenti nazioni, che il disturbo è presente circa nell’1,7% della 
popolazione generale e circa nel 15-25% della popolazione negli ospedali psichiatrici 
(2018). In Inghilterra uno studio (come si può vedere nella figura 1) ha esaminato 
l’incidenza dei disturbi di personalità in base ai ricoveri ospedalieri avvenuti tra il 2009 e 
il 2010: su 8947 ricoveri, 6776 (quindi il 75% circa) è avvenuto a causa del disturbo 
borderline di personalità (Out of the Fog, 2010). Inoltre, in Europa sono circa 2,3 milioni 
le persone colpite dal disturbo, calcolate tra la popolazione dai 18 ai 65 anni (Schuler et 
al., 2016). A livello federale non abbiamo trovato dei dati precisi riguardo l’epidemiologia, 
però nel 2018 è stato eseguito uno studio RCT nell’ospedale universitario di Ginevra per 
valutare l’efficacia della terapia basata sulla mentalizzazione nel trattamento del DBP in 
un campione di quattordici donne (Prada et al., 2018). Questo, secondo noi significa che 
la patologia è comunque presente anche a livello federale.  Invece per quanto concerne 
la nostra realtà ticinese, più precisamente nella clinica psichiatrica cantonale, ci è stato 
comunicato, in seguito ad una nostra richiesta, dall’ufficio di statistica della clinica che 
sono stati 138 (il 7,5% rispetto al totale) i ricoveri registrati nel 2019 in cui i pazienti 
presentavano una diagnosi principale o secondaria di disturbo di personalità di tipo 
Borderline. Per la precisione, 84 persone presentavano una diagnosi principale, mentre 
54 una diagnosi secondaria. Siamo consapevoli che in Ticino ci sono altri istituti, oltre 
l’OSC, che trattano i disturbi psichiatrici e di conseguenza che questo dato non valuta in 
modo effettivo i ricoveri generali in Ticino, però ci è sembrato opportuno presentare un 
dato riguardante un luogo che rappresenta una realtà nel nostro Cantone. Inoltre, 
generalmente sono colpite maggiormente le donne dalla malattia rispetto agli uomini 
(70%-30%) (Fassino et al, 2010; Lingiardi & Gazzillo, 2014). In alcuni studi effettuati negli 
Stati Uniti non sono state riscontrate differenze sostanziali per quanto riguarda i sessi 
colpiti, di conseguenza è stato ipotizzato che in genere le donne possono essere più 
propense alla ricerca di un trattamento per la malattia (Skodol, 2019). Per quanto riguarda 
l’etnia e lo stato economico, non sono state riscontrate particolari variazioni (APA, 2014; 
Lingiardi & Gazzillo, 2014).  
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Figura 1: ricoveri ospedalieri in Inghilterra negli anni 2009-2010 per quanto rigurda i vari 
disturbi di personalità. Out of the Fog, https://outofthefog.website/personality-disorder-
statistics#pd1, consultato in data 6 giugno 2020).  
 

2.5. Eziologia 
 
Per quanto concerne il disturbo di personalità borderline, le cause non sono ancora note 
(Skodol, 2019). Si è ipotizzato che fattori genetici, neurobiologici e psicosociali possono 
portare a sviluppare il DBP (Skodol, 2019; Balderrama et al., 2018).  
Per quanto riguarda i fattori genetici, nel DSM-V viene esplicitato che il DBP è più 
frequente tra i consanguinei (5 volte maggiore che nel resto della popolazione) (APA, 
2014). Sono stati effettuati vari studi sui gemelli, che hanno suggerito una componente 
genetica nello sviluppo del DBP (Skodol, 2019; Fassino et al., 2010). Infatti, nello studio 
citato in precedenza, il grado di concordanza tra i gemelli monozigoti era del 35%, contro 
il 7% dei gemelli dizigoti (Skodol, 2019; Fassino et al., 2010). Per i fattori neurobiologici 
invece sono stati effettuati vari studi che hanno riscontrato dei deficit neuropsicologici 
correlati alla funzionalità del lobo frontale: alcuni sintomi come l’instabilità affettiva e i 
problemi di identità possono essere correlati a delle connessioni interrotte tra la corteccia 
prefrontale e altre regioni cerebrali che controllano le funzioni cognitive (Skodol, 2019). 
Altre ricerche con l’uso della PET hanno mostrato che nei pazienti affetti da DBP c’è un 
alterato metabolismo nelle regioni prefrontali cerebrali e nell’aria cingolata anteriore che 
possono causare un’alterata trasmissione seratoninergica che causa impulsività nel 
paziente (Fassino et al, 2010). Inoltre, nel 60% dei casi di persone affette da DBP, è stata 
riscontrata un’iperattività dell’amigdala e una diminuzione volumetrica dell’ippocampo 
(Lingiardi & Gazzillo, 2014). In uno studio è stato riscontrato che i pazienti affetti da DBP 
mostravano un’aumentata attività dell’amigdala quando venivano mostrate immagini non 
piacevoli (Leichsenring et al., 2011). Inoltre, ci sono i fattori psicosociali che possono 
portare allo sviluppo del DBP: infatti molti pazienti affetti da questa patologia hanno 
sperimentato nell’arco della loro infanzia dei traumi (abusi sessuali, fisici, verbali, 

https://outofthefog.website/personality-disorder-statistics#pd1
https://outofthefog.website/personality-disorder-statistics#pd1
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negligenza, lutti o separazioni in famiglia) (Skodol, 2019; Bateman & Fonagy, 2006; 
Balderrama, et al., 2018; Gunderson et al., 2018). Fassino, Abbate-Daga e Leombruni 
esplicitano che il 40-70% dei pazienti ambulatoriali affetti da DBP hanno subito abusi 
sessuali durante l’infanzia (2010). Anche Bateman e Fonagy, esplicitano che l’abuso 
sessuale nell’infanzia può portare a sviluppare il DBP (2019). Tuttavia non in tutti i casi è 
presente un trauma nei pazienti affetti da questo disturbo (Skodol, 2019). Negli anni, è 
stata avanzata la prospettiva che una cattiva organizzazione dell’attaccamento in età 
evolutiva può favorire l’insorgere dei sintomi della malattia borderline di personalità 
(Lingiardi & Gazzillo, 2014). Ciò può comportare una confusa rappresentazione di sé e 
della figura di attaccamento, deficit e difficoltà per quanto concerne le emozioni e la loro 
regolazione e un ricorso a strategie dissociative (Lingiardi & Gazzillo, 2014). La 
genitorialità e l’infanzia tortuosa dunque possono portare allo sviluppo di un disturbo 
borderline: una prolungata separazione dai genitori in età infantile o delle problematiche 
correlate al rapporto con loro (ad esempio opprimenti o troppo distanti) possono essere 
delle componenti del problema (Bateman & Fonagy, 2006).   
Quindi, ad oggi, possiamo affermare che il DBP è un disturbo ad eziopatogenesi 
multifattoriale (Fassino et al., 2010). 
 

2.6. Caratteristiche cliniche e comportamentali nel DBP 

 
Il Disturbo Borderline di Personalità è una patologia caratterizzata da instabilità 
(relazionale, dell’immagine di sé), emotività e impulsività (APA, 2014; Vogt & Norman, 
2018). Le persone affette da questa malattia possono apparire in crisi, intolleranti verso 
le delusioni, le frustrazioni e le pressioni esterne (Fassino et al, 2010).  
Per quanto riguarda la diagnosi, il DSM-V esplicita 9 criteri: bisogna rispettarne 5 al fine 
di effettuare la diagnosi di DBP (APA, 2014).  
Per quanto concerne il criterio uno, troviamo che i soggetti compiono sforzi disperati al 
fine di eludere un reale oppure immaginario abbandono (APA, 2014). In questo criterio 
vengono esclusi i comportamenti autolesionisti o suicidari: comunque il paziente può 
compiere atti impulsivi fino all’autolesionismo o al suicidio per evitare l’abbandono (APA, 
2014). Per un paziente borderline l’abbandono può portare a credere di essere stati cattivi 
e vengono provati questi timori anche se le separazioni sono brevi (APA, 2014). Troviamo 
in seguito le relazioni interpersonali intense e instabili che può instaurare un paziente 
affetto da DBP, con la caratteristica principale di alternanza tra svalutazione e 
idealizzazione di una persona (APA, 2014). A livello interpersonale, i pazienti affetti da 
DBP hanno spesso delle relazioni tumultuose: visualizzano i propri cari come persone 
perfette, dei confidenti e al minimo errore (reale o fittizio) che commettono possono 
improvvisamente visualizzarli come delle persone cattive e traditrici (Skodol, 2019). Non 
riescono spesso a visualizzare le sfaccettature di ogni singolo individuo, con gli errori ed 
i comportamenti derivanti dalla personalità di ognuno, ma etichettano la persona come 
buona o cattiva: questo può portare a repentini cambi di opinione e di comportamento 
verso gli altri (Skodol, 2019; Balderrama, et al., 2018). Inoltre, la persona può avere 
un’immagine di sé distorta e instabile, che può portare ad un’alterazione dell’identità 
(APA, 2014). Le variazioni dell’immagine di sé possono portare ad un cambiamento di 
quelli che sono i valori, le aspirazioni e gli obbiettivi di un paziente: i cambiamenti possono 
essere per quanto concerne il lavoro, gli amici, l’identità sessuale, (…) con un 
conseguente cambio anche del comportamento (APA, 2014). L’impulsività, ad esempio 
per quanto riguarda ad esempio la sessualità, le spese incaute e la promiscuità è un 
punto fondamentale per quanto riguarda la diagnosi borderline (APA, 2014). Non 
vengono inclusi in questo criterio i comportamenti automutilanti e suicidari (APA, 2014). 
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Le persone affette da questa malattia possono quindi sviluppare comportamenti 
distruttivi: abuso di sostanze, abuso di cibo, sesso non protetto, spese incaute, guida 
pericolosa (Skodol, 2019). Con una frequenza molto elevata, le persone affette da DPB 
effettuano dei comportamenti, gesti o minacce suicidarie, così come l’autolesionismo 
(APA, 2014). I pazienti con DBP hanno un alto tasso di suicidio e sono ancora più 
frequenti gli atti autolesionistici, così come i tentativi di suicidio: spesso è perché vengono 
compiuti questi atti che le persone chiedono aiuto (APA, 2014). Per quanto riguarda gli 
atti autolesionistici, spesso vengono eseguiti dei comportamenti come tagliarsi oppure 
bruciarsi: i pazienti riferiscono che questi atti sono volti a diminuire la tensione interna 
(Skodol, 2019; Paris, 2019). È importante per i curanti valutare se questi comportamenti 
possono portare a degli atti suicidari veri e propri in quanto tentamen, minacce e gesti 
suicidari sono delle comuni manifestazioni della patologia (Skodol, 2019). Quindi i curanti 
devono essere preparati riguardo questo argomento e devono poter valutare il rischio 
acuto e cronico di comportamenti suicidari (ad esempio depressione, una recente perdita, 
eventi avversi nella vita sono alcuni dei fattori che possono suggerire un rischio di 
suicidio) (Skodol, 2019). È inoltre importante che i pazienti vengano indirizzati verso una 
terapia volta a diminuire questi atti, che la famiglia sia adeguatamente informata sui rischi 
e che ogni ideazione suicidale, atto di autolesionismo e minacce vengano prese sul serio 
dal personale curante (Skodol, 2019). Per quanto riguarda la terapia, è efficace la 
psicoterapia per contrastare e diminuire i fenomeni, mentre non è stata riscontrata una 
grande efficacia all’ospedalizzazione in quanto quando la suicidarietà è cronica un 
ricovero può portare solo a un sollievo temporaneo (Paris, 2019). Le persone affette da 
DBP spesso possono provare un’instabilità dell’affettività dovuta alla reattività dell’umore: 
possono avere un umore altamente disforico, dovuto spesso alla bassa reattività agli 
eventi stressogeni quotidiani (APA, 2014). L’umore può infatti presentarsi instabile, 
disforico, con grandi accessi di irritabilità, ansia e rabbia incontrollata (Fassino et al., 
2010). Inoltre, possono provare spesso un cronico sentimento di vuoto, cosi come una 
rabbia intensa, inappropriata e con accessi d’ira difficili da controllare (APA, 2014). Infine, 
possono manifestarsi delle ideazioni paranoidi transitorie, spesso causate da eventi di 
stress e che possono perfino portare a sintomi dissociativi (APA, 2014).  
Il DBP può essere sia sopradiagnosticato che sottodiagnosticato (Skodol, 2019). Infatti, 
alcuni comportamenti come rabbia, aggressività, distruttività non sono una prerogativa di 
questa patologia ma possono essere dei sintomi di stress e uso di sostanze (Skodol, 
2019). Spesso però questi comportamenti, per alcuni specialisti, equivalgono ad una 
diagnosi di DBP (Skodol, 2019). D’altro canto, lo stigma affibbiato a questa malattia può 
farla diagnosticare con riluttanza da altri specialisti (Skodol, 2019).  
Per questo motivo secondo noi è importante parlare di diagnosi differenziale. Uno degli 
errori principali che si manifestano trattando i pazienti affetti da DBP è la diagnosi errata: 
è possibile che non venga formulata la diagnosi di DBP ma altre diagnosi (spesso 
disturbo depressivo maggiore o bipolare), con una conseguente terapia sbagliata che 
può compromettere il decorso (Gabbard, 2016). Alcune patologie psichiatriche 
presentano spesso dei sintomi simili: ad esempio due criteri per il DBP sono l’instabilità 
emotiva e comportamenti suicidari che possono essere presenti anche nel disturbo 
depressivo maggiore (Bateman & Fonagy, 2006). Anche Skodol (2019) e Balderrama et 
al., (2018), affermano che una delle difficoltà nella diagnosi di DBP avviene quando sono 
presenti altre malattie psichiatriche con sintomi simili.  
Come diagnosi differenziale possiamo avere appunto il disturbo depressivo e bipolare, 
che spesso sono concomitanti al DBP (APA, 2014). Skodol afferma infatti come sia 
possibile che gli sbalzi umorali caratterizzanti i disturbi bipolari siamo spesso simili 
all’instabilità affettiva, segno del DBP (2019). Inoltre il DBP può essere confuso con gli 
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altri disturbi di personalità: è importante per evitare una diagnosi errata differenziare le 
caratteristiche specifiche (APA, 2014). Inoltre, se sono presenti più disturbi di personalità 
tutti possono essere diagnosticati (APA, 2014). In più, bisogna distinguere questo 
disturbo da disturbi della personalità dovuti ad esempio ad altre condizioni mediche du 
problematiche sul sistema nervoso centrale, dagli abusi di sostanze (alcune 
caratteristiche del DBP possono emergere in seguito ad un abuso) e da problemi di 
identità correlati ad esempio allo sviluppo (APA, 2014).  
A questo punto riteniamo importante discutere riguardo le comorbilità, in quanto oltre ad 
una diagnosi differenziale possono esserci varie diagnosi concomitanti. Molto 
frequentemente i pazienti affetti da DBP soffrono di altre malattie psichiatriche (Skodol, 
2019, Bateman & Fonagy, 2006). Frequentemente le patologie associate al DBP sono la 
depressione, ansia, abuso di sostanze e problemi alimentari (Skodol, 2019; Leichsenring, 
et al., 2011; Fenton, et al., 2006; Balderrama, et al., 2018; Gunderson et al., 2018). Sono 
anche frequenti altri disturbi di personalità e il disturbo post traumatico da stress (Skodol, 
2019; Fenton, et al., 2006; Gunderson et al., 2018). Bateman e Fonagy affermano come 
in uno studio è stato appurato che il 31% delle persone studiate affette da DBP soffriva 
di depressione maggiore (2006) e che il disturbo alimentare maggiormente presente è la 
bulimia nervosa (2019). Le esacerbazioni di queste patologie sono una delle cause più 
frequenti di ospedalizzazione (Skodol, 2019). Inoltre, in media, il 65,1% della popolazione 
affetta da DBP presenta anche un disturbo da abuso di sostanze, il 47% ha una 
dipendenza dall’alcool e il 44.1% ha un abuso di droga (Zanarini et al., 2010). Altri studi 
hanno riscontrato dei risultati simili per quanto concerne le percentuali di persone con 
DBP che consumano alcool e droga (Carpenter et al., 2016). L’abuso di sostanze 
correlato al DBP è associato inoltre a maggiori costi per la società, a dei comportamenti 
problematici e ad outcomes negativi (Scalzo et al., 2017). Secondo uno studio, effettuato 
in Australia con partecipanti affetti da DBP con età tra 15 e 25 anni, una spiegazione per 
questi dati è che la BPD e l’abuso di sostanze condividono alcune influenze eziologiche 
(Scalzo et al., 2017). In più, l’uso di sostanze potrebbe essere utilizzato per automedicarsi 
e diminuire la cronica sensazione di vuoto, così come l’ansia e la disforia (Scalzo et al., 
2017).   
 

2.7. Decorso e prognosi 
 
Il decorso del DBP varia da persona a persona, generalmente però possiamo riscontrare 
una instabilità della malattia nella prima età adulta, con un miglioramento in seguito se 
viene effettuata una terapia (APA, 2014). Con l’avanzare dell’età (intorno ai 40-50 anni), 
la maggior parte dei malati di DBP raggiunge un equilibrio: permangono spesso per tutta 
la vita i sentimenti intensi, l’impulsività e la difficoltà nelle relazioni ma spesso gli individui 
possono giovare di una maggiore stabilità relazione e sul lavoro (APA, 2014; Bateman & 
Fonagy, 2007). Infatti, generalmente una grande percentuale della popolazione malata 
mostra un decorso favorevole: i criteri diagnostici non sono più presenti ma questo non 
significa che i sintomi scompaiano completamente (Fenton et al., 2006). In alcuni studi 
effettuati, è stata riscontrata una evoluzione clinica eterogenea e favorevole: la maggior 
parte dei pazienti analizzati presentava un miglioramento dei sintomi nel corso degli anni 
(Bateman & Fonagy, 2006). Infatti, anche secondo Temes e Zanarini e Gunderson et al. 
la maggior parte dei pazienti affrontano una remissione della patologia (2018). La 
diminuzione dei sintomi avviene generalmente per una fisiologica maturazione del 
carattere (Fassino et al., 2010). Inoltre, il decorso del DBP è maggiormente favorevole 
se viene seguito con regolarità il trattamento psicoterapico (Balderrama et al., 2018; 
Gunderson et al., 2018). Anche Schub sottolinea che la severità dei sintomi diminuisce 
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nel corso della vita soprattutto nei pazienti che hanno effettuato della psicoterapia 
regolarmente (2018).  
 

2.8. Psicoterapia 
 
Il termine psicoterapia viene creato ed utilizzato per la prima volta nel 1872 da Hack-Tuke 
e successivamente nel 1889 adoperato da Van Eeden per indicare una tecnica che 
utilizza metodi psicologici per affrontare la malattia attraverso l’intervento delle funzioni 
della psiche (Fassino et al., 2010). Prima di arrivare alla psicoanalisi, nel diciannovesimo 
secolo iniziano a svilupparsi delle scuole di ipnosi in Francia (Fassino et al., 2010). A 
differenza però delle attuali tecniche di psicoterapia, l’ipnosi rendeva il paziente passivo, 
influenzato dal curante mentre la psicoterapia prevede che ci sia uno scambio 
interpersonale tra malato e terapeuta (Fassino et al., 2010). Oltre a ciò, come precursore 
della psicoterapia possiamo trovare un altro approccio, creato da Pinel e Mesmer 
(quest’ultimo è un pioniere dell’ipnosi): la riforma ospedaliera, un particolare approccio 
umano e relazionale verso i malati utilizzato come mezzo di ricerca e di cura di varie 
patologie (Fassino et al., 2010). In seguito, questo approccio diventò il “trattamento 
morale”, fondato da Esquirol: non diventerà mai una psicoterapia in quanto era definito 
molto anonimo ed impersonale (Fassino et al., 2010).  
Negli anni successivi grazie a Freud e Breuer a Vienna e Janet a Parigi viene posta 
maggiore enfasi sulla relazione interpersonale: in seguito si arriva finalmente a parlare di 
psicoterapia (Fassino et al., 2010). Infatti, è grazie a Freud con l’introduzione della 
psicoanalisi che la psicoterapia viene portata a livello scientifico (Fassino et al., 2010). 
La psicoterapia viene dunque vista come trattamento volto alla psiche in un ambito di 
relazione e comunicazione interpersonale (Fassino et al., 2010). Metodologicamente 
parlando la psicoterapia si rapporta con la psiche attraverso l’unico modo praticabile: la 
comunicazione (Fassino et al., 2010). La comunicazione utilizza come strumento la 
parola, dunque il linguaggio sia verbale che preverbale (Fassino et al., 2010). Comunque, 
la finalità della psicoterapia è quella del curare, contraddistinguendosi così da qualsiasi 
altro metodo di comunicazione che non abbia questo stesso fine (Etchegoyen 1986 in 
Fassino et al., 2010). Infatti molti pazienti beneficiano della psicoterapia, nonostante essa 
stessa sia stata spesso mossa da sperimentazioni, conflittualità, regressioni, progressioni 
e aspre critiche, come unica terapia o in combinazione con psicofarmaci (Fassino et al., 
2010). Generalmente è molto efficace come terapia e per essere ancora più efficace c’è 
bisogno di un buon piano terapeutico di fondo che possa supportare l’alleanza tra 
paziente e curante, favorendone l’efficacia e l’efficienza (Makover, 2015).  
Ad oggi la psicoterapia è definita quindi come un trattamento interpersonale che si basa 
su dei principi psicologici, la specifica terapia va individualizzata da paziente a paziente 
o a gruppi con disordini psichiatrici (Lebow, 2019). È importante che la terapia sia basata 
sulle caratteristiche del singolo (stadio della vita in cui si trova, problemi personali, 
impegno nel percorso psicoterapico, …) affinché sia efficace (Cook et al., 2017). La 
psicoterapia può essere vista come un processo di interazione tra due componenti 
(terapia individuale) oppure tra più componenti (terapia di gruppo) (Fassino et al., 2010). 
Fassino et al., definiscono la psicoterapia come un trattamento che punta a trattare dei 
problemi psichici a partire da alcuni mezzi psicologici con il fine ultimo di modificare e 
trasformare la personalità di un individuo favorendone lo sviluppo e la crescita (2010). Le 
parti coinvolte interagiscono tra loro con il fine condiviso di recepire e alleviare il 
malessere in una o più delle seguenti aree: per quanto concerne le funzioni cognitive (del 
pensiero), le funzioni affettive (dolore, disagio emotivo) e funzioni comportamentali 
(comportamenti inadeguati) (Fassino et al., 2010). Il terapeuta deve utilizzare 



 16 

conoscenze inerenti una base teorica su origini, sviluppo, mantenimento e cambiamento 
della personalità e dei sintomi e tecniche connesse alla teoria di riferimento (Fassino et 
al., 2010).  
La psicoterapia trova da circa quindici anni il suo valore clinico e scientifico grazie a due 
aree di ricerca: le neuroscienze e le prove di efficacia clinica (Fassino et al., 2010). Grazie 
a queste due aree di ricerca, ci sono prove su come le psicoterapie possano modificare 
il funzionamento cerebrale (Linden 2006 in Fassino et al., 2010). Esistono alcuni tipi di 
psicoterapia, tra cui la terapia basata sulla mentalizzazione, che sono basate su evidenze 
scientifiche. Queste terapie basate su evidenze scientifiche apportano dei vantaggi al 
paziente e al clinico: viene promosso lo sviluppo di linee guida per i trattamenti e di 
database che possono aiutare il curante a prendere delle decisioni sul miglior trattamento 
per il paziente, gli studi disponibili per una determinata terapia possono essere studiati 
garantendo l’uso nel modo più appropriato per i pazienti e inoltre si è facilitati nello 
sviluppo di piani terapeutici più complessi (Cook et al., 2017). 

 

2.9. Trattamento 
 
Il disturbo borderline di personalità rappresenta per i curanti una grande sfida terapeutica, 
per via dei comportamenti dei malati (Bellino et al., 2014). L’instabilità affettiva e 
relazionale, la scarsa definizione dell’identità e l’impulsività dei comportamenti rendono 
quindi difficile l’approccio di cura (Bellino et al., 2014). Il DBP è però l’unico dei disturbi di 
personalità ad avere un trattamento efficace (Gabbard, 2016). Dei segni come la mancata 
aderenza al trattamento, la sua interruzione, le esacerbazioni della malattia, la 
regressione dei progressi ed il bisogno di utilizzare sempre con più frequenza le strutture 
sanitarie vengono ad oggi considerati dei segni che la terapia è inefficace, piuttosto che 
la malattia è incurabile come si pensava anni fa (Gabbard, 2016). In precedenza infatti si 
pensava che la problematica delle patologie di personalità fossero correlate a una cattiva 
educazione, non ad una vera malattia (Oldham et al., 2017). Nonostante il DBP sia l’unica 
patologia di personalità ad avere delle terapie efficaci, purtroppo queste a volte risultano 
nocive: mancano di uniformità, c’è una mancanza di training così come di informazione, 
è ancora presente dello stigma riguardo la patologia (Gabbard, 2016).  
In genere ci sono comunque tre errori principali per quanto concerne il trattamento: una 
diagnosi errata che porta a cure farmacologiche inefficaci e ad aspettative irrealistiche, 
eccessivo affidamento sui farmaci con una conseguente carente capacità di controllo da 
parte dei malati ed infine una psicoeducazione inefficace (Gabbard, 2016).  
I trattamenti del DBP hanno in comune alcune caratteristiche: la struttura è basata su 
principi chiari e fissi, generalmente un clinico ha un ruolo di riferimento e decide il 
trattamento (Gabbard, 2016). Gli obiettivi e le regole vanno esplicitate, sia da parte del 
paziente che del curante, il supporto verso il paziente è fondamentale per un buon 
trattamento (Gabbard, 2016). Inoltre, affinché la psicoterapia possa essere funzionale è 
importante che il curante condivida anche la preoccupazione di una eventuale 
distorsione, da parte del paziente, delle informazioni condivise dal curante (Paris, 1995). 
Tra il paziente e il terapeuta potrebbe essere utile quindi valutare e concordare dei 
comportamenti e degli obiettivi accettabili e non, da seguire per entrambe le parti 
(Balderrama et.al., 2018). L’operatore deve dimostrare comprensione del disagio 
psicofisico del paziente e dovrebbe incoraggiarlo verso il miglioramento; inoltre il 
coinvolgimento del paziente deve essere attivo, il curante deve relazionarsi con la 
persona e trattarla come tale, aiutandola a collegare i sentimenti e gli atti effettuati a degli 
eventi in particolare (Gabbard, 2016). In più, il clinico deve confrontarsi con altri colleghi 
e accettare il comportamento del paziente (idealizzazione/svalutazione), rendendosi 
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conto che può essere normale l’inclinazione all’accettazione o al rifiuto dei pazienti affetti 
da DBP (Gabbard, 2016). Questi comportamenti potrebbero presentarsi anche in seguito 
ad una iniziale apertura del paziente, che in seguito alla confessione di alcuni elementi 
fondamentali può vivere un periodo di rifiuto, critica, attacco, svalutazione e paura verso 
il curante: questo in quanto la distanza protettiva che il paziente aveva costruito non è 
più presente (Paris, 1995). Anche Balderrama, Karashian e Pravikoff sottolineano 
l’importanza delle riunioni di equipe al fine di limitare i sentimenti negativi, valutare quali 
siano i comportamenti del malato e risolvere i conflitti (2018). Inoltre, il paziente potrebbe 
sfociare in comportamenti immediati di attacchi rabbiosi, puntando il dito contro il 
terapeuta accusandolo di aggressione e disonestà, tutto ciò per un processo di 
identificazione proiettiva e del controllo onnipotente che ha il paziente, cercando di 
provocare il curante ad adottare un comportamento che il paziente possa interpretare 
come disonesto (Paris, 1995). Skodol, afferma che bisognerebbe, oltre a questi punti, 
incoraggiare il paziente a riconoscere la responsabilità delle proprie azioni e dei propri 
problemi, regolarmente fare degli appuntamenti, e creare e mantenere un’alleanza 
terapeutica (2020). I pazienti borderline possono far emergere in chi li segue dei 
sentimenti molto forti, a volte controversi: confusione, sensazione di essere inutili, ostilità, 
bisogno di cura donando il proprio amore; per questo motivo è necessario instaurare una 
relazione terapeutica con dei limiti ben definiti che possono aiutare sia il terapeuta che il 
paziente, che può in questo modo esprimersi più facilmente (Lingiardi & Gazzillo, 2014). 
Infatti uno dei principi della terapia redatti da Skodol è che bisogna stabilire dei limiti per 
favorire il rispetto del trattamento e il comportamento del paziente (2020). Generalmente, 
tutti gli approcci puntano a migliorare sia i sintomi che appaiono agli esordi che i sintomi 
e le difficoltà che insorgono in seguito alla risoluzione della situazione acuta (Fassino et 
al., 2010). In genere, si utilizza comunque la farmacoterapia per controllare i sintomi più 
disturbanti (Fassino et al., 2010; Skodol, 2020). Infatti, i farmaci vengono utilizzati nel 
trattamento del DBP come aggiunta, in quanto sono utili alla gestione di alcuni sintomi 
ma non si è ancora riscontrata efficacia o costanza per quanto riguarda il decorso del 
DBP (Gabbard, 2016; Fenton et al., 2006). Invece la psicoterapia viene utilizzata per 
l’interiorizzazione di concetti e comportamenti maturi grazie ad una maturazione del 
carattere (Fassino et al., 2010). 
A proposito della terapia, Kernberg e Michels, affermano che il ruolo maggiore dei farmaci 
nel contesto del DBP sia di aiuto alla psicoanalisi (2009). Infatti, generalmente i due 
approcci (farmacologico e psicoterapico) sono combinati (Schub, 2018). In alcuni casi, le 
aspettative di miglioramento sono troppo elevate e viene compromessa l’efficacia di tutto 
il piano terapeutico: il curante dovrebbe innanzitutto esplicitare gli obiettivi che si possono 
raggiungere con la terapia farmacologica ed in seguito educare il paziente a riportare i 
benefici provati (Gabbard, 2016). Infatti, il malato deve imparare a riportare ogni 
cambiamento al curante, in quanto soltanto grazie alle testimonianze riportate si può 
comprendere l’efficacia del farmaco ed eventualmente sostituirlo (Gabbard, 2016).  
In generale, non tutti i sintomi rispondono agli interventi farmacologici (Gabbard, 2016). I 
sintomi come ad esempio l’instabilità interpersonale e le problematiche affettive possono 
rispondere agli antipsicotici e agli stabilizzatori dell’umore (Gabbard, 2016; Schub, 2018): 
Secondo Skodol i farmaci più efficaci per minimizzare questi sintomi sono gli stabilizzatori 
dell’umore (2020). L’impulsività e il comportamento mal adattativo rispondono agli 
antipsicotici, agli stabilizzatori dell’umore e agli inibitori selettivi del reuptake della 
serotonina (Gabbard, 2016; Schub, 2018). Per quanto concerne invece l’abbandono, i 
disturbi dissociativi e quelli di identità non sembrano rispondere a nessun farmaco 
(Gabbard, 2016). Tra questi farmaci, gli antipsicotici hanno riscontrato un effetto 
maggiore sulla depressione rispetto agli antidepressivi, mentre gli stabilizzatori 
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dell’umore sembrano essere i più efficaci rispetto agli antidepressivi e agli antipsicotici 
(Gabbard, 2016). Anche Skodol afferma, in seguito ad alcuni studi, che gli stabilizzatori 
dell’umore e gli antipsicotici siano più efficaci degli antidepressivi per questo tipo di 
sintomi (2020). Inoltre, anche in altri alcuni studi è stata riscontrata efficacia maggiore nel 
controllo dei sintomi del DBP negli antipsicotici di seconda generazione e negli 
stabilizzatori dell’umore (Fenton et al., 2006). 
È inoltre importante, durante la presa a carico farmacologica, ricordarsi delle possibili 
comorbilità e degli abusi di sostanze frequenti tra i pazienti affetti da DBP (Gabbard, 
2016). 
Oltre alla componente farmacologica, è presente l’approccio psicoterapico che ha una 
grande efficacia nei pazienti affetti da DBP (Gabbard, 2016). Infatti, è dimostrato come la 
costanza nel seguire una forma di psicoterapia riduca le ospedalizzazioni, i ricoveri, le 
visite in pronto soccorso, l’utilizzo dei farmaci così come depressione, autolesionismo e 
suicidio (Gabbard, 2016). Per questo motivo, la prima linea di trattamento per il DBP è la 
psicoterapia (Skodol, 2020). Durante la psicoterapia, il paziente deve sentire il controllo: 
è necessario che lo psicoterapeuta adotti flessibilità per quanto concerne i bisogni del 
paziente, rimanendo comunque fermo su delle regole di base (Fassino et al, 2010). In 
genere, la psicoterapia aiuta il paziente a maturare, ad apprendere dei comportamenti 
adeguati per quanto concerne l’alimentazione, le emozioni, la salute in generale, le abilità 
sociali, … ed a controllare maggiormente le proprie emozioni (Fassino et al, 2010). Per 
curare un paziente in maniera psicoterapica Paris, riprendendo l’approccio di Kernberg, 
afferma che è necessaria una totale comunicazione tra paziente e terapeuta (1995).  
Ci sono delle particolari psicoterapie molto efficaci nel trattamento del disturbo, basate 
su evidenze scientifiche.  
Tra queste, c’è la terapia comportamentale dialettica (DBT), un tipo di psicoterapia 
sviluppata da Linehan nel 1993 (Gabbard, 2016; O’Connel & Dowling, 2013). Consiste in 
un tipo di terapia comportamentale volta ad insegnare la tolleranza al disagio, la gestione 
delle emozioni, la consapevolezza e l’efficacia interpersonale (Gabbard, 2016). Secondo 
O’Connel e Dowling, il fine della DBT è cambiare i comportamenti e gestire le emozioni 
grazie ad un equilibrio tra il cambiamento e l’accettazione (2013). La DBT viene eseguita 
sia in gruppo, al fine di aiutare i pazienti per quanto riguarda il comportamento, sia 
individualmente in modo da aiutare il paziente a raggiungere sei obiettivi: riflettere sui 
comportamenti suicidari, su quelli che interferiscono con la terapia, che interferiscono con 
una buona qualità di vita, con l’acquisizione di abilità comportamentali, sul 
comportamento derivante dallo stress e infine sui comportamenti per implementare il 
rispetto verso sé stessi (Gabbard, 2016). Anche Skodol afferma che la DBT pone 
l’accento sull’analisi comportamentale e sulla gestione di alcuni sintomi in particolare: 
punta a diminuire i comportamenti pericolosi e i comportamenti che interferiscono con il 
trattamento e con la qualità di vita (2018). Quindi si aiuta il paziente per quanto riguarda 
la correzione delle distorsioni cognitive, per l’accettazione di tutti gli stati emotivi e per 
rinforzare gli aspetti sani del paziente (Lingiardi & Gazzillo, 2014). Al fine di raggiungere 
gli obiettivi il terapeuta deve insegnare ai pazienti in terapia delle “life skills” che possono 
permettere ai malati di controllare alcuni comportamenti e le emozioni (Lingiardi & 
Gazzillo, 2014). 
In seguito abbiamo la psicoterapia basata sui transfert, che aiuta il paziente a pensare su 
sé stesso e sugli altri utilizzando i transfert (Gabbard, 2016). Infatti, questo tipo di 
trattamento cerca di aiutare l’utente a porre dei chiarimenti, dei confronti e delle 
interpretazioni ai propri comportamenti confrontandosi al modo in cui il paziente vede la 
relazione con l’operatore: in questo modo si può avere una più efficace differenziazioni 
tra sé stessi e gli altri, aiutando il paziente a non correlare ogni azione come buona o 
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cattiva ma comprendendone maggiormente le sfaccettature (Lingiardi & Gazzillo, 2014). 
Si lavora quindi ad un livello profondo con l’intento di produrre un cambiamento nelle 
strutture psicologiche in modo da modellare l’esperienza del sé dei pazienti: si punta a 
diminuire i tratti disadattativi e i sintomi associati alla patologia (Stern & Yeomans, 2018). 
Questo tipo di psicoterapia è individuale e necessità generalmente di due sedute 
settimanali (Gabbard, 2016; Stern & Yeomans, 2018).  
Il metodo STEPPS (system training per la prevedibilità emotiva e il problem solving) è 
un'altra psicoterapia che vorremmo trattare brevemente. Questo terapia di gruppo è stata 
sviluppata nel 1995 da Blum, St. John e Phfol, che hanno descritto il DBP come una 
malattia caratterizzata da problematiche emotive e comportamentali, che causano dei 
comportami distruttivi (Gabbard, 2016). Questo metodo è efficace in quanto aiuta i 
pazienti a integrare dei modi costruttivi per gestire le emozioni e dei comportamenti 
efficaci (Gabbard, 2016). Infatti, il focus del modello è l’allenamento delle abilità correlate 
alla regolazione delle emozioni e dei comportamenti (Boccalon et al., 2012). 
Come ultimo punto vorremmo accennare brevemente cos’è la terapia basata sulla 
mentalizzazione, in quanto verrà approfondita nei capitoli successivi. Questa psicoterapia 
è un trattamento che si pone come obiettivo quello di aiutare il paziente a comprendere 
il proprio comportamento e quello degli altri come degli stati mentali intenzionali 
(Gabbard, 2016; Skodol, 2018).  
Sono presenti altri tipi di psicoterapia, come ad esempio la terapia cognitivo 
comportamentale e la terapia centrata sul focus che abbiamo deciso soltanto di citare. 

3. La mentalizzazione 
 
La mentalizzazione è la capacità di comprendere le azioni proprie e altrui in termini di 
pensieri, sentimenti, speranze e desideri (Allen et al., 2010; Bateman & Fonagy, 2019; 
Choi-Kain et al., 2017; Castillo et al., 2018; Choi-Kain & Gunderson, 2008; Vogt & 
Norman, 2018; Gabbard, 2016; Skodol, 2018; Lingiardi & Gazzillo, 2014).  Inoltre, per 
mentalizzazione si intende la percezione implicita o esplicita o l’interpretazione delle 
azioni proprie e degli altri come dotate di intenzionalità, ovvero, mediate da stati mentali 
o processi psichici (Allen et al., 2010; Bateman & Fonagy, 2006; Lingiardi & Gazzillo, 
2014). La mentalizzazione implicita è una funzione procedurale inconscia (Bateman & 
Fonagy, 2006; Choi-Kain & Gunderson, 2008). Per fare un esempio noi in ogni istante 
leggiamo con la mente, senza alcun sforzo ed in modo automatico, quindi per lo più a 
livello inconscio (Baron-Cohen 1995 in Bateman & Fonagy, 2006). Per quel che riguarda 
la mentalizzazione esplicita invece, entra in gioco quando si verificano difficoltà 
nell’interazione (Allen & Fonagy 2002 in Bateman & Fonagy, 2006). Più precisamente 
parlando, la mentalizzazione esplicita, in particolare di livello più elevato, rappresenta il 
materiale su cui insite una terapia psicologica, ad esempio quando un soggetto riflette la 
propria percezione di quanto un altro pensa circa i suoi stati d’animo (Bateman & Fonagy, 
2006). La forma di mentalizzazione esplicita può essere intesa come autentica e 
costruttiva solo nel caso in cui tra queste due cognizioni e il livello di esperienza emotiva 
si possa osservare una forte relazione (Bateman & Fonagy, 2006). Infatti, questi due 
concetti definiscono i due poli della mentalizzazione ma un individuo può alternarsi tra i 
due stili e usarli anche simultaneamente (Choi-Kain & Gunderson, 2008). Gli stati mentali 
rappresentano o riguardano “qualcosa”, un sentimento che tende a riferirsi ad un certo 
stato delle cose (Allen et al., 2010).  
Per la maggior parte delle persone, il termine “mentalizzare” ha un suono non familiare e 
ciò in quanto il termine non è elencato in molti dizionari contemporanei, (Allen et al., 2010; 
Bateman & Fonagy, 2006). Infatti, la parola mentalizzare o “Mentalize” compare per la 
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prima volta nell’Oxford English Dictionary circa un secolo fa (1906), l’etimologia che è 
stata riportata dall’OED, indica come il primo uso documentato di questo termine avviene 
due secoli fa (1807) (Allen et al., 2010). L’OED ci dice che G. Stanley Hall, uno dei 
fondatori della psicologia statunitense, scriveva nel 1885 che l’unica cosa che potrebbe 
compromettere il sostegno del popolo al sistema scolastico è il sospetto che questo non 
moralizzi i bambini tanto quanto li mentalizza. (Allen et al., 2010). In questo modo ebbe 
inizio il primo utilizzo professionale della parola “mentalizzazione” (Allen et al., 2010). Per 
quanto concerne il concetto del mentalizzare, ha radici nella psicanalisi, per questo si è 
in debito con Freud per questo significato, anche se il concetto in sé si sviluppa nella 
cornice teorica della teoria dell’attaccamento (Allen et al., 2010). Freud non aveva 
utilizzato il termine mentalizzazione, ma ha dato vita all’idea fondamentale interpretando 
i processi mentali come risultanti dal legame tra energie somatiche e pensiero, ovvero, 
trasformare attraverso un processo ciò che non è mentale in qualcosa di mentale, la 
mentalizzazione, dunque, non è altro che un processo preconscio di rappresentazione 
mentale (Freud 1895; Pribram, Gill 1976 in Allen et al., 2010; Bateman & Fonagy, 2019; 
Lingiardi & Gazzillo, 2014). La mentalizzazione per sé stessi aiuta a modulare quelle 
esigenze e forti emozioni che un individuo può provare e renderle più sopportabili (Allen 
et al., 2010). Attenendosi alla cornice teorica di Freud gli psicoanalisti francesi sono stati 
i primi ad introdurre il termine della mentalizzazione nella letteratura psichiatrica a fine 
anni sessanta (Allen et al., 2010). Anche secondo Choi-Kain & Gunderson il termine ha 
iniziato a essere presente in vari scritto psicoanalitici a partire dagli anni sessanta (2008). 
Il concetto è però diventato più popolare negli ultimi anni grazie a Fonagy e i suoi 
collaboratori (Choi-Kain & Gunderson, 2008). 
Per quanto concerne la nostra professione infermieristica, la mentalizzazione è 
applicabile ad una situazione dove ad esempio abbiamo un paziente seduto, tranquillo 
ma visibilmente pensieroso ed improvvisamente scorgiamo le sue lacrime che scendono 
lungo le guance, iniziando infine a stringere i pugni; a seguito di questa situazione clinica, 
il curante si vede portato ad indagare su ciò che è potuto venire in mente al paziente in 
quel determinato contesto, ovvero, su quale stato mentale ha provocato quelle lacrime 
ed i pugni (Allen et al., 2010). Bisogna ricordare però come spesso gli stati mentali ed il 
comportamento siano indissolubilmente congiunti, ovvero, che questi due siano 
profondamente legati in modo inseparabile, e l’elemento decisivo affinché vi sia 
un’efficacia nella comprensione di alcuni gesti sta nella possibilità che il paziente acceda 
all’esperienza di altre menti che riconoscono ed accolgono l’esistenza della sua mente 
(Allen et al., 2010; Bateman & Fonagy, 2006). Senza la capacità di mentalizzare non si 
può pretendere di avere interazioni sociali costruttive, un senso di sé stabile, mutualità 
nelle relazioni, né il senso di sicurezza personale (Bateman & Fonagy, 2019). Anche Vogt 
e Norman affermano che la mancanza della capacità di mentalizzare può inibire la 
creazione di relazioni durature e stabili (2018). Mentalizzare è un processo psichico 
fondamentale che ha un ruolo chiave in tutti i disturbi mentali (Bateman & Fonagy, 2019). 
Viene richiesta un’attenta analisi di alcuni elementi come le circostanze delle azioni, i 
precedenti pattern comportamentali e le esperienze a cui l’individuo è stato esposto 
(Bateman & Fonagy, 2019). Un principio del mentalizzare che può sempre valere è quello 
di dimostrarsi curiosi in quanto bisognerebbe sempre avere l’aspettativa che la mente di 
qualcuno potrebbe essere influenzata, sorpresa, cambiata e illuminata da quello che può 
apprendere da un’altra mente (Bateman & Fonagy, 2019).  
Mentalizzare richiede diverse abilità, inclusa la capacità di vedere come il proprio 
comportamento sia organizzato in modo coerente dagli stati mentali, differenziando sè 
stessi dagli altri (Bateman & Fonagy, 2019). Queste qualità nei pazienti affetti da DBP 
tendono ad essere completamente assenti, in modo marcato soprattutto nei pazienti che 
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si trovano in una forte fase di stress (Bateman & Fonagy, 2019). Infatti, i pazienti affetti 
da DBP presentano delle difficoltà per quanto concerne la mentalizzazione (Choi-Kain & 
Gunderson, 2008; Fonagy & Bateman, 2006; Vogt & Norman, 2018). Nei prossimi capitoli 
approfondiremo maggiormente questo concetto.  
 

3.1. Relazione con la teoria dell’attaccamento 
 
Bowlby (1973, 1982), sosteneva come l’attaccamento sicuro potesse dare non solo un 
rifugio (come conforto emotivo e sensazione di sicurezza), ma anche una base solida per 
l’esplorazione e la crescita personale (Allen et al., 2010). Secondo Bowlby infatti, a 
dipendenza del tipo di relazione che si ha con il caregiver si avrà un determinato 
comportamento in età adulta (Malerstein, 2005). Quindi, a dipendenza del tipo di relazioni 
tenute nell’infanzia si può mutare profondamente lo sviluppo delle emozioni e delle 
regolazioni affettive del bambino (Duquette, 2018; Lorenzini & Fonagy, 2013). Oltre 
all’esplorazione del mondo esterno la base sicura offre al bambino la possibilità di 
conoscere il mondo interiore (Allen et al., 2010). Infatti, è grazie ai primi rapporti di 
attaccamento che i bambini sviluppano i modi di relazionarsi con il mondo esterno e con 
quello interno (Duquette, 2018). Bowlby (1988), interpreta dunque il ruolo dello 
psicoterapeuta simile a quello di una madre che da al proprio figlio una base sicura per 
esplorare il mondo (Allen et al., 2010). Il compito del terapeuta è quello di fornire al 
paziente una base sicura, sulla quale quest’ultimo possa partire per esplorare gli svariati 
aspetti infelici e dolorosi della propria vita, la maggior parte dei quali il paziente trova 
complesso o forse impossibile riconsiderare senza una figura in cui possa avere fiducia 
e che gli fornisca sostegno, incoraggiamento, comprensione e che possa fargli da guida 
(Allen et al., 2010). Duquette afferma come il ruolo del terapista è quello di creare una 
relazione con il paziente che possa fornire ad orientarlo tra quelle che sono le esperienze 
passate e quello che è il presente (2018). 
La mente di ogni persona non si sviluppa unicamente dall’interno, ma bensì per la 
maggior parte viene sviluppata dall’esterno verso l’interno: ad esempio, i bambini 
raffigurano la loro mente nella mente del caregiver (Allen et al., 2010). La 
mentalizzazione, seguendo questo principio, è influenzata dalla capacità di mentalizzare 
del caregiver (Allen et al., 2010; Oliveira et al., 2015). Infatti, il concetto di mentalizzazione 
è strettamente correlato alla teoria dell’attaccamento (Lorenzini & Fonagy, 2013; Castillo 
et al., 2018). Ciò in quanto la comprensione delle altre persone è basata sul fatto che i 
propri stati mentali siano stati compresi da cargiver attenti, comprensivi, premurosi e non 
minacciosi (Lorenzini & Fonagy, 2013). Infatti, lo sviluppo della mente deriva 
dall’interazione con menti più mature, benigne e sintonizzate (Lingiardi & Gazzillo, 2014). 
Quindi, la mentalizzazione trova uno sviluppo ottimale nel contesto di relazioni di 
attaccamento sicuro (Allen et al., 2010; Oliveira et al., 2015; Choi-Kain & Gunderson, 
2008; Swenson & Choi-Kain, 2018). Infatti, al fine di sviluppare delle buone capacità di 
mentalizzazione è importante che gli adulti siano attenti verso gli stati d’animo e interiori 
del bambino (Castillo et. al., 2018). Un bambino che ha un attaccamento sicuro con un 
caregiver può infatti esplorare la mente dell’altro con sicurezza e senza timore (Lingiardi 
& Gazzillo, 2014). Inoltre, le problematiche nella regolazione emotiva, nei processi 
attentivi e nell’autocontrollo che si vedono nascere da relazioni di attaccamento 
disfunzionali, si sviluppano mediante un fallimento nell’acquisire adeguate abilità di 
mentalizzare (Bateman & Fonagy, 2019). Se la figura di attaccamento del bambino non 
si dimostra disponibile a sufficienza negli anni dell’infanzia, in seguito la persona potrebbe 
avere delle difficoltà per quanto concerne la mentalizzazione (Oliveira et al., 2015). Anche 
Castillo et al. esplicitano che un bambino che ha subito delle negligenze, degli abusi o 
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dei tipi di attaccamento disfunzionali avrà delle incapacità per quanto concerne la 
mentalizzazione e ciò può portare ad avere dei sentimenti e affetti sregolati, impulsività, 
problemi di ansia e possibile autolesionismo (2018). Da questa prospettiva, i disturbi 
mentali in generale possono vedersi dare alla luce nel momento dove la mente interpreta 
male la sua stessa esperienza, in relazione a sé e non agli altri (Bateman & Fonagy, 
2019). Fonagy grazie al suo lavoro ha introdotto una delle due linee di pensiero che ha 
introdotto il termine mentalizzazione nel linguaggio clinico inglese nei primi anni novanta 
(Allen et al., 2010). Infatti, nel 1991 propose che la capacità di comprendere gli stati 
mentali propri e altrui, consci ed inconsci, fosse intesa come la capacità di mentalizzare 
(Allen et al., 2010). Quindi, i disturbi della mentalizzazione possono dipendere dal 
contesto delle relazioni di attaccamento (Allen et al., 2010).  
Nel corso del tempo diversi sono stati i tentativi di descrivere la sintomatologia del DBP 
correlandolo alla teoria dell’attaccamento (Bateman & Fonagy, 2006). Vari studi hanno 
studiato l’attaccamento correlato ai disturbi di personalità ed è stato riscontrato che molte 
persone affette soprattutto dai disturbi del cluster B presentavano un tipo di attaccamento 
insicuro e in molti pochi casi, soprattutto tra malati di DBP, presentavano un attaccamento 
sicuro (Lorenzini & Fonagy, 2013). Anche Bateman e Fonagy affermano che i pazienti 
affetti da DBP abbiano un tipo di attaccamento insicuro (2006). Come abbiamo visto, 
Bowlby, aveva l’idea secondo la quale le esperienze precoci con i caregiver agiscano da 
organizzatrici per le relazioni successive di attaccamento, idea che è stata accolta nelle 
spiegazioni della psicopatologia del DBP (Bateman & Fonagy, 2006). Si ipotizzava come 
ad esempio le esperienze di aggressività interpersonale, di trascuratezza e minaccia 
d’abbandono vissute dalle persone affette da DBP, potessero in qualche modo spiegare 
la percezione che quest’ultimi avevano sulle relazioni attuali che percepivano come ostili 
ed abbandoniche (Benjamin, 1993 in Bateman & Fonagy, 2006). A questo proposito, 
secondo Lorenzini e Fonagy il DBP è associata a schemi di attaccamento non risolti che 
si possono notare anche nei comportamenti tipici dei malati; ciò in quanto i pazienti non 
riescono a ottenere sollievo da nuove figure di attaccamento e questo può influire sulla 
relazione terapeutica tra paziente e curante (2013). Il trauma che si può subire nelle 
relazioni di attaccamento, in particolare durante l’infanzia, non solo porta ad una 
sofferenza estrema, ma non getta le basi per far sì che si abbia uno sviluppo delle 
capacità di regolazione emotiva che migliora il problema (Allen et al., 2010). Inoltre, un 
problema di attaccamento nell’infanzia può influire sulla capacità di mentalizzazione che 
può essere rilevante nello sviluppo del DBP (Fonagy & Bateman, 2006; Lingiardi & 
Gazzillo, 2014).  
Inoltre, la mentalizzazione ha una correlazione con la terapia cognitiva in quanto le sue 
tecniche promuovono la mentalizzazione in modo attivo e sistemico (Björgvinsson & Hart 
2006, in Allen et al., 2010). La terapia cognitiva è in grado di amplificare la 
consapevolezza di come lavora la mente e fornisce modi di praticare la mentalizzazione 
(Allen et al., 2010). Una delle recenti innovazioni della terapia cognitiva è il training alla 
mindfulness, quest’ultima non punta a modificare il contenuto del pensiero, ma a 
differenza cerca di modificare il rapporto che ha il paziente con i pensieri e sentimenti 
propri, facendo nascere un senso di rappresentazione di pensieri e sentimenti (Allen, et 
al., 2010). La mindfulness viene definita come la capacità di mantenere la 
consapevolezza nel momento presente (Lingiardi & Gazzillo, 2014). Nel contesto della 
salute mentale, la mindfulness può aiutare quindi l’individuo a notare e regolare i pensieri 
maladattativi e la risposta alle emozioni (Creswell, 2016). In modo particolare i pazienti 
sono incoraggiati a concedere ai sentimenti difficili semplicemente di esserci, per portarli 
poi alla consapevolezza, ad adottare verso sé stessi un atteggiamento di maggiormente 
di accoglienza piuttosto che di esigenza di risolverli (Segal et.al. 2002 in Allen et al., 
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2010). Il termine mindfulness è atto a promuovere la capacità di mentalizzazione in un 
senso di maggior consapevolezza dei pensieri e dei sentimenti, promuovendo un 
atteggiamento di mentalizzazione, richiamando sull’incessante flusso di stati mentali 
(Allen et al., 2010). Infatti, entrambi i concetti sottolineano l’integrazione di aspetti 
cognitivi e affettivi degli stati mentali, incoraggiando il riconoscimento e la partecipazione 
di questi all’esperienza interna (Fossati et al., 2011; Choi-Kain & Gunderson, 2008). 

4. La terapia basata sulla mentalizzazione (MBT) 
 
Il principio che ha ispirato questo approccio terapeutico è che la psicoterapia con i 
pazienti borderline si debba concentrare maggiormente sulla capacità di mentalizzazione 
(Bateman & Fonagy, 2006; Allen et al., 2010). L’obiettivo in generale legato alla 
mentalizzazione è quello di sviluppare un processo terapeutico all’interno del quale la 
mente del paziente diventa il motivo di attenzione principale (Bateman & Fonagy, 2019). 
Anche secondo Lingiardi e Gazzillo, il focus principale della terapia basata sulla 
mentalizzazione è lo sviluppo di un processo terapeutico in cui la mente del paziente 
viene posta al centro e in cui si tenta di ripristinare la mentalizzazione nel punto in cui è 
stata interrotta (2014). Da parte del paziente invece l’obiettivo è quello di scoprire novità 
sul proprio modo di pensare e percepire sé stesso e gli altri, su come questo fattore sia 
determinante nel suo modo di relazionarsi e su come alcuni “errori” nella comprensione 
di sé e rispettivamente degli altri possano portare ad azioni che tendono a mantenere 
una stabilità mentale e ad alleviare sentimenti che possono risultare incomprensibili 
(Bateman & Fonagy, 2019; Lingiardi & Gazzillo, 2014). Secondo Choi-Kain e Gunderson, 
la MBT ha come obiettivo quello di aiutare il paziente a riscoprire la capacità di 
mentalizzare invece di ritornare alla situazione mentale che il paziente aveva in 
precedenza (2008).  
Il curante così come il contesto terapeutico mentalizza il paziente, facendo così emergere 
processi di mentalizzazione: questo risulta essere un fattore basilare e fondamentale 
della relazione terapeutica (Bateman & Fonagy, 2006; Allen et al., 2010; Bateman & 
Fonagy, 2019). Per questo motivo, il curante deve promuovere e assumere un 
atteggiamento “mentalizzante”, vale a dire un atteggiamento curioso e indagatore 
(Lingiardi & Gazzillo, 2014). Inoltre, il clinico deve riuscire a riconoscere i propri errori in 
modo da dimostrare la capacità di riflessione rispetto ciò che accade nella sua mente e 
rispetto al comportamento verso il paziente (Lingiardi & Gazzillo, 2014).  
Il trattamento che si basa sulla mentalizzazione nasce negli anni Novanta, viene utilizzato 
inizialmente per pazienti affetti da DBP in un contesto di “day hospital”.  (Bateman & 
Fonagy, 2006; Allen et al., 2010; Bateman & Fonagy, 2019). L’elemento decisivo a livello 
di efficacia psicoterapeutica nel trattamento dei pazienti affetti da DBP, è nella possibilità 
che il paziente possa accedere all’esperienza di altre menti, che riconoscono esse 
stesse, e accolgono, l’esistenza della mente del paziente (Bateman & Fonagy, 2006). A 
questo proposito, il terapista deve dimostrarsi curioso, inquisivo e deve cercare di 
mantenere una collaborazione con il paziente al fine di “mentalizzare insieme a lui” 
(Swenson & Choi-Kain, 2018). A differenza di altri approcci psicoterapeutici, il nucleo 
fondamentale di questa specifica terapia consiste sul processo interpretativo piuttosto 
che sul contenuto delle interpretazioni o su aspetti supportivi che risultano essere 
aspecifici di questo trattamento (Bateman & Fonagy, 2006; Allen et al., 2010).  
Un aspetto fondamentale per identificare l’efficacia del processo terapeutico è che le 
fondamenta di un qualsiasi intervento sono per definizione di mentalizzazione implicita 
(Bateman & Fonagy, 2006). Senza alcuna forma di partecipazione interpersonale non vi 
può essere alcuna terapia psicologica ed in assenza di mentalizzazione non vi è possibile 
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alcun coinvolgimento sociale (Bateman & Fonagy, 2006). Inoltre, come abbiamo visto in 
precedenza, a seguito delle opere di John Bowlby, si è diffuso un consenso sul fatto che 
la psicoterapia possa attivare inevitabilmente quel sistema di attaccamento che 
contribuisce a forgiare una base sicura per il paziente (Bateman & Fonagy, 2006). 
Secondo Bateman e Fonagy questo risulta essere un elemento di grande interesse, in 
quanto il contesto che i legami d’attaccamento offrono in una psicoterapia sono essenziali 
affinché si determini quel “circolo virtuoso” costituito da una sinergia tra recupero della 
capacità di mentalizzazione ed esperienza di una base sicura (2006). Questa esperienza 
di venire compresi provoca nel paziente un senso di sicurezza che a sua volta favorisce 
l’esplorazione mentale e l’esplorazione della mente alla ricerca di sé stessi (Bateman & 
Fonagy, 2006). In più il curante o chi si occupa di pazienti il cui mondo psichico è diffuso 
e confusivo, devono costruire e ricomporre costantemente nella propria mente l’immagine 
della mente del paziente, dovranno dare un nome agli stati d’animo, fornire spiegazioni 
relative alle cognizioni ed esplicitare le credenze implicite (Bateman & Fonagy, 2006). 
Fondamentalmente il curante si impegna in questo determinato processo di 
rispecchiamento, mettendo in evidenza le qualità espressive del proprio rispecchiarsi 
verbale e non verbale (Bateman & Fonagy, 2006). Attraverso le esperienze e la 
formazione il curante o il terapeuta affinano le proprie capacità comunicative, in 
particolare sviluppano la capacità di correlare e comunicare le proprie reazioni allo stato 
mentale del paziente e non rispetto al curante stesso (Bateman & Fonagy, 2006). È 
questo un punto ed un processo implicito, inconscio ed istantaneo che consente al 
paziente affetto da DBP di comprendere ciò che prova; i curanti che lavorano con pazienti 
incapaci di mentalizzare (ad esempio affetti da DBP), hanno un fine unico, ovvero quello 
di promuovere la mentalizzazione: quando ci occupiamo di mentalizzazione, non bisogna 
focalizzare l’attenzione solo sulla mente, ma bisogna anche comprendere la nostra 
comprensione della mente, ovvero la visione personale che abbiamo (Bateman & 
Fonagy, 2006; Allen et al., 2010). Dopo di ché, in psicoterapia la mentalizzazione è vista 
come un processo di attenzione condivisa, dove gli interessi del paziente e del terapeuta 
si incontrano nello stato mentale del paziente, i processi di attenzione che vengono 
implicati in tutte le psicoterapie, servono al rafforzo della funzione integrativa 
interpersonale: la mentalizzazione occupandosi degli stati mentali propri e degli altri è il 
più importante fattore comune dei trattamenti psicoterapeutici e, di conseguenza, tutti i 
professionisti della salute mentale ne possono trarre beneficio da una conoscenza 
approfondita della mentalizzazione e della familiarità con alcune delle applicazione 
pratiche (Fonagy 2003 in Bateman & Fonagy, 2006; Allen et al., 2010). In questa ottica 
non è il fatto su cui ci si concentra ad essere considerato di per sé terapeutico, quanto 
invece, il fatto che paziente e curante riescano a convergere su di una particolare 
condivisione di soggettività (Bateman & Fonagy, 2006). Come ulteriore punto a cui 
prestare attenzione per effettuare un buon processo terapeutico riguarda il fatto che il 
contenuto esplicito di un intervento del terapeuta sarà mentalistico, indipendentemente 
dal proprio orientamento, sia che il curante si interessi principalmente alle reazioni o ai 
pensieri negativi automatici o ancora ai ruoli reciproci o al pensiero lineare; tutti questi 
approcci necessitano una mentalizzazione esplicita nella misura in cui possono 
incrementare delle rappresentazioni coerenti di desideri e credenze (Bateman & Fonagy, 
2006). In queste affermazioni, riscontriamo la conferma nelle esperienze comuni, dove si 
osservano questi sforzi che tendono a una mentalizzazione esplicita, risulteranno inutili 
se il terapeuta non riesce a coinvolgere il paziente facendolo partecipare attivamente a 
ogni chiarimento (Bateman & Fonagy, 2006). Si può considerare la psicoterapia per i 
pazienti affetti da DBP come un processo integrativo dove la mentalizzazione sia implicita 
che esplicita portano ad un intervento di “ridefinizione rappresentazionale”, termine 
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utilizzato Annette Karmiloff-Smith (1992) per indicare il processo grazie al quale le 
informazioni implicite contenute nella nostra mente divengano successivamente una 
conoscenza esplicita della mente (Annette Karmiloff-Smith 1992 in Bateman & Fonagy, 
2006). L’ultimo punto esplicita come la natura della terapia della mentalizzazione 
promuova nei pazienti la capacità di acquisire plurime angolazioni del pensiero (Bateman 
& Fonagy, 2006). Ad esempio l’interpretazione del transfert può essere vista come offerta 
di un punto di vista alternativo sull’esperienza soggettiva del paziente (Bateman & 
Fonagy, 2006). Tali affermazioni vengono considerate il miglior strumento di 
emancipazione del paziente dalla limitante conoscenza della realtà ad una dimensione 
che lo forza a percepire il mondo interno in una tipologia di modalità di equivalenza 
psichica (Bateman & Fonagy, 2006). Non solo nei setting relazionali vis-a-vis ma anche 
in quelli di gruppo, gli stati mentali innescano una forma rappresentazionale di secondo 
livello, aumentando dunque la possibilità di essere compresi in tal senso come 
rappresentazioni mentali (Bateman & Fonagy, 2006). Va ricordato però come la 
mentalizzazione sia implicita che esplicita non siano dissociate e che gli stati d’animo 
siano realmente percepiti e non solo oggetto di discussione (Bateman & Fonagy, 2006). 
Uno degli obbiettivi è quello che il paziente avendo una base sicura (relazione 
d’attaccamento relativamente sicura) con il terapeuta, si trovi in un contesto relazionale 
protetto dove poter esplorare la mente dell’altro con il fine di rintracciare al suo interno la 
rappresentazione della propria mente (Bateman & Fonagy, 2006). Sebbene ciò non sia 
altro che la rielaborazione di un meccanismo di cui ci ha dotato l’evoluzione che ha il fine 
di ricalibrare l’esperienza della soggettività di un individuo attraverso l’interazione sociale, 
rappresenta un’eccezionale esperienza per pazienti affetti da DBP, dal momento che la 
propria patologia opera una distorsione dell’esperienza soggettiva dell’altro (Bateman & 
Fonagy, 2006). I processi interpersonali disadattivi, nella maggior parte dei normali 
contesti sociali, danno la possibilità al paziente di trovare nei propri interlocutori quegli 
elementi e parti di sé di cui hanno estremamente bisogno, soprattutto per liberarsene, 
che sia terrore, disprezzo, eccitazione o dolore (Bateman & Fonagy, 2006). Impegnarsi 
nel processo di psicoterapia, che sia individuale o di gruppo, offre qualcosa in più che va 
oltre l’assistenza, il calore o l’accettazione, infatti gran parte delle psicoterapie hanno un 
punto in comune: stabilire un’alleanza terapeutica è la base che garantisce un possibile 
successo di qualsiasi trattamento indipendentemente dall’orientamento teorico del 
curante (Bateman & Fonagy, 2006; Allen et al., 2010). Il fatto che i pazienti si possano 
sentire riconosciuti genera un sentimento di base sicura che incoraggia il paziente a 
osservare sé stesso come è rappresentato nella mente del curante, l’aumentato senso di 
sicurezza nell’attaccamento con il terapeuta, rafforza un modello operativo interno sicuro 
e, come ha rilevato Bowlby, un coerente senso di Sé (Bateman & Fonagy, 2006). Allo 
stesso modo, il paziente sarà sempre più in grado di assegnare uno spazio mentale a un 
processo di riconoscimento dei propri sentimenti e di quelli altrui, il che comporterà 
molteplici progressi nella competenza base delle funzioni psichiche interpretative del 
paziente, determinando l’emergere di contesti interpersonali molto più positivi; inoltre una 
aumentata capacità di mentalizzazione da parte dei pazienti, tende ad avere un ruolo 
centrale nella resilienza, ovvero, nella capacità di far fronte alle avversità comprese ad 
esempio le malattie psichiatriche (Bateman & Fonagy, 2006; Stein 2006 in Allen et al., 
2010). La sola mentalizzazione di per sé, anche se molto efficace, non risolve le 
problematiche o cura i disturbi, ma bensì rafforza le capacità a farlo (Williams et al., 2006 
in Allen et al., 2010). Quindi, i terapeuti dovrebbero avere in chiaro i punti dei quali 
avranno bisogno per ottenere un risultato eccellente: individuare i limiti delle capacità del 
paziente e lavorare su questi; costruire una rappresentazione degli stati interni e favorire 
l’emergere di questo stesso processo nei loro pazienti; concentrarsi su questi stati mentali 
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e sostenere il processo malgrado le costanti provocazioni agite dal paziente (Bateman & 
Fonagy, 2006). Per realizzare questo livello di concentrazione, le tecniche di 
mentalizzazione prevedranno di essere proposte nel contesto di una relazione 
d’attaccamento, usate in modo coerente nel corso del tempo e al fine di rafforzare le 
capacità del terapeuta di mantenere una vicinanza mentale con il paziente (Bateman & 
Fonagy, 2006). Comunque, l’interesse per la mentalizzazione si sviluppa rispettivamente 
in tre “ondate” (Allen et al., 2010). La prima ondata riguardava la teoria di Uta, Frith, John 
Morton e collaboratori, che affermano come le difficoltà a mentalizzare costituiscano il 
problema principale psicologico alla base dell’autismo (Allen et al., 2010). Di li a poco 
Peter Fonagy, Mary Target e collaboratori, creano una seconda ondata, dove estendono 
il concetto di mentalizzazione alla psicopatologia evolutiva legata al trauma, come 
avviene ad esempio nel DBP, in questo tipo di contesto clinico Anthony Bateman e Peter 
Fonagy, sviluppano programmi di trattamento residenziali e ambulatoriali piuttosto 
intensivi, studiati per migliorare la mentalizzazione (Allen et al., 2010). Più recente invece 
è la terza ondata che si costituisce in relazione all’applicazione clinica della 
mentalizzazione, a un largo spettro di disturbi, di modalità di trattamento e approcci teorici 
(Allen et al., 2010).  
 

4.1. Il trattamento basato mentalizzazione nella pratica 
 
L’obiettivo principale di questo trattamento è quello di sviluppare un processo terapeutico 
in cui la mente del paziente è al centro del trattamento, in cui il paziente possa 
comprendere maggiormente qualcosa sul suo modo di pensare e percepire sia sé stesso 
che gli altri (Bateman & Fonagy, 2019). Inoltre, si cerca di incrementare la capacità di 
individuare ed esprimere gli affetti, di migliorare gli impulsi, di costruire stati mentali stabili 
e di fornire un senso del sé maggiormente coeso e meno dipendente dal momento e 
infine si cerca di costruire delle relazioni stabili e sicure (Prunetti & Mansutti, 2013). È 
importante, al fine del trattamento, che il paziente sia ben consapevole di questi obiettivi 
e della struttura del trattamento stesso, altrimenti il processo di mentalizzazione non si 
potrà sviluppare (Bateman & Fonagy, 2019).  
In generale, l’MBT è strutturato in tre fasi (Bateman & Fonagy, 2019; Oliveira et al., 2015; 
Lingiardi & Gazzillo, 2014). La fase iniziale ha come obiettivo principale quello di valutare 
la capacità di mentalizzazione e il funzionamento della personalità del paziente, oltre che 
verificare l’ingaggio nel trattamento e valutare se sono presenti alcuni problemi che 
possono interferire con il processo terapeutico (Bateman & Fonagy, 2019). In questa fase 
iniziale comunque ci sono dei processi specifici da seguire ad iniziare dalla formulazione 
della diagnosi e alla comunicazione di questa (Bateman & Fonagy, 2019). È importante 
per MBT questo passaggio in quanto si può portare il paziente a riflettere e valutare ogni 
aspetto di sé (Bateman & Fonagy, 2019). Inoltre, in questa fase iniziale si definiranno 
degli obiettivi terapeutici e delle procedure di gestione delle crisi (nel contesto del MBT 
non si da un piano al paziente ma si cerca di aiutare il paziente nel cercare dei metodi 
che lo pongono in condizione di chiedere aiuto evitando di arrivare a gravi gesti 
autolesionistici/suicidari), la stabilizzazione delle problematiche sociali e 
comportamentali, la psicoeducazione, il controllo della terapia farmacologica e l’accordo 
tra le due parti su come monitorare i risultati (Bateman & Fonagy, 2019). Anche Oliveira 
et al., affermano che la fase iniziale dura sei mesi e si basa su dei passaggi fondamentali: 
la valutazione del malato, la formulazione e comunicazione della diagnosi e la 
stipulazione del contratto terapeutico (2015). Lingiardi e Gazzillo esplicitano anch’essi 
che la fase uno è necessaria al fine di ingaggiare il paziente nel trattamento e compiere 
una valutazione delle capacità di mentalizzare e del funzionamento del paziente (2014) 
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Inoltre, è appunto necessaria al fine di eseguire una diagnosi, stabilire degli obbiettivi, 
individuare dei problemi e definire degli interventi (Lingiardi & Gazzillo, 2014). Nella 
seconda fase lo scopo è quello di rafforzare la capacità di mentalizzazione nelle relazioni 
di attaccamento ed in quelle ad alto coinvolgimento emotivo del paziente (Bateman & 
Fonagy, 2019; Prunetti & Mansutti, 2013). Anche secondo Lingiardi e Gazzillo, nella fase 
intermedia è importante stimolare progressivamente la capacità di mentalizzazione del 
paziente (2014). Nella fase finale il clinico deve preparare la conclusione del trattamento 
concentrandosi sui sentimenti di vuoto e perdita che potrebbe provare il paziente affetto 
da DBP, ed inoltre mantenere i progressi raggiunti (Bateman & Fonagy, 2019; Lingiardi 
& Gazzillo, 2014). Infatti, è importante che il paziente, per via dei sentimenti di perdita 
che può provare durante questa fase, non ritorni a pensare e gestire le emozioni come 
faceva prima di iniziare la terapia (Oliveira et al., 2015). Durante quest’ultima fase è 
importante valutare un programma di follow-up (Bateman & Fonagy, 2019; Lingiardi & 
Gazzillo, 2014).   
A livello di intensità, esistono vari tipi di programmi più o meno intensi (Bateman & 
Fonagy, 2019). Inizialmente il trattamento è stato utilizzato per 18 mesi sia con sedute 
individuali che di gruppo (Vogt & Norman, 2018). Ad oggi, il trattamento può essere 
proposto sia individualmente che in gruppo, oppure entrambi (Bateman & Fonagy, 2019). 
Il programma con sia la terapia individuale che quella di gruppo viene eseguita in 
ambulatori e prevede due incontri settimanali: 50 minuti da soli con il terapeuta e 75 
insieme ad altre persone affette da DBP per una durata generalmente di 18 mesi 
(Bateman & Fonagy, 2019). Generalmente si decide a quale tipo di terapia assegnare il 
paziente in base ai livelli di comorbidità in quanto rappresentano un indicatore sia per 
quanto concerne la gravità, che il rischio e la precarietà sociale (Bateman & Fonagy, 
2019). Inoltre, è presente anche un regime in day hospital la cui frequenza è di cinque 
volte a settimana (per diciotto fino ad un massimo di ventiquattro mesi), frequentato 
generalmente da pazienti che hanno dei rischi per sé stessi o per gli altri elevati, con 
frequenti ricoveri, condizioni abitative precarie, abuso di sostanze e gravi lacune per 
quanto concerne la mentalizzazione (Lingiardi & Gazzillo, 2014).  
 

4.2. Limiti della terapia basata sulla mentalizzazione  
 
Uno dei possibili limiti di questa terapia nonché una delle possibili criticità, è sulla capacità 
di mentalizzazione del terapeuta, legata alla sua storia personale in termini 
d’attaccamento, alle circostanze attuali dei propri rapporti interpersonali e alle proprie 
capacità costituzionali (Bateman, Fonagy, 2006). Infatti, come ha evidenziato Fonagy 
(2008), spesso mentalizzare non risulta essere così semplice, in quanto, si richiede un 
costante controllo dell’attenzione (Allen, Fonagy, Bateman, 2010). La nostra personale 
attitudine a mentalizzare viene facilmente pregiudicata dall’atteggiamento e dal 
comportamento del paziente (Bateman, Fonagy, 2006). Tutto ciò insieme all’esperienza 
di essere sopraffatti dalle parti aliene del Sé del paziente, possono diminuire in modo 
significativo il nostro valore agli occhi del paziente nel momento nel quale ci sentiamo in 
pericolo, spaventati, depressi o semplicemente mentalmente svuotati in loro presenza 
(Bateman, Fonagy, 2006). 
Prendere in considerazione il punto di vista dell’altro necessita di uno sforzo che punta a 
superare la prospettiva egocentrica o stereotipata (Allen, Fonagy, Bateman, 2010). La 
mentalizzazione può fallire in tre differenti modi, ovvero, nel mentalizzare, nel 
mentalizzare in maniera errata o distorta oppure, nell’abuso della mentalizzazione, 
manipolando o sfruttando dunque gli altri (Sharp, 2006 in Allen, Fonagy, Bateman, 2010). 
I fallimenti possono manifestarsi con alterazioni del contenuto e della forma dei pensieri 
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che si manifestano generalmente con descrizioni della realtà esterna: il paziente si 
concentra ad esempio sulla l’ambiente e sulle situazioni sociali senza approfondire i suoi 
pensieri, sensazioni ed altro (Prunetti, Mansutti, 2013). Il fatto di non riuscire a 
mentalizzare, non rappresenta solamente un fallimento nella partecipazione agli stati 
mentali ma può comprendere anche una mancanza di volontà o incapacità di esercitare 
la capacità immaginativa che si richiede (Allen, Fonagy, Bateman, 2010). La 
mentalizzazione può prendere una “cattiva strada” anche quando l’immaginazione è 
sfrenata come ad esempio nelle idee paranoidi di alcuni pazienti (Allen, Fonagy, 
Bateman, 2010). Un eccessivo focus sui fattori sociali esteriori (come la scuola, il paese 
di provenienza o il tipo di abitazione), così come un focus su quelle che sono le etichette 
fisiche (come stanco, pigro, intelligente), oppure, la preoccupazione per cosa si deve o 
non deve fare, o ancora, l’eccessiva certezza che si può avere e che si pensa di avere 
rispetto ai pensieri e sentimenti degli altri, possono portare ad una mentalizzazione 
carente (Bateman, Fonagy, 2019). Infatti i fallimenti della mentalizzazione possono 
essere contesto-specifici: quando il paziente viene confrontato con dei temi personali 
oppure delle relazioni difficili si rischia di avere delle carenze nella mentalizzazione 
(Prunetti, Mansutti, 2013). La rigidità che vi può essere nella comunicazione e nelle 
relazioni, può essere un indicatore della presenza di problemi (Bateman, Fonagy, 2019). 
Una distorsione della consapevolezza emotiva può risultare indicatore di difficoltà nella 
mentalizzazione (Bateman, Fonagy, 2019). Solitamente la capacità di mentalizzare, si 
vede disgregarsi quando qualcuno richiama alla mente del paziente, una situazione 
traumatica con una persona specifica, in questo modo, la mentalizzazione legata a quella 
persona, associata al trauma, diventa difficile o addirittura impossibile (Bateman, Fonagy, 
2019). Inoltre, alcuni stati dell’umore, possono influire con il trauma di alcune persone, 
ad esempio la depressione può fare in modo che i sentimenti ed i pensieri di una persona 
verso sé stessa, acquistino un’apparenza concreta e senza capacità di mentalizzare 
(Bateman, Fonagy, 2019).  

5. Foreground  
 

5.1. Metodologia 
 
Al fine di redigere il nostro lavoro di tesi abbiamo deciso di utilizzare la revisione di 
letteratura. Per revisione di letteratura si intende uno scritto che sintetizza varie evidenze 
scientifiche trovate per un determinato tema al fine di rispondere ad un quesito; una 
revisione della letteratura è una sintesi obiettiva e approfondita, un’analisi critica delle 
ricerche disponibili (Polit & Beck, 2014; Cronin et al., 2008). L’obiettivo è quello di 
aggiornare il lettore con la letteratura attuale su un argomento, costruire la base per un 
la ricerca futura nel settore e per la ricerca in campo di scienze della salute (Polit & Beck, 
2014; Cronin et al., 2008). La revisione della letteratura ha fornito alle professioni 
sanitarie, inclusa l’infermieristica, molteplici nuove conoscenze al fine di informare come 
ad esempio per la prevenzione delle malattie e cura di persone con problemi di salute o 
trauma (Aromataris & Pearson, 2014; Cronin et al., 2008). Cresce dunque la necessità di 
ottenere rigorose sintesi delle migliori prove scientifiche disponibili (Aromataris & 
Pearson, 2014; Cronin et al., 2008). Inoltre possono venir utilizzate come documenti 
indipendenti, per porre le basi per la creazione di altri studi (Polit & Beck, 2014). La 
revisione di letteratura dovrebbe prendere in considerazione generalmente le fonti 
primarie, vale a dire dei testi riguardo un determinato studio scritti dal ricercatore che ha 
eseguito il test, le revisioni della letteratura sono state a lungo un metodo per riassumere 
e presentare panoramiche di conoscenza, attuali e storiche sostenuti da letteratura (Polit 
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& Beck, 2014; Aromataris & Pearson, 2014). La letteratura che è presente nella revisione 
di letteratura può includere rapporti di ricerca che presentano dati, come anche letteratura 
concettuale o teorica che si concentra su un concetto (Aromataris & Pearson, 2014). Le 
fonti secondarie, come ad esempio le revisioni della letteratura, sono dei testi che 
riguardano studi che non ha condotto l’autore del testo stesso (Polit & Beck, 2014). Le 
fonti secondarie sono spesso non dettagliate e quasi mai completamente obiettive, per 
questo motivo quando si procede alla stesura di una revisione non dovrebbero essere 
prese in considerazione in sostituzione alle fonti primarie (Polit & Beck, 2014). Un autore 
può condurre una revisione di letteratura per svariate ragioni: illustrare le conoscenze 
generali su un argomento, mostrare la storia evolutiva di determinate conoscenze su un 
argomento, indicare i casi dove le prove a disposizione sono carenti o contraddittorie o 
non conclusive (Aromataris & Pearson, 2014). Stabilire se un argomento è dibattuto, 
identificare le caratteristiche o le relazioni presenti tra i concetti chiave degli studi esistenti 
inerenti un determinato argomento. Valutare se siano giustificati i motivi per i quali un 
tema merita approfondimento (Aromataris & Pearson, 2014). La revisione della 
letteratura può essere “tradizionale” o “narrativa”, il corpo della letteratura è costituito da 
studi e dalle conoscenze pertinenti che riguardano la tematica (Aromataris & Pearson, 
2014; Cronin & Coughlan, 2008). Presenta molteplici svantaggi per esempio 
nell’informare correttamente quali siano le decisioni o azioni da intraprendere nel “nursing 
practice”, sono per lo più soggettive e si basano su conoscenze ed esperienze da parte 
dell’autore, fornendo così una presentazione piuttosto limitata rispetto un argomento, è 
solitamente selettivo nel materiale che utilizza, anche se i criteri che portano alla 
selezione di specifiche fonti non sempre sono evidenti al lettore (Aromataris & Pearson, 
2014, Cronin et al., 2008). Inoltre, queste revisioni “tradizionali” sono spesso costruite su 
riferimenti scelti selettivamente tra le varie prove a disposizione, ottenendo così una 
revisione intrinseca a rischio di errori sistematici o parziali (Aromataris & Pearson, 2014). 
Queste revisioni sono utili per la descrizione di una questione con concetti e teorie che 
ne derivano, dove, se condotta però senza metodologia, risultano essere difficili da 
riprodurre, lasciando risultati e conclusioni, basarsi sull’intuizione degli autori, è utile per 
raccogliere un quantitativo di letteratura in una specifica area tematica e sintetizzarla 
(Aromataris & Pearson, 2014; Cronin et al., 2008). Lo scopo principale è quello di fornire 
al lettore un background completo per comprendere le conoscenze attuali ed evidenziare 
il significato di nuove ricerche. (Cronin et al., 2008). Grazie all’assistenza sanitaria basata 
sull’evidenza scientifica nata circa 25 anni fa, ci si aspettava che infermieri e medici 
facessero riferimento o si affidassero a questa per informare il proprio processo 
decisionale, l’evidence-based practice si è evoluta da Florence Nightingale nel 1800 alla 
pratica dei medici negli anni 70’, alla professione infermieristica a fine anni 90’ 
(Aromataris & Pearson, 2014; Mackey & Bassendowski, 2017). Nasce come idea per 
fornire risultati migliori ai pazienti che hanno sperimentato determinate condizioni 
negative e, inoltre, si è sviluppata in modo da fornire un’assistenza infermieristica che 
promuova e mantenga un’erogazione delle cure sicura e competente (Mackey & 
Bassendowski, 2017). Risulta essere anche una base solida per diffondere conoscenze 
di base agli studenti universitari e laureati in scienze infermieristiche (Mackey & 
Bassendowski, 2017). Il bisogno, o meglio la necessità di prove per sostenere la pratica 
clinica è in costante aumento per via dei vari progressi che si espandono continuamente 
come le tecnologie (Mackey & Bassendowski, 2017). Secondo l’International Council of 
Nurses, la pratica infermieristica basata sull’evidenza è definita come un approccio di 
problem solving al processo decisionale clinico che incorpora e valuta allo stesso tempo 
la ricerca delle migliori e più recenti evidenze, delle competenze e valutazioni cliniche e 
dei valori delle preferenze di un paziente in un contesto di cura (2012) (Mackey & 
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Bassendowski, 2017). Simile risulta la posizione della Canadian Nurses Association 
(2002), la pratica che si basa su evidenza, si basa sul processo decisionale e viene 
utilizzata per migliorare ed ottimizzare i risultati dei pazienti, migliorare la pratica clinica e 
garantire il senso di responsabilità nell’assistenza infermieristica, grazie alla ricerca, le 
conoscenze sulle quali l’assistenza infermieristica pone le sue basi sono cambiate in 
modo rapido, questa innovazione significa che gli infermieri possono accedere a 
database biomedici, dove all’interno di essi sono presenti milioni di citazioni pertinenti 
con l’assistenza sanitaria in costante aggiornamento (Mackey & Bassendowski, 2017; 
Aromataris & Pearson, 2014). Come detto prima, per le criticità della revisione 
“tradizionale”, si necessita di un approccio molto più strutturato, per questo motivo si parla 
di revisione “sistemica”, che mira a fornire una sintesi completa e imparziale di diversi 
studi rilevanti in un unico documento, mantenendo molte delle caratteristiche di una 
revisione della letteratura, queste vengono utilizzate per rispondere a domande ben 
precise sulla pratica clinica. Affinchè il lettore possa valutare l’affidabilità e la validità della 
revisione, il revisore deve presentare i criteri precisi utilizzati per: formulare la domanda 
di ricerca, impostare la ricerca di inclusione o esclusione, selezionare e accedere alla 
letteratura, valutare la qualità della letteratura inclusa nella revisione, analizzare, 
sintetizzare e diffondere i risultati (Aromataris & Pearson, 2014; Cronin et al., 2008). 
Queste sono le caratteristiche presenti in una revisione di letteratura “sistemica”: gli 
obiettivi devono essere chiaramente articolati, i criteri di inclusione e esclusione sono 
stabiliti a priori (questi determinano l’ammissibilità dei diversi studi in una ricerca), 
valutazione della qualità degli studi inclusi, valutazione della validità dei risultati che 
questi studi hanno fornito, sintesi dei risultati estratti, segnalazione trasparente della 
metodologia e di vari metodi usati per condurre la revisione, lo scopo della revisione 
“sistematica” è quello di fornire un elenco il più completo possibile di tutti gli studi 
pubblicati e non relativi a una particolare area tematica (Aromataris & Pearson, 2014; 
Cronin et al., 2008). Le revisioni “tradizionali” invece cercano di riassumere risultati di una 
specie di studi (Cronin et al., 2008). Le revisioni “sistematiche” tendono a rispondere a 
domande specifiche (Aromataris & Pearson, 2014). Lo scopo non è quello di creare 
nuove conoscenze, ma sintetizzare e riassumere le conoscenze esistenti (Aromataris & 
Pearson, 2014). Gli infermieri abituati alla pratica basata su evidenze e alle ricerche in 
banche dati, avranno una certa agilità con il PICO (Population, Intervention, Comparison, 
and Outcome measures), il che aiuta nel formare una domanda e una risposta che 
comprende questi concetti per aiutare nella ricerca (Aromataris & Pearson, 2014). I criteri 
di ammissibilità sono stabiliti nel protocollo di revisione, questi fanno sì che gli studi 
selezionati per l’inclusione siano selezionati in base al loro metodo di ricerca, nonché agli 
elementi PICO, la ricerca per parola chiave è il metodo più comune per identificare la 
letteratura (Aromataris & Pearson, 2014; Ely e Scott, 2007 in Cronin et al., 2008). Ad ogni 
modo le parole chiave devono essere considerate con attenzione per selezione termini 
che generino i dati da ricercare (Cronin et al., 2008). Può essere una buona idea quella 
di prendere in considerazione parole chiave alternative con significati simili che possano 
produrre ulteriori informazioni (Cronin et al., 2008). La conduzione di revisione in questo 
modo, porta ad avere un limitato potenziale di distorsione, riducendo la possibilità di 
alterare il focus o i confini della revisione dopo che i risultati sono stati visti (Aromataris & 
Pearson, 2014). Solitamente per tutti i metodi di ricerca, un periodo massimo di tempo di 
5-10 anni è fissato all’età di inclusione delle opere da includere (Cronin et al., 2008). In 
linea generale si considerano le riviste più aggiornate dei libri come fonti di informazione 
(Cronin et al., 2008). I libri possono essere datati a causa del tempo necessario per la 
pubblicazione, ciò non significa però che non possono essere inclusi (Cronin et al., 2008). 
Una volta che si hanno trovato gli studi, questi devono essere inclusi, la loro qualità deve 
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essere valutata durante la fase di valutazione critica (Aromataris & Pearson, 2014). 
Durante la selezione degli studi, si cerca di far corrispondere ciò che si è trovato nella 
ricerca ai criteri di inclusione della revisione, come: studi condotti nella popolazione 
corretta, utilizzano interventi di interesse registrando i risultati rilevanti (Aromataris & 
Pearson, 2014). La pratica basata su evidenza sta nel fatto che la cura del paziente deve 
essere supportata da prove solide (Mackey & Bassendowski, 2017). I professionisti che 
operano in campo infermieristico utilizzano e sintetizzano le migliori evidenze per 
informare la loro pratica clinica e il loro processo decisionale (Mackey & Bassendowski, 
2017). La pratica basata su evidenza continua ad avanzare e a cambiare insieme alla 
disciplina infermieristica (Mackey & Bassendowski, 2017). 
Per poter eseguire una revisione di letteratura bisogna seguire dei passi.  

 
  
Dunque, per iniziare, bisogna formulare un quesito di ricerca (Polit & Beck, 2014). In 
seguito è necessario valutare e scegliere una strategia, quindi selezionare delle banche 
dati in cui cercare dei testi, identificare dei criteri di ricerca e scegliere le parole chiavi che 
possono filtrare i testi disponibili in base ai nostri bisogni (Polit & Beck, 2014). Una volta 
trovati degli scritti appropriati per la ricerca (quindi scartando fonti non appropriate e testi 
non pertinenti) bisogna estrapolare le informazioni degli studi, valutare e analizzare gli 
stessi e preparare una sintesi di ciò che si è riscontrato (Polit & Beck, 2014). Affinché sia 
possibile redigere una revisione di buona qualità bisogna essere imparziali e accurati 
redigendo una sintesi oggettiva degli studi trovati (Polit & Beck, 2014).  
Per quanto ci riguarda, utilizzeremo principalmente le banche dati al fine di poter trovare 
degli articoli pertinenti alla nostra ricerca.   
 

5.2. PICO e quesito di ricerca 
 
Al fine di creare una domanda di ricerca, abbiamo scelto di utilizzare il metodo PICO. Il 
PICO è una delle strategie che può essere utilizzare al fine di esplicitare e affinare la 
domanda di ricerca (Evans & Mints, 2018; Balks & Bonis, 2019; Considine et al., 2017). 
Questo modello a quattro parti viene utilizzato inoltre per facilitare la ricerca per una 
domanda precisa (Eriksen & Frendsen, 2018). Per valutare l’efficacia di un intervento 
vengono poste quattro domande (riferite comunemente al PICO): a quale popolazione 
viene proposto l’intervento, qual è l’intervento, se viene comparato con qualche altro 
intervento/popolazione, quali sono gli outcomes (Evans & Mints, 2018). 
Quindi le parti che compongono il modello sono:  
P: il paziente o il problema  
I: l’intervento  
C: la comparazione  
O: l’outcomes  
(Eriksen & Frendsen, 2018; Considine et al., 2017). 
 
Nonostante ci siano altri modelli esistenti, il modello PICO è quello più utilizzato per 
formulare domande cliniche (Eriksen & Frendsen, 2018). Lo scopo è quello di aiutare il 
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ricercatore a focalizzarsi sulle problematiche e gli outcomes che ritiene più importanti, di 
facilitare la ricerca aiutandolo a ricercare le parole chiavi da usare e di identificare 
chiaramente il problema, l’intervento, gli outcomes correlati alla cura specifica di un 
paziente (Eriksen & Frendsen, 2018). Infatti, il modello PICO aiuta il ricercatore ad 
esprimere il quesito di ricerca con precisione e in modo specifico (Considine et al., 2017). 
 
Per quanto concerne domanda di ricerca della presente revisione, il PICO è composto 
come segue:  
 
P: Persone adulte affette da disturbo di personalità di tipo borderline  
I: Terapia basata sulla mentalizzazione 

C:  
O: il paziente avrà un miglioramento dei sintomi depressivi, diminuzione dell’impulsività, 
riduzione dell’autolesionismo e degli atti suicidari. 
 
Per quanto concerne la popolazione, sono state escluse le persone adolescenti (inferiori 
a 18 anni) e con età superiore a 65 anni. Non è stata inserita una differenza in base al 
sesso. Non è stato eseguito un confronto, anche se in alcuni studi viene confrontata la 
terapia basata sulla mentalizzazione con la terapia utilizzata abitualmente 
(dall’ospedale/clinica in cui è stato effettuato lo studio) nel trattamento dei disturbi 
borderline di personalità. Non sono stati esclusi comunque quegli studi in quanto non 
viene specificato un determinato trattamento comparativo. Per quanto concerne gli 
outcomes, è stato ipotizzato che il paziente, in seguito ad un trattamento con la terapia 
basata sulla mentalizzazione avrà un miglioramento della sintomatologia borderline 
(possibile diminuzione degli stati depressivi, dell’impulsività, dell’autolesionismo e degli 
atti suicidari).  
In più, abbiamo il quesito di ricerca, che è indispensabile per determinare sin dall’inizio lo 
scopo della ricerca stessa (Balk & Bonis, 2019; Doody & Bailey, 2016). Ogni ricerca deve 
partire con un quesito chiaro e che possa avere una risposta: formularlo può essere una 
sfida per un ricercatore (Considine et al., 2017). Infatti, creare un quesito di ricerca è uno 
degli aspetti più difficili in quanto da questo si basa tutto il lavoro: la scelta della 
metodologia, del metodo, dei campioni e delle analisi (Doody & Bailey, 2016). Al fine di 
articolare una domanda di ricerca, può essere utile valutare in letteratura se esistono 
degli studi che hanno già trattato l’argomento in modo da valutare se la risposta alla 
nostra domanda è già stata trovata (Hutcherson, 2017). Per sviluppare un quesito di 
ricerca preciso ed efficace come abbiamo visto è possibile usare vari strumenti, tra cui il 
più efficace ed utilizzato in sanità è il metodo PICO (Hutcherson, 2017). 
 
Quindi, la domanda di ricerca è la seguente:  
“La terapia basata sulla mentalizzazione aiuta a diminuire la sintomatologia nei pazienti 
adulti con disturbo borderline della personalità, migliorando i sintomi depressivi, 
riducendo l’impulsività, gli atti autolesivi e suicidari?” 

 
5.4. Obiettivi della ricerca 

 
Per concretizzare la nostra domanda di ricerca abbiamo riflettuto su quali obiettivi 
formativi volevamo raggiungere, in modo da poter crescere professionalmente. Quindi 
abbiamo cercato di identificare degli obiettivi che potranno in futuro influenzare il nostro 
ruolo professionale come curanti, sia in un reparto ospedaliero che in un possibile reparto 
psichiatrico.  
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Gli obiettivi sono i seguenti:  
- Comprendere il disturbo di personalità Borderline ed esplorare gli aspetti che lo 

caratterizzano. 
- Approfondire e comprendere i vari trattamenti in uso per il disturbo di personalità 

Borderline, in modo particolare per quanto concerne il trattamento basato sulla 
mentalizzazione. 

- Approfondire le teorie a cui si basa la MBT per poter approfondire e correlare gli 
elementi alla pratica infermieristica.   

 

5.5. Ricerca nelle banche dati 
 
Prima di iniziare la ricerca vera e propria, abbiamo iniziato la redazione del background. 
Per la stesura abbiamo utilizzato sia degli articoli trovati sulle banche dati sia dei libri di 
testo. Questo passaggio è stato per noi fondamentale per comprendere il disturbo in tutte 
le sue sfaccettature. In seguito, per la ricerca degli articoli abbiamo cercato in varie 
banche dati: Cinahl (EBSCO), Nursing Reference Center Plus (EBSCO), PubMed, Wiley, 
Elselvier (ScienceDirect). Le parole chiavi utilizzate per la ricerca sono state le seguenti: 
“Borderline personality disorder”, “DBP”, “Borderline personality disease”, “Mentalisation-
based tratment”, “Mentalisation-based therapy”, “MBT”, “effectiveness”, “efficacy”, 
“efficacy of MBT”. Gli operatori booleani utilizzati sono stati AND e OR.  
Per quanto concerne i criteri di inclusione ed esclusione, già a questo punto, gli studi da 
noi trovati non erano molti. Non tutti però erano in linea con la domanda di ricerca oppure 
soddisfacenti per le esigenze di ricerca. Tra gli studi trovati abbiamo deciso di tenere in 
considerazione soltanto studi effettuati in Europa tra gli anni 2005-2020. Abbiamo deciso 
di escludere inoltre principalmente gli studi secondari, studi su adolescenti o persone con 
età superiore a 65 anni.  
 

5.6. Analisi dei risultati 

 
Gli studi sono stati inizialmente analizzati schematicamente tramite una tabella di 
estrazione. Ogni studio è stato quindi analizzato tramite l’autore, l’anno, il luogo in cui è 
stato eseguito lo studio, il design di studio, il campione di partecipanti, lo scopo dello 
studio, gli outcomes principali e i limiti. In questo modo abbiamo potuto vedere una prima 
valutazione degli studi, i punti in comune oppure discordanti, il tipo di campione e gli 
outcomes. In seguito sono stati analizzati in modo narrativo tutti gli studi, per poi 
concludere analizzando i punti in comune e non valutando quindi i risultati dei differenti 
studi. In questa parte sono stati quindi raggruppati i differenti risultati ottenuti dai vari 
studi: in questo modo è stato possibile valutare se ci sono delle associazioni tra la terapia 
analizzata ed il risultato ottenuto.  
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6. Risultati 
 

6.1. Tabella di estrazione 
 

Autore, 
luogo, 
anno 

Titolo Design 
di 
studio 

Campion
e 

Scopo Outcomes Limiti 

1. 
Bateman, 
A., 
Fonagy, 
P.  
2009. 
St Ann’s 
Hospital 
(UK). 

Randomize
d 
Controlled 
Trial of 
Outpatient 
Mentalisazi
on Based 
Treatment 
versus 
Structured 
Clinical 
Manageme
nt of 
Borderline 
Personality 
Disorder. 

RCT. 134 
pazienti 
con 
diagnosi di 
DBP con 
età 
compresa 
tra i 18 e i 
65 anni. 
71 
pazienti 
sono stati 
inseriti nel 
gruppo 
che 
effettuerà 
la MBT 
mentre 63 
nel gruppo 
che 
eseguirà 
la SCM 
(terapia 
abituale).  

Valutare 
l’efficacia di 
un approccio 
basato sulla 
mentalizzazi
one (MBT) a 
18 mesi in 
un contesto 
ambulatorial
e contro un 
approccio 
ambulatorial
e di gestione 
clinica 
strutturata 
(SCM) per il 
trattamento 
del disturbo 
borderline di 
personalità. 

Dopo sei 
mesi di 
terapia i 
comportame
nti suicidari, 
l’autolesioni
smo e le 
ospedalizza
zioni sono 
migliorate 
del 43% per 
l’SCM e del 
73% nel 
gruppo 
MBT. 
Dopo 12 e 
18 mesi i 
tassi di 
tentati 
suicidi sono 
diminuiti in 
entrambi i 
gruppi in 
modo 
pressappoc
o uguale, 
l’autolesioni
smo è 
diminuito 
maggiormen
te nell’MBT 
così come i 
tassi di 
ospedalizza
zione. Sono 
diminuiti i 
sintomi 
depressivi in 
entrambi i 
gruppi ma 
maggiormen
te nel 
gruppo MBT 
mentre le 
funzioni 
interpersona
li e di 

È necessario 
un follow-up 
per valutare i 
risultati a 
lungo 
termine. C’è 
un rischio di 
imparzialità 
essendo gli 
sviluppatori 
del metodo 
centrali nella 
progettazion
e e 
realizzazione 
delle 
valutazioni.  
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aggiustame
nto sociale 
sono 
aumentate 
soprattutto 
nel MBT. 
L’uso di 
medicamenti 
è diminuito, 
anche 
questo 
maggiormen
te nel 
gruppo 
MBT.  

2. 
Bateman, 
A., 
Fonagy, 
P.  
2008. 
St Ann’s 
Hospital 
(UK). 

8-Year 
Follow-Up 
of Patients 
Treated for 
Borderline 
Personality 
Disorder: 
Mentalizati
on-Based 
Treatment 
Versus 
Treatment 
as Usual. 

 

RCT. 41 
pazienti 
con DBP 
selezionati 
dal trial 
originale. 

Valutare 
l’effetto della 
MBT con 
parziale 
ospedalizzaz
ione contro il 
trattamento 
utilizzato di 
solito per il 
DBP 8 anni 
dopo 
l’accesso 
allo studio e 
5 anni dopo 
la sua 
conclusione.  

I pazienti del 
gruppo MBT 
hanno un 
tasso 
minore di 
suicidi (23% 
vs 74%, un 
minor tasso 
di 
ospedalizza
zioni e un 
uso 
diminuito di 
medicamenti
. Alla fine  
del follow-up 
il 13% dei 
pazienti che 
hanno 
seguito 
l’MBT 
presentano 
ancora una 
diagnosi 
borderline di 
personalità 
contro l’87% 
Si notano 
nel gruppo 
MBT un 
miglioramen
to per 
quanto 
riguarda 
l’impulsività 
e il 
funzioname
nto 
interpersona
le.  

Rispetto al 
trial originale 
in questo 
follow-up non 
sono state 
usate alcune 
misure. La 
MBT aveva 
delle 
componenti 
in più rispetto 
alla terapia 
psicologica: 
non è quindi 
chiaro se 
fosse la 
terapia 
psicodinamic
a la 
componente 
essenziale.  
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3. Bales, 
D., van 
Beek, N., 
Smits, 
M., 
Willemse
n, S., 
Busschb
ach, J. J. 
V., 
Verheul, 
R., 
Andrea, 
H.  
2012. 
Netherla
nds. 

Treatment 
outcome of 
18-month, 
day 
hospItal 
mentalizati
on-based 
treatment 
(mbt) In 
patients 
with severe 
borderlIne 
personality 
disorder In 
the 
netherland
s.  
 

Studio di 
coorte. 

45 
pazienti 
affetti da 
disturbo 
borderline 
di 
personalit
à. Età 
media 
30,1 anni. 
71,1% 
sesso 
femminile. 
Il 91% dei 
partecipan
ti 
presentav
a una 
comorbilit
à (abuso 
di 
sostanze, 
disturbi 
d’ansia, 
d’umore, 
alimentari, 
…), 
mentre il 
62% 
presentav
a più di 
una 
comorbilit
à.   

Questo 
studio punta 
a valutare 
l’applicabilità 
e l’esito di 
un 
trattamento 
con MBT in 
day hospital 
in una 
popolazione 
di pazienti 
olandesi 
affetti da 
disturbo 
borderline di 
personalità e 
da altre 
comorbilità 
psichiatriche
.  

Aumento 
della qualità 
di vita grazie 
alla 
diminuzione 
di sintomi di 
distress 
emotivo e di 
depressione
. 
Diminuzione 
problemi 
interpersona
li, 
miglioramen
to nelle 
relazioni e 
nei ruoli 
sociali. 
Diminuzione 
sintomatolog
ia borderline 
(migliorame
nto 
integrazione 
sociale già 
dopo 6 mesi 
dall’inizio del 
trattamento, 
aumento 
dell’autocont
rollo, delle 
responsabilit
à e delle 
funzioni 
sociali). 
Diminuzione 
del tasso di 
suicidio e 
autolesionis
mo. 
È diminuito 
anche l’uso 
di farmaci.  

Non è 
presente un 
gruppo di 
controllo, 
questo limita 
la possibilità 
di trarre 
conclusioni 
riguardo 
l’efficacia del 
day hospital. 
Il campione è 
inoltre 
ridotto. Come 
terzo limite 
non è stato 
valutato il 
livello di 
mentalizzazi
one dei 
partecipanti. 

4. Löf, J., 
Clinton, 
D., 
Kaldo, V., 
Rydén, 
G. 
2018 
Hudding 
Universit
y 

Symptom, 
alexithymia 
and self-
image 
outcomes 
of 
Mentalisati
on-based 
treatment 
for 
borderline 

Studio 
naturalisti
co. 

75 
pazienti 
con 
diagnosi di 
DBP. 

Lo scopo di 
questo 
studio è di 
valutare i 
risultati 
naturali 
(nella 
diminuzione 
dei sintomi 
borderline, 
nel tasso di 

Questo 
studio ha 
dimostrato 
che nei 
pazienti 
sono 
diminuiti i 
sintomi 
borderline di 
personalità 
secondo la 

Non è 
presente un 
gruppo di 
controllo. 
Questo porta 
a non essere 
certi se i 
miglioramenti 
siano dovuti 
al MTB, ai 
miglioramenti 
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Hospital 
(Svezia). 

personaliy 
disorder: a 
naturalistic 
study. 

suicidio, 
autolesionis
mo, 
alexithymia 
e l’immagine 
di sé) in 
pazienti 
borderline 
trattati con 
MBT in 
Svezia. 
Inoltre, 
punta a 
studiare le 
correlazioni 
di efficacia 
(moderatori) 
dei pazienti.  

Kaboss 
Scale 
(depression
e, ansia, 
sintomi 
ossessivi-
compulsivi), 
così come il 
tasso di 
suicidio 
(tramite la 
SUAS 
scale). 
Inoltre, i 
pazienti 
hanno 
aumentato 
la loro 
capacità di 
comprender
e i 
sentimenti 
propri e 
altrui e 
comunicarli 
(alexithymia)
, hanno 
migliorato la 
percezione 
della loro 
immagine di 
sé (per 
quanto 
concerne 
autonomia, 
amore verso 
sé stessi e 
autocontroll
o).  

naturali nel 
corso della 
malattia, a 
misure 
influenzate 
dall’esagerat
a tendenza di 
questi 
pazienti a 
mostrare 
competenze 
apparenti in 
alcune 
situazioni. 
Inoltre, le 
risposte ai 
follow-up 
sono state 
poche. Oltre 
a questo, 
durante il 
trattamento è 
stato 
cambiato il 
formato 
(quindi non 
tutti i pazienti 
hanno avuto 
la stessa 
intensità di 
trattamento). 
Come quarto 
limite 
abbiamo che 
l’alessitimia, 
l’immagine di 
sé e 
l’attaccament
o sono stati 
misurati solo 
con l’auto-
rapporto. 
Infine, la 
supervisione 
specializzata 
di MBT è 
stata 
irregolare, 
quindi non 
c’è stato un 
controllo 
rigoroso del 
trattamento.  

5.Kvarste
in, E., 

Changing 
from a 

Studio di 
coorte 

345 
persone 

Questo 
studio punta 

Rispetto al 
gruppo che 

La differenza 
tra il numero 



 38 

Pedersen
, G., 
Urnes, 
O., 
Hummele
n, B., 
Wilberg, 
T., 
Karterud, 
S. 
2014. 
Norvegia. 

traditional 
psychodyn
amic 
treatment 
programme 
to 
mentalizati
on-based 
treatment 
for patients 
with 
borderline 
personality 
disorder-
Does it 
make a 
difference? 

retrospett
ivo. 

affette da 
BDP 
trattate tra 
il 1993 e il 
2013. Un 
gruppo di 
281 
persone, 
trattate 
prima del 
2008 (di 
cui l’83% 
donne con 
età media 
di circa 30 
anni) 
hanno 
ricevuto il 
trattament
o 
psicodina
mico 
classico. 
64 
persone 
trattate 
dopo il 
2008 
(84% 
donne con 
età media 
di 26 anni) 
hanno 
seguito 
l’MBT. 

ad 
investigare i 
risultati 
ottenuti da 
pazienti 
trattati con 
MBT rispetto 
a pazienti 
trattati con il 
trattamento 
utilizzato 
solitamente.  

ha ricevuto il 
trattamento 
classico, il 
gruppo MBT 
ha 
riscontrato 
un minor 
tasso di 
drop-out, un 
miglioramen
to dei 
sintomi 
maggiore, 
così come 
una 
maggiore 
capacità 
nelle 
funzioni 
interpersona
li e un 
miglioramen
to maggiore 
nel livello 
globale di 
funzioname
nto. Il tasso 
di suicidio e 
di 
autolesionis
mo è 
diminuito in 
entrambi i 
gruppi 
senza 
particolari 
differenze: 
la frequenza 
iniziale di 
autolesionis
mo e di 
tentati 
suicidi erano 
però 
maggiori. 
L’uso di 
servizi 
psichiatrici e 
di 
medicamenti 
è diminuito 
notevolment
e in 
entrambi i 
gruppi. Per 

di 
partecipanti 
nei due 
gruppi è un 
limite di 
questo 
studio. Il 
programma 
con il 
trattamento 
basato sulla 
mentalizzazi
one ha 
reclutato 
pazienti più 
giovani, che 
possono 
essere più 
suscettibili ai 
cambiamenti.  
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quanto 
concerne 
l’ambito 
lavorativo, 
sono 
migliorati di 
più i pazienti 
che hanno 
affrontato il 
percorso 
con MBT 
(aumento 
del numero 
di mesi di 
lavoro/studio
). I benefici 
clinici sono 
quindi 
maggiori 
con il 
trattamento 
basato sulla 
mentalizzazi
one. 

6.Lauren
ssen, 
E.M.P., 
Luyrten, 
P., 
Kikker, 
M.J., 
Westra, 
D., Peen, 
J., 
Soons, 
M.B.J., 
Dekker, 
J.J.M.  
2018. 
Olanda. 

Day 
hospital 
mentalisati
on-based 
treatment 
v. 
specialist 
treatment 
as usual in 
patients 
with 
borderline 
personality 
disorder: 
randomize
d 
controlled 
trial. 

RCT. 95 
partecipan
ti affetti da 
disturbo 
borderline 
di 
personalit
à collocati 
in due 
gruppi: 54 
partecipan
ti nel 
gruppo 
MBT e 41 
nel gruppo 
del 
trattament
o solito (S-
TAU).  

Lo scopo 
dello studio 
è di indagare 
l’efficacia del 
trattamento 
basato sulla 
mentalizzazi
one in day 
hospital 
comparato al 
trattamento 
usato di 
solito in 
pazienti 
affetti da 
DBP.  

I due 
trattamenti 
hanno 
portato a un 
miglioramen
to generale 
dei pazienti 
trattati. 
Entrambi i 
gruppi 
hanno 
mostrato 
una 
riduzione 
significativa 
del BPDSI 
(borderline 
personality 
disorder 
severity 
index), 
senza 
particolari 
differenze 
tra i gruppi. 
Il secondo 
risultato 
esplicita che 
anche per 
quanto 
concerne i 

In primo 
luogo, la 
randomizzazi
one è stata 
leggermente 
distorta a 
favore del 
gruppo MBT 
in quanto 
serviva che il 
gruppo fosse 
riempito. 
Oltre a ciò, 
l’assessment 
per quanto 
concerne i 
risultati 
secondari è 
stato 
eseguito 
dopo la 
randomizzazi
one. Inoltre, 
non è stato 
eseguito un 
assessment 
quantitativo 
per quanto 
concerne 
l’aderenza. Il 
drop-out è 
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sentimenti 
depressivi, 
lo stato di 
salute 
generale e 
l’indice di 
severità 
generale i 
risultati sono 
simili per 
entrambi i 
gruppi. Nel 
gruppo MBT 
è stato 
riscontrato 
un tasso di 
drop-out 
minore.  

stato alto, 
anche se 
comparabile 
con altri trial. 
Come quinto 
punto 
troviamo che 
l’effetto dei 
due 
trattamenti 
potrebbe 
essere 
differente a 
seguito di un 
follow-up. 
Infine, 
bisogna 
valutare che 
non in tutti i 
paesi i 
trattamenti 
(S-TAU) 
sono uguali e 
di uguale 
qualità, di 
conseguenza 
ciò potrebbe 
portare a 
delle 
differenze tra 
i paesi.  

7. Bales, 
D.L., 
Timman, 
R., 
Andrea, 
H., 
Basschb
ach, 
J.J.V., 
Verheul, 
R., 
Kamphui
s, J.H. 
2014. 
Olanda. 

Effectivene
ss of Day 
Hospital 
Mentalisati
on-Based 
Treatment 
for Patients 
with Sever 
Borderline 
Personality 
Disorder: A 
Matched 
Control 
Study.  

Studio 
caso-
controllo. 

Sono stati 
selezionati 
inizialment
e 29 
pazienti 
affetti da 
DBP per 
far parte 
del gruppo 
MBT e 
175 
pazienti 
per 
eseguire 
un altro 
trattament
o 
psicoterap
ico (OTP). 
In seguito 
sono stati 
selezionati 
29 
partecipan

Questo 
studio punta 
a valutare 
l’efficacia 
clinica del 
MBT 
comparata a 
un altro 
trattamento 
psicoterapic
o. 

Il gruppo 
MBT ha 
mostrato un 
miglioramen
to più 
marcato 
rispetto al 
gruppo OTP 
per quanto 
concerne 
una 
riduzione dei 
sintomi 
psichiatrici e 
un 
miglioramen
to nelle 
funzioni 
interpersona
li. Questi 
cambiamenti 
indicano che 
i pazienti 
MBT hanno 

La durata del 
trattamento è 
leggermente 
minore per 
quanto 
concerne il 
gruppo OTP. 
Il gruppo 
MBT 
potrebbe 
contenere 
dei pazienti 
con dei 
sintomi più 
severi. Non è 
stato valutato 
il costo-
beneficio 
(MBT 
essendo un 
trattamento 
intensivo 
potrebbe 
essere più 



 41 

ti dai 175 
iniziali per 
eseguire 
la 
comparazi
one.  

riportato 
minor 
sintomi di 
stress, un 
maggiore 
capacità di 
regolare le 
emozioni, 
migliorare 
l’autocontroll
o, avere 
un’immagine 
di sé più 
stabile e un 
maggiore 
rispetto di 
sé. Inoltre, è 
migliorata la 
capacità di 
resistere alle 
frustrazioni, 
la 
responsabilit
à e la 
regolazione 
emotiva. I 
miglioramen
ti si sono 
potuti 
osservare 
anche 
durante il 
follow-up 
eseguito 18 
mesi dopo la 
fine del 
trattamento. 
In generale, 
il gruppo 
OTP ha 
riscontrato 
dei 
miglioramen
ti che però 
sono ancora 
più elevati 
nel gruppo 
MBT. 

costoso 
rispetto al 
OTP). 

 

 

6.2. Sintesi degli articoli 
 
Il primo studio è uno studio sviluppato da Anthony Bateman e Peter Fonagy in Inghilterra 
nel 2009, più precisamente al Sant’Ann Hospital. È uno studio RCT che tratta 134 pazienti 
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con diagnosi di disturbo borderline di personalità e un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. 
Questi pazienti sono stati divisi casualmente in due gruppi: 71 pazienti sono stati inseriti 
nel gruppo che parteciperà ed effettuerà la terapia basata sulla mentalizzazione mentre 
63 nel gruppo che eseguirà la SCM (terapia di gestione clinica strutturata per il disturbo 
borderline di personalità). A tutti i pazienti è stata offerta una terapia della durata di 18 
mesi (circa 140 sessioni) e circa il 75% dei soggetti nei due gruppi ha seguito almeno il 
50% delle sedute, senza differenze sostanziali tra i due gruppi. Lo scopo dello studio è 
proprio quello di valutare l’efficacia della MBT in un contesto ambulatoriale, effettuata per 
una durata di 18 mesi, rispetto all’approccio ambulatoriale di gestione clinica strutturata 
per il trattamento del disturbo. È stato effettuato un assessment dei sintomi e della 
persona all’entrata e durante il corso del trattamento (dopo sei, dopo dodici e dopo 
diciotto mesi). Per quanto concerne gli outcomes, gli outcomes primari sono stati valutati 
per quanto concerne i tentati suicidi, gli atti autolesionistici e i ricoveri ospedalieri mentre 
gli outcomes secondari sono stati valutati in base al GAF score (scala globale di 
funzionamento), ai sintomi psichiatrici riportati, alle funzioni sociali e interpersonali e 
all’uso di medicamenti. Dopo sei mesi di terapia per entrambi i gruppi i comportamenti 
suicidari, l’autolesionismo e le ospedalizzazioni sono migliorate del 43% per l’SCM e del 
73% nel gruppo MBT. Negli ultimi 18 mesi di trattamento, solo due pazienti del gruppo 
MBT ha tentato il suicidio, contro 16 pazienti del gruppo SCM. Dopo 12 e 18 mesi 
l’autolesionismo è diminuito però maggiormente nell’MBT così come i tassi di 
ospedalizzazione, mentre nei primi sei mesi di trattamento meno pazienti del gruppo SCM 
ha avuto mostrato dell’autolesionismo. Sono diminuiti i sintomi depressivi in entrambi i 
gruppi ma maggiormente nel gruppo MBT mentre le funzioni interpersonali e di 
aggiustamento sociale sono aumentate soprattutto nel MBT. L’uso di medicamenti è 
diminuito, anche questo maggiormente nel gruppo MBT. In entrambi i gruppi ci sono stati 
dei miglioramenti sostanziali ma per quanto concerne i vari aspetti analizzati si è arrivati 
alla conclusione che la terapia basata sulla mentalizzazione è maggiormente efficace 
rispetto alla terapia psicologica generale di supporto.  
È necessario comunque un follow-up per valutare i risultati a lungo termine e anche per 
stabilire se i campioni analizzati nello studio hanno ancora i criteri per stabilire una 
diagnosi borderline di personalità almeno fino a 36 mesi dopo il trattamento. C’è un rischio 
di imparzialità essendo gli sviluppatori del metodo centrali nella progettazione e 
realizzazione delle valutazioni. 

 
Il secondo studio analizzato, è stato redatto nel 2008 dagli stessi autori del precedente, 
sempre nel Sant’Ann Hospital, in Inghilterra. Questo studio analizza l’effetto del 
trattamento basato sulla mentalizzazione rispetto al trattamento utilizzato di solito nel 
trattamento del disturbo borderline di personalità otto anni dopo aver partecipato a un 
RCT e cinque anni dopo aver terminato il trattamento con la terapia basata sulla 
mentalizzazione. Sono stati contattati 41 pazienti del trial originale. I pazienti del gruppo 
che ha seguito la MBT ha un tasso minore di suicidi (23% contro 74% nel trattamento 
utilizzato di solito), un minor tasso di ospedalizzazione e un uso diminuito di medicamenti 
(antipsicotici, antidepressivi e gli stabilizzatori dell’umore). Nei cinque anni in seguito alla 
conclusione del trattamento, entrambi i gruppi hanno ricevuto circa sei mesi di una 
ulteriore terapia psicologia, ma per quanto concerne i pazienti che hanno partecipato al 
gruppo che ha seguito la terapia normale hanno ricevuto un input maggiore, circa 3,6 
anni di trattamenti psichiatrici e 2,7 anni di supporto in comunità (contro i 2 anni di 
trattamento psichiatrico e 5 mesi di supporto in comunità per il gruppo MBT). Alla fine del 
periodo del follow up 13% dei pazienti che ha seguito l’MBT presenta ancora una diagnosi 
borderline di personalità contro l’87% dell’altro gruppo. Si notano nel gruppo MBT un 
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netto miglioramento per quanto riguarda l’impulsività e il funzionamento interpersonale 
rispetto all’altro gruppo, inoltre, i pazienti del gruppo MBT hanno mantenuto un lavoro per 
quasi tre volte più a lungo rispetto all’altro gruppo. Quindi, il gruppo MBT ha continuato a 
fare bene anche dopo 5 anni dalla fine dei trattamenti e i benefici per quanto concerne i 
disturbi si sono mantenuti per un lungo periodo con delle differenze sostanziali per quanto 
concerne il rischio di suicidio, l’uso di servizi e la funzionalità globale. Questo è positivo 
in quanto spesso dopo i trattamenti gli effetti benefici tendono a diminuire. Per quanto 
concerne l’altro gruppo, viene esplicitato che ha continuato a ricevere più trattamenti, 
probabilmente perché i sintomi continuavano a essere molto presenti. Comunque, in 
entrambi i gruppi, permangono dei deficit, anche se nel gruppo MBT i pazienti sembrano 
funzionare meglio a livello delle relazioni.  
Un limite di questo studio è che alcune misure che sono state prese nel trial originale non 
sono state ripetute in questo follow-up. Inoltre nel trattamento basato sulla 
mentalizzazione con parziale ospedalizzazione originale la MBT aveva delle componenti 
in più rispetto alla terapia psicologica: non è quindi chiaro se la componente essenziale 
è la terapia psicodinamica.  
 
Nel terzo articolo, redatto in Olanda da Bales et.al. nel 2012, viene studiato un campione 
di 45 pazienti affetti da disturbo borderline di personalità con età media di 30,1 anni di cui 
71,1% sesso femminile. Il 91% dei partecipanti presentava una comorbilità (abuso di 
sostanze, disturbi d’ansia, d’umore, alimentari, …), mentre il 67% presentava più di una 
comorbilità. Questo studio punta a valutare l’applicabilità e l’esito di un trattamento con 
MBT in day hospital in una popolazione di pazienti olandesi affetti da disturbo borderline 
di personalità e da altre comorbilità psichiatriche. Il trattamento consiste in un programma 
di diciotto mesi di terapia basata sulla mentalizzazione in day hospital continuata da un 
massimo di 18 mesi di mantenimento di terapia di gruppo basata sulla mentalizzazione 
nel quale si eseguivano delle terapie di gruppo e delle terapie individuali per cinque giorni 
a settimana. Alla fine della settimana veniva eseguita un’ora di attività sociale nel gruppo. 
Gli obiettivi principali prestabiliti di questo trattamento erano quelli di ingaggiare i pazienti 
nel trattamento, diminuire i loro sintomi psichiatrici, aumentare le loro capacità sociali e 
le funzioni interpersonali, diminuire i tentativi di suicidio e gli atti autolesivi e di prevenire 
i ricoveri. Per poter raggiungere questi obiettivi i curanti si sono focalizzati sulla capacita 
di mentalizzare dei pazienti e sul processo mentale della comprensione dei propri stati 
mentali e di quelli altrui. Gli outcomes sono stati misurati all’inizio del trattamento, dopo 
sei mesi, dopo dodici, dopo diciotto nelle aree corrispondenti indicate in precedenza.  
Per quanto concerne i risultati, quattro pazienti hanno abbandonato lo studio e tre sono 
stati eliminati (dopo quattro, sette e tredici mesi) per via di attività illecite durante le attività 
proposte. Per i partecipanti rimasti, la percentuale di partecipazione è di circa il 63,5%. 
Inoltre, è presente un aumento della qualità di vita grazie alla diminuzione di sintomi di 
distress emotivo e di depressione che sono migliorati nei diciotto mesi di trattamento ma 
in modo statisticamente significativo dopo dodici mesi. Lo stesso effetto è accaduto per 
quanto concerne la diminuzione dei problemi interpersonali e il miglioramento nelle 
relazioni e nei ruoli sociali. Per quanto concerne la diminuzione della sintomatologia 
borderline invece è migliorata significatamente dopo 18 mesi, c’è stato un miglioramento 
nell’integrazione sociale già dopo 6 mesi dall’inizio del trattamento, così come 
dell’autocontrollo, delle responsabilità e delle funzioni sociali che sono migliorate dopo 
12 mesi. Nessun paziente ha provato a suicidarsi durante lo studio, c’è stato soltanto un 
suicidio di un paziente quattro mesi dopo la fine del trattamento. Anche per quanto 
riguarda gli atti di autolesionismo sono diminuiti, passando da una percentuale del 51,2% 
all’ammissione al 32,4% dopo sei mesi, al 15,8% dopo dodici mesi per arrivare al 18,8% 
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dopo diciotto mesi di trattamento. Inoltre, anche l’uso di farmaci è diminuito: dal 64,3% 
iniziale al 15,8% dopo diciotto mesi di inizio del trattamento con MBT. La percentuale di 
pazienti che ha necessitato un ricovero è diminuita in modo statisticamente significativo 
dal 54,6% al 3% alla fine del trattamento. 
I risultati di questo studio sono positivi, sia in quanto ci sono state poche persone che 
hanno abbandonato lo studio e sia perché gli obiettivi dello studio sono stati largamente 
raggiunti. Inoltre, anche i tassi di suicidio e di ricoveri addizionali sono stati diminuiti. Lo 
studio presenta comunque delle limitazioni, cioè che non è presente un gruppo di 
controllo, questo limita la possibilità di trarre conclusioni riguardo l’efficacia dell’day 
hospital. Il campione è inoltre ridotto. Come terzo limite non è stato valutato il livello di 
mentalizzazione dei partecipanti.   
 
In seguito, vorremmo analizzare uno studio naturalistico redatto in Svezia nel 2018 che 
ha come campione 75 pazienti con diagnosi di DBP ed età media di 30,4 anni. Lo studio 
è stato seguito da Löf et.al., e sono state offerte ai pazienti delle sessioni individuali con 
uno psicoterapista e delle sessioni di gruppo (con dai sei agli otto partecipanti) per diciotto 
mesi. Tutte le sessioni erano focalizzate sull’uso della mentalizzazione rispetto sé stessi 
e gli altri. A partire da agosto 2005 l’11% dei partecipanti (otto persone) hanno seguito 
una lezione individuale alla settimana, due di gruppo e due ulteriori sessioni di gruppo 
espressive (scrittura e arte). Da agosto 2008 13 pazienti (17% del campione), ha seguito 
una sessione individuale più due sessioni di gruppo. I partecipanti rimasti, a partire da 
giugno 2009, hanno seguito una sessione individuale più una di gruppo. Per quanto 
concerne la terapia farmacologica è stata stabilita da un team di psichiatri. Lo scopo di 
questo studio è di valutare i risultati naturali (nella diminuzione dei sintomi borderline, nel 
tasso di suicidio, autolesionismo, alexithymia e l’immagine di sé) in pazienti borderline 
trattati con MBT in Svezia. Inoltre, punta a studiare le correlazioni di efficacia (moderatori) 
dei pazienti. Questo studio ha dimostrato che nei pazienti sono diminuiti i sintomi 
borderline di personalità secondo la Kaboss Scale (depressione, ansia, sintomi ossessivi-
compulsivi), così come il tasso di suicidio (tramite la SUAS scale). Inoltre, i pazienti hanno 
aumentato la loro capacità di comprendere i sentimenti propri e altrui e comunicarli 
(alexithymia), hanno migliorato la percezione della loro immagine di sé (per quanto 
concerne autonomia, amore verso sé stessi e autocontrollo). Il 65% dei pazienti ha inoltre 
portato a termine il programma. Per quanto concerne i moderatori, non sono state 
riscontrate interazioni oppure cambi negli outcomes primari o secondari con il passare 
del tempo oppure con i fattori modificati. L’età è stata inserita come moderatore in quanto 
è correlata con l’autolesionismo ed è stato riscontrato che i pazienti che hanno un’età 
minore di 39 anni migliorano di più nel tempo rispetto a quelli con età maggiore.  
Per quanto concerne le limitazioni, non è presente un gruppo di controllo. Questo porta 
a non essere certi se i miglioramenti siano dovuti al MTB, ai miglioramenti naturali nel 
corso della malattia, a misure influenzate dall’esagerata tendenza di questi pazienti a 
mostrare competenze apparenti in alcune situazioni oppure se questi effetti potrebbero 
essere presenti con un trattamento meno intenso. Inoltre, le risposte ai follow-up sono 
state poche. Oltre a questo, durante il trattamento è stato cambiato il formato (quindi non 
tutti i pazienti hanno avuto la stessa intensità di trattamento). Come quarto limite abbiamo 
che l’alessitimia, l’immagine di sé e l’attaccamento sono stati misurati solo con l’auto-
rapporto. Infine, la supervisione specializzata di MBT è stata irregolare, quindi non c’è 
stato un controllo rigoroso del trattamento.   
 
Per quanto concerne il quinto studio analizzato, si tratta si uno studio di coorte 
retrospettivo che ha preso in considerazione 345 persone affette da DBP trattate tra il 
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1993 e il 2013 in Norvegia. Lo studio è stato redatto nel 2014 da Kvarstein et.al., ha 
considerato un gruppo di 281 persone, trattate prima del 2008 (di cui l’83% donne con 
età media di circa 30 anni) che hanno ricevuto il trattamento psicodinamico classico e 64 
persone trattate dopo il 2008 (84% donne con età media di 26 anni) che hanno seguito 
l’MBT. Questo studio punta ad investigare i risultati ottenuti da pazienti trattati con MBT 
rispetto a pazienti trattati con il trattamento psicodinamico. I sintomi di distress, di 
problemi interpersonali e di funzionalità globale sono stati valutati varie volte durante il 
trattamento, mentre gli atti autolesivi, i suicidi, le ammissioni in ospedale, i medicamenti 
e lo stato occupazionale è stato valutato all’inizio e alla fine del trattamento. A tutti i 
pazienti è stato offerto un trattamento dalla durata massima di tre anni: il primo anno con 
delle sedute individuali settimanali, 12 sessioni in un gruppo psicoeducazionale MBT e 
una volta a settimana una seduta di gruppi. Nei due anni successivi è stata ridotta la 
frequenza delle sedute individuali. Per quanto concerne il gruppo con terapia 
psicodinamica, inizialmente bisognava seguire 18 mesi di day hospital in cui venivano 
proposte delle sedute di terapia di gruppo. Dopo questi mesi, per una durata massima di 
quattro anni, venivano proposte ai pazienti delle sedute di psicoterapia di gruppo tenute 
da personale altamente qualificato.  
Gli outcomes sono stati valutati in base alla durata del trattamento (tasso di drop-out 
meno di tre mesi dall’inizio del trattamento), con il “The Brief Symptom Inventory”, un 
questionario in cui depressione, somatizzazione e ansia vengono valutati in base 
all’intensità con dei numeri da 0 a 4 (in cui per 0 si intende che non si provano questi 
sintomi mentre per 4 i sintomi si provano al massimo), con il “The Circumplex of 
Interpersonal Problems”, un altro autoquestionario che valuta i problemi interpersonali 
con la stessa metodologia del questionario precedente, con la scala GAF, che valuta la 
funzionalità globale della persona in una scala da 0 a 100 (in cui maggiore è il livello GAF 
migliori sono le capacità psicosociali). 
Rispetto al gruppo che ha ricevuto il trattamento classico, il gruppo MBT ha riscontrato 
un minor tasso di drop-out (2%) ma anche un tasso minore di persone che hanno 
eseguito meno di sei mesi di trattamento (5% vs 42%). La severità dei sintomi riscontrata 
grazie al questionario (BSI) all’inizio di entrambi i trattamenti era sostanziale e 
comparabile. Il miglioramento dei sintomi è stato maggiore nei pazienti che hanno 
eseguito la terapia MBT, così come l’effetto a tre anni dall’inizio del trattamento. 
Inizialmente i pazienti avevano un punteggio di 2.0, che è cambiato alla fine del 
trattamento fino allo 0.8: questo punteggio finale indica che non c’è un distress clinico 
significativo. Per quanto riguarda l’altro gruppo invece il punteggio iniziale era 2,1 per 
finire con 1,4 punti, quindi un distress moderato. Per quanto riguarda le funzioni 
interpersonali entrambi i gruppi sono partiti da gradi di severità comparabili (valutato 
grazie al questionario CIP). Dall’inizio alla fine del trattamento, il gruppo MBT ha avuto 
un miglioramento più accentuato rispetto al gruppo con terapia psicodinamica. Infatti, il 
gruppo MBT è partito da un punteggio di 1,7 per arrivare a 0,9: ciò indica dei problemi 
interpersonali moderati. Per quanto concerne l’altro gruppo invece, si è partiti da un 
punteggio di 1,8 per arrivare a 1,4. Anche il livello globale di funzionamento (GAF) 
indicava dei livelli gravi di problemi psicosociali e le differenze tra i gruppi erano ancora 
insignificanti. Il GAF score è migliorato molto di più per quanto riguarda il gruppo MBT: è 
migliorato da un punteggio medio di 48 a quello di 63, mentre per l’altro gruppo si è 
passati da un punteggio di 46 ad un punteggio di 56. Il tasso di tentato suicidio è diminuito 
nel gruppo MBT dal 35% al 6%, mentre nel gruppo con terapia psicodinamica è diminuito 
dal 25% al 4%. Gli atti autolesivi sono diminuiti dal 89% al 27% nel gruppo MBT, mentre 
nell’altro gruppo sono diminuiti dal 47% al 12%. L’uso di servizi psichiatrici e di 
medicamenti è diminuito notevolmente in entrambi i gruppi. Per quanto concerne l’ambito 
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lavorativo, sono migliorati di più i pazienti che hanno affrontato il percorso con MBT 
(aumento del numero di mesi di lavoro/studio). Si può affermare quindi che i benefici 
clinici sono quindi maggiori con il trattamento basato sulla mentalizzazione.  
Il limite principale di questo studio è la differenza tra il numero di partecipanti nei due 
gruppi. 
 
Dopodiché, vorremmo presentare uno studio RCT del 2018 effettuato da Laurenssen 
et.al. in Olanda, che ha preso in considerazione 95 partecipanti affetti da disturbo 
borderline di personalità collocati in due gruppi: 54 partecipanti nel gruppo MBT e 41 nel 
gruppo del trattamento solito (S-TAU). Lo scopo dello studio è di indagare l’efficacia del 
trattamento basato sulla mentalizzazione in day hospital comparato al trattamento usato 
di solito in pazienti affetti da DBP. Il MBT consiste in un programma day hospital 
strutturato dalla durata di 18 mesi. Il trattamento S-TAU invece è il trattamento che viene 
utilizzato fin dagli anni ’80 per la cura dei disturbi borderline di personalità e viene tenuto 
da personale altamente qualificato. Per quanto concerne i due gruppi, non ci sono delle 
differenze sostanziali. Cinque pazienti nel gruppo MBT e 14 pazienti nel gruppo S-TAU 
non hanno mai iniziato il trattamento dopo aver scoperto della randomizzazione, mentre 
in seguito all’inizio del trattamento 16 pazienti nel gruppo MBT e 12 nel gruppo S-TAU 
hanno abbandonato. I due trattamenti hanno portato a un miglioramento generale dei 
pazienti trattati. Entrambi i gruppi hanno mostrato una riduzione significativa del BPDSI 
(borderline personality disorder severity index), senza particolari differenze al follow-up a 
18 mesi tra i gruppi. Il secondo risultato esplicita che anche per quanto concerne i 
sentimenti depressivi, lo stato di salute generale e l’indice di severità generale i risultati 
sono simili per entrambi i gruppi. Nel gruppo MBT è stato riscontrato un tasso di drop-out 
minore. In generale questo studio ha quindi riscontrato un’efficacia del trattamento con 
MBT ma che è comunque comparabile all’efficacia di trattamenti coerenti e consistenti 
per il disturbo borderline di personalità.  
Per quanto riguarda i limiti invece, in primo luogo, la randomizzazione è stata 
leggermente distorta a favore del gruppo MBT in quanto serviva che il gruppo fosse 
riempito. Oltre a ciò, l’assessment per quanto concerne i risultati secondari è stato 
eseguito dopo la randomizzazione. Inoltre, non è stato eseguito un assessment 
quantitativo per quanto concerne l’aderenza. Il drop-out è stato alto, anche se 
comparabile con altri trial. Come quinto punto troviamo che l’effetto dei due trattamenti 
potrebbe essere differente a seguito di un follow-up. Infine, bisogna valutare che non in 
tutti i paesi i trattamenti (S-TAU) sono uguali e di uguale qualità, di conseguenza ciò 
potrebbe portare a delle differenze tra i paesi. 
 
L’ultimo studio analizzato è uno studio caso controllo Olandese del 2014, anch’esso 
redatto da Bales et.al. In questo studio sono stati selezionati 29 pazienti per prendere 
parte ad un gruppo che segue la terapia basata sulla mentalizzazione e 175 pazienti per 
seguire un altro trattamento psicoterapico (OTP). Di questi 175 pazienti ne sono stati 
selezionati 29 per eseguire la comparazione.  
Questo studio punta a valutare l’efficacia clinica del MBT comparata a un altro 
trattamento psicoterapico, dopo il trattamento e dopo il follow-up. Per quanto concerne 
gli outcomes, è stato seguito un assessment in vari momenti. Per quanto concerne il 
gruppo MBT l’assessment è stato eseguito all’inizio del trattamento, dopo sei mesi e ogni 
sei mesi fino a trentasei mesi dopo l’inizio del trattamento. Per il gruppo OTP, 107 pazienti 
hanno ricevuto un assessment iniziale, a sei mesi, a dodici e a trentasei mesi. I rimanenti 
68 pazienti hanno ricevuto un assessment iniziale, a dodici mesi, a ventiquattro e a 
trentasei. Per quanto concerne il gruppo MBT il programma consisteva in un massimo di 
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diciotto mesi di terapia in day hospital, continuata da un massimo di diciotto mesi di 
terapia di mantenimento di gruppo. La durata media del trattamento è stata 15,5 mesi. Il 
gruppo OTP invece si tratta di vari tipi di psicoterapia con dei programmi specifici per 
migliorare le vulnerabilità e la qualità di vita. Gli outcomes sono stati misurati grazie al 
Brief Simptom Inventory, mentre per quanto concerne il funzionamento e la personalità è 
stato utilizzato il Severity Indices of Personality Problems (SUPP-118), che misura sedici 
sfaccettature delle personalità maladattative che si fondano in 5 domini: autocontrollo, 
integrazione dell’identità, responsabilità, capacità relazionali e concordanza sociali (più il 
punteggio è basso più disadattativo sarà il funzionamento della personalità). ll gruppo 
MBT ha mostrato un miglioramento più marcato rispetto al gruppo OTP per quanto 
concerne una riduzione dei sintomi psichiatrici e un miglioramento nelle funzioni 
interpersonali. Questi cambiamenti indicano che i pazienti MBT hanno riportato minor 
sintomi di stress, un maggiore capacità di regolare le emozioni, migliorare l’autocontrollo, 
avere un’immagine di sé più stabile e un maggiore rispetto di sé. Inoltre, è migliorata la 
capacità di resistere alle frustrazioni, la responsabilità e la regolazione emotiva. I 
miglioramenti si sono potuti osservare anche durante il follow-up eseguito diciotto mesi 
dopo la fine del trattamento. In generale, il gruppo OTP ha riscontrato dei miglioramenti 
che però sono ancora più elevati nel gruppo MBT: infatti nel gruppo OTP i risultati ottenuti 
sono da pochi a medi, mentre nel gruppo MT da moderati a grandi.  
Per quanto concerne le limitazioni, la durata del trattamento è leggermente minore per 
quanto concerne il gruppo OTP. Il gruppo MBT potrebbe contenere dei pazienti con dei 
sintomi più severi. Non è stato valutato il costo-beneficio (MBT essendo un trattamento 
intensivo potrebbe essere più costoso rispetto al OTP).  

 

6.3. Discussione dei risultati  
 
Complessivamente, i principali risultati che sono stati riscontrati sono una diminuzione 
dei sentimenti di depressione, di tentati suicidi e atti autolesivi, di ospedalizzazioni, di uso 
di medicamenti, così come un miglioramento per quanto concerne l’impulsività, le funzioni 
interpersonali, il funzionamento globale della personale e la regolazione delle emozioni.  
Più nel dettaglio, possiamo valutare come negli studi di Bateman e Fonagy (2009) e Löf 
et al., sia stata riscontrata una diminuzione dei sintomi depressivi. Inoltre, negli articoli di 
Bateman e Fonagy (2009), di Bateman e Fonagy (2008), di Bales et al., (2012) e di 
Kvarstein et al., è stata riscontrata una diminuzione per quanto concerne il tasso di tentati 
suicidi, di atti autolesivi, di uso di medicamenti e di uso di servizi (ricoveri ospedalieri). 
Per quanto concerne l’articolo redatto nel 2008 da Bateman e Fonagy viene esplicitato 
come questi risultati siano ancora validi anche durante il follow up effettuato cinque anni 
dopo la fine dello studio. Il tasso di tentati suicidi è ridotto anche per quanto concerne lo 
studio di Löf et al., Inoltre, in entrambi gli articoli effettuati da Bateman e Fonagy e in 
quello redatto da Kvarstein et.al., rispetto alla terapia comparativa utilizzata solitamente 
nel trattamento del DBP, questi punti sono migliorati maggiormente per quanto concerne 
i pazienti che hanno effettuato la terapia basata sulla mentalizzazione.  
In più, grazie alla terapia si è potuto notare un miglioramento per quanto concerne le 
funzioni interpersonali dei pazienti: questo è stato visibile negli studi effettuati da Bateman 
e Fonagy (2008 e 2009), nello studio di Bales et. al. (2012), nello studio di Kvarstein e 
nello studio di Bales et. al (2014). Correlato a ciò, in tutti gli studi è stato dimostrato un 
miglioramento per quanto concerne la GAF, oppure i ruoli, l’aggregazione o le relazioni 
sociali. Negli articoli di Bateman e Fonagy (2008) e di Kvarstein et al. è stato inoltre 
riscontrato un miglioramento anche nell’ambito lavorativo. Uno degli scopi della terapia 
basata sulla mentalizzazione, cioè quello di favorire la mentalizzazione e quindi favorire 
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la comprensione degli stati mentali propri e altrui è un punto che è stato riscontrato nello 
studio di Löf et.al. Il miglioramento nell’immagine di sé è stato riscontrato in questo studio 
e anche nello studio di Bales et al. (2014) e la regolazione delle emozioni, una delle sfide 
nei pazienti affetti da disturbo borderline di personalità è stata riscontrata come 
miglioramento nello studio di Bales et.al. (2014). Infine, come punto positivo vorremmo 
riportare il miglioramento per quanto concerne l’autocontrollo e l’impulsività, un’altra sfida 
nei pazienti affetti da questa patologia: negli articoli di Bateman e Fonagy (2008), Bales 
et.al. (2012) e Bales et.al. (2014) c’è stato un riscontro positivo.  
Per quanto concerne il tasso di drop out, in tutti i trial in cui viene esplicitato è 
generalmente un tasso simile e comparabile. Nello studio di Löf et.al. viene reso noto che 
il 65% del campione ha portato a termine il programma, nello studio di Kvarstein et.al. e 
in quello di Laurenssen et.al. che rispetto all’altro gruppo il gruppo MBT ha riscontrato un 
tasso minore di drop-out.  
In cinque studi veniva comparata la terapia basata sulla mentalizzazione ad un altro tipo 
di terapia, generalmente quella utilizzata di solito nei luoghi in cui è stato effettuato il trial 
per il trattamento del DBP e non sempre ben specificata. In ogni studio di questo tipo la 
terapia basata sulla mentalizzazione è risultata migliore rispetto all’altra terapia, in quanto 
gli outcomes erano sempre più soddisfacenti e i risultati si protraevano per maggior 
tempo. Soltanto nel trial effettuato da Laurenssen et. al. questo risultato è risultato 
differente in quanto in entrambi i gruppi i risultati sono stati soddisfacenti, di conseguenza 
viene esplicitato che per un minor costo si raggiunge lo stesso beneficio (utilizzando 
quindi la terapia solita). Su sette studi, sei quindi valutano la terapia basata sulla 
mentalizzazione come una terapia efficace per quanto riscontrato dai risultati ottenuti. 
Infatti, ogni studio ha ricevuto dei risultati più che soddisfacenti nel trattamento del 
disturbo, raggiungendo degli outcomes validi che possono hanno diminuito i sintomi 
borderline dei campioni e hanno di conseguenza migliorato vari aspetti della vita degli 
stessi. Riteniamo che ciò sia soprattutto valutabile nei cinque studi comparativi, in cui si 
può vedere come nonostante i miglioramenti siano presenti in entrambi i gruppi nel 
gruppo MBT sono generalmente più marcati.  
Per concludere si può quindi affermare che i pazienti hanno raggiunto in generale vari 
outcomes positivi e ridotto dei comportamenti lesivi, migliorando la sintomatologia 
borderline grazie al trattamento proposto basato sulla mentalizzazione.  

7. Conclusioni  
 

7.1. Implicazioni per la pratica clinica 
 
In base ai risultati raccolti è emerso che la terapia basata sulla mentalizzazione è una 
buona risorsa nel trattamento del disturbo borderline di personalità. Per quanto ci 
concerne, è importante essere a conoscenza di questa terapia visto l’importante numero 
di persone affette da DBP anche solo nella “piccola” realtà dell’OSC.  Questa tecnica può 
essere imparata e venire utilizzata anche dall’infermiere. Infatti, è stato eseguito uno 
studio in cui è stato proposto a degli infermieri in salute mentale uno skills training 
riguardo l’MBT: è emerso dai partecipanti un miglioramento sotto vari aspetti della cura 
riguardo i pazienti con DBP (Warrender, 2015). È stato sottolineato un miglioramento per 
quanto concerne l’approccio verso i pazienti, l’empatia e il potenziamento delle abilità 
dello staff così come un cambio di attitudine verso il DBP (Warrender, 2015). Potrebbe 
essere utile quindi un piccolo training all’MBT per migliorare il trattamento verso le 
persone, in quanto abbiamo visto durante la stesura di questo testo che questa patologia 
porta ancora a grandi sfide per il personale curante. Inoltre, bisogna ricordare che il 
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curante favorisce i processi di mentalizzazione nel paziente: grazie a questo lavoro 
abbiamo compreso l’importanza di avere un atteggiamento curioso ed indagatore che 
favorisce la mentalizzazione.  
Inoltre, questo lavoro ha migliorato le nostre competenze infermieristiche di sostegno al 
paziente e alla famiglia in quanto ci ha proposto una terapia di cui prima non eravamo a 
conoscenza: riteniamo che queste competenze siano essenziali in qualsiasi contesto 
lavorativo infermieristico. Infatti, una delle competenze infermieristiche è quella di aiutare 
il paziente ed i famigliari ad utilizzare degli approcci differenziati ed individuali verso la 
malattia per far si che la qualità di vita aumenti e rimanga più alta possibile.  
 

7.2. Raccomandazioni per la ricerca futura 
 
All’interno delle varie banche dati consultate esiste un’ampia presenza di studi effettuati 
nell’ambito del disturbo borderline di personalità. Gli studi primari effettuati nell’ambito 
della terapia basata sulla mentalizzazione risultano però molto ridotti. Inoltre, in molti studi 
la MBT veniva comparata con un altro tipo di terapia. Riteniamo che siano necessari 
ulteriori studi primari sulla MBT per valutarne i suoi risultati, con follow-up a lungo termine. 
Sarebbe interessante valutare la componente economica di questa terapia, in quanto 
emerge da alcuni studi che sono state diminuite le ospedalizzazioni e il consumo di 
medicamenti, ma non viene trattato il costo-beneficio del trattamento. Inoltre, i campioni 
utilizzati dovrebbero essere maggiori, e sarebbe interessante approfondire questo tipo di 
terapia all’interno della nostra realtà Svizzera, per poterne valutare l’efficacia anche alle 
nostre latitudini.  
 

7.3. Limiti della revisione 
 
Nella stesura di questa revisione di letteratura ci sono alcuni limiti. Includere solo sette 
articoli può essere un limite. Il motivo principale di questa nostra scelta è dovuto 
principalmente alla difficoltà di ricerca in letteratura. Infatti, è stato per noi un ostacolo 
riuscire a reperire degli articoli adatti alla revisione: molti articoli reperiti erano delle 
revisioni di letteratura, trattavano adolescenti oppure utilizzavano un trattamento 
comparativo. Inoltre, i campioni analizzati negli studi sono piuttosto ridotti. Un terzo limite 
potrebbe essere non aver inserito una terapia di confronto nella domanda di ricerca: 
questo stato dettato dalla nostra scelta di voler indagare ed approfondire soltanto il tema 
della mentalizzazione.  

 

7.4. Conclusioni personali 
 
Prima di iniziare il mio stage presso l’OSC ero piena di pregiudizi e molto spaventata: 
non sapevo a che cosa sarei andata in contro. Una volta iniziato il mio stage ho incontrato 
tante persone che mi hanno permesso di scoprire tanti aspetti di me stessa a partire dalle 
loro esperienze. Questo lavoro di tesi mi ha permesso di scoprire un approccio differente 
di cui prima non ero a conoscenza e che può essere utile ed importante per il mio futuro 
professionale. Infatti, ritengo sia stato di fondamentale importanza redigere questo lavoro 
perché mi ha permesso di comprendere come la cura possa andare spesso oltre gli atti 
tecnici ed io immagino di poter utilizzare quello che ho appreso durante la stesura di 
questo lavoro in qualsiasi ambito lavorativo svolgerò la professione infermieristica. 
Inoltre, ciò che ho imparato informandomi, leggendo testi ed articoli sul tema da noi 
scelto, sono sicura che potrà essere utilizzato in futuro. Svolgere questo lavoro non è 
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sempre stato semplice, soprattutto perché in alcune occasioni mi sono resa conto che in 
esperienze passate avrei potuto utilizzare approcci differenti e avrei potuto fare molto di 
più per i pazienti e per le persone che ho incontrato durante il mio cammino: sono sicura 
però che in futuro riuscirò ad essere più attenta rispetto a gesti, parole ed approcci da 
utilizzare e questo sicuramente anche grazie al tempo dedicato per questo lavoro ed alle 
informazioni ricavate. 
A seguito delle abilità che ho appreso durante il periodo di pratica e, dopo le numerose 
ricerche in letteratura, ho acquisito una forte consapevolezza rispetto le tecniche non 
pratiche, ma comunicative, che ho aggiunto al mio bagaglio professionale, tecniche che 
mi saranno utili per tutta la vita lavorativa e non solo. La redazione di questa tesi di 
bachelor mi ha inoltre fatto notare nuovamente, come in tutti i contesti all’interno dei quali 
potrò operare, mi vedrò confrontato con persone prima di tutto, dove la comunicazione 
svolge un ruolo basilare per instaurare una relazione di cura idonea, dove 
successivamente, potranno avvenire in un secondo luogo le tecniche infermieristiche che 
anch’esse sono importanti, ma dove se non vi è questa relazione potrebbero queste 
ultime venire a mancare. Inoltre, personalmente ritengo che questo lavoro di Bachelor mi 
ha aiutato a comprendere come il principio che sta alla base della teoria basata sulla 
mentalizzazione possa essere utilizzato nella pratica quotidiana infermieristica, con ogni 
tipologia di paziente e nei diversi contesti di cura.  
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