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ABSTRACT 

Background 
Il disturbo borderline di personalità è una psicopatologia complessa con una prevalenza 
all’interno della popolazione generale che va dall’ 1,6% al 5,9%. L’assistenza 
infermieristica nei confronti di questi pazienti è stata identificata dai professionisti della 
salute mentale come un’area problematica, reputandola impegnativa e complessa sia a 
livello fisico che emotivo. Il complesso quadro clinico del paziente borderline richiede 
quindi al personale curante particolari abilità relazionali in grado di gestire efficacemente 
i suoi comportamenti disfunzionali e promuovere il recupero, riuscendo allo stesso tempo 
a mantenere una relazione terapeutica.  

Obiettivi 
Lo scopo del presente lavoro di Bachelor è quindi quello di indagare gli interventi 
relazionali considerati maggiormente efficaci nell’assistenza infermieristica di pazienti 
adulti affetti da disturbo borderline di personalità. 

Metodologia della ricerca 
La metodologia utilizzata per la redazione consiste in una revisione sistematica della 
letteratura, con lo scopo di indagare la ricerca già esistente sull’argomento in questione. 
La ricerca è stata principalmente effettuata su banche dati come PubMed, Taylor & 
Francis e CINHAL (EBSCO), dalle quali sono stati selezionati ed analizzati sei articoli che 
rispettassero i criteri di inclusione ed esclusione precedentemente determinati. 

Risultati  
La letteratura analizzata fa emergere diverse esperienze di cura sia dal punto di vista del 
curante che del paziente borderline. Le molteplici prospettive evidenziano la necessità e 
priorità di instaurare un’efficace relazione terapeutica con il paziente, nonostante la già 
nota sfida nel metterla in pratica. Grazie alle varie esperienze di cura riportate, i risultati 
permettono dunque di portare alla luce diversi aspetti e interventi di tipo relazionale, in 
grado di favorire o al contrario ostacolare un’assistenza infermieristica di qualità e volta 
alla promozione del benessere del paziente.  

Conclusioni 
Per un’efficace assistenza infermieristica emerge innanzitutto la necessità, da parte del 
personale curante, di approfondire le proprie conoscenze in relazione al disturbo. Una 
formazione più approfondita in merito funge da chiave per comprendere le interazioni con 
loro e permettere l’instaurazione di una relazione terapeutica, favorendo allo stesso 
tempo la riduzione di atteggiamenti negativi e stigmatizzanti.  
Ho inoltre compreso che un continuo confronto con il resto dell’equipe, così come una 
supervisione costante, fungono da strumenti essenziali anche per il benessere del 
curante, il quale, se compromesso, può aumentare notevolmente il rischio di andare 
incontro ad un’assistenza inadeguata. 

Parole chiave 
“borderline personality disorder”, “nurse”, “psychiatric nurse”, “nursing”, “nursing care”, 
“therapeutic interventions”, “relational interventions”, “therapeutic relationship”, “nurse-
patient relationship”. 
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ABBREVIAZIONI 

OMS    Organizzazione Mondiale della Sanità 

DSM    Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali 

BPD    Borderline Personality Disorder 
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1. Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta 
L’interesse per questo argomento è nato durante il mio stage nel ruolo di allieva 
infermiera in ambito psichiatrico, il quale si è svolto all’interno di un reparto specializzato 
in sintomatologie acute e più precisamente in esordi psicotici. 
Durante questa esperienza professionale ho avuto modo di incontrare e conoscere alcuni 
pazienti ai quali era stato diagnosticato un disturbo borderline di personalità.  
Nel corso dello stage, ci confrontavamo regolarmente con utenti che si autoinfliggevano 
delle lesioni. 
In seguito a questi episodi, alcuni pazienti si rivolgevano al personale curante per 
chiedere di essere medicati, mentre altri, a volte, non chiedevano aiuto e mantenevano 
nascosto l’atto. 
Le situazioni che più mi mettevano in difficoltà erano quelle in cui i pazienti si isolavano 
e non volevano entrare in relazione con i membri dell’equipe.  
Soprattutto all’inizio, nel momento in cui mi prendevo cura di questi pazienti, provavo un 
senso di imbarazzo nei confronti della situazione. Questa sensazione derivava 
prevalentemente dal fatto che, possedendo delle scarse conoscenze rispetto a questo 
disturbo, non sapevo in che modalità fosse più opportuno entrare in relazione con il 
paziente e instaurare una relazione di aiuto. 
Nel momento in cui medicavo le lesioni, aspettavo che fosse l’utente a decidere di parlare 
della situazione, invece di porgli io stessa delle domande. Ricordo che avevo 
costantemente timore di dire qualcosa di inadeguato o di arrivare a delle interpretazioni 
sbagliate riguardanti all’atto in sé. 
Oltre alla presenza di questo atteggiamento autolesivo, nella maggior parte dei pazienti 
con questo disturbo, ho potuto osservare dei frequenti e repentini mutamenti dell’umore, 
i quali influenzavano l’atteggiamento adottato nei miei confronti, rispettivamente in quelli 
del resto dell’equipe.   
Questi comportamenti mi facevano sentire spiazzata e suscitavano in me un forte carico 
di emozioni, facendo emergere la possibilità di compromettere la relazione 
precedentemente instaurata e di conseguenza anche la qualità dell’assistenza. 
In seguito a tutte queste situazioni vissute durante la mia esperienza formativa, è quindi 
nata in me la curiosità di approfondire questo argomento. 
Ritengo che la redazione di questo Lavoro di Tesi possa aiutare ad approfondire le mie 
conoscenze riguardanti le caratteristiche di questa psicopatologia così come a 
comprendere le modalità di approccio più idonee e gli interventi relazionali maggiormente 
efficaci nei confronti del paziente con una diagnosi di disturbo borderline.  
Credo che ciò andrà ad arricchire sia il mio bagaglio personale che professionale, 
permettendomi in futuro di affrontare situazione simili con maggiore efficacia e 
consentendomi di instaurare un rapporto di fiducia e aiuto con il paziente. 

1.2 Scopo e obiettivi 
Lo scopo del presente lavoro di Bachelor è quello di individuare, tramite una revisione 
della letteratura, degli interventi relazionali considerati maggiormente efficaci all’interno 
dell’assistenza infermieristica al paziente con disturbo borderline di personalità.  
Per raggiungere lo scopo di questo lavoro, sono stati prefissati i seguenti obiettivi: 

• Sviluppare e approfondire le conoscenze inerenti al disturbo di personalità 
borderline;  

• Approfondire il concetto di relazione e alleanza terapeutica;  
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• Individuare una gestione infermieristica efficace nei pazienti con disturbo di 
personalità borderline; 

• Sviluppare delle competenze che mi permettano di migliorare nel mio ruolo 
professionale; 

• Sviluppare capacità di analisi e integrazione delle conoscenze. 

BACKGROUND 

2. Disturbo borderline di personalità 

2.1 Personalità 
Per poter comprendere al meglio il disturbo di personalità borderline ritengo opportuno 
partire dalla definizione del termine personalità.  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce quest’ultima come “una 
modalità strutturata di pensiero, sentimento e comportamento che caratterizza il tipo di 
adattamento e lo stile di vita di un soggetto e che risulta da fattori costituzionali, dallo 
sviluppo e dall’esperienza sociale” (Bressi & Invernizzi, 2008). 
Nel corso dei primi anni di vita il bambino entra in contatto con il mondo esterno adottando 
un grande numero di comportamenti volti ad esprimere bisogni ed affetti. Queste modalità 
che il bimbo utilizza per poter entrare in relazione con l’ambiente passano dall’essere 
inaspettate e variabili all’essere più specifiche, organizzate e selettive (Lingiardi, 2004). 
Ogni individuo dunque mediante una predisposizione ereditaria e l’esperienza personale 
data dall’interazione con l’ambiente, andrà a costruire la propria personalità (Lingiardi, 
2004). 
L’insieme delle caratteristiche psichiche di ogni soggetto e le sue modalità di 
comportamento lo porteranno a distinguersi da tutti gli altri evidenziando la sua unicità. 
I cosiddetti tratti della personalità di ogni individuo sono dunque delle modalità che durano 
nel tempo di percepire, relazionarsi e pensare verso l’ambiente esterno e se stesso 
(Lingiardi, 2004). 

2.2 Disturbo di personalità  
Un disturbo di personalità si manifesta qualora tali modalità divengano inflessibili e 
disadattate generando un importante compromissione a livello psico-sociale (Lingiardi, 
2004). 
Ognuno di noi mette in atto dei meccanismi di difesa tramite delle operazioni mentali che 
avvengono prevalentemente in maniera inconsapevole. Questi meccanismi vengono 
utilizzati per far fronte a tutte quelle situazioni sia interne che esterne capaci di mettere a 
rischio il benessere psichico del soggetto (Lingiardi & Madeddu, 2002). 
In presenza di un disturbo di personalità l’individuo non è in grado di utilizzare delle difese 
adeguate, adottando di conseguenza un comportamento inflessibile e disfunzionale in 
più aree e in più circostanze, capace di ostacolare il suo adattamento (Lingiardi & 
Madeddu, 2002). 
Questo tipo di comportamento deviante può coinvolgere più sfere, tra cui quella affettiva, 
che comprende l’adeguatezza e l’intensità con la quale la persona reagisce 
emotivamente, e quella cognitiva, che include le modalità di percepire e pensare verso 
gli altri e se stessi. Oltre alle aree sopracitate viene inoltre coinvolta la gestione ed il 
controllo degli impulsi, seguita dal modo di relazionarsi con gli altri (Gazzillo & Lingiardi, 
2018). 
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2.3 Disturbo borderline di personalità 
Quando si parla di disturbo di personalità borderline si vuole indicare una patologia 
mentale grave e complessa (Gunderson & Hoffman, 2010). 
Il termine “borderline” deriva dall’inglese che, tradotto in italiano significa “linea di confine” 
tra due condizioni mentali distinte: la nevrosi e la psicosi (Gazzillo & Lingiardi, 2018).  
Questo termine fu utilizzato per la prima volta dallo psicoanalista Adolf Stern (1938) e in 
seguito ripreso da Robert Knight (1953) per descrivere tutti quei pazienti che 
trasgredivano al sistema di classificazione allora in uso basato essenzialmente sulla 
distinzione tra nevrosi e psicosi (Gunderson, 2003). 

Kernberg (1967) utilizza in seguito il termine “organizzazione di personalità borderline” 
per definire un livello intermedio di organizzazione interna di personalità che era ritenuta 
più grave di quella di un disturbo nevrotico ma allo stesso tempo meno grave rispetto a 
quella di un disturbo psicotico. 
Kernberg stabilì che l’organizzazione borderline di personalità era caratterizzata da una 
diffusione dell’identità, dalla ricorrenza all’utilizzo di meccanismi di difesa primitivi tra cui 
scissione e identificazione proiettiva e da una temporanea incapacità di distinguere il 
reale dall’immaginario in condizioni di stress.  
Queste caratteristiche definite da Kernberg (1967) hanno però contribuito ad aumentare 
la confusione riguardante il termine in quanto si trattava di caratteristiche attribuibili anche 
ad altri gravi disturbi di personalità.  
Gunderson e Singer (1975) identificarono in seguito nella letteratura determinate 
caratteristiche che diedero successivamente origine alla definizione di disturbo di 
personalità borderline all’interno del DSM. Queste caratteristiche furono poi affinate 
grazie a numerosi studi, in modo da permettere ai clinici di identificare gli individui con 
questa tipologia di disturbo di personalità e distinguere quest’ultimo da altri disturbi 
mentali. Nel 1980 venne infine identificata una sequenza di otto criteri e inserita all’interno 
del primo manuale diagnostico ufficiale (DSM III) per poter diagnosticare il disturbo di 
personalità borderline (Gunderson & Hoffman, 2010). 

2.4 Diagnosi 
Per quanto riguarda la diagnosi del disturbo di personalità borderline, all’interno del mio 
lavoro di tesi, prenderò in considerazione uno dei metodi di classificazione più utilizzati a 
livello internazionale, ovvero il DSM 5. 
Si tratta della quinta ed ultima edizione del Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM-5) che tradotto in italiano prende il nome di Manuale diagnostico e 
statistico sui disturbi mentali. Quest’ultimo, redatto dall’American Psychiatric Association, 
raggruppa e classifica tutte le tipologie di disturbi mentali fondando la diagnosi 
sull’individuazione di segni e sintomi che possono essere osservabili dal professionista 
oppure autoriferiti dal paziente (Gazzillo & Lingiardi, 2018). 
All’interno di questo metodo di classificazione, i disturbi di personalità vengono 
raggruppati nel secondo asse in 3 categorie per mezzo di caratteristiche simili, 
denominate Cluster A, B e C. 
Il disturbo borderline di personalità viene posizionato all’interno del cluster B nel quale i 
soggetti appartenenti a questo gruppo si presentano spesso drammatici, imprevedibili o 
emotivi (APA, 2013). 
Secondo il DSM 5, per poter diagnosticare un disturbo borderline di personalità, il 
soggetto deve presentare determinate caratteristiche, tra cui un’instabilità delle relazioni 
interpersonali, dell’umore e dell’immagine di sé e una marcata impulsività, la quale 
comincia nella prima età adulta manifestandosi in vari contesti, andando a confermare la 
presenza di almeno 5 dei 9 elementi indicati nella tabella sottostante (APA, 2013). 
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DSM 5: Criteri diagnostici disturbo borderline di personalità 

1. Sforzi disperati per evitare un reale o immaginario abbandono. 
Nota: non includere i comportamenti suicidari o automutilanti considerati nel Criterio 5. 

2. Un pattern di relazioni interpersonali instabili e intense, caratterizzato dall’alternanza 
tra gli estremi di iperidealizzazione e svalutazione. 

3. Alterazione dell’identità: immagine di sé o percezione di sé marcatamente e 
persistentemente instabile. 

4. Impulsività in almeno due aree che sono potenzialmente dannose per il soggetto (per 
es., spese sconsiderate, sesso, abuso di sostanze, guida spericolata, abbuffate). 
Nota: non includere i comportamenti suicidari o automutilanti considerati nel Criterio 5. 

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

6. Instabilità affettiva dovuta a una marcata reattività dell’umore (per es., episodica 
intensa disforia, irritabilità o ansia, che di solito durano poche ore e soltanto 
raramente più di pochi giorni). 

7. Sentimenti cronici di vuoto. 

8. Rabbia inappropriata, intensa, o difficoltà a controllare la rabbia (per es., frequenti 
accessi di ira, rabbia costante, ricorrenti scontri fisici). 

9. Ideazione paranoide transitoria, associata allo stress, o gravi sintomi dissociativi. 

Tabella 1: Criteri diagnostici per il disturbo borderline di personalità (APA, 2013) 

2.5 Diagnosi differenziale e comorbidità 
A causa dell’eterogeneità delle manifestazioni cliniche di questa psicopatologia, i pazienti 
con disturbo borderline di personalità soddisfano frequentemente anche i criteri per altre 
tipologie di disturbi di personalità, rendendo cosi difficoltoso effettuare la diagnosi. 
Oltre a ciò, si tratta di un disturbo che si presenta spesso in comorbidità con altri disturbi 
psichiatrici appartenenti al DSM 5 come disturbi dell’umore, ansia, disturbi alimentari, 
disturbi da uso di sostanze e disturbi somatoformi. A questo proposito è stata effettuata 
un’indagine epidemiologica dove è risultato che l’85% dei soggetti con disturbo borderline 
di personalità presenta almeno un altro disturbo mentale concomitante (Skodol, 2019). 

2.6 Epidemiologia 
Secondo il DSM-5 la prevalenza media del disturbo di personalità borderline all’interno 
della popolazione generale è stimata attorno all’1,6% ma può raggiungere il 5,9%. Per 
quanto concerne la prevalenza all’interno delle popolazioni cliniche è del 6% nei centri di 
assistenza primaria, attorno al 10% dei pazienti ambulatoriali e circa il 20% dei ricoverati 
psichiatrici (Gazzillo & Lingiardi, 2018). 
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Il 75% circa dei pazienti ai quali è stato diagnosticato un disturbo di personalità borderline 
è di sesso femminile, ciò potrebbe talvolta essere influenzato dal fatto che gli uomini 
tendono a cercare meno aiuto rispetto alle donne (Paris, 2011). 

2.7 Eziopatogenesi 
L’eziologia del disturbo di personalità borderline non è del tutto nota ma la maggior parte 
delle ipotesi fin ora emerse sostengono il coinvolgimento di più fattori: genetici, 
neurobiologici e psicosociali. Si sostiene che questi ultimi, interagendo tra loro, possano 
provocare l’insorgenza di questa psicopatologia (Skodol, 2019). 
Per quanto riguarda il fattore psicosociale, tra i pazienti con disturbo di personalità 
borderline è spesso comune una storia di infanzia traumatica. Quest’ultima è sovente 
presente nell’anamnesi di questi pazienti sotto diverse forme, come abusi fisici, verbali o 
sessuali, oppure sotto forma di negligenza, precoce separazione o perdita genitoriale. 
Tuttavia, la relazione tra trauma infantile e la psicopatologia in questione non è ancora 
del tutto chiara, in quanto non tutti i pazienti con disturbo di personalità borderline hanno 
vissuto un’infanzia traumatica e molte delle persone che in passato hanno sofferto di 
abusi non hanno sviluppato questo disturbo (Skodol, 2019). 
In merito all’aspetto neurobiologico, alcune ricerche ipotizzano la presenza di un’alterata 
funzione neuropeptidica nei pazienti con disturbo di personalità borderline, che potrebbe 
stare alla base dei problemi interpersonali, dovuti a sintomi come l’instabilità affettiva e il 
disturbo dell’identità, i quali caratterizzano questi soggetti (Skodol, 2019).   
Diversi studi sostengono inoltre che alcuni soggetti possano essere predisposti 
geneticamente a mettere in atto delle risposte patologiche di fronte a condizioni 
ambientali stressanti. Per cui esistono evidenze a sostegno della presenza di una 
trasmissione genetica e di una ereditarietà (Skodol, 2019). 
A proposito delle diverse possibili cause elencate, Zanarini e Frankenburg propongono 
per questo disturbo di personalità un’eziologia multifattoriale, composta da una 
predisposizione genetica/temperamentale, un’infanzia traumatica ed uno o più episodi 
scatenanti, che fungono da elemento stimolatore nell’attivazione della sintomatologia 
borderline (citato in Gazzillo & Lingiardi, 2018, p.469). 

2.8 Decorso e prognosi 
Nonostante vi sia una variabilità nel decorso del disturbo borderline di personalità dovuta 
al coinvolgimento di numerosi fattori, l’andamento che si presenta più frequentemente è 
rappresentato da un’instabilità cronica durante la prima età adulta. L’età giovanile è infatti 
caratterizzata dalla presenza di episodi di grave discontrollo affettivo e impulsivo e da un 
conseguente elevato utilizzo delle strutture sanitarie o di salute mentale (APA, 2013). 
Successivamente, con l’avanzare dell’età e con la messa in atto di interventi terapeutici 
mirati, la compromissione derivata dal disturbo e il relativo potenziale suicidario, iniziano, 
in alcuni pazienti, gradualmente a regredire, talvolta fino a svanire. 
Malgrado permanga per tutta la loro vita una tendenza all’intensità delle relazioni, 
all’impulsività e a provare emozioni intense, i pazienti che si sottopongono ad interventi 
terapeutici mirati spesso presentano dei miglioramenti che iniziano talvolta già durante il 
primo anno, fino a raggiungere una più alta stabilità sia a livello relazionale che 
professionale (APA, 2013). 
Gli studi di follow-up su pazienti che ricevono una diagnosi di disturbo borderline di 
personalità dimostrano che, dopo circa 10 anni, perlomeno la metà di questi non mostra 
più uno schema di comportamento in grado di soddisfare tutti i criteri diagnostici (APA, 
2013). 
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2.9 Quadro clinico 
Le caratteristiche principali del paziente con un disturbo borderline di personalità si 
manifestano soprattutto in quattro aree: rapporti interpersonali, affettività, immagine di sé 
e gestione degli impulsi. 
Le relazioni interpersonali di questa tipologia di pazienti tendono ad essere intense ed 
instabili, segnate da un’alternanza fra idealizzazione e svalutazione nei confronti dell’altro 
derivante da una scissione intrapsichica.  
Il paziente borderline infatti può idealizzare il caregiver già a partire dal primo o secondo 
appuntamento condividendo con quest’ultimo particolari personali più riservati e 
chiedendo di condividere più momenti già all’inizio della relazione. Tuttavia, questo stato 
di idealizzazione nei confronti dell’altro può velocemente tramutarsi in svalutazione 
quando comincia a percepire che l’altro non si prende abbastanza cura di lui o non è 
sufficientemente presente come invece desidererebbe (APA, 2013). 
Il soggetto borderline ha la capacità di empatizzare e di prendersi cura di un'altra persona, 
ma questo è unicamente sostenuto dall’aspettativa che quest’ultima sia a sua volta 
presente e soddisfi le sue necessità qualora egli lo richieda. La sua visione nei confronti 
dell’altro può quindi mutare improvvisamente e in modo drammatico, passando dal 
vederlo come fonte di supporto e quindi idealizzato, al vederlo come fonte di punizione 
dal quale si aspetta l’abbandono (APA, 2013). 
La presenza di un’intensa paura nei confronti dell’abbandono porta il paziente a compiere 
degli sforzi disperati per evitare che ciò accada. Questo timore è spesso accompagnato 
da una rabbia inadeguata, anche in situazioni nelle quali è tenuto a far fronte ad una 
separazione reale ma comunque limitata nel tempo.  
Perfino in situazioni nelle quali sorgono degli inevitabili cambiamenti di progetti, come ad 
esempio l’annullamento di un appuntamento con una persona per lui importante, 
quest’ultimo reagisce con un’intensa ed improvvisa disperazione. L’intolleranza a 
rimanere da solo e la relativa necessità di avere persone con sé sono quindi associati a 
questo suo grande timore, che è l’abbandono. 
Il paziente con disturbo borderline compie sforzi immani per evitare che ciò accada, i 
quali possono anche portarlo a mettere in atto agiti impulsivi che pongono a rischio la 
propria incolumità. Questa impulsività può manifestarsi in molteplici forme, tra cui il gioco 
d’azzardo, l’abuso di sostanze stupefacenti, una sessualità promiscua, una guida 
spericolata oppure mangiare compulsivamente.  
Oltre a questi comportamenti autodistruttivi, nel paziente borderline sono comuni e 
ricorrenti ideazioni suicidarie, tentativi di suicidio e gesti autolesionistici come tagliarsi o 
bruciarsi. Si tratta di comportamenti che spesso derivano e vengono scatenati 
dall’insorgenza di minacce di rifiuto o separazione, oppure dall’aspettativa di assumere 
maggiori responsabilità.  
Dal punto di vista dell’affettività, quest’ultima si presenta spesso instabile, a causa di 
un’alta reattività dell’umore. L’umore del paziente borderline spesso subisce dei 
cambiamenti repentini nei quali si alternano momenti di intensa disforia, ansia, irritabilità, 
rabbia intensa, panico e disperazione. Queste alterazioni la maggior parte delle volte 
durano solo qualche ora e sono solitamente reazioni rivolte a tensioni interpersonali 
(Gunderson & Hoffman, 2010).  
I momenti caratterizzati dall’espressione di una rabbia intensa ed inappropriata sono 
spesso indotti dalla visione del proprio caregiver o amante poco attento o dedito nei suoi 
confronti. Successivamente però, il più delle volte, scatta nel paziente un senso di colpa 
e vergogna, accompagnato dalla sensazione di essere una cattiva persona (APA, 2013). 
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Oltre a ciò vi è la predominanza di un forte sentimento cronico di vuoto, che è spesso 
accompagnato da un sentimento di angoscia associato all’incertezza relativa alla propria 
identità (Gazzillo & Lingiardi, 2018). 
Questa alterazione inerente all’immagine di sé è rappresentata da una percezione di sé 
marcatamente e insistentemente instabile. L’individuo borderline è spesso incerto per 
quanto concerne l’immagine di sé e del proprio corpo, il ruolo di genere, l’orientamento 
sessuale e gli obiettivi e valori sia personali che professionali. Oltre a ciò non è in grado 
di distinguere i propri pensieri e sentimenti da quelli degli altri (Gazzillo & Lingiardi, 2018). 
Da ultimo, in situazioni di stress particolarmente elevato, il paziente con disturbo di 
personalità borderline potrebbe manifestare un’ideazione paranoide transitoria o sintomi 
dissociativi. Si tratta di sintomi che generalmente hanno una durata limitata, minuti o ore, 
e che subiscono una remissione nel momento in cui vi è un reale o comunque percepito 
ritorno del caregiver a prendersi cura di lui (APA, 2013). 

3. La relazione terapeutica nell’assistenza infermieristica 
La relazione terapeutica, secondo più fonti, si presenta come il fulcro della pratica 
infermieristica e come elemento centrale all’interno della salute mentale, dando validi 
risultati terapeutici (Dziopa & Ahern, 2008). 
In ambito psichiatrico dunque, il paziente si presenta sempre prima di tutto come soggetto 
con il quale è indispensabile e prioritario, rispetto a qualsiasi altra tipologia di intervento, 
costruire prima di tutto una relazione interpersonale (Contini et al., 1994). 
La relazione tra infermiere e paziente nasce dall’incontro tra un individuo portatore di un 
bisogno (in questo caso il paziente) che non è in grado di soddisfare in autonomia, ed un 
altro (infermiere) che si prende il compito di elaborare una risposta assistenziale, che sia 
terapeutica o di aiuto, nei confronti dell’altro (Drigo et al., 1993). 

Hildegard Peplau (1956,1991) evidenza l’importanza della relazione tra infermiere e 
paziente come la chiave dell’assistenza infermieristica. In aggiunta a ciò, sottolinea il fatto 
che si tratta di un modello interpersonale basato sulla necessità di collaborazione tra le 
due parti e non più sul paziente che riceve in modo del tutto passivo l’assistenza del 
curante. Questo processo, permette infatti di creare un’esperienza condivisa come parte 
indispensabile nel recupero della persona (Citato in Browne et al., 2012). 

L’instaurarsi di una relazione terapeutica con il paziente richiede all’infermiere lo sviluppo 
di determinate capacità, reputate fondamentali all’interno di quest’ultima (RNAO,2002). 
Una di queste capacità è l’empatia, si tratta di un’abilità volta a comprendere gli stati 
emotivi e cognitivi altrui, a percepire ed accettare il mondo dell’altro come singolare e 
irripetibile. 
Essere empatici significa essere attenti e sensibili durante l’accoglienza dei vissuti della 
persona che si ha di fronte, anche quando questi ultimi sono fortemente in contrasto con 
le proprie idee e i propri valori. L’empatia è dunque associata ad una sospensione di 
giudizio ed interpretazione (Giusti & Locatelli, 2007). 
La figura dell’infermiere, nel processo di cura, ha un ruolo fondamentale sotto questo 
punto di vista. Per instaurare una relazione terapeutica, l’empatia del curante rende 
possibile l’assistenza e la riflessione sull’esperienza propria del paziente. L’infermiere, 
per sviluppare questa capacità, non necessita della stessa esperienza o delle sensazioni 
di chi si trova davanti. L’empatia si sviluppa partendo dalla propria immagine, 
determinando quindi una propria sensibilità, combinandosi con quella altrui. Attraverso 
questa, il legame tra curante e paziente si rinforza, in quanto quest’ultimo percepisce di 
essere compreso, ricavandone un senso di conforto (RNAO, 2002).  
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Questa capacità di contatto, comprensione e condivisione emotiva non viene espressa 
unicamente attraverso le parole, in quanto queste ultime, all’interno di una relazione, 
potrebbero riscontrare dei limiti. Per questo motivo, l’uso del dialogo all’interno di una 
relazione dovrebbe sempre essere accompagnato da esperienze concrete, le quali 
permettono al paziente di percepire l’interesse e il sostegno da parte del curante.  
È quindi fondamentale che in queste circostanze il curante trasmetta al paziente una 
presenza attiva, riponga particolare attenzione al linguaggio del corpo e svolga insieme 
a lui attività come quelle di vita quotidiana. Ciò permette al paziente di sperimentare il 
contatto e la vicinanza con il curante ponendo fiducia in quest’ultimo (Contini et al., 1994).  
Un altro punto cardine per la costruzione di una relazione terapeutica è rappresentato 
dall’accettazione incondizionata. Si tratta di accettare i vissuti e le esperienze dell’altro 
senza interpretarli o esprimere giudizi in merito. Ciò permette di accettare la realtà 
dell’altro e valorizzarlo per ciò che è. Questa tipologia di accettazione non significa 
provare gli stessi sentimenti e condividere le medesime idee dell’altro, ma riconoscergli 
la libertà di provarli (Rogers, 1951). 
Per poter fare ciò, è importante che l’infermiere sviluppi l’autocoscienza, capacità che gli 
permette di riconoscere che la sua esperienza è influenzata da una serie di fattori e che 
questi non debbano interferire nella relazione. L’autocoscienza permette al curante di 
accogliere la prospettiva unica dell’utente, evitando di farsi influenzare dalla propria 
esperienza (RNAO,2002). 
Oltre all’autocoscienza, all’interno di una relazione terapeutica, l’infermiere dovrebbe 
sviluppare un senso di autoconsapevolezza. Questa capacità consente di riflettere sulle 
proprie emozioni, pensieri oppure azioni, portando il curante a realizzare che un 
determinato approccio non promuove il benessere del paziente e potrebbe ostacolare 
l’instaurarsi di una relazione terapeutica. È dunque fondamentale che il curante sia 
consapevole dei confini e dei limiti del suo ruolo professionale.  Nel caso in cui l’infermiere 
si renda conto di aver violato questi confini, è importante che quest’ultimo lo condivida 
con il resto dell’equipe per permettere ad un altro infermiere di erogare un’assistenza che 
sia professionale e maggiormente adeguata (RNAO, 2002).  
È importante quindi che il curante tenti di neutralizzare atteggiamenti influenzati da fattori 
personali che potrebbero eventualmente produrre risposte negative nel paziente, 
generando effetti contro terapeutici (RNAO, 2002). 

3.1 Le fasi della relazione terapeutica 
Riprendendo il concetto di relazione interpersonale suggerito da Peplau, emerge 
chiaramente il fatto che si tratta di un mezzo con il quale si rende possibile l’attuazione 
del processo infermieristico. Infatti, per mezzo di quest’ultima, è possibile identificare e 
tentare di risolvere le problematiche del paziente.  

Questa tipologia di relazione prevede l’attraversamento di quattro fasi interdipendenti tra 
loro, ognuna con le proprie caratteristiche. 
La prima di queste è denominata fase di preinterazione e comprende tutto ciò che avviene 
in termini di preparazione al primo incontro con il paziente. 
Prima di incontrare il paziente, l’infermiere dovrebbe effettuare una valutazione iniziale 
utilizzando le informazioni disponibili all’interno della cartella clinica oppure tramite altri 
membri dell’equipe o persone significative per il paziente. 
Reperendo un certo numero di informazioni già prima di incontrare l’utente, l’infermiere 
prende consapevolezza delle risposte personali che potrebbero emergere dalla 
conoscenza di quest’ultimo. Si tratta quindi di effettuare un processo di riflessione per 
quanto riguarda le proprie emozioni, paure e ansie che potrebbero scaturire prendendosi 
cura di uno specifico paziente. 
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Si tratta di un processo estremamente importante in quanto, come esposto nel capitolo 
precedente, l’assenza di questa capacità potrebbe influenzare la qualità dell’assistenza 
infermieristica (Townsend, 2009). 

La seconda fase è la fase di orientamento, durante la quale il paziente e l’infermiere si 
incontrano per la prima volta ed iniziano a conoscersi l’uno con l’altro. 
Durante questa fase è fondamentale innanzitutto creare un ambiente adatto alla 
costruzione di un rapporto di fiducia.  
Grazie all’interazione con il paziente il curante dovrebbe progressivamente cercare di 
raccogliere più informazioni possibili, in modo da costruire un’anamnesi che sia completa, 
identificando i punti di forza e i rispettivi limiti del paziente.  
L’infermiere elabora quindi delle diagnosi infermieristiche, fissando degli obiettivi che 
siano condivisi da entrambi in modo da realizzare un piano di cura adeguato per 
raggiungerli.  
Definiti gli obiettivi, viene formulato un contratto terapeutico nel quale vengono esplicitate 
le aspettative e responsabilità del singolo. 
Le prime interazioni con il paziente potrebbero permanere in un livello superficiale a 
causa dell’ansia provata da quest’ultimo. Potrebbero quindi rilevarsi necessarie diverse 
interazioni affinché l’ansia si plachi, permettendo lo svolgimento delle funzioni 
precedentemente esposte relative a questa fase (Townsend, 2009). 

Successivamente alla fase di orientamento, vi è quella di lavoro, nella quale si realizza il 
lavoro terapeutico della relazione, atto a promuovere il cambiamento nel paziente. Qui si 
verificano gran parte degli interventi infermieristici in cui l’infermiere assume diverse 
funzioni, valutando allo stesso tempo i progressi fatti verso il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati (Townsend, 2009). 
È importante mantenere il rapporto di fiducia creato precedentemente e cercare di 
oltrepassare gli atteggiamenti di resistenza attuati dal paziente. 
Nel corso di una relazione terapeutica, e quindi all’interno della fase di lavoro, è inoltre 
possibile andare incontro a fenomeni come il transfert e il controtransfert. 
Il primo si manifesta quando la figura dell’infermiere o comunque la relazione con 
quest’ultima rievoca nel paziente figure o relazioni appartenenti al periodo dell’infanzia. 
Ciò porta il paziente a “spostare” inconsciamente nei confronti dell’infermiere sentimenti 
provati in una relazione significativa del passato.  
Il verificarsi di questo fenomeno, soprattutto se si tratta di sentimenti di ostilità e rabbia, 
potrebbe influenzare la relazione terapeutica. La rabbia nei confronti dell’infermiere può 
essere manifestata con diversi atteggiamenti in base alle caratteristiche del paziente. 
Il transfert però non viene manifestato unicamente con sentimenti negativi, ma al 
contrario, può assumere anche la forma di un affetto eccessivo nei confronti 
dell’infermiere o di una forte dipendenza da quest’ultimo. 
In questo caso il paziente supervaluta l’infermiere, da ciò possono derivare aspettative 
irrealistiche che lo portano a reagire con rabbia nei confronti del curante qualora queste 
ultime non vengano soddisfatte. 
A questo proposito Hilz (2008) afferma che normalmente in presenza di fenomeni di 
transfert non è necessario sospendere la relazione, se non quando il transfert ostacola 
seriamente la sicurezza o la terapia. 
Per quanto riguarda invece il controtransfert, si tratta della risposta comportamentale ed 
emotiva messa in atto dall’infermiere nei confronti del transfert precedentemente 
effettuato dal paziente. II controtransfert effettuato dall’infermiere può verificarsi in modo 
del tutto inconsapevole o quasi (Townsend, 2009). 
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La fase finale è rappresentata dal momento in cui avviene l’interruzione del rapporto. 
Quest’ultima può avvenire dal momento in cui gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, 
ed è quindi necessario che l’assistenza giunga al termine, oppure quando il paziente 
giunge alla dimissione. 
Si tratta di una fase particolarmente delicata, che potrebbe generare delle difficoltà sia 
per il paziente che l’infermiere. Per questo motivo è importante concludere la relazione 
in modo terapeutico esponendo i sentimenti emersi nel distacco, per poterli riconoscere 
ed esplorare insieme. Grazie a ciò il paziente comprende che si tratta di sentimenti 
accettabili nel momento in cui si verifica una separazione, sviluppando una crescita da 
questo punto di vista. 
Durante questa fase, è possibile che l’utente tenti di ritardare la fine della relazione. Per 
questo motivo è estremamente importante che il curante comprenda la realtà della 
separazione e contrasti la manipolazione sotto forma di atteggiamenti atti a ritardare il 
termine della relazione da parte del paziente (Townsend, 2009). 

4. Alleanza terapeutica 
Per poter intraprendere qualsiasi trattamento è importante che si crei innanzitutto 
un’alleanza tra paziente e terapeuta (Paris, 2011). 
Bordin (1979) sostiene che un’alleanza terapeutica richieda sia un accordo reciproco che 
una comprensione reciproca tra paziente e terapeuta per quanto riguarda il trattamento, 
identificando tre elementi essenziali.  
Queste tre componenti consistono nella condivisione di obiettivi da parte del paziente e 
del terapeuta, nella chiara definizione dei compiti già dall’inizio del trattamento e in un 
legame affettivo caratterizzato dalla presenza di fiducia e rispetto da entrambe le parti 
(citato in Wright & Jones, 2012, p.32). 
La negoziazione degli obiettivi e dei compiti tra paziente e terapeuta rappresenta così 
una fase indispensabile nella costruzione dell’alleanza, dando luogo ad un lavoro di tipo 
collaborativo con intenti precisi e condivisi.  
Per quanto riguarda invece il terzo ed ultimo componente dell’alleanza, ovvero il legame 
affettivo, esso è risultante dall’interazione di due variabili principali. Una è riconducibile al 
terapeuta, ed è rappresentata dall’insieme dei suoi comportamenti, emozioni e pensieri, 
mentre l’altra riguarda il paziente, e più precisamente le proiezioni transferali che 
scaturiscono dalle sue esperienze del passato (Liotti & Monticelli, 2014). 

Essendo l’alleanza terapeutica una variabile dinamica, quest’ultima si presenta spesso 
imprevedibile e oscillante nel corso del tempo, alternando, tra paziente e terapeuta, 
momenti di forte intesa ad altri caratterizzati dalla perdita di quest’ultima.  
A proposito di ciò, sono stati individuati alcuni fattori, che a loro volta sono stati riassunti 
in due principali categorie, capaci di influenzare la costruzione e il mantenimento di 
questa intesa. Si tratta da una parte di fattori direttamente riconducibili alle caratteristiche 
del terapeuta, e dall’altra a quelli del paziente. 
Per quanto riguarda i fattori legati alle caratteristiche del terapeuta, emergono 
principalmente le sue capacità di empatia, l’impegno investito nel trattamento, la 
predisposizione ad adottare atteggiamenti che mirano al supporto e alla collaborazione 
e le tipologie di tecniche terapeutiche utilizzate.  
I fattori legati al paziente che più influenzano l’alleanza sono invece la gravità del disturbo, 
la sua motivazione nei confronti della terapia e le relative aspettative, la qualità delle 
relazioni interpersonali e il suo stile di attaccamento (Liotti & Monticelli, 2014). 

Essendo l’instabilità nelle relazioni interpersonali, che si presentano spesso 
problematiche e altalenanti, una delle caratteristiche principali del disturbo borderline di 
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personalità, costruire un’alleanza con questi pazienti risulta spesso complicato, ma allo 
stesso tempo fondamentale nel momento in cui ci si prende cura di quest’ultimo. 
Dunque, per quanto possa risultare difficile, è importante che al paziente sia trasmessa 
la sensazione di poter stabilire una relazione di fiducia con il terapeuta (Gunderson & 
Hoffman, 2010). 

5. Comportamenti caratteristici associati al paziente con disturbo borderline di 
personalità che incidono sulla relazione terapeutica 

Nell’ambito delle strutture di salute mentale è più frequente confrontarsi con le forme più 
gravi di disturbo borderline di personalità. Si tratta di pazienti che presentano un Io 
maggiormente debole e un ricorso a meccanismi di difesa primitivi. Oltre a ciò sono 
soggetti che dimostrano una tolleranza all’angoscia e alla frustrazione particolarmente 
bassa, una dipendenza da alcol e/o stupefacenti e un importante atteggiamento 
auto/eterolesionista (Drigo et al., 1993).  

Il paziente borderline ricorre frequentemente al meccanismo di difesa della scissione, 
manifestandolo attraverso l’incapacità di integrare e accettare la presenza di sentimenti 
sia positivi che negativi. A causa di quest’incapacità, tutte le situazioni e persone intorno 
a lui, compreso lui stesso, vengono reputate o “buone” o “cattive”, non lasciando posto 
ad una via di mezzo tra le due polarità (Townsend, 2009).  
In un determinato momento durante il percorso di cura, potrebbe svalutare sé stesso e 
allo stesso tempo idealizzare il curante, come se il suo benessere dipendesse da 
quest’ultimo, ricercando continuamente il suo sostegno e facendolo sentire importante. 
In un secondo istante però potrebbe manifestare il comportamento apposto, non 
presentandosi più come una persona fragile che necessita di sostegno, ma al contrario, 
manifesta superiorità, aggressività e vendetta nei confronti dello stesso curante che 
precedentemente idealizzava e dal quale dipendeva (Drigo et al., 1993). 
Il ricorso a questo meccanismo di difesa primitivo porta il paziente a manipolare e 
scindere l’intera equipe infermieristica, categorizzando il personale curante in infermieri 
bravi e cattivi. In questo modo gli infermieri considerati bravi vengono idealizzati mentre 
quelli cattivi vengono ridicolizzati e subiscono rimproveri da parte di questi pazienti (Bland 
et al., 2007). 
Potrebbe subentrare inoltre una violenza di tipo verbale nei confronti del personale 
curante a causa della rabbia intensa ed inadeguata che questi pazienti sono spesso 
incapaci di gestire, e che quindi danno sfogo in questo modo (Bland et al., 2007). 

Un altro comportamento caratteristico del paziente borderline è l’autolesionismo, che si 
manifesta in circa la metà dei pazienti con questo disturbo di personalità, mettendo in 
seria difficoltà il personale curante e rappresentando una grande sfida per quest’ultimo 
(Paris, 2005).    
L’autolesionismo comprende due tipologie di comportamento auto-distruttivo: quello in 
cui l’intenzione è quella di morire e quello dove non vi è questa finalità (Gunderson & 
Hoffman, 2010). 
A causa di questa incongruenza, la gestione da parte dei professionisti nei confronti del 
paziente borderline che presenta questa tipologia di comportamento diventa 
particolarmente difficile e soggetta a molte discussioni (Gunderson & Hoffman, 2010). 
La modalità più ricorrente di autolesionismo nel paziente con disturbo borderline di 
personalità è quello di autoinfliggersi dei tagli seguito da, seppur con minor frequenza, 
provocarsi degli ematomi, indursi ustioni, sbattere la testa e mordersi (Gunderson, 2003). 
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Molti pazienti affetti da questo disturbo di personalità descrivono l’autolesionismo come 
un dolore fisico che sostituisce quello emotivo in quanto più facilmente tollerabile ed 
indubbiamente visibile agli occhi degli altri (Gunderson & Hoffman, 2010). 
L’autolesionismo può assumere diverse funzioni per il paziente. Alcuni utenti riferiscono 
che la messa in atto di questo comportamento permette loro di regolare le proprie 
emozioni o di distrarsi da queste ultime.  
Altri lo utilizzano come auto-punizione, come prova concreta di disagio emotivo o come 
sforzo di controllo. 
Altri ancora riferiscono di mettere in atto questa tipologia di comportamento come 
espressione della rabbia o per alleviare lo stato di intorpidimento e depersonalizzazione 
(Gunderson & Hoffman, 2010).  
Di conseguenza, essendoci più motivazioni per le quali un paziente ricorra 
all’autolesionismo, diventa difficile valutare il potenziale di letalità dell’agito. 
In presenza di tutti questi comportamenti è dunque possibile dedurre quanto sia 
complesso mantenere una relazione terapeutica che tenga conto di tutti gli aspetti 
descritti nei capitoli precedenti. 

6. L’Assistenza al paziente con disturbo borderline di personalità  
L’assistenza infermieristica nei confronti dei pazienti affetti da disturbo borderline di 
personalità è reputata da alcuni infermieri particolarmente impegnativa e complicata 
(Bland & Rossen, 2005).   
Allo stesso tempo lo sviluppo di una relazione terapeutica è di vitale importanza nel 
momento in cui ci si prende cura di pazienti con questa tipologia di disturbo (Swift, 2009). 
Quest’ultima però, date le caratteristiche comportamentali del paziente descritte nel 
capitolo precedente, subisce una continua oscillazione a livello di qualità, ostacolando 
l’alleanza (Gazzillo & Lingiardi, 2018). 

Questi pazienti hanno la capacità di mettere in difficoltà il curante, in quanto sono in grado 
di suscitare in quest‘ultimo emozioni particolarmente intense e contradditorie, 
inducendolo a reagire in maniera controproducente (Drigo et al., 1993). 
Come visto nel capitolo precedente, il paziente borderline spesso ricorre al meccanismo 
difensivo della scissione, attraverso il quale cerca di stabilire relazioni durature utilizzando 
delle modalità contradditorie. 
Questo atteggiamento di tipo ambivalente nei confronti dell’altro, porta il paziente, da una 
parte a ricercare avidamente l’altro per far si che soddisfi i suoi bisogni, dall’altra invece, 
il fatto di aver avuto bisogno di qualcuno per raggiungere ciò, procura in lui una ferita 
narcisistica. Ciò suscita nel paziente una rabbia intensa manifestata sia attraverso parole 
che gesti nei confronti di chi precedentemente gli è stato d’aiuto e gli ha fornito un 
appoggio. 
Questa ambivalenza mette evidentemente in difficoltà il curante, richiedendogli la 
capacità di tollerare dentro di sé questa alternanza di emozioni e vissuti opposti, cercando 
di mediarli (Drigo et al., 1993). 

Relazionarsi con un paziente borderline, suscita spesso nel curante la sensazione di 
sentirsi spiazzato. Per questo motivo è fondamentale che avvenga un confronto 
all’interno dell’equipe, che vi sia un momento in cui sia possibile scambiare una serie di 
informazioni e opinioni fra i curanti che si prendono cura del paziente e il resto del team.  
Queste occasioni di inter-visione dove vi è un confronto con i propri colleghi concedono 
al curante la possibilità di contrastare e rispondere positivamente alle sollecitazioni 
emotive provenienti da questa tipologia di paziente (Bland et al., 2007). 
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Nel momento in cui ci si relaziona con il paziente, è dunque fondamentale che il curante, 
grazie al sostegno dell’equipe, elabori un processo complesso di riconoscimento, 
mediazione e confronto sul piano emotivo (Drigo et al., 1993). 
Il problema centrale all’interno della relazione con il paziente borderline è quindi 
determinato dall’ambivalenza; emozioni, pensieri e desideri contradditori di quest’ultimo 
sono coesistenti. È dunque compito del curante riuscire a percepire questo meccanismo 
di scissione distanziandosi momentaneamente dal presente, nel quale il paziente cerca 
il rifiuto e suscita rabbia, in modo da recuperare una relazione terapeutica. In questo 
modo, il paziente, non avendo la capacità di percepire la propria parte scissa e opposta, 
assegna al curante il compito di riconoscerla e di ristabilire una stabilità tra le due parti. 

L’infermiere, oltre a questa funzione di presentificazione degli opposti all’interno della 
relazione, assume anche una funzione di contenimento emotivo nei confronti del 
paziente. 
Il soggetto borderline, non si muove in queste contraddizioni senza provare alcuna 
sofferenza, ma al contrario questo continuo conflitto tra dipendenza e autonomia procura 
in lui un sentimento di angoscia che spesso lo porta a momenti di distruttività come agiti 
autolesivi e depressione. 
Nel momento in cui il paziente si rende conto di aver fallito nel suo progetto, l’obiettivo 
del quale è il raggiungimento dell’autonomia, emerge in lui un sentimento doloroso che 
necessita, da parte del curante, una presenza costante e rassicurante in modo da 
contenere l’angoscia (Drigo et al., 1993). 
Il contenimento dunque, inteso come funzione mentale, rappresenta un importante valore 
terapeutico per il paziente, in grado di aiutarlo ad accogliere ed elaborare sensazioni che 
prima reputava intollerabili, riuscendo ad ospitarle dentro di sé senza perdere la propria 
sicurezza ed identità. Questo strumento trasmette quindi al paziente la sensazione di 
essere compreso, invitandolo ad esprimere le proprie emozioni, per riconoscerle ed in 
seguito affrontarle (Ferruta & Marcelli, 2004). 
In questo senso la funzione di contenimento va ad alleggerire nel paziente la 
responsabilità dell’autocontrollo fornendo allo stesso tempo una forma di accudimento 
(Gunderson, 2003). 
Oltre al contenimento emotivo, anche il contratto terapeutico rappresenta un valido 
strumento all’interno della relazione terapeutica. Quest’ultimo è basato sul principio di 
autodeterminazione ed è in grado di promuovere lo sviluppo dell’autonomia e della 
capacità di scelta del paziente all’interno del percorso terapeutico. L’utente assume 
quindi un ruolo attivo di principale esperto di sé nel percorso terapeutico, portando la 
relazione ad un piano simmetrico volto a ridurre il rischio che l’infermiere/a si sostituisca 
al paziente e a promuovere aspettative più realistiche. Il fatto che il paziente percepisca 
di collaborare alla definizione del contratto terapeutico influenza positivamente la sua 
motivazione all’interno del piano di cura (Citarelli, 2015). 

Per il paziente è importante che l’infermiere e il resto dell’equipe assumano anche una 
funzione di appoggio nei suoi confronti. 
Assumere questa particolare funzione e mantenere una continua relazione terapeutica 
comporta delle difficoltà non indifferenti per il personale curante (Drigo et al., 1993). 
Il fenomeno del transfert e del controtransfert presente all’interno della relazione tra 
infermiere e paziente borderline risulta spesso un problema nel momento in cui ci si 
prende cura di quest’ultimo. Il transfert potrebbe assumere la forma di un intenso 
attaccamento emotivo nei confronti del curante o al contrario, di rifiuto verso quest’ultimo. 
Da ciò ne deriva una reazione emotiva e comportamentale da parte dell’infermiere 
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(controtransfert) come sentimenti di eccessiva compassione nei confronti del paziente o 
al contrario reazioni di rabbia e disprezzo (Townsend, 2013). 
Di conseguenza, da parte dell’equipe curante emergeranno risposte emotive e 
atteggiamenti diversi tra loro nei confronti del paziente, suddividendosi in controtransfert 
“positivo” da parte di alcuni membri dell’equipe e “negativo” da parte di altri. Ciò potrebbe 
portare ad una scissione dell’equipe e creare dei conflitti all’interno di essa. Per questo 
motivo, una supervisione clinica costante dove in caso di difficoltà ci si rivolge ad un 
collega esperto, diventa uno strumento importante e utile all’equipe curante (Townsend, 
2013). 
Per cui, è fondamentale che si mantenga la propria integrità gruppale e personale in 
quanto condizione necessaria per poter essere un efficace punto di appoggio per il 
paziente (Drigo et al., 1993). 

Da ultimo, l’infermiere dovrebbe cercare di assumere una funzione di tutela nel momento 
in cui il paziente manifesta degli atteggiamenti auto o eterolesionistici (Drigo et al., 1993). 
Secondo Shaw e Shaw, l’approccio tradizionale degli infermieri nei confronti del paziente 
autolesionista si concentra sull’arresto del comportamento, che a volte comporta delle 
risposte estreme come la costante osservazione (citato in Wright & Jones, 2012, p.32).   
Utilizzando questa tipologia di interventi in queste situazioni, risulta però particolarmente 
difficile instaurare e mantenere una relazione terapeutica (Wright & Jones, 2012). 
Svolgere una funzione di tutela da questo punto di vista non deve risultare in una 
presenza così protettiva da divenire asfissiante nei confronti del paziente e anche 
dell’infermiere. Tale funziona deve invece emergere all’interno della relazione 
terapeutica, nel quadro della quale il curante si dimostra e viene percepito dal soggetto 
borderline come una figura accogliente e sicura alla quale poter rivolgersi (Drigo et al., 
1993). 
Come visto nel capitolo precedente, ogni paziente ha una propria esperienza soggettiva 
di autolesionismo, per questo motivo è importante che il curante provveda a valutarla 
approfonditamente in ogni paziente.  
Uno degli aspetti da valutare è quello della funzione che assume questo comportamento 
per il paziente, in quanto, come visto precedentemente, può assumerne diverse. Una 
volta compresa la funzione sarebbe possibile individuare un percorso terapeutico che 
mira allo sviluppo di modalità più adeguate per raggiungere questi obiettivi.  
Il successivo aspetto fondamentale per la valutazione è quello dell’intenzionalità dei 
comportamenti autolesionistici commessi in passato.  
Dopodiché è importante conoscere le credenze e i processi cognitivi appartenenti al 
paziente che vanno a contribuire agli atti autolesivi. Si tratta spesso infatti di credenze 
distorte che, una volta espresse e riconosciute, potrebbero essere modificate. 
Da ultimo, è fondamentale individuare le conseguenze, ovvero le sensazioni e reazioni 
scaturite dall’atto, che rafforzano l’atteggiamento autolesionista nel paziente cosicché si 
possa capire la ricorrenza di quest’ultimo e dia la possibilità al curante di fornire 
informazione mirate a modificare questi schemi di rinforzo, in modo da promuovere dei 
comportamenti più adeguati (Gunderson & Hoffman, 2010).  
Questo aspetto potrebbe essere integrato all’interno del contratto terapeutico 
precedentemente descritto, dedicandone una parte anche alla gestione delle crisi. Ci si 
riferirebbe a tutte le possibili tipologie di crisi riconducibili alla psicopatologia, aumentando 
la comprensione di quest’ultima. Ciò permetterebbe al paziente di riflettere su quali siano 
i fattori scatenanti o al contrario fonti di aiuto in queste situazioni, negoziando allo stesso 
tempo sulle modalità di ricercare tale aiuto, anche nei confronti dell’equipe. Trasmettendo 
al paziente l’idea che vi è la possibilità di anticipare l’insorgenza di un’eventuale crisi si 
favorisce un cambiamento di visione della stessa, da incontrollabile a gestibile, e si 
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contribuisce all’apprendimento di modalità più adattive per la gestione dei momenti di 
crisi (Citarelli, 2015). 

In presenza di tutti questi atteggiamenti che caratterizzano il paziente borderline, è 
dunque importante che l’infermiere trasmetta empatia, ma che, al tempo stesso, 
mantenga dei confini chiari (Antai-Otong D, 2003).  
Per questo motivo, stabilire una relazione terapeutica efficace diventa per l’infermiere una 
grande sfida, in quanto richiede la trasmissione di empatia e preoccupazione, pur 
mantenendo limiti personali tra sé e il paziente (Antai-Otong D, 2003). 
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FOREGROUND 

7. La scelta della metodologia 
La metodologia scelta ed utilizzata per la redazione del Lavoro di Bachelor consiste in 
una revisione sistemica della letteratura. Quest’ultima si basa sulla scrupolosa analisi 
delle evidenze che derivano da un’attenta valutazione della letteratura appartenente ad 
un determinato argomento (Saiani & Brugnolli, 2010). 

Per poter procedere con lo sviluppo di questa revisione ho deciso di prendere in 
considerazione l’articolo di Saiani e Brugnolli (2010), all’interno del quale vengono 
spiegate le numerose tappe da seguire per poterla sviluppare. Queste ultime sono 
riconducibili a tre fasi principali.  
La prima consiste nella preparazione della revisione della letteratura. Questa prevede 
innanzitutto che l’autore scelga l’argomento della revisione, ne delimiti il problema e 
formuli il quesito.  
Per quanto riguarda la scelta dell’argomento, fin da subito ho deciso di indirizzare il mio 
lavoro nell’ambito della psichiatria, e più in particolare verso il disturbo borderline di 
personalità.  Spinta dall’esperienza vissuta durante uno degli stage formativi e in seguito 
ad un’attenta consultazione della letteratura, ho deciso di approfondire la relazione tra 
infermiere e paziente con diagnosi di disturbo borderline di personalità.  
Alla luce di quanto emerso durante lo sviluppo del background, in particolare la 
complessità che riflette questa relazione in termini di assistenza infermieristica, ho deciso 
di focalizzare la ricerca sugli interventi relazionali considerati maggiormente efficaci nel 
promuovere il benessere del paziente borderline.  

7.1 Formulazione della domanda di ricerca 
Per quanto riguarda la formulazione del quesito, gran parte delle linee guida inerenti alla 
pratica basata sulle evidenze (EBP) ricorre all’utilizzo degli acronimi PIO e PICO. Ciò ha 
lo scopo di facilitare, tramite lo sviluppo di quesiti ben formulati, la ricerca delle evidenze 
presenti (Polit et al., 2014). 
Qui di seguito viene dunque presentato il PIO che ho formulato per poter agevolare e 
procedere con la ricerca delle evidenze inerenti alla mia tematica di ricerca. 

P: Popolazione o pazienti (caratteristiche 
dei pazienti o delle persone) 

Pazienti con una diagnosi di disturbo 
borderline di personalità  

I: Intervento (Interventi o terapie 
d’interesse), influenza o esposizione 
(Influenze/esposizioni d’interesse 
potenzialmente nocive) 

Interventi relazionali maggiormente 
efficaci per la gestione infermieristica nei 
confronti del paziente 

O: Outcome o risultati 
Qualità della cura (favorire il benessere 
del paziente) 

In seguito alla precedente formulazione del PIO è stato possibile giungere alla seguente 
domanda di ricerca: Quali sono gli interventi relazionali considerati maggiormente efficaci 
nell’assistenza infermieristica al paziente con diagnosi di disturbo borderline di 
personalità? 
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7.2 Le tappe della ricerca e selezione degli articoli 
Dopo aver delimitato il problema e definito il quesito, è necessario identificare e 
selezionare gli articoli che si vogliono prendere in considerazione per la revisione. 
Prima di procedere con la ricerca degli articoli scientifici da includere all’interno del mio 
lavoro, ho consultato libri di testo, linee guida internazionali e banche dati come 
UpToDate. Questo mi ha permesso di acquisire e approfondire le conoscenze in merito 
alla psicopatologia del disturbo borderline di personalità e al concetto di relazione e 
alleanza terapeutica. 
Dopodiché, ho proseguito con la ricerca degli articoli scientifici attraverso l’utilizzo delle 
banche dati PubMed, Taylor & Francis e CINHAL (EBSCO). 
Per effettuare la ricerca ho utilizzato gli operatori boleani “AND” e “OR” alternando 
l’utilizzo delle seguenti parole chiave: nurse, psychiatric nurse, nursing, nursing care, 
therapeutic interventions, relational interventions, therapeutic relationship, nurse-patient 
relationship, borderline personality disorder. 
Per poter effettuare la selezione degli articoli ho preso in considerazione determinati 
criteri di inclusione ed esclusione illustrati nella tabella seguente. 

Dopo aver individuato i criteri di inclusione ed esclusione, ho dapprima utilizzato un 
processo di selezione degli studi basato su una prima lettura dei titoli degli articoli e dei 
loro abstract, in modo da poter identificare l’eventuale pertinenza nei confronti del 
quesito. Dopodiché, una volta individuati gli articoli che a partire dal loro titolo e relativo 
abstract potessero avere degli elementi pertinenti alla mia domanda di ricerca, ho 
effettuato un ulteriore processo di selezione tramite un’attenta lettura dell’articolo 
completo. 

8. Risultati 

8.1 Descrizione degli articoli inclusi nella revisione 
Al termine del processo di selezione degli articoli, per poter procedere con l’elaborazione 
della revisione, ho deciso di prendere in considerazione 6 articoli tra quelli letti.  
Gli articoli selezionati sono stati pubblicati tra il 2003 e il 2020 e sono tutti studi di tipo 
qualitativo.  
Lo scopo della ricerca era quello di indagare sugli interventi relazionali considerati 
maggiormente efficaci nell’assistenza infermieristica, in grado di promuovere una 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

- Studi effettuati in ambito 
psichiatrico (servizi psichiatrici o 
strutture di salute mentale) 

- Persone adulte con disturbo 
borderline di personalità (>18 anni) 

- Articoli che nel campione 
includono Infermieri attivi 
nell’ambito psichiatrico che 
lavorano con pazienti adulti con 
BPD  

- Articoli pubblicati dal 2003 
- Articoli in inglese o italiano 

- Studi effettuati al di fuori 
dell’ambiente psichiatrico  

- Persone minorenni affette da 
disturbo borderline di personalità 
(<18 anni) 

- Articoli pubblicati prima del 2003 
- Articoli non in inglese o italiano 
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relazione terapeutica con pazienti aventi una diagnosi di disturbo di personalità 
borderline.  
Giunta al termine della lunga e attenta ricerca della letteratura, non è stato fattibile 
rinvenire degli articoli che rispondessero in modo accurato e completo alla mia iniziale 
domanda di ricerca. Ma questa è una condizione che normalmente caratterizza un po’ 
tutti i disegni di ricerca, in quanto difficilmente si riesce a trovare un articolo che risponda 
completamente ad una domanda di ricerca. Nonostante l’eterogeneità degli articoli, 
l’insieme di questi ultimi mi ha comunque permesso di estrapolare concetti rilevanti da 
ognuno di essi, per poi individuare un quadro generale grazie al contributo di ciascuno. 
Gli articoli selezionati portano alla luce diverse esperienze di cura con questa tipologia di 
pazienti, sia dalla prospettiva del curante che dell’utente, evidenziando interventi che 
hanno contribuito o al contrario ostacolato il benessere e il recupero del paziente. Ciò mi 
ha consentito di individuare e approfondire le particolari dinamiche relazionali che 
emergono dall’incontro tra infermieri e pazienti con disturbo di personalità borderline. 
Oltre alle tecniche relazionali considerate maggiormente efficaci, è stato dunque possibile 
identificare anche varie attitudini da parte del personale curante che, secondo i pazienti, 
non sono state terapeutiche e quindi di aiuto al loro recupero. 
Giunta al termine della ricerca della letteratura, sempre tenendo in considerazione 
l’articolo di Saiani e Brugnolli (2010), ho creato delle tabelle riassuntive per ogni articolo 
in modo da avere una visione riassuntiva delle varie informazioni raccolte per l’analisi.



8.2 Tabelle riassuntive degli articoli 

(Romeu-Labayen et al., 2020) 

Titolo/ autore / data/ 
tipo di studio 

Caratteristiche dei 
partecipanti	

Metodo di raccolta 
dati	 Scopo	 Temi e concetti emersi	

Articolo 1: 

Borderline 
personality 
disorder in a 
community setting: 
service users’ 
experiences of the 
therapeutic 
relationship with 
mental health 
nurses  
Autore: 
Romeu-Labayen et 
al. 
Anno: 2020 
Tipo di studio: 
qualitativo 
 
	

All’interno di questo 
studio sono state 
intervistate 12 donne 
con diagnosi di DBP. 
Lo studio è stato 
svolto all’interno di un 
centro di salute 
mentale per adulti a 
Barcellona, dove i 
partecipanti hanno 
avuto un contatto con 
gli infermieri per un 
periodo superiore a 2 
anni.  

La raccolta dei dati è 
stata effettuata 
tramite dei colloqui 
individuali con i 
pazienti, della durata 
compresa tra i 30 e i 
55 minuti.  
Le interviste semi-
strutturate sono state 
registrate, in seguito 
sono stati esaminati i 
registri infermieristici 
di sei dei 
partecipanti. 
 
Per garantire il rigore 
del presente studio la 
raccolta dati proviene 
dunque da due 
tipologie di fonti: le 
interviste e le cartelle 
cliniche.	

L’obiettivo di questo 
studio è quello di 
indagare sugli 
interventi 
infermieristici che, 
secondo i pazienti 
con una diagnosi di 
BPD, hanno favorito 
il loro recupero. 
 

Fattori psicoterapeutici a supporto 
della relazione terapeutica: 

• L’apprendimento del 
disturbo borderline di 
personalità: 

o Da parte del 
paziente 

o Da parte dei 
familiari 

• La costruzione della 
fiducia: 

o Percepire l’interesse 
e l’empatia 
dell’infermiere 

o Sentirsi ascoltati 
• Validazione: 

o Validare emozioni, 
pensieri e azioni 

o Partecipare al 
processo 
decisionale	
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(Woollaston & Hixenbaugh, 2008) 
 
 
 
 

Titolo/ autore / data/ 
tipo di studio 

Caratteristiche dei 
partecipanti 

Metodo di raccolta 
dati Scopo Temi e concetti 

emersi 

Articolo 2: 

‘Destructive 
Whirlwing’: nurses’ 
perceptions of 
patients diagnosed 
with borderline 
personality disorder 

Autore: 
K. Woollaston 
P. Hixenbaugh 
 
Anno: 2008 
 
Tipo di studio: 
quantitativo	

Per svolgere questo 
studio sono stati 
intervistati 6 infermieri 
psichiatrici. Tutti 
operano all’interno di 
un team di infermieri 
psichiatrici sia a 
Londra che 
nell’Hampshire. 
 
Quattro di questi 
lavorano in un reparto 
acuto per pazienti 
adulti, un altro 
all’interno della 
comunità e un altro 
ancora in un 
programma di 
appartamenti protetti 
per persone con 
problemi psichiatrici.	

Per la raccolta dei dati, 
i partecipanti sono stati 
sottoposti a delle 
interviste semi-
strutturate. 
Durante queste ultime, 
l’intervistatore ha 
effettuato una 
registrazione e ha 
cercato di mettere i 
partecipanti in 
condizione di parlare il 
più liberamente 
possibile.  
Tutte le interviste sono 
state in seguito 
trascritte ed esaminate 
per verificare se 
corrispondevano alle 
versioni registrate.	

Lo scopo di questo 
studio è quello di 
indagare sulle relazioni 
degli infermieri con i 
pazienti affetti da 
disturbo borderline di 
personalità a partire 
dalla loro prospettiva. 
 
Nello specifico, le 
interviste hanno cercato 
di indagare sulle 
percezioni/atteggiamenti 
dei partecipanti nei 
confronti dei pazienti. 
Oltre a ciò, hanno 
cercato di esplorare le 
varie interazioni e 
reazioni emotive nei loro 
confronti. 	

I principali temi emersi 
da questo studio sono: 

1. Vortice 
distruttivo 

2. La cura 
3. Idealizzato e 

demonizzato 
4. Manipolazione 
5. Minaccioso  
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(Fallon, 2003) 

Titolo/ autore / data/ 
tipo di studio 

Caratteristiche dei 
partecipanti 

Metodo di raccolta 
dati Scopo Temi e concetti 

emersi 

Articolo 3: 
 
Travelling through 
the system: The lived 
experience of people 
with borderline 
personality disorder 
in contact with 
psychiatric services 
 
Autore: 
Fallon P. 
 
Anno: 2003 
 
Tipo di studio: 
qualitativo 

Questo studio è stato 
effettuato su 7 pazienti 
con diagnosi di BPD. Si 
tratta di 4 donne e 3 
uomini con un’età che 
varia dai 25 ai 45 anni.  
	

I dati sono stati raccolti 
attraverso delle 
interviste non 
strutturate dalla durata 
massima di un’ora, in 
un ambiente scelto dal 
partecipante per 
garantire un setting 
adeguato. Le interviste 
sono in seguito state 
trascritte e analizzate. 
 
Dall’analisi delle 
trascrizioni, sono 
emersi dei concetti che, 
avendo delle 
caratteristiche in 
comune, sono stati 
successivamente 
condensati in categorie.	

Lo scopo di questo 
studio è quello di 
analizzare le 
esperienze dei 
partecipanti in merito al 
contatto che hanno 
potuto sperimentare 
con i servizi psichiatrici, 
per descrivere l’impatto 
delle varie modalità di 
servizio sui singoli 
utenti.	

Grazie ai dati raccolti 
all’interno di questo 
studio, sono emerse 
principalmente quattro 
categorie: 

1. La convivenza 
con il disturbo 
borderline di 
personalità 

2. La risposta del 
servizio  

3. Le relazioni 
4. Viaggiare 

attraverso il 
sistema 
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(Langley & Klopper, 2005) 

Titolo/ autore / data/ 
tipo di studio 

Caratteristiche dei 
partecipanti 

Metodo di raccolta 
dati Scopo Temi e concetti emersi 

Articolo 4: 

Trust as a foundation 
for the therapeutic 
intervention for 
patients with 
borderline personality 
disorder 
Autore: 
Langley G.C. 
Klopper H. 
 
Anno: 2005 
 
Tipo di studio: 
qualitativo, esplorativo, 
descrittivo e 
contestuale	

In questo studio sono 
stati intervistati sia 
pazienti che 
professionisti: 
Sei pazienti con 
diagnosi di disturbo 
borderline di 
personalità (cinque 
donne e un uomo). 
Quattro clinici (1 
consulente psichiatra, 
1 infermiere 
psichiatrico avanzato, 
1 assistente sociale e 
1 infermiera 
psichiatrica dei servizi 
territoriali) sono stati 
intervistati 
individualmente. 
Altri sei clinici (2 
psichiatri, 2 psicologi, 
2 infermiere 
psichiatriche 
avanzate) hanno 
partecipato ad un 
gruppo di discussione.	

Per quanto riguarda 
la raccolta dati dei 
pazienti, questi sono 
stati raccolti 
mediante interviste 
individuali, sotto 
forma informale e 
conversazionale. 
 
Per quanto 
concerne i clinici 
invece, i dati sono 
stati raccolti 
mediante interviste 
o gruppi di 
discussione. 
 
	

Lo scopo di questo studio è 
quello di realizzare un 
modello pratico, utilizzando 
un approccio interpretativo-
descrittivo, volto ad una 
migliore assistenza nei 
confronti dei pazienti con 
diagnosi di disturbo 
borderline di personalità 
nell’ambito della salute 
mentale. 
Per raggiungere tale scopo, 
questo studio ha indagato 
sull’esperienza di cura da 
due diverse prospettive. 
Da un lato, ha indagato sugli 
interventi che, secondo i 
pazienti, hanno contribuito 
al loro benessere durante il 
processo di cura. Dall’altro 
invece, ha ricercato tutte 
quelle interazioni e fattori di 
gestione terapeutica che, a 
parere dei professionisti, 
sono stati utili nel momento 
in cui si sono relazionati con 
questa tipologia di utenza.	

In questo studio è emerso 
principalmente il concetto 
della “fiducia”, reputato 
fondamentale sia dai 
professionisti della salute 
mentale che dai pazienti 
con BPD all’interno della 
relazione di cura.  
Oltre alla fiducia (trust), i 
temi estrapolati dalle 
interviste con i 
professionisti e con i 
pazienti erano simili: 

• A working 
relationship 
(pazienti) 

• A working alliance 
(professionisti) 

• Focus 
• Carrying on 

(pazienti) 
• Constancy and 

commitment 
(professionisti) 

  
	



 27 

Titolo/ autore / data/ 
tipo di studio	

Caratteristiche dei 
partecipanti	

Metodo di raccolta 
dati	 Scopo	 Temi e concetti 

emersi	

Articolo 5: 
 
Community 
psychiatric nurses’ 
experiences of caring 
for clients with 
borderline personality 
disorder 
 
Autore:  
Bridget O’Connel 
Maura Dowling 
 
Anno: 2013 
 
Tipo di studio: 
qualitativo 
 

Lo studio è stato 
effettuato su dieci 
infermieri di salute 
mentale, tra cui nove 
donne e un uomo. 
Gli intervistati hanno 
un’esperienza nel 
campo della salute 
mentale comunitaria 
che varia dai 3 ai 15 
anni e due di loro 
hanno svolto una 
formazione specifica 
per il disturbo 
borderline di 
personalità (BPD). 

Lo studio è stato 
svolto per mezzo di 
interviste e i dati 
emersi durante queste 
ultime sono in seguito 
stati analizzati.  
Ad ogni singolo 
partecipante è stata 
fornita una sintesi dei 
temi identificati 
durante l’analisi dei 
dati, unitamente ad 
una trascrizione della 
propria intervista.  
 

Lo scopo di questo 
studio è quello di 
descrivere l’esperienza 
degli infermieri in 
ambito di salute 
mentale che si 
prendono cura di 
pazienti con una 
diagnosi di disturbo di 
personalità. 

In seguito all’analisi dei 
dati emersi durante le 
interviste sono stati 
identificati i seguenti 
temi: 

1. Disturbo di 
personalità 
borderline: un 
bagaglio misto 

2. Positività e sfide 
3. Stabilire fiducia 

e gestire il 
rischio 

 

(Bridget O’Connell, 2013) 
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Questo studio è 
stato effettuato su 
15 infermiere attive 
in un’unità acuta o 
di riabilitazione di un 
centro di salute 
psichiatrico nel nord 
di Taiwan.  
 
I partecipanti 
possiedono almeno 
tre anni di 
esperienza in salute 
mentale e hanno 
lavorato, durante gli 
ultimi 12 mesi, 
come infermieri di 
riferimento nei 
confronti di pazienti 
con diagnosi di 
BPD.	

I dati sono stati raccolti 
mediante delle 
interviste a domande 
aperte della durata di 
40-50 minuti. 
 
Le interviste sono state, 
registrate e trascritte 
testualmente entro 24 
ore, per poi essere 
approfondite attraverso 
un’analisi qualitativa dei 
contenuti.	

Lo scopo di questo 
studio è quello di 
identificare le 
percezioni degli 
infermieri in salute 
mentale in relazione 
alle loro esperienze di 
cura con i pazienti con 
BPD. 
Ciò permette di 
esplorare i fattori e gli 
effetti dei modelli 
decisionali degli 
infermieri sui risultati 
delle cure per i 
pazienti con BPD.	

In seguito alla valutazione 
delle esperienze dei 
partecipanti con i pazienti con 
diagnosi di BPD sono emersi 
principalmente 5 temi: 

1. Passaggio dalla fase 
della luna di miele a 
quella del caos 

2. Le aspettative degli 
infermieri per quanto 
riguarda gli esiti delle 
cure 

3. Assistenza 
infermieristica di routine 
vs individualizzata 

4. Supporto adeguato o 
inadeguato da parte dei 
membri del team 

5. Differenze nei risultati di 
assistenza 
infermieristica 
(esperienze 
soddisfacenti, 
insoddisfacenti e 
relazioni superficiali) 



8.3 Sintesi degli articoli 

8.3.1 Articolo 1 
Borderline personality disorder in a community setting: service users’ experiences 
of the therapeutic relationship with mental health nurses  
Questo studio mira ad indagare tutte quelle azioni e fattori psicoterapeutici che, secondo 
i pazienti con diagnosi di DBP, sono stati utili all’interno della relazione terapeutica. 
Il contesto della ricerca in questione è un centro di salute mentale per adulti situato in 
Spagna, a Barcellona. I partecipanti sono composti da 12 donne adulte affette da disturbo 
borderline di personalità, che ricevevano assistenza in questo centro di salute mentale. 
I dati sono stati raccolti mediante interviste semi-strutturate con tutti e 12 i partecipanti e 
attraverso la consultazione delle cartelle infermieristiche di 6 di questi ultimi, le quali 
riportavano in maniera più completa, rispetto a quelle degli altri utenti, informazioni 
relative agli incontri con il loro infermiere. Questa metodologia è stata scelta al fine di 
differenziare le fonti dei dati raccolti e rendere l’analisi maggiormente robusta.  
Da queste fonti, l’articolo ha raggruppato i dati emersi in tre principali temi in grado di 
descrivere i fattori psicoterapeutici che hanno supportato la relazione terapeutica: 
Conoscenza del disturbo borderline di personalità, costruzione della fiducia e sviluppo 
dell’empowerment attraverso la validazione.  
Per quanto riguarda il primo tema, ovvero quello dell’apprendimento del disturbo in 
questione, i partecipanti hanno affermato che il fatto di ricevere delle informazioni volte 
ad aiutarli a controllare la loro ansia, permetteva loro di imparare a prevenire le crisi di 
autolesionismo.  
Oltre a ciò, un confronto tra pari all’interno di gruppi di psicoterapia, consentiva loro di 
confrontarsi con altri, tramite una condivisione di esperienze simili. Secondo i 
partecipanti, questi momenti davano loro la possibilità di identificarsi con gli altri tramite 
la condivisione del proprio disagio e talvolta di imparare gli uni dagli altri.  
Un altro fattore psicoterapeutico considerato positivo per i pazienti, sempre legato 
all’apprendimento del disturbo, coinvolge la sfera familiare. I partecipanti hanno ritenuto 
utile e fondamentale l’apprendimento del disturbo anche da parte dei famigliari. Questo 
infatti permette ai membri della famiglia di comprendere i comportamenti del paziente e 
di rispondere in modo appropriato durante un’eventuale crisi, garantendo un ambiente 
sicuro. 
Per quanto riguarda il secondo fattore psicoterapeutico, nonostante la riconosciuta 
difficoltà che i pazienti con questo disturbo hanno nel costruire delle relazioni terapeutiche 
di fiducia, i protagonisti dello studio hanno giudicato la fiducia e la costruzione di 
quest’ultima utile al loro recupero. 
La costruzione della fiducia implica determinate azioni da parte degli infermieri come 
l’empatia, la trasmissione di interesse e l’ascolto attivo. I partecipanti hanno infatti 
percepito l’interesse da parte degli infermieri quando ad esempio questi ultimi 
ricordavano determinati dettagli che gli erano stati raccontati precedentemente.  Oltre a 
ciò percepivano empatia e si sentivano ascoltati dal curante nel momento in cui 
quest’ultimo si mostrava presente, senza però essere giudicante, mostrando di aver 
compreso il disagio che provavano in quell’istante. 
Secondo lo studio, il terzo ed ultimo fattore a supporto della relazione terapeutica, e 
necessario allo sviluppo di quest’ultima, è caratterizzato dalla validazione. 
Secondo i partecipanti, il fatto che gli infermieri fossero capaci di legittimare i loro pensieri, 
emozioni ed azioni, attribuendo loro un senso all’interno di un determinato contesto, 
nonostante il loro comportamento disfunzionale, li faceva sentire validati. 
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Sempre legato al tema della validazione, i partecipanti hanno ritenuto estremamente utile 
e di supporto al loro recupero, il fatto di partecipare attivamente ai processi decisionali. 
Secondo lo studio infatti, il fatto che gli infermieri convalidino la capacità decisionale del 
paziente, permette di sviluppare un processo decisionale condiviso da entrambe le parti, 
incoraggiando così l’empowerment del paziente e generando benefici terapeutici. 
Secondo i partecipanti, la costruzione di una relazione terapeutica risulta fondamentale 
per il loro recupero e ciò è possibile unicamente grazie a determinati atteggiamenti da 
parte del personale curante. Questi ultimi risultano coerenti con le capacità emerse 
all’interno del quadro teorico, capacità che l’infermiere è tenuto a possedere per poter 
stabilire una relazione terapeutica (RNAO, 2002). 
A detta dei partecipanti infatti, la validazione dei loro pensieri, emozioni ed azioni è un 
fattore psicoterapeutico fondamentale che può realizzarsi grazie alla capacità dell’altro di 
accettarli incondizionatamente senza esprimere giudizi di merito (Rogers, 1951). 
In aggiunta, lo studio ha permesso di apportare un ulteriore intervento da parte del 
personale curante che, secondo i partecipanti, è risultato utile al loro recupero, 
rappresentato dalla conoscenza del disturbo. Il fatto di ricevere informazioni chiare legate 
alla loro patologia li rendeva più consapevoli di quest’ultimo. A ciò si potrebbe aggiungere 
la possibilità di disporre di momenti in cui gli utenti hanno la possibilità di condividere la 
propria esperienza tra pari. Per finire, anche il coinvolgimento dei familiari è risultato 
valido per permettere a quest’ultimi di comprendere i comportamenti dell’utente e di 
rispondere in modo adeguato in caso di crisi in loro presenza. 

8.3.2 Articolo 2 
‘Destructive Whirlwing’: nurses’ perceptions of patients diagnosed with borderline 
personality disorder 
Il presente studio è stato svolto al fine di esplorare le esperienze degli infermieri 
psichiatrici con i pazienti affetti da disturbo borderline di personalità dal loro punto di vista. 
Per fare ciò, sono stati intervistati 6 infermieri (quattro uomini e due donne), membri di 
vari team di salute mentale in vari contesti, sia a Londra che nell’Hampshire. Quattro di 
loro sono attivi in un reparto per adulti, uno all’interno della comunità, e un altro in un 
programma di appartamenti protetti per persone con problemi psichiatrici. Tutti i 
partecipanti dispongono di un’esperienza nell’ambito della psichiatria che varia dai 2 ai 
17 anni, con un’età compresa tra i 20 e i 40 anni. 
Per quanto riguarda la raccolta dati, sono state svolte delle interviste all’interno delle 
quali, attraverso l’utilizzo di domande aperte, venivano esplorati diversi temi, come gli 
atteggiamenti e le percezioni nei confronti dei pazienti, le loro interazioni, le reazioni 
emotive e le esperienze con l’utenza. 
L’impressione generale di tutti i partecipanti in relazione alle loro esperienze nei confronti 
dei pazienti con DPB ha fatto emergere 4 temi principali e infine uno centrale che è quello 
del “vortice distruttivo”.  
Il primo tema è quello della cura, all’interno del quale emergono le modalità in cui gli 
infermieri hanno sperimentato l’assistenza con questa tipologia di pazienti.  
Dall’esperienza dei partecipanti emerge principalmente una sensazione di non poter 
“curare” i pazienti, percezione strettamente legata al fatto che i miglioramenti risultavano 
il più delle volte minimi o addirittura assenti. Ciò contribuiva allo sviluppo di sentimenti di 
inadeguatezza, frustrazione e scoraggiamento nel prendersi cura di questi utenti.  
Queste sensazioni descritte dagli infermieri sono strettamente legate al secondo tema, 
ovvero l’alternanza tra l’essere idealizzato e disprezzato da parte del paziente. 
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Ciò comportava una scissione del personale curante, che allo stesso tempo creava delle 
dinamiche delicate all’interno del team. Gli infermieri che venivano idealizzati erano 
considerati “troppo coinvolti” da quei colleghi che invece venivano disprezzati. Allo stesso 
tempo i colleghi che venivano demonizzati erano ritenuti dagli altri troppo duri ed 
indifferenti nei confronti dei pazienti. 
La manipolazione rappresenta un altro tema principale all’interno dello studio. I 
comportamenti caratteristici dei pazienti contribuivano a creare nei partecipanti la 
sensazione di essere manipolati.  A questo proposito, è emersa la necessità da parte 
degli intervistati di sviluppare e possedere la consapevolezza di sé e dei confini all’interno 
del rapporto con gli utenti, accompagnata da una continua documentazione delle 
interazioni con questi ultimi. 
Da ultimo, il tema delle minacce emerge chiaramente durante l’analisi delle interviste. I 
partecipanti descrivono questo comportamento come caratteristico della patologia, sotto 
forma di atteggiamenti di minaccia di autolesionismo o di violenza sugli altri, nel momento 
in cui percepiscono che le loro richieste non verranno soddisfatte. Queste minacce 
venivano viste dai partecipanti come un’esperienza angosciante, che richiede una 
continua valutazione del rischio reale imparando ad usare i limiti in modo adeguato, 
evitando nel contempo di andare in contro ad una sorta di desensibilizzazione. 
Dallo studio emerge innanzitutto la necessità di una formazione approfondita che possa 
fornire agli infermieri un quadro di riferimento volto a una migliore comprensione delle 
interazioni con questi pazienti. In aggiunta alla formazione, sarebbe utile, tramite una 
supervisione costante, aiutare e sostenere ogni infermiere ad esplorare i propri processi 
interni. Come emerge anche nella letteratura, il curante mette in atto una risposta 
comportamentale ed emotiva chiamata controtransfert che spesso si verifica in modo del 
tutto inconsapevole o quasi (Townsend, 2009). La supervisione permetterebbe loro di 
comprendere come questi processi interni possano influire sull’utente e sul lavoro di 
gruppo. Inoltre, risulterebbe utile garantire agli infermieri uno spazio dove possano 
elaborare le proprie esperienze, talvolta spiacevoli, con l’utenza. 
Da ultimo, la capacità di instaurare una relazione terapeutica con il paziente risulta, anche 
secondo questo articolo, il fattore più importante per quanto riguarda i risultati di cura. 

8.3.3 Articolo 3 
Travelling through the system: The lived experience of people with borderline 
personality disorder in contact with psychiatric services 
Lo studio è stato svolto con lo scopo di esplorare il vissuto dei pazienti con disturbo 
borderline di personalità percepito dal contatto con i servizi di salute mentale. 
Per raggiungere tale scopo, sono stati intervistati 7 partecipanti, tra cui quattro donne e 
tre uomini, con età compresa tra i 25 e 45 anni e provenienti da vari ambienti della sanità 
in materia di salute mentale. 
Il titolo “viaggiare attraverso il sistema” rappresenta il tema centrale dello studio, 
all’interno del quale viene appunto descritto il movimento dei partecipanti attraverso il 
sistema di salute mentale. Oltre a ciò, vengono descritte le relative strategie messe in 
atto per gestire gli aspetti legati al loro disturbo, tra cui comportamenti, pensieri e 
sentimenti disturbati. 
Per quanto riguarda il tema centrale la maggior parte iniziava questo “viaggio” attraverso 
il referto del proprio medico di famiglia, portandoli a incontrare diversi professionisti della 
salute in diversi contesti. Questo movimento era caratterizzato da un processo di 
progresso e di ricaduta. Questo processo è stato considerato produttivo se gestito 
attraverso una negoziazione aperta, un percorso di cura condiviso nel quale i partecipanti 
si sentivano inclusi nel processo decisionale. 
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Il primo tema emerso comprende il modo in cui i partecipanti vivevano tale disturbo. Tutti 
loro avevano sperimentato episodi di autolesionismo, e alcuni lo praticavano ancora al 
momento dell’intervista. Questi l’hanno descritto sia come un agito impulsivo che come 
un meccanismo utilizzato per liberarsi da sentimenti negativi.  
Un altro aspetto legato a questo tema è quello relativo alla diagnosi, durante il quale la 
maggior parte di loro non avevano ricevuto alcuna informazione inerente a quest’ultima. 
Al contempo, i partecipanti ai quali la diagnosi è stata esposta esplicitamente hanno 
evidenziato come l’essere messi al corrente della natura del loro disturbo mentale li abbia 
facilitati nel dare un senso ai loro sentimenti e comportamenti. 
Sempre in merito al tema relativo al loro vissuto, hanno identificato la presenza di idee 
paranoiche che a loro volta generavano ansia, attacchi di panico oppure aggressività. 
Quest’ansia, che incrementava trovandosi intorno ad altre persone da loro ritenute come 
meritevoli di paura e diffidenza, portava inevitabilmente degli effetti negativi sul loro 
funzionamento sociale, fino talvolta all’isolamento sociale.  
Il secondo tema emerso dallo studio comprende la risposta del servizio, che si può 
separare in due ulteriori sottotemi: la ricerca di aiuto, dunque le condizioni in cui i 
protagonisti chiedevano aiuto, e le modalità di risposta dei servizi. 
Per tutti i partecipanti, la ricerca di aiuto era legata all’episodio della crisi nel quale vi era 
una marcata perdita di controllo emotivo ed un aumentato rischio di autolesionismo. 
Essendo gran parte degli agiti autolesivi, delle azioni di tipo impulsivo, non era purtroppo 
sempre possibile mettere in atto delle strategie in grado di prevenire tali comportamenti.  
I pazienti tendevano a cercare aiuto soprattutto dove percepivano qualità come 
accessibilità e flessibilità da parte dell’equipe curante. Il fatto di aver sperimentato un 
piano di cura flessibile, con ricoveri di breve durata in ospedale, aveva contribuito a 
ridurre il disagio che provavano durante la richiesta di ricovero. 
Per quanto riguarda la risposta dei servizi invece, quasi tutti hanno identificato la 
presenza di atteggiamenti negativi da parte degli operatori sanitari nei loro confronti. 
Questo secondo loro, emergeva con più frequenza in reparti e servizi di emergenza. 
I partecipanti hanno dichiarato che nel momento in cui si rivolgevano ai servizi, non erano 
alla ricerca di una terapia, ma desideravano semplicemente essere ascoltati e supportati 
emotivamente. Questi pazienti hanno affermato che cercando aiuto la volontà era di 
raggiungere l’autocontrollo, ma il contenimento del loro comportamento disturbato veniva 
percepito con ambivalenza. Le restrizioni alla loro libertà generavano in loro sentimenti 
di rabbia, per cui era importante che il servizio agisse in modo da trovare un equilibrio tra 
rischio e indipendenza. In relazione a ciò, i partecipanti allo studio hanno trovato utile il 
contenimento delle loro emozioni da parte del personale curante, il quale permetteva loro 
di sentirsi più sicuri nel momento in cui perdevano il controllo di queste ultime. Questo 
approccio consentiva loro di eludere il rischio di fare del male a sé stessi o di provocare 
angoscia nelle persone a loro vicine. 
Per un’assistenza efficace, è stata evidenziata l’importanza di un’educazione degli 
infermieri da parte di altri professionisti come psicologi e psichiatri. Questi infatti, erano 
in grado di spiegare il comportamento dei pazienti in relazione alle loro esperienze 
personali, e quindi l’influenza che hanno avuto eventi di abuso sulla loro personalità e sui 
loro attuali comportamenti. Attraverso questo confronto con diverse categorie di 
professionisti si potrebbe raggiungere una maggiore comprensione e consapevolezza 
della patologia da parte del personale curante, contribuendo ad una miglior assistenza e 
limitando atteggiamenti negativi. 
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Inoltre, un approccio di gruppo, attraverso il quale l’equipe si ritrova regolarmente per 
discutere e concordare gli interventi reputati più adeguati per ogni singolo paziente, 
contribuirebbe a ridurre il rischio di episodi di scissione del team curante. 
L’elemento della relazione è stato evidenziato come aspetto vitale da tutti i partecipanti. 
Fidarsi di altre persone era stato giudicato difficile da tutti i protagonisti, ma, allo stesso 
tempo, le relazioni in cui l’altro riusciva a contenere le sue emozioni di disagio favorivano 
l’emergenza di cambiamenti positivi. Le qualità identificate da questi utenti come in grado 
di facilitare relazioni durature con loro sono calma, pazienza, consapevolezza, flessibilità, 
empatia e interesse genuino. Apprezzavano inoltre il personale che si mostrava in grado 
di fissare confini chiari senza però essere punitivo o giudicante, in quanto ciò permetteva 
loro di fidarsi. 
Questa ricerca si è rilevata utile per confermare l’importanza dell’alleanza terapeutica nel 
processo di recupero del paziente con BDP, tramite la quale il paziente ha la possibilità 
di sentirsi incluso nel processo decisionale e contribuire a quest’ultimo attraverso la 
negoziazione aperta. Per cui, come emerso anche nella letteratura, la negoziazione degli 
obiettivi e dei compiti tra paziente e terapeuta rappresenta una fase indispensabile nella 
costruzione di quest’alleanza (Liotti & Monticelli, 2015). Prima di intraprendere qualsiasi 
tipologia di trattamento è dunque fondamentale aver creato dapprima un’alleanza tra le 
parti (Paris, 2011). 
Nonostante la difficoltà da parte di questi pazienti nel fidarsi delle altre persone, lo studio 
dà un’ulteriore conferma dell’importanza del contenimento emotivo, in grado di 
trasmettere sicurezza e diminuire il rischio di mettere in atto comportamenti distruttivi. 

8.3.4 Articolo 4 
Trust as a foundation for the therapeutic intervention for patients with borderline 
personality disorder 
Il presente studio è stato condotto nella regione di Johannesburg, in Sudafrica, all’interno 
dei servizi psichiatrici di comunità1.  
Per quanto riguarda la raccolta dei dati, i partecipanti sono sia pazienti adulti con una 
diagnosi di disturbo borderline di personalità, che diversi professionisti della salute 
mentale appartenenti ai servizi psichiatrici di comunità. 
In questo modo si è cercato di individuare, da un lato, tutti quegli interventi messi in atto 
dai professionisti che secondo il paziente hanno contribuito al proprio benessere, 
dall’altro, tutte quelle interazioni e fattori di gestione terapeutica che i clinici hanno 
reputato efficaci nella relazione con questi pazienti.  
Il tema principale emerso dalle interviste effettuate ad ambi i gruppi è stato il concetto 
della fiducia, considerato l’elemento cardine per entrambi al fine di costruire e mantenere 
un’alleanza terapeutica. Entrambe le parti hanno rimarcato che in assenza di tale 
elemento nessun altro tipo d’intervento avrebbe possibilità di successo. 
La fiducia è stata descritta da ognuno dei pazienti come un requisito essenziale all’interno 
della relazione terapeutica. Nel momento in cui il paziente riesce a fidarsi e credere in chi 
ha di fronte, emerge un sentimento di speranza che lo porta a vedere in maniera più 
concreta la possibilità di aiuto rappresentata dal curante. Solamente nel momento in cui 
questi utenti percepiscono di potersi fidare dell’altro iniziano ad aprirsi con quest’ultimo. 

 
1 Si tratta di un servizio costituito da un team multidisciplinare di salute mentale che  
fornisce assistenza ad individui con problemi di salute mentale  al di fuori degli ospedali . 
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A questo proposito, anche i professionisti ritengono che questo elemento funga da àncora 
per poter mantenere una relazione terapeutica con il paziente borderline. 
Secondo gli utenti, per poter sviluppare questa fiducia, è importante che i 
curanti trasmettano disponibilità e accessibilità attraverso un ascolto in grado di 
contenere le loro emozioni.  
Gli utenti affermano di aver paura di perdere il controllo e di necessitare di sentirsi sia 
emotivamente che fisicamente al sicuro, ma allo stesso tempo ribadiscono di non gradire 
l’imposizione del controllo. Per cui, evidenziano l’importanza di concordare con il curante 
la necessità di autocontrollo attraverso una strutturazione del tempo e delle attività 
quotidiane. Allo stesso tempo, è importante che l’infermiere stabilisca idei confini insieme 
all’utente, mostrandosi comunque presente tramite atteggiamenti di rassicurazione.  
Secondo i pazienti, sarebbe quindi importante negoziare con il proprio curante i limiti da 
fissare e le modalità da attuare per una strutturazione del tempo e delle attività tramite 
un contratto. Questo favorirebbe un senso di responsabilità nell’utente, promuovendo le 
sue capacità.  
All’interno della relazione deve esserci onestà, poiché, dal momento che il professionista 
dimostra di avere tale requisito, è probabile che l’utente faccia lo stesso.  
Tutti i professionisti hanno concordato sul fatto che la fiducia richiede tempo, per cui non 
bisogna agire di fretta, attraverso la messa in atto di strategie terapeutiche interpretative, 
fino a quando non viene stabilita un’alleanza. È estremamente importante informarsi e 
conoscere la storia completa del paziente tramite un’anamnesi accurata, individuando i 
suoi punti di forza e le sue modalità di coping. Questo deve essere supportato da capacità 
empatiche che permettano di riconoscere l’esperienza individuale di ogni paziente. 
Secondo i curanti interpellati questo studio, è fondamentale che vengano fissati dei limiti 
all’interno della relazione, assumendo comunque una funzione di contenimento per 
aiutare il paziente a raggiungere una propria responsabilità. Nel contempo, i limiti 
permettono al curante di non venir sopraffatto dai problemi del paziente, diminuendo cosi 
il rischio legato al burn-out. 
I pazienti, nel riconoscere qualità come disponibilità e affidabilità nel curante, 
identificavano in quest’ultimo delle qualità che in sé stessi consideravano carenti. Hanno 
affermato di non fidarsi di sé stessi, di non avere fiducia nelle proprie capacità di 
autocontrollo e di non avere la capacità di definire degli obiettivi per loro concreti. Per 
questo motivo, forse cercano e sperano che l’altro assuma per loro una sorta di “io” 
ausiliario, capace di sopperire al loro “io” debole, contenendo le loro emozioni o 
assumendo capacità che loro credono di non poter mai possedere. Man mano che la 
fiducia si sviluppa, il paziente inizia a fidarsi di sé stesso, facendo emergere le proprie 
risorse e una speranza per il raggiungimento di determinati obiettivi. 
Il presente studio riporta risultati coerenti con ciò che è emerso all’interno del background, 
tra cui l’importanza di possedere determinate capacità per costruire una relazione 
terapeutica con il paziente, la necessità da parte del curante di assumere una funzione 
di contenimento emotivo pur sempre mantenendo dei confini professionali e la 
costruzione di un percorso di cura che sia concordato tramite la negoziazione. 

8.3.5 Articolo 5  
Community psychiatric nurses’ experiences of caring for clients with borderline 
personality disorder 
Questo studio è stato condotto con lo scopo di esplorare le esperienze delle infermiere 
psichiatriche in un ambiente di salute mentale comunitario con pazienti affetti da disturbo 
borderline di personalità. 
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La ricerca ha incluso 10 infermieri, tra cui un uomo e nove donne, attivi da almeno sei 
mesi in un servizio di salute mentale di comunità per adulti in Irlanda e con esperienza 
nell’assistenza ai pazienti con DBP. Per la raccolta dei dati sono state effettuate delle 
interviste, che hanno permesso di risalire a tre temi principali. 
Il primo tema emerso grazie all’analisi dei dati rappresenta la comprensione del disturbo 
da parte degli infermieri. Quest’ultima variava in modo significativo tra i partecipanti, 
anche se tutti erano d’accordo sul fatto che il paziente con questo disturbo spesso 
manifestava una combinazione diversificata di sintomi e problemi, creando notevoli 
difficoltà nel riuscire a descrivere effettivamente il DBP. 
La maggior parte dei partecipanti ha inoltre affermato che la formazione di base, nei 
confronti del DBP era insufficiente non solo in relazione alla patologia in sé ma anche per 
quanto riguarda la gestione di sé stessi. 
La metà dei partecipanti ha infatti sottolineato la mancanza di chiarezza intorno alla 
patologia come diagnosi e la resistenza da parte dei medici a diagnosticare tale disturbo 
ai pazienti. Tale riluttanza da parte dei medici, non permetteva agli infermieri di avere un 
programma strutturato nell’assistenza al paziente. Allo stesso tempo, secondo alcune 
esperienze, il fatto che il paziente fosse a conoscenza della propria diagnosi risultava per 
loro utile. 
Per quanto riguarda il secondo tema, i partecipanti evidenziano il fenomeno delle sfide 
che devono affrontare nella pratica. Queste sono rappresentate da sensazioni di 
frustrazione legate alla lentezza del progresso del paziente e al fenomeno della scissione 
e manipolazione dell’equipe. 
Nonostante la sfida costante, i partecipanti si dichiarano però convinti che, con impegno 
e un continuo incoraggiamento del paziente, si possano raggiungere risultati positivi. Per 
poter ottenere tali risultati, tutti i partecipanti sono però dell’idea che delle competenze 
specifiche e approfondite siano necessarie per lavorare con questi pazienti, sostenute da 
una relazione terapeutica che miri a rendere il paziente maggiormente responsabile. 
La gestione del rischio è un altro tema caratteristico quando ci si prende cura di qualcuno 
con questa diagnosi. La maggioranza degli intervistati ha infatti riconosciuto l’importanza 
di essere in grado di valutare il rischio di ogni singolo paziente, portandoli spesso ad 
assumere loro stessi i rischi.  
La costruzione di una relazione terapeutica è da tutti considerata l’elemento più 
importante quando ci si prende cura di un paziente con BPD, nonostante vi sia la 
consapevolezza delle difficoltà di questo processo.  
Dallo studio emerge quindi l’esigenza di una maggiore formazione ed una costante 
supervisione clinica che permettano una relazione efficace tra infermiere e paziente, nel 
quadro della quale sia possibile gestire al meglio i confini professionali, affrontare 
efficacemente le sfide e promuovere il recupero dell’utente. 
Il tema legato alla comprensione del disturbo da parte degli infermieri potrebbe essere 
ricondotto all’aspetto dell’eterogeneità delle manifestazioni cliniche del DBP, emerso 
all’interno del background. Il fatto di potersi manifestare con più tipologie di sintomi e 
comportamenti potrebbe rendere ulteriormente difficile la descrizione di questa 
psicopatologia.  
Il fenomeno delle sfide nel prendersi cura di questi pazienti è strettamente legato a tutti 
quei comportamenti disfunzionali che incidono nella relazione terapeutica, presenti nel 
quadro teorico.  
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8.3.6 Articolo 6 
 ‘Caring Across Thorns’ – Different care outcomes for borderline personality 
disorder patients in Taiwan 
Questo studio, sviluppato nel contesto delle strutture di salute mentale di Taiwan, si 
concentra sull’esplorazione dei fattori in grado di contribuire ai modelli decisionali degli 
infermieri concernenti i risultati delle cure sui pazienti con DBP.  
Il gruppo di partecipanti è formato da 15 infermiere attive in un reparto acuto o di 
riabilitazione di un centro psichiatrico nel nord di Taiwan.  
Per la raccolta dati, sono stati effettuati dei colloqui con il supporto di interviste semi-
strutturate inerenti alle loro esperienze di cura con questa tipologia di pazienti. In seguito 
ad un’analisi approfondita dei dati, sono emersi 5 temi principali in interazione tra loro. 
Tutti i partecipanti hanno riferito che il loro rapporto con questi pazienti all’inizio del 
ricovero, e quindi nella fase iniziale del trattamento, era percepito come una fase di luna 
di miele, durante la quale la relazione con l’utente si presentava pacifica. Purtroppo, però, 
questa fase iniziale durava di norma poco, tramutandosi velocemente in una fase di caos, 
dove emergevano i comportamenti caratteristici del disturbo, come ad esempio la 
manipolazione di infermieri e altri pazienti, il tentativo di suicidio oppure la messa alla 
prova dei limiti e delle regole del reparto. 
Questo passaggio da una fase all’altra portava i partecipanti allo studio a provare dei 
sentimenti negativi nei confronti dei pazienti, sfociando in un’assistenza non sempre 
appropriata. 
È inoltre emerso il fattore legato alla tipologia di aspettative degli infermieri, considerate 
in grado di influenzare la qualità dell’assistenza fornita al paziente. Gli infermieri che 
avevano delle aspettative positive erano più predisposti ad affrontare le sfide che 
emergevano nel rapporto con questi pazienti, portandoli ad interagire con loro in maniera 
più serena. Coloro che invece avevano delle aspettative più negative, spesso dovute a 
precedenti esperienze di cura, tendevano a limitare l’interazione con questi pazienti, in 
quanto non nutrivano speranza di cambiamento in questi ultimi.  
Queste due tipologie di aspettative sono strettamente legate al terzo tema emerso 
all’interno dello studio, ovvero la messa in atto di un’assistenza di routine, oppure di una 
di tipo individualizzato. Gli infermieri che avevano delle esperienze più negative 
tendevano infatti a mettere in atto un’assistenza di routine con tutti i pazienti, 
concentrandosi unicamente sulle esigenze di base e sulla sicurezza del paziente, 
indipendentemente dalle esigenze individuali. Coloro che invece nutrivano delle 
aspettative più positive credevano che i comportamenti degli utenti fossero modificabili 
attraverso degli interventi infermieristici più individualizzati in base alle singole 
caratteristiche del paziente.  
Un altro tema emerso dalle interviste è quello del supporto da parte dei membri 
dell’equipe, il quale riveste un ruolo importante nel successo dell’assistenza. Il fatto di 
poter discutere e condividere all’interno di un team i piani di cura e le proprie emozioni 
permetteva, secondo l’esperienza dei curanti interpellati, di gestire le difficoltà in modo 
più efficace, riducendo lo stress sia fisico che emotivo. La presenza di un collega esperto 
incrementava la fiducia nella gestione dei comportamenti difficili dei pazienti, partendo 
dalla comprensione di come considerare e giudicare i comportamenti di questi ultimi.  
D’altra parte, nei casi in cui vi era una mancanza di sostegno da parte dei colleghi, il 
personale curante era predisposto a mantenere opinioni negative e stereotipate nei 
confronti del paziente. Oltre a ciò, alcuni di loro tendevano a stabilire una relazione per 
lo più superficiale proprio per evitare sentimenti negativi, frustrazioni o conflitti con 
l’utenza. 
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Il rapporto tra infermieri e pazienti con DBP all’interno di questo studio ha dunque 
evidenziato sia esperienze di cura soddisfacenti che insoddisfacenti. 
L’interazione tra i temi emersi ha portato alla creazione di un processo di cura nel quale 
le decisioni relative all’assistenza vengono influenzate soprattutto da due fattori, ovvero 
l’esperienza di cura e l’ambiente di lavoro. Il primo comprende quindi le aspettative 
descritte precedentemente, le quali sono strettamente legate alle precedenti esperienze 
di cura e al caratteristico passaggio dal periodo della luna di miele a quello del caos. 
Per quanto riguarda il secondo fattore invece, ovvero quello dell’ambiente lavorativo, la 
presenza o meno di un supporto da parte dei colleghi e il ricorso ad un’assistenza 
standardizzata di base oppure personalizzata svolgono un ruolo essenziale nel risultato 
di cura. 
Coerentemente con quanto riportato all’interno del quadro teorico, indagare sulla storia 
del paziente in modo da costruire un’anamnesi completa in cui vengano identificati i punti 
di forza e i rispettivi limiti di quest’ultimo, permetterebbe di mettere in atto un’assistenza 
individualizzata, e quindi di migliore qualità. 
Lo studio conferma inoltre l’importanza del confronto con i propri colleghi, emerso anche 
nella letteratura, in grado di contrastare e rispondere positivamente al fenomeno 
dell’ambivalenza e alle sfide che nascono dal rapporto con questi pazienti, in cui le 
sollecitazioni emotive sono elevate (Bland et al., 2007). 

8.4 Discussione dei risultati 
L’analisi degli articoli precedentemente selezionati, nonostante la loro eterogeneità 
legata ai diversi contesti di cura della salute mentale e alle differenti tipologie di 
partecipanti (personale curante e pazienti), mi ha permesso di ottenere informazioni utili 
da ogni singolo studio. A partire da questi, è stato possibile elaborare un quadro generale 
sui principali interventi di tipo relazionale e sulle relative difficoltà riscontrate 
nell’assistenza infermieristica nei confronti di quest’utenza.    
I risultati confermano innanzitutto l’importanza del fattore relazionale nel momento in cui 
ci si prende cura di questa tipologia di utenza. L’elemento relazionale svolge infatti un 
ruolo fondamentale nel favorire il recupero del paziente. Allo stesso tempo, le diverse 
attitudini del personale curante sono senz’altro in grado di influenzare l’esito della cura.  
Secondo Fallon (2003), nel momento in cui si rivolge ad una struttura di salute mentale 
per chiedere aiuto, il paziente con disturbo di personalità borderline, che spesso è in un 
momento di crisi, cerca semplicemente qualcuno che abbia la capacità di ascoltarlo e 
supportarlo emotivamente.  
La ricerca di tali capacità nel personale curante richiede fiducia e, a dispetto della 
caratteristica difficoltà di questi pazienti nel fidarsi degli altri, la presenza di questo 
elemento viene considerata fondamentale e necessaria in più studi (Romeu-Labayen et 
al., 2020;  Langley & Klopper, 2005; Fallon, 2003). 
Langley & Klopper (2005), in particolare, sostengono che alla base di tutti quegli interventi 
considerati terapeutici per questi pazienti ci sia la fiducia, concetto considerato cardine, 
secondo i partecipanti al loro studio, per costruire e mantenere un’alleanza terapeutica.  
Il paziente deve dunque percepire di potersi fidare del curante, questo richiede di 
conseguenza che l’infermiere assuma particolari atteggiamenti in grado di trasmettere 
questa sensazione. I partecipanti dello studio di Romeu-Labayen et al. (2020) hanno 
sentito di potersi fidare dell’infermiere nel momento in cui quest’ultimo fosse in grado di 
farli sentire ascoltati, mostrando empatia e interesse. Per loro era importante una 
presenza che fosse in grado di comprendere il loro disagio, senza però esprimere dei 
giudizi in merito. Ciò permetteva di validare i loro pensieri ed emozioni, nonostante i loro 
comportamenti disfunzionali.  
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A questo proposito, il fatto di ricorrere al contenimento emotivo all’interno della relazione 
è risultato uno strumento valido per i pazienti (Langley & Kloper, 2005; Fallon, 2003). 
Come esposto precedentemente, spesso il paziente richiede aiuto nel momento in cui vi 
è una marcata perdita di controllo delle proprie emozioni, per questo motivo durante il 
percorso terapeutico l’utente necessita di un curante capace di contenere queste ultime 
(Fallon, 2003). Secondo Langley & Klopper (2005), in associazione a questa funzione di 
contenimento, per evitare che l’infermiere venga sopraffatto dalle problematiche del 
paziente è necessario fissare dei limiti professionali, aiutando l’utente ad assumere 
progressivamente le proprie responsabilità.  
I pazienti hanno questa grande necessità di sentirsi emotivamente e fisicamente sicuri, 
ma nel contempo non approvano l’imposizione del controllo. I risultati riappaiono quindi 
coerenti con quanto riportato all’interno del quadro teorico per quanto riguarda 
l’importanza di stabilire un’alleanza terapeutica con il paziente nella quale i limiti vengono 
concordati attraverso un contratto terapeutico.  
Qualsiasi intervento si voglia mettere in atto deve quindi essere preceduto da una 
negoziazione in cui il paziente e l’infermiere, tramite una comunicazione aperta, 
condividono e si accordano sul percorso di cura da intraprendere (Fallon, 2003). Il fatto 
di poter partecipare attivamente al processo decisionale, secondo di Romeu-Labayen et 
al. (2020), è risultato utile e di supporto al recupero, in quanto ciò permette di convalidare 
la capacità decisionale del paziente incoraggiando allo stesso tempo l’empowerment. 
Secondo Langley & Klopper (2005), il contratto terapeutico è uno strumento utile e di 
supporto a quest’alleanza, in grado di responsabilizzare l’utente delle sue azioni e 
promuovere le sue capacità e la sua autonomia. Allo stesso tempo, all’interno di 
quest’ultime vengono fissati dei limiti. 
Come emerso all’interno del quadro teorico, nel paziente con DBP sono spesso comuni 
comportamenti autodistruttivi in grado di mettere a rischio la sua stessa incolumità 
(Gunderson & Hoffman, 2010).  A tal proposito, Bridget O’Connell (2013) ha riconosciuto 
l’importanza da parte dell’infermiere di essere in grado di valutare e gestire tale rischio. 
Ricollegandomi al background, è fondamentale che questo tipo di valutazione venga 
eseguita in un setting adeguato e solamente nel momento in cui il paziente si sente 
accolto nella relazione. Per valutare e gestire tale rischio è prioritario esplorare la 
componente soggettiva dell’agito autolesivo, e dunque la funzione che tale atto ricopre, 
per capire come intervenire.  
Nello studio di Fallon (2003) le restrizioni alla libertà suscitavano rabbia nel paziente, per 
cui risulta importante che il curante sia in grado di trovare un equilibrio tra rischio e 
indipendenza.  
Le tipologie di comportamenti caratteristici dei pazienti emerse all’interno del quadro 
teorico sono state riscontrate anche nello studio di Woollaston & Hixenbaugh (2008), il 
quale affronta la tematica dalla prospettiva degli infermieri. Secondo questi ultimi, nel 
momento in cui ci si prende cura di un paziente con DBP, si è spesso confrontati con 
minacce, manipolazione e alternanza tra momenti in cui si viene idealizzati ad altri nei 
quali si viene disprezzati, caratteristici del meccanismo della scissione. Questo induce 
inevitabilmente in loro una reazione emotiva caratterizzata da sentimenti di 
inadeguatezza e frustrazione. Risultati simili sono emersi anche dallo studio di Ma et al. 
(2009), dove, secondo gli infermieri, la relazione, da pacifica all’inizio del ricovero, si 
tramutava velocemente in caotica. Emergevano quindi comportamenti quali la 
manipolazione, tentativi di suicidio e provocazione attraverso la messa alla prova dei limiti 
del reparto. Proprio in presenza di questi atteggiamenti, tra il personale curante 
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emergevano sentimenti negativi in grado di influenzare la qualità dell’assistenza, che 
talvolta poteva risultare inadeguata. 
Come emerso precedentemente dalla letteratura, relazionarsi con questi pazienti spesso 
richiede al personale curante la capacità di tollerare dentro di sé l’ambivalenza da loro 
manifestata, ambivalenza dovuta al ricorso al meccanismo di difesa della scissione.  
Per aiutare l’infermiere ad elaborare le proprie emozioni e limitare il rischio di sfociare in 
un’assistenza inadeguata, gli studi di Fallon (2003), Ma et al. (2009), Woollaston & 
Hixenbaugh (2008) e Bridget O’Connel (2013), in accordo con la letteratura, evidenziano 
la necessità di una supervisione costante per il team curante quando ci si prende cura di 
questi pazienti. 
Questo supporto permetterebbe all’infermiere di condividere ed in seguito elaborare le 
proprie esperienze, alcune delle quali spiacevoli, nel rapporto con l’utenza.  
Una maggior comprensione e autoconsapevolezza incrementerebbe la qualità 
dell’assistenza, riducendo allo stesso tempo atteggiamenti negativi da parte del curante. 
Oltre ciò, per far fronte alla sfida legata alla scissione, è fondamentale utilizzare un 
approccio di gruppo, all’interno del quale il piano terapeutico viene discusso e concordato 
da tutti i membri dell’equipe (Fallon, 2003). Questo permetterebbe di ridurre il rischio di 
scissione da parte dei pazienti nei confronti dei vari membri del team, ed eviterebbe la 
messa in atto di un’assistenza irregolare e disuguale nei confronti dello stesso paziente. 
Diversi studi suggeriscono che per fornire un’assistenza adeguata a questa casistica di 
pazienti sono necessarie una formazione più approfondita e una maggiore comprensione 
del disturbo di personalità da parte degli infermieri (Woollaston & Hixenbaugh, 2008; 
Fallon, 2003; Bridget O’Connel, 2003). 
I risultati dello studio di Romeu-Labayen et al. (2020) sostengono che educare il paziente 
rendendolo più consapevole del suo disturbo e coinvolgendo la sua sfera familiare sia un 
intervento utile al recupero del paziente. Il coinvolgimento della famiglia permetterebbe a 
quest’ultima di rispondere in modo adeguato in momenti delicati come quelli che si creano 
durante una crisi. In assenza di un’adeguata e corretta comprensione del disturbo da 
parte dell’infermiere non è però possibile agire in tal senso. 
A tal proposito, lo studio di Fallon (2003) e Ma et al. (2009) suggeriscono che rivolgersi 
a dei colleghi esperti potrebbe risultare utile nel considerare e giudicare i comportamenti 
messi in atto dal paziente e nel valutare come questi possano essere strettamente legati 
alle sue esperienze personali. 
Come emerge anche all’interno del background, si tratta di pazienti che spesso hanno 
vissuto un’infanzia traumatica, caratterizzata da negligenza o abusi di diverso tipo 
(Skodol, 2019). 
Un’approfondita conoscenza delle caratteristiche di questo particolare disturbo di 
personalità, associata all’esplorazione e conoscenza della storia individuale del paziente, 
potrebbe quindi permettere una maggior tolleranza dei comportamenti di quest’ultimo.   
Raccogliere informazioni dettagliate sull’esperienza individuale di ogni paziente, 
realizzando un’anamnesi accurata in cui vengono individuati i punti di forza e le modalità 
di coping utilizzate dal paziente, viene reputato fondamentale anche nello studio di Fallon 
(2003).  
Questo processo permetterebbe di pianificare, tramite la negoziazione con il paziente, 
un’assistenza del tutto individualizzata che tenga conto delle esigenze individuali di ogni 
singolo. 
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9. Conclusioni 
Prendendo in considerazione le motivazioni e gli obiettivi personali espressi all’inizio del 
lavoro, quest’ultimo mi ha senz’altro permesso di raggiungerli. Il primo era rappresentato 
dall’approfondimento delle mie conoscenze in merito a questa complessa psicopatologia 
che, come emerso anche dalla revisione, funge da presupposto per poter comprendere i 
comportamenti disfunzionali dell’utente ed in seguito adottare modalità relazionali idonee. 
L’instaurazione di una relazione terapeutica tra curante e paziente borderline risulta 
essere una sfida, ma, dal momento in cui si riesce a crearla e mantenerla, è apparsa in 
grado di contribuire, anche se lentamente, al recupero dell’utente. I concetti cardine alla 
base di questa particolare relazione però, come emerso dalla letteratura, vanno declinati 
e adattati nella relazione con questa tipologia di utenza. Il lavoro mi ha infatti permesso 
di esplorare e determinare una serie di fattori in grado di influenzare sia positivamente 
che negativamente il rapporto con il paziente, individuando possibili ostacoli allo sviluppo 
di una relazione terapeutica ma anche strategie da adottare per favorirne lo sviluppo.  
Come esposto all’inizio, l’aspetto legato al forte carico di emozioni emerso dalla mia 
esperienza con questi pazienti è stato senz’altro una delle motivazioni che mi ha portato 
a scegliere questo argomento. Il Lavoro di Tesi mi ha consentito di conoscere i fenomeni 
del transfert e del controtransfert, i quali sottolineano l’importanza di prenderci cura anche 
di noi stessi nel ruolo di curanti. Ho realizzato quanto sia importante mettere in atto un 
processo di riflessione continuo per evitare di compromettere inconsapevolmente la 
qualità dell’assistenza.   
Il quesito di ricerca sul quale mi sono interrogata all’inizio di questo lavoro di ricerca era: 
Quali sono gli interventi relazionali considerati maggiormente efficaci nell’assistenza 
infermieristica al paziente con diagnosi di disturbo borderline di personalità? 
A questo punto posso della ricerca posso affermare che per poter erogare un’assistenza 
infermieristica di qualità l’infermiere/a deve innanzitutto comprendere il disturbo in tutta 
la sua complessità. Questo perché il curante possa avere un quadro di riferimento che lo 
aiuti a dare un significato ai vari comportamenti messi in atto dal paziente. È risultato che, 
al di là degli atti prettamente medico-tecnici, sono gli interventi di carattere umano che il 
paziente con disturbo borderline di personalità cerca nel momento in cui chiede aiuto. 
Come emerso dalle varie esperienze, un semplice ascolto diventa in grado di contenere 
le loro emozioni, delle quali in quel momento avevano completamente perso il controllo. 
L’utente necessita quindi di una presenza sincera, di sentirsi accolto e soprattutto 
accettato, autenticamente ed incondizionatamente. La fiducia richiede tempo, ma è il 
requisito essenziale per poter costruire e mantenere un’alleanza terapeutica all’interno 
della quale il piano di cura venga continuamente condiviso e soprattutto concordato 
attraverso un contratto terapeutico. Il progresso, anche se talvolta lento, sarà favorito nel 
permettere al paziente di sentirsi incluso nel processo decisionale, inclusione che a sua 
volta mira al raggiungimento della sua autonomia, responsabilizzandolo e promuovendo 
capacità che spesso l’utente non crede di possedere. 
Giunta al termine del lavoro, nonostante le varie difficoltà riscontrate e i lunghi tempi di 
elaborazione, posso affermare di ritenermi soddisfatta del risultato. Personalmente, la 
ricerca e l’analisi degli articoli scientifici è stata senz’altro la parte più difficile e lunga, ma 
ciò mi ha permesso di sviluppare capacità di ricerca e analisi che saranno sicuramente 
utili in futuro nella pratica professionale. 
Sono consapevole del fatto che la complessità del disturbo borderline di personalità 
rappresenti, come detto, una sfida continua per il personale infermieristico che interviene 
nei confronti di questa psicopatologia. Tuttavia, rimango fermamente convinta che una 
maggiore formazione e approfondimento rispetto alle tecniche relazionali più efficaci da 
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esperire con questa psicopatologia siano la chiave per entrare in queste dinamiche 
complesse, ma anche, a mio avviso, affascinanti. 

10. Prospettive future 
Durante la stesura del Lavoro di Tesi mi è sorta spontanea una riflessione relativa alla 
presa a carico di questa tipologia di casistica. Infatti, attualmente, i pazienti con disturbo 
borderline di personalità vengono ricoverati in reparti che si occupano di pazienti affetti 
anche da altre tipologie di disturbi mentali. Per questo motivo, si potrebbe presupporre 
che l’assistenza infermieristica presenti delle lacune rispetto alle necessità di questi 
pazienti e che il personale non abbia delle competenze sufficientemente approfondite in 
questo senso. Inoltre, il fatto di condividere lo stesso ambiente con pazienti affetti da altri 
problemi psichiatrici potrebbe influire sull’esito del ricovero. Questo perché i differenti 
comportamenti disfunzionali dei pazienti borderline potrebbero influenzare 
negativamente il benessere psicofisico di pazienti affetti da altri disturbi e viceversa. 
Quindi, avrebbe senso immaginare oggi un reparto o una struttura che accolga solo 
pazienti con questa tipologia di disturbo? 
Per rispondere a questa importante domanda, ritengo che sarebbe interessante lanciare 
un progetto pilota con questo intento, così da valutare direttamente la pertinenza di 
questo possibile investimento e modello di cura. 
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