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ABSTRACT 

Background 

Il disturbo di personalità borderline è una malattia mentale che prende in 

considerazione il 2-4% della popolazione totale nel mondo e il suo esordio diminuisce 

con l’aumentare dell’età. Facendo riferimento all’eziologia, sono state studiate e 

ricercate solo alcune ipotesi, tra cui: fattori genetici, psicosociali e biologici. Questo 

disturbo, come vedremo nel proseguire di queste pagine, è caratterizzato da: instabilità 

dell’umore, impulsività, difficoltà nel relazionarsi, autolesionismo e tentamen suicidio. 

Queste ultime caratteristiche ci fanno capire l’importanza della relazione, per potersi 

prendere cura dell’utente e della sua sofferenza nel miglior modo possibile, offrendogli 

benessere. 

Obiettivi 

L’obiettivo del mio lavoro di Bachelor è quello di indagare l’importanza della figura 

infermieristica nel percorso terapeutico con la persona affetta da disturbo di personalità 

borderline cercando in questo modo, attraverso una revisione della letteratura, degli 

interventi efficaci. 

 

Metodologia della ricerca 

La metodologia scelta per sviluppare il lavoro di Bachelor consiste nella revisione della 

letteratura.Questa metodologia mi ha dato l’opportunità di ricercare articoli scientifici già 

esistenti.Le ricerche da me attuate sono state effettuate su banche dati, tra cui: 

CINHAL, Medline, PubMed e PsycInfo. Oltre alle banche dati, personalmente, ho 

utilizzato diversi libri di testo, ritirati presso la biblioteca del Dipartimento economia 

aziendale, sanità e sociale, e materiale grigio trattato durante la formazione 

universitaria. 

 

Risultati 

Grazie alla ricerca di articoli scientifici in molteplici banche dati, i risultati, per quanto 

riguarda il disturbo di personalità borderline, hanno sottolineato l’importanza della 

relazione. 

Conclusioni 

Le conclusioni affermano l’importanza della figura infermieristica non come 

responsabile della malattia, bensì come supporto al paziente per gestire la propria vita 

nonostante la patologia. Per poter migliorare la relazione terapeutica tra infermiere e 

paziente, quest’ultimo deve sentirsi al sicuro e a proprio agio. Per poter far sentire a 

proprio agio il paziente, l’infermiere fornisce supporto e rassicurazione attraverso la 

relazione terapeutica. 

Parole chiave utilizzate nella ricerca di articoli scientifici 

“borderline personality disorder”, “nurse”, “psychiatric”, “therapeutic relationship”, 

relational interventions”. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Motivazione personale 

 

“Cosa ottieni se metti insieme un malato di mente solitario con una società che lo 

abbandona e poi lo tratta come immondizia?” 

.. “Lei non mi ascolta. Mi fa sempre le stesse domande ogni settimana: come va il 

lavoro, hai avuto dei pensieri negativi. . Sono soltanto negativi i miei pensieri”. 

 

Due frasi molto forti a mio parere che, durante il Joker, mi hanno fatto riflettere molto e 

mi hanno dato l’opportunità di ricollegarmi al percorso di studio che sto intraprendendo 

da ormai due anni e che, tra un anno, mi darà la possibilità di acquisire il Bachelor in 

Cure Infermieristiche.  

 

L’idea di sviluppare questo argomento è nata nel momento in cui ho visto al cinema, 

nell’ottobre 2019, il “Joker”, un film di genere thriller, drammatico diretto da Todd 

Phillips, con Joaquin Phoenix e Robert De Niro, del quale presenterò la trama nel 

capitolo successivo. 

Per la mia scheda progetto e per il lavoro di tesi ho voluto scegliere l’ambito psichiatrico 

ricollegandomi ad un film, in quanto mi permette di mettere in atto un parallelismo tra le 

mie conoscenze e ricerche e le scene di quest’ultimo. 

Seppur non abbia mai, finora, svolto un tirocinio in ambito psichiatrico, quest’ultimo mi 

ha sempre suscitato un grande interesse, in quanto trovo affascinante indagare, 

conoscere ed approfondire la mente umana ed i disturbi ad essa relativi, andando a 

ricercare i vissuti e i possibili traumi che ci possono essere stati durante gli anni di vita 

in un determinato paziente.  

Dato il mio interesse per quest’ambito ho deciso di svolgere il mio ultimo tirocinio presso 

l’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC) a Mendrisio nel reparto di 

psichiatria acuta e posso dire che non vedo l’ora di iniziare per poter andare oltre le 

conoscenze apprese nel percorso di studi ed entrare a far parte in prima persona 

dell’ambito psichiatrico. Tale entusiasmo si basa sulla mia idea di relazione con il 

paziente psichiatrico ed è semplificabile con una frase che avevo letto in una 

presentazione,durante una lezione seguita al terzo semestre nel modulo di Rete 

assistenziale e aderenza terapeutica: “Un incontro che implica l’uso di noi stessi, delle 

nostre emozioni, della nostra disponibilità a metterci in gioco e in cui le suddette attività 

assumono semmai il significato di oggetto mediatore” (Supsi Deass, 2020) 

Questa frase rispecchia  a pieno ciò che amo, al solo pensiero, della psichiatria. 

Ovvero il fatto di mettere in gioco noi stessi, le nostre emozioni,creando cosi, pian 

piano, l’incontro e la relazione, quest’ultima fondamentale tra curante e paziente. 
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1.2 Complemento alle motivazioni personali 

Arthur Fleck è un’anima persa che vive con l’anziana madre Penny. Vive una vita di 

disagi, traumi e disturbi mentali. 

Il suo sogno nel cassetto è diventare un cabarettista, ma l’assenza di talento lo 

costringe a guadagnarsi da vivere come clown. Le sue giornate sono quasi sempre 

“spente” e l’unica cosa che gli solleva il morale sono le visioni della sua vicina di casa, 

Sophie. 

Dopo che nella città in cui vive viene eletto come sindaco un uomo di nome Wayne, 

viene diffusa la notizia per la quale verranno fatti grossi tagli alla spesa pubblica, tra cui 

il servizio di assistenza sociale di cui Arthur usufruisce. 

Un giorno Arthur viene picchiato da alcuni ragazzi che gli danneggiano il cartello che 

utilizza per lavorare come clown. Per questo, il suo capo, non credendo alle sue parole, 

lo rimprovera incrementando la sua sofferenza. Saputo di questo evento e di sua 

spontanea volontà, un suo collega, di nome Randall, gli dà una pistola per difendersi, 

ma quest’ultima, durante un’esibizione lavorativa con alcuni bambini ricoverati, gli cade: 

questo evento gli fa perdere definitivamente il posto di lavoro, in quanto Randall lo 

incastra dicendo al suo capo che Arthur aveva voluto acquistare volontariamente la 

pistola. 

La stessa sera tornando a casa truccato da pagliaccio viene preso di mira da alcuni 

yuppies che iniziano a picchiarlo. 

A questo Arthur, per la prima volta, reagisce. Estrae la pistola e li uccide. 

Il senso di rivalsa nato dall’omicidio offre ad Arthur la fiducia per dichiararsi a Sophie e 

per fare un provino come cabarettista.  

Un giorno Arthur, vivendo con la madre che scrive quasi ogni giorno lettere al sindaco 

Wayne, legge una di queste e scopre che: Wayne è suo padre.  

Dopo questa sconcertante notizia Arthur decide di introdursi ad un evento il giorno dopo 

per chiedergli spiegazioni e a quel punto Wayne afferma che la donna, ovvero la madre 

di Arthur, è una “malata mentale” ossessionata da lui e che Arthur non è suo figlio, in 

quanto è stato adottato.  

Nel tornare a casa Arthur vede un‘ambulanza che porta via sua madre, colpita da un 

ictus; mentre si trova fuori dall'ospedale due detective lo interrogano sugli omicidi 

avvenuti nella metropolitana e sugli episodi che hanno provocato il suo licenziamento. 

Inoltre svelano di aver già interrogato la madre a riguardo che non ha retto il colloquio 

rendendo necessario il suo ricovero. Arthur mente per poi rientrare in ospedale da sua 

madre dove assiste in tv lo show di Murray Franklin, il suo idolo, che deride il suo 

provino da cabarettista mandato in diretta. Questo avvenimento scatena in Arthur un 

forte rancore.  

Qualche giorno dopo, recatosi in un altro ospedale, Arthur scopre la dura verità: sua 

madre soffre davvero di disturbi psichici e lo adottò abbandonandolo agli abusi del suo 

partner, che lo maltrattò a tal punto da provocargli un trauma cerebrale all'origine del 

suo disturbo. Arthur torna quindi dalla madre in ospedale, dove la uccide soffocandola 

con un cuscino, vendicandosi in quanto gli ha distrutto la vita e torna poi a casa di 

Sophie, dove si rende conto che gli istanti vissuti con lei erano solo delle allucinazioni. 
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Il giorno dopo Arthur riceve una telefonata dalla produzione di Franklin in quanto 

vorrebbero averlo come ospite di una puntata. Arthur accetta, con l'intenzione di 

suicidarsi in diretta TV.  

Nel frattempo Randall e Gary, due suoi ex colleghi, dopo aver saputo della morte della 

madre, gli fanno visita a casa. Arthur uccide Randall che tempo prima l’aveva 

ingannato, ma non Gary dato che è stata l'unica persona che l'ha sempre trattato bene.  

Vista la richiesta di essere ospite allo show, Arthur si prepara e raggiunge gli studi 

televisivi.  Prima di entrare in scena con Murray, Arthur chiede di essere presentato 

come “Joker” e, una volta entrato, rivela sia di essere stato lui l’assassino dei ragazzi in 

metropolitana, sia che Murray, in diretta tv, si è preso gioco di lui prendendo in giro il 

suo provino. 

A questo punto “Joker” accusa Murray e i cittadini altolocati (come i ragazzi in 

metropolitana), dicendo loro che sono persone egoiste e di essere i responsabili di ciò 

che è diventato finendo poi per uccidere in diretta il suo idolo. 

Arthur viene arrestato per l'omicidio degli yuppies e di Murray e rinchiuso nell'ospedale 

psichiatrico. All’interno di quest’ultimo Arthur trova una psichiatra e nella scena finale, si 

vede Arthur che esce dalla stanza lasciando dietro di sé tracce di sangue, 

probabilmente della psichiatra stessa che ha appena ucciso. 
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BACKGROUND 

2. Introduzione 

 

La nascita della psichiatria risale alla fine del ‘700 quando iniziarono ad esserci 

progressi nella scienza per oltrepassare la cosiddetta “concezione demonologica” dei 

disturbi psichici (Giberti & Rossi, 2007), ma un enorme cambiamento si ebbe grazie a 

Sigmund Freud che portò ad una vera e propria rivoluzione parlando di inconscio e 

psicoanalisi; quest’ultima portò con sé molteplici teorie, concetti e tecniche (Giberti & 

Rossi, 2007).  

Inoltre, dopo la scoperta dell’inconscio, si iniziò a parlare di motivi e cause intrapsichici, 

ovvero parti nascoste della nostra mente, e di alcuni trattamenti come la psicoterapia 

(Giberti & Rossi, 2007). 

 

L’area psichiatrica racchiude l’espressione “malattia mentale”: due parole difficili da 

definire dato che questa patologia non colpisce una parte visibile del corpo, ma altera le 

funzioni psichiche, ovvero la mente, una parte di noi non palpabile. Possiamo pensare 

ad allucinazioni, deliri che, anch’essi, fanno parte della malattia mentale e non sono 

concreti, per questo viene scritto che il medico non visita il paziente nel senso fisico 

(Secchiaroli, 2005). 

La malattia mentale viene anche definita come “il diverso dalla norma”, ovvero una 

devianza che si discosta da tutto ciò che porta con sé la normalità (Secchiaroli, 2005). 

 

Come viene scritto da Secchiaroli (2005), è più facile definire il malato mentale che la 

malattia mentale in sé. Alcuni autori affermano che possiamo collegarci al concetto di 

“libertà” per poter definire la malattia mentale, che se viene persa o limitata la libertà, 

diventa insieme al comportamento inaccettabile e alla sofferenza, un criterio per 

definirla. Con la parola “libertà” si fa riferimento alla capacità di autodeterminazione 

nella scelta e all’acquisizione del senso di appartenenza che non sussistono se è 

presente un disagio mentale (Secchiaroli, 2005).  

 

Lavorare nell’ambito psichiatrico, come abbiamo visto durante il Modulo di Rete 

assistenziale e aderenza terapeutica, significa prendersi cura di persone che dentro di 

loro hanno un enorme sofferenza dovuta sia ai sintomi che la rappresentano, sia allo 

stigma, quindi ai pregiudizi che la società attribuisce all’ambito psichiatrico e ai pazienti 

stessi. 

Tutte le malattie mentali vengono classificate e devono rispondere a criteri specifici. 

Le due classificazioni moderne delle malattie mentali sono: 

1. Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che nel 1992 ha pubblicato la 

decima edizione dell’ICD (International Classification Diseases) che divide i 

disturbi mentali in dieci categorie  

2. APA che viene rappresentato dal DSM. 

In seguito, approfondirò le summenzionate classificazioni. 
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3. La personalità in generale 

 

La parola “personalità” deriva dal latino persona, ovvero maschera. Una maschera che 

veniva indossata dagli attori che, quando dovevano farsi sentire dal pubblico, parlavano 

attraverso una piccola fessura (per-) per poter amplificare e diffondere meglio il suono 

(sona); questo ci fa capire che la personalità era considerata esattamente 

un’amplificazione delle caratteristiche individuali di ogni persona (Lingiardi, 2004).Con il 

passare degli anni, il concetto di personalità, ha perso la definizione di “maschera” e ha 

iniziato a concentrarsi sulla persona, in particolare sulle caratteristiche che 

l’accomunano (Lingiardi, 2004). 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con la parola “personalità” intende: “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, dello 

sviluppo e dell’esperienza sociale” (Invernizzi, 2006). 

Ad oggi, la definizione di personalità, come abbiamo visto a lezione durante il modulo di 

Rete assistenziale e aderenza terapeutica è individuabile nella modalità di relazionarsi, 

pensare e percepire su noi stessi e sull’ambiente (Supsi Deass, 2020).  

Come viene scritto nel libro di Lingiardi (2004): “la personalità non è una miscela 

casuale di pensieri, sentimenti, comportamenti e stili percettivi, bensi una trama, magari 

silenziosa o enigmatica, internamente organizzata”. 

Oltre al concetto di “personalità”, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali 

– Text Revision (DSM-IV-TR) definisce i tratti di personalità come “modi costanti di 

percepire, rapportarsi e pensare nei confronti dell’ambiente e di se stessi, che si 

manifestano in un ampio spettro di contesti sociali e personali. Soltanto quando i Tratti 

di Personalià sono rigidi e non adattivi e causano una compromissione funzionale 

significativa o una sofferenza soggettiva, essi costituiscono i disturbi di personalità” 

(Invernizzi, 2006). 

Queste definizioni, come viene scritto nel libro di Lingiardi (2004), ci fanno capire che un 

disturbo di personalità viene diagnosticato nel momento in cui lo stile della personalità 

di un individuo intacca il funzionamento relazionale, affettivo e lavorativo della persona 

(Lingiardi, 2004). 

Proprio per questo, i disturbi di personalità vengono visti come distorsioni di tratti 

sottostanti fino ad arrivare all’assunzione di un comportamento che diventa disadattivo 

e rigido (Lingiardi, 2004). 

Molto spesso si pensa che la personalità , il temperamento e il carattere abbiano lo 

stesso significato, ma non è così in quanto, il temperamento fa riferimento alle 

caratteristiche individuali presenti fin dalla nascita, mentre, ciò che fa parte della 

personalità comprende siail temperamento, sia l’esperienza di vita che ogni persona 

vive (Lingiardi, 2004).  
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Mentre il carattere, come viene scritto da Invernizzi (2006), raffigura il funzionamento 

abituale della persona, che acquisisce attraverso il suo “Io” tenendo conto dell’adesione 

soggettiva, basandosi contemporaneamente ai valori della collettività. 

4. I disturbi di personalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratto da: Supsi Deass (2020) 

 

Come viene detto in un video dello psichiatra Valerio Rosso (2020), i disturbi di 

personalità sono sindromi cliniche caratterizzate dalla presenza di tratti di personalità 

disfunzionali, rigidi e pervasivi come impulsività, mancanza di empatia, intolleranza alla 

frustrazione. Questi definiscono cosi un modello patologico abituale e stabile di 

esperienze interiori, ad esempio di come ci sentiamo, ma soprattutto come ci 

comportiamo di fronte agli stimoli che riceviamo dal modo esterno e come ci 

comportiamo in relazione a questi ultimi.  

I tratti della personalità, seppur influenzati da variazioni temperamentali, sono un 

costrutto diverso rispetto al temperamento, in quanto quest’ultimo fa riferimento alle 

caratteristiche presenti fin dalla nascita delle persone, mentre i tratti  della personalità 

sono il risultato di temperamento ed esperienza  (Lingiardi, 2004). E’ proprio quando i 

tratti di personalità sono rigidi e maladattivi e causano una sofferenza, che si va 

incontro al cosiddetto “disturbo di personalità” (Fassino et al., 2010).  

 

Negli anni passati, i disturbi di personalità sono stati ignorati dalla psichiatria e solo 

negli ultimi anni i clinici hanno iniziato a considerare in modo adeguato questi disturbi 

dando cosi la possibilità di andare incontro ad una diagnosi e terapia adeguata 

(Lingiardi, 2004).  

In generale, il disturbo di personalità è la modalità disadattata di pensare, relazionarsi e 

percepire sull’ambiente e su noi stessi che porta ad un disfunzionamento psico-sociale 

(Supsi Deass, 2020). 
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La prevalenza di questi disturbi rappresenta il 10-20% e l’insorgenza avviene 

maggiormente nella tarda adolescenza o prima età adulta. Se la diagnosi avviene dopo 

la prima età adulta, molto probabilmente dovremmo pensare e sospettare un disturbo 

collegato ad un abuso di sostanze o ad una possibile reazione transitoria (Fassino et 

al., 2010).  

Una vera e propria eziologia in realtà non c’è, in quanto quest’ultima è multifattoriale e 

può comprendere: trascuratezza e instabilità nelle prime fasi di attaccamento durante 

l’età infantile, modelli genitoriali inadeguati, eventi traumatici o una patogenesi familiare 

(Fassino et al., 2010). 

I disturbi di personalità borderline vengono classificati e per questo vorrei far riferimento 

a due principali sistemi che vengono utilizzati per la classificazione, ovvero la 

Classificazione Internazionale delle Malattie dell’Organizzazione Mondiale della sanità – 

ICD (OMS,2016) e il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali pubblicato 

dall’American Psichiatric Association (APA, 2014) che negli ultimi anni hanno subito 

diverse modifiche. 

Le diagnosi di questi disturbi, in entrambi i sistemi di classificazione citati sopra, si 

basano su segni e sintomi osservabili e proprio per questo sono ritenuti dei modelli 

descrittivi che sulla base della soddisfazione o meno di determinati criteri portano alla 

formulazione della diagnosi (Invernizzi, 2006). 

Purtroppo questa rigidità, esclude i contenuti intrapsichici e l’eziologia creando cosi un 

dibattito tra i modelli dimensionali e i modelli categoriali (Invernizzi, 2006).  

 

I modelli categoriali assegnano ad ogni individuo una categoria ben precisa in base a 

dei criteri di inclusione e/o esclusione. Facendo riferimento ai disturbi di personalità, è 

difficile che risponda a categorie specifiche dove la risposta può e deve essere “si o no”, 

in quanto facendo cosi si perderebbero informazioni fondamentali sulle funzionalità 

della persona e sull’intera sfera psichica che le appartiene. Da questo l’APA (2000) 

afferma che: “un’alternativa all’approccio categoriale è la prospettiva dimensionale, 

secondo la quale i Disturbi di Personalità rappresentano varianti non adattive dei Tratti 

di personalità”.  

 

I modelli dimensionali invece tengono conto maggiormente della personalità e delle sue 

declinazioni, misurando i tratti di personalià nell’individuo e basandosi sull’assunto che 

qualsiasi individuo si può porre su un continuum che raffigura l’intero spettro delle 

dimensioni di personalità e in base alla posizione in cui si troverà verrà posta una 

diagnosi.  

Ritornando ai sistemi di classificazione precedentemente citati, il DSM ha raggiunto la 

sua quinta edizione (2014) e definisce più di trecento disturbi psichiatrici, mentre l’ICD 

ha raggiunto l’undicesima versione nell’anno 2018. 

Nel DMS V sono individuabili dieci categorie che sottolineano le diverse specificità 

(Secchiaroli, 2005) dei disturbi di personalità per poter poi essere raccolti nei cosidetti 

“cluster”: A, B, C.  
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Nel cluster A abbiamo il disturbo paranoide, schizoide e schizotipico di personalità, nel 

cluster B troviamo il disturbo antisociale, borderline, istrionico e narcisistico di 

personalità e infine, nel cluster C abbiamo il distubo evitante, dipendente e ossessivo 

compulsivo di personalità (APA, 2014). 

 

A differenza di questa prima classificazione, per l’ICD-10 è fondamentale differenziare i 

disturbi di personalità dalle modificazioni della personalità, in quanto i primi citati sono 

condizioni che si presentano nell’infanzia raggiungendo poi l’età adulta senza che ci sia 

per forza la presenza di una patologia psichiatrica secondaria, mentre le modificazioni 

della personalità sono acquisite in età adulta dopo traumi, malattie e/o eventi stressanti. 

Come viene scritto da Invernizzi (2006), i disturbi di personalità vengono visti sia in un 

approccio dimesionale, che categoriale.  

5. Il disturbo di personalità borderline 

 

Una definizione molto precisa del disturbo di personalità borderline, data dal DSM-V 

(APA, 2014) afferma che questo disturbo è “un pattern caratterizzato dalla presenza di 

instabilità delle relazioni interpersonali, dell’immagine di sé e degli affetti e da una 

marcata impulsività”. 

Il primo psicologo che coniò il termine “borderline”, nel lontano 1938, fu Adolph Stern; 

con questo termine lui fece riferimento ad un ampio gruppo di persone che non riusciva 

a collocare e non rientravano né nel gruppo nevrotico, né psicotico (Lingiardi, 2004). 

Successivamente, verso la metà degli anni ’50, si iniziò a parlare di “confine”, un 

confine che portò il disturbo borderline tra la nevrosi e la psicosi; al termine degli anni 

’60, grazie ad alcuni ricercatori che iniziarono a studiare in modo preciso i disturbi di 

personalità usufruendo di alcuni metodi sperimentali, il concetto di personalità 

borderline iniziò ad essere considerato, assumendo dignità e diagnostica (Lingiardi, 

2004). 

L’instabilità che possiede il paziente affetto da disturbo di personalità borderline intacca 

le relazioni, l’immagine che la persona ha di sé stesso, l’umore, l’ipersensibilità al 

possibile rifiuto e/o abbandono e il comportamento (Lingiardi, 2004). 

Non riescono quindi a riconoscersi nel mondo esterno e a differenziare i loro pensieri e 

sentimenti dalle altre persone in quanto l’immagine del loro Sé e il proprio corpo non è 

integro, bensì scisso (Lingiardi, 2004). 
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5.1 Epidemiologia e decorso clinico 

 

Come viene detto dall’American Psychological Association (2014), il disturbo di 

personalità borderline prende in considerazione il 2-4% della popolazione totale nel 

mondo e il suo esordio diminuisce con l’aumentare dell’età. In riferimento a quest’ultima 

informazione, si può affermare che le persone di quaranta-cinquant’anni si trovano in 

una situazione stabile, sia a livello relazionale che professionale (APA, 2014). 

Infatti il percorso, nella prima decade, è molto difficile e tumultuoso mentre, nella 

seconda, dopo cinque anni di trattamento, le persone affette da disturbo di personalità 

borderline mostrano un miglioramento (Invernizzi, 2006). 

E’ per questo che l’andamento di questo disturbo si ritiene variabile e i sintomi 

generalmente si presentano in tarda adolescenza e nella fase iniziale dell’età adulta 

(APA, 2014). Un sintomo rappresentativo che si presenta durante le due fasi di vita 

citate precedentemente è l’instabilità che porta con sé problematiche relazionali e 

affettive portando la persona o gli eventuali familiari vicini al paziente a richiedere aiuto 

ai servizi di salute mentale (APA, 2014).  

5.2 Eziologia e comorbidità 

 

Ciò che può contribuire ad uno sviluppo di disturbo borderline sono: fattori ambientali e 

geni. Questo ci fa capire che c’è anche una componente genetica, magari in persone 

che durante i loro anni di vita hanno reagito in modo sbagliato a stress vissuti o hanno 

subito degli abusi sia sessuali che fisici. Il tasso di questi ultimi subiti dai pazienti 

borderline vanno dal 30 al 70% (Lingiardi, 2004).  

Come viene detto da Joel Paris (1993), diversi ricercatori, studiando gli effetti che 

portava con sé l’abuso nell’infanzia, hanno capito che i problemi successivi all’abuso, 

tra cui depressione, tentativi di suicidio, abuso di sostanze e instabilità nelle relazioni, 

corrispondono a sintomi che fanno parte del disturbo borderline di personalità. 

Come è stato scritto all’inizio del paragrafo, anche la componente ambientale ha un 

ruolo fondamentale in questo disturbo. Con questa componente si fa riferimento all’ 

inadeguatezza della funzione genitoriale da parte della madre o del padre, o di entrambi 

che possono essere stati assenti nel momento di bisogno del bambino trascurando cosi 

quest’ultimo (Invernizzi, 2006).  

Oltre a questo, si può affermare che questo disturbo può essere ereditario. Infatti, i 

parenti di primo grado delle persone con disturbo borderline hanno una probabilità 

cinque volte maggiore di sviluppare il disturbo rispetto alla popolazione generale 

(Lingiardi, 2004). 

Facendo riferimento alla comorbidità, i pazienti affetti da DPB hanno un alto rischio di 

andare incontro ad altri disturbi, tra cui: dipendenza o abuso di sostanze, disturbi post-
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traumatici da stress, disturbi dell’alimentazione e di depressione maggiore (Invernizzi, 

2006).  

5.3 Criteri diagnostici 

 

La diagnosi per il disturbo borderline di personalità si basa su specifici criteri clinici, 

ovvero sul DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition). 

Per poter fare una diagnosi la persona con disturbo borderline deve presentare un 

modello persistente attraverso: un’alterata immagine di sé, una disregolazione 

emozionale, delle relazioni instabili e un’evidente impulsività. 

Questo modello persistente si ha quando sono presenti più o 5 sintomi: 

DSM V: Criteri diagnostici disturbo borderline di personalità 

1. Sforzi disperati per evitare l’abbandono (reale o immaginario) 

2. Rapporti instabili  e intensi che si alternano tra l’idealizzazione e lo svalutare 

l’altra persona 

3. Alterazione dell’identità con conseguente immagine di sé e/o senso di sé 

instabili 

4. Impulsività in > 2 aree che potrebbero danneggiare loro stessi (es. spese 

eccessive) 

5. Ripetuti comportamenti, gesti o minacce suicidari o autolesionismo  

6. Rapidi cambiamenti di umore, di solito della durata di poche ore e raramente di 

più di un paio di giorni  

7. Persistenti sentimenti di vuoto 

8. Rabbia impropriamente intensa e incapacità di gestirla  

9. Pensieri paranoici temporanei o gravi sintomi dissociativi innescati dallo stress 

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

1.Sforzi disperati per evitare l’abbandono: questa paura nasce dal sentimento del 

percorso di vita del paziente. Secondo Kernberg (1984) i pazienti con disturbo 

borderline vivono costantemente una crisi in quanto non riescono a separarsi del tutto 

dalla figura della madre per l’angoscia che caratterizzerebbe questo distacco. Ciò 

avviene perché il paziente borderline durante la sua infanzia non ha superato la fase di 

separazione e individuazione (Mahler, 1968). Questa fase permette alla persona di 

ottenere un’identità stabile, che come abbiamo visto, in questo disturbo, è instabile.  

2.Rapporti instabili e intensi che si alternano tra l’idealizzazione e lo svalutare l’altra 

persona: il paziente borderline ha un intenso bisogno dell’altro e non sopporta la 

solitudine. L’abbandono, per questo paziente, nonostante possa essere reale o 

immaginario, scaturisce in lui un’immensa delusione e/o un attacco aggressivo.  

3.Alterazione dell’identità con conseguente immagine di sé e/o senso di sé instabili: 

queste alterazioni nel paziente con disturbo di personalità borderline si hanno in quanto, 

come dice la definizione stessa di questo disturbo, la caratteristica principale del 



13 
 

paziente è la scissione del Sé portando cosi ad un’alterazione dell’identità con una 

percezione di sé instabile. 

4.Impulsività in > 2 aree che potrebbero danneggiare loro stessi: questa impulsività che 

caratterizza questi tipi di pazienti può avvenire attraverso, ad esempio, spese 

eccessive, sessualità promiscua, abuso di sostanze e/o guida spericolata. Questi 

momenti di eccessiva impulsività con conseguente danneggiamento verso loro stessi 

può avvenire per colmare il loro sentimento di vuoto, che in qualche modo dev’essere 

colmato e alleviato. 

5. Ripetuti comportamenti, gesti o minacce suicidari o autolesionistici: il paziente 

borderline assume questi comportamenti per farsi notare con lo scopo di ricevere così 

attenzioni e trattenere a sé le persone. Inoltre, l’autolesionismo del paziente, viene 

messa in atto per scaricare la rabbia e i sentimenti negativi che provano è che non 

riescono più a gestire cercando cosi, attraverso il dolore, un maggior senso alla loro 

identità, persona.  

6. Rapidi cambiamenti di umore, di solito della durata di poche ore e raramente di più di 

un paio di giorni: questi cambiamenti di umore repentini caratterizzano il paziente con 

disturbo borderline, che vista l’instabilità presente porta a questi continui e repentini 

cambiamenti di umore e proprio questi ultimi comportamenti che il paziente assume ci 

fa ipotizzare a un quadro borderline. 

7.Persistenti sentimenti di vuoto: ciò che porta a questo sentimento di vuoto nel 

paziente borderline è l’impulsività che lo caratterizza. Molto spesso per colmare questo 

senso di vuoto con l’impulsività, il paziente borderline va alla ricerca di stimoli molto forti 

assumendo comportamenti pericolosi come l’abuso di sostanze, la guida spericolata, 

bruciatore di sigaretta e/o tagli. Tutto ciò per ottenere in un certo modo un “sollievo” dai 

sentimenti che creano un’insopportabile rabbia e angoscia. 

8.Rabbia impropriamente intensa e incapacità di gestirla:questi momenti di rabbia che il 

paziente borderline non è in grado di gestire e in generale i cambiamenti d’umore che lo 

caratterizzano, come viene scritto da Giberti e Rossi (2007), sono dovuti dall’assenza di 

una vera e propria identità, che caratterizza ogni singola persona.  

9. Pensieri paranoici temporanei o gravi sintomi dissociativi innescati dallo stress:questi 

pensieri paranoici e sintomi dissociativi, nel paziente con disturbo di personalità 

borderline sono presenti in quando si ritrovano in una situazione di costante crisi, di 

noia e infine, a questo si collega il fatto che presentano un’identità instabile e ogni cosa 

che non rientra nei loro standard creano stress e pensieri paranoici. 
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5.4 Trattamento farmacologico e non farmacologico 

 

I trattamenti del disturbo borderline sono molto vasti e prendono in considerazione sia 

l’approccio psicodinamico individuale e di gruppo, sia quello cognitivo, che 

farmacologico  (Invernizzi, 2006). 

L’aspetto fondamentale del trattamento sia farmacologico che non farmacologico, è la 

cosiddetta “alleanza terapeutica” che, viste le difficoltà relazionali spiegate 

precedentemente nei paragrafi, a volte risulta difficile da raggiungere e di conseguenza 

è difficile creare una collaborazione efficace tra curante e paziente. Di fondamentale 

importanza in questi casi è anche la figura dello psicoterapeuta che cercherà di basare 

il suo intervento su un continuum di espressione e supporto per creare un clima 

confortevole cercando di dare un sostegno al paziente per reintegrare le parti separate 

del Sé e dell’oggetto, rinforzando il buono con il cattivo per permettere al paziente con 

disturbo borderline una percezione più reale del proprio Sé integrato e un oggetto 

interno ed esterno integro(Invernizzi, 2006).  

Per il paziente borderline, il trattamento consiste quindi nelle psicoterapie e 

nell’assunzione di farmaci. Lo scopo della farmacoterapia è di ridurre i sintomi che più 

disturbano il paziente con disturbo di personalità borderline. I farmaci più utilizzati sono: 

gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), gli stabilizzatori 

dell’umore, gli antipsicotici a basse dosi e le benzodiazepine (Fassino et al., 2010). 

Gli SSRI rappresentano i farmaci principali per trattare l’impulsività, l’aggressività, i 

momenti di rabbia che si presentano nel paziente. Gli stabilizzatori dell’umore, come 

dicono le parole stesse, vengono utilizzati per riequilibrare l’umore e offrire una certa 

stabilità cercando di non andare incontro ad una depressione. Invece, gli antipsicotici a 

basse dosi (Bellino et al., 2005) agiscono per ridurre i sintomi micropsicotici(ad es. 

alterazioni di pensiero e/o sintomi dissociativi) e l’autolesionismo e infine, l’assunzione 

di benzodiazepine allieva i sintomi d’ansia (Fassino et al., 2010). 

Nonostante si parli della parte farmacologica, nel paziente con disturbo borderline, 

quest’ultima, rispetto alle psicoterapie, rappresenta una bassa percentuale del 

trattamento terapeutico, in quanto è molto più importante la relazione, una relazione 

basata sulla fiducia (Rosso V., 2020). Con il trattamento farmacologico è difficile 

valutarne l’efficacia dato che le evidenze per un miglioramento e un’eliminazione dei 

sintomi sono molto scarse (Siracusano et al., 2007). 

Per quanto riguarda le psicoterapie, come viene scritto nel libro di Fassino (2010), è 

utile “fare qualcosa con il paziente e non per il paziente”. Il paziente con disturbo di 

personalità borderline, per come si presenta, desidererebbe una psicoterapia basata sui 

suoi bisogni e da parte di noi curanti ci dev’essere molta creatività senza essere rigidi 

nelle regole Fassino (2010).  

Oltre a questo, risulta fondamentale la flessibilità, ma al contempo una buona fermezza 

nei valori di base. La psicoterapia dev’essere costante e il curante deve poter offrire al 
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paziente un supporto e una supervisione in qualsiasi momento per poter rivalutare gli 

obiettivi prefissati nel trattamento di cura, senza che il paziente si ritrovi in un’instabilità 

Fassino (2010).  

Diverse terapie, tra cui: la terapia cognitivo-comportamentale, la psicoanalisi hanno 

l’obiettivo di dare maturità al paziente, quindi danno un aiuto e la possibilità a questi 

ultimi di porsi degli obiettivi per poterli raggiungere; grazie alla psicoterapia, il paziente, 

è incoraggiato a superare le parti scisse che lo caratterizzano andando incontro ad 

un’integrità maturando cosi, in questo modo, il carattere e sviluppando dei nuovi 

concetti riguardo a Sé stesso. In seguito a questo, il comportamento cambia da reattivo, 

quindi caratterizzato dalle emozioni di base e dalle risposte automatiche del 

temperamento, a proattivo, ovvero un comportamento guidato da emozioni secondarie 

e da determinati costrutti simbolici non più del temperamento, ma del carattere 

(Fassino, 2010). 

In particolare, la psicoterapia psicodinamica ha l’obiettivo di ridurre l’uso della scissione, 

promuovendo in questo modo l’integrazione psichica. Un’integrazione quindi di elementi 

che finora sono stati divisi e scissi nella mente del paziente e che portino all’assunzione 

di atteggiamenti e comportamenti più appropriati verso le altre persone quotidianamente 

(Siracusano et al., 2007). 

Le principali funzioni della psicoterapia con il paziente affetto da disturbo di personalità 

borderline le possiamo osservare nel seguente schema: 

- La funzione di contenimento controlla gli agiti auto ed etero distruttivi del paziente, 

preserva il benessere fisico e fornisce sollievo alle responsabilità,  

- La funzione di conferma rafforza il sentimento di unicità del paziente, la sua fiducia 

nella relazione e la capacità di assumersi responsabilità. 

- La funzione di struttura organizza e rende prevedibile l’ambiente, la persona, i luoghi e 

i tempi, e modula la distanza relazionale tra abbandono e invasività 

- La funzione di sostegno riduce l’angoscia e la solitudine, aiuta la tolleranza al dolore e 

a prestare attenzione alla realtà 

- La funzione di elaborazione focalizza il comportamento e i problemi pratici, focalizza 

sentimenti e relazioni, aspetti dell’identità e conflitti, focalizza i progetti. 

Gli obiettivi della psicoterapia corrispondono ad altrettanti focus primari, riferibili a 

corrispondenti livelli di funzionamento: 

- Livello I: rabbia, depressione, vuoto; comportamenti lesivi o alienati, scarsa gestione 

delle autonomie sociali, panico abbandonino nelle relazioni; 

- Livello II: irritazione, depressione, vuoto; minacce di comportamenti lesivi, maggiore 

organizzazione delle attività, instabile tolleranza dell’impegno e della relazione; 
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- Livello III: riconoscimento di rabbia, depressione, vuoto; idee di comportamenti lesivi o 

alienati, tentativi lavorativi; migliore tolleranza della solitudine; 

- Livello IV: tristezza, insoddisfazione, vuoto; impegno continuativo, amicizia dipendente 

(Ferrero & Simonelli, 2006). 

5.5 L’infermiere in ambito psichiatrico 

 

Come abbiamo visto in alcune lezioni nel modulo specifico di Rete assistenziale e 

aderenza terapeutica nel terzo semestre, l’infermiere ha diversi ruoli e funzioni nei 

confronti del paziente psichiatrico. 

In  primis dobbiamo sempre ricordarci che il paziente affetto da disturbo psichiatrico è 

una persona che ha paura, che ha subito dei traumi e che porta dentro di sé una grande 

sofferenza, a volte celata da atteggiamenti che ci possono sembrare “assurdi”; per 

questo emerge che l’essenza della psichiatria è ascoltare e parlare e che tra paziente e 

curante ci deve essere fiducia. 

Il ruolo degli infermieri in un reparto di psichiatria, rispetto a diversi anni fa, ha subito 

molteplici modificazioni; l’infermiere ha assunto responsabilità fondamentali e ruoli nella 

gestione dei progetti assistenziali attraverso un approccio multidisciplinare (Siracusano 

et al., 2007). Il cambiamento radicale è avvenuto nell’assistenza, in quanto, diversi anni 

fa, questa era incentrata sulla custodia, mentre oggi è passata ad essere basata su una 

tipologia di assistenza che ha lo scopo di promuovere i rapporti con la società 

mantendo un ambiente terapeutico (Siracusano et al., 2007). 

 

L’infermiere che lavora in ambito psichiatrico deve avere delle particolari e fondamentali 

caratteristiche: 

- Competenze tecniche specifiche: deve avere una formazione specifica per avere più 

nozioni. 

- Capacità di instaurare un contatto comunicativo e un’alleanza terapeutica: con il 

paziente psichiatrico, in quanto è fondamentale creare una relazione di fiducia per 

raggiungere, anche se pian piano, un’alleanza terapeutica. Per questo bisogna avere 

una comunicazione molto chiara. 

- Capacità di lavorare in equipe: è importante confrontarsi in équipe per poter 

intervenire e discutere dei casi presentatisi. 

- Autocontrollo delle reazioni di fronte al malato: in quanto, molto spesso, in una 

determinata situazione di cura gli operatori hanno reazioni psicologiche. 

- Disponibilità al rapporto umano: l’infermiere deve sapersi rapportare, soprattutto 

perché in psichiatria la relazione è il requisito principale. 

- Flessibilità e capacità di adattamento a seconda dei bisogni del paziente: il paziente 

psichiatrico vive diversi stadi, per questo il curante deve saper adattare e modificare le 

tecniche relazionali, in quanto è un percorso dinamico.  

- Superamento pregiudizi: bisogna abbattere i pregiudizi presenti nella nostra persona e 

lottare per combattere lo stigma che porta con sé la psichiatria (Siracusano et al., 

2007). 
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Unendo tutte queste caratteristiche fondamentali possiamo capire l’importanza 

dell’infermiere, che diviene una figura, o meglio, un punto di riferimento per il paziente 

psichiatrico (Siracusano et al., 2007). 

Oltre a queste caratteristiche, l’infermiere deve avere dei ruoli e funzioni che abbiamo 

trattato durante il modulo di Rete assistenziale e aderenza terapeutica (Supsi deass, 

2020). 

 

L’infermiere assume determinati ruoli tra cui:  

- Ruolo relazionale: in quanto si lavora con la relazione, un punto fondamentale 

nell’ambito psichiatrico; 

- Ruolo educativo: può essere necessario ri-insegnare (es. cucinare, andare a fare la 

spesa), quindi ri-educare la persona per far si che si autogestisca in un futuro; 

- Ruolo tecnico: riguardano le procedure tecniche, ad es. prelievo, iniezioni; 

- Ruolo d’animatore; ri-re vitalizzare il paziente, facendo eseguire alcuni compiti al 

paziente; 

- Ruolo di consulenza e di sostegno: che può essere destinato sia al paziente che ai 

suoi famigliari; 

- Ruolo di cooperazione: s’intende lavorare in equipe multidisciplinare, dato che 

l’infermiere vive con il paziente 24h su 24 (Supsi deass, 2020). 

5.6 Le funzioni dell’infermiere nell’ambito psichiatrico 

 

Come viene scritto nel libro di Fassino (2010), nell’ambito psichiatrico, l’infermiere ha 

diverse funzioni specifiche che svolge nel processo terapeutico e queste sono: 

 

- Funzione di osservazione; in generale l’osservazione è il primo passo fondamentale 

per iniziare nel modo corretto il percorso terapeutico in quanto dà la possibilità 

all’infermiere di raccogliere molteplici elementi per formulare una diagnosi basandosi 

poi sui bisogni del paziente. Questa funzione avviene sia in ambito intra, che 

extraospedaliero. Nell’ambito intraospedaliero, il fine dell’osservazione è la raccolta dati 

riguardante la cura del sé del paziente, quindi la sua storia, il suo comportamento, 

indagando poi la dimensione cognitiva e affettiva. Invece, nell’ambito extraospedaliero, 

come può ad esempio essere il servizio territoriale, l’osservazione è basata anche al 

contesto familiare e sociali e permette di conoscere direttamente una parte di vita del 

paziente entrando in contatto diretto (Pinciara & Donadoni, 1994). I contesti familiari e 

sociali, a mio parere, sono molto importanti, in quanto le persone vicino al nostro 

paziente possono offrirci un grande aiuto e numerose informazioni fondamentali per il 

percorso terapeutico da intraprendere. Molte volte, le informazioni raccolte nell’ambito 

intraospedaliero non vengono tramandate all’ambito extraospedaliero e per questo, 

l’infermiere psichiatrico del territorio si ritrova a dover chiedere di nuovo informazioni al 

paziente creando a quest’ultimo un’insofferenza nell’aprirsi di nuovo, con argomenti 

molto delicati, ad un’altra persona. 
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- Funzione di “oggetto meno qualificato”; l’infermiere assume anche questa funzione. 

Una funzione che, dal nome, potrebbe farci pensare a qualcosa di negativo, ma che in 

realtà, è molto positiva e qualificata dato che per svolgere la funzione di “oggetto meno 

qualificato” si deve avere un’enorme competenza professionale. E’ proprio dal paziente 

che veniamo visti come oggetti meno qualificati in quanto ci vedono molto più vicino a 

loro senza un vero e proprio potere decisionale, come succede invece con la figura del 

medico. Gli infermieri, dal paziente borderline, in alcuni momenti, verranno adorati, 

mentre in altri disprezzati manifestando in questo modo la cosiddetta “idealizzazione” 

e“svalutazione”. Pur avendo questi comportamenti ambivalenti, gli infermieri dovranno 

elaborare i sentimenti e interpretare il paziente (Fassino et al., 2010). 

- Funzione di intermediario; l’intermediario in questa funzione è la figura dell’infermiere, 

che crea una mediazione con il medico. Quest’ultimo dal paziente, spesso, viene visto 

come una persona con molti più poteri e quindi non sempre questa figura crea fiducia al 

paziente. L’infermiere rappresenta inoltre la figura principale per il paziente con disturbo 

di personalità borderline in quanto, quest’ultimo, passa molto tempo con il paziente 

aumentando così la probabilità di creare una relazione, quindi un’alleanza terapeutica, 

fondamentale nel paziente e nel percorso di cura. 

- Funzione di “Io ausiliario”; la funzione dell’IO è quella di gestire tutte le attività 

psichiche della persona e normalmente è il principale mediatore della consapevolezza, 

che non è cosi nella persona con disturbo borderline. Proprio per questo, nel percorso 

di cura, l‘infermiere diventa l’IO ausiliario, in quanto si sostituisce all’IO del paziente che 

non è in grado di gestirsi autonomamente. Questa funzione avviene attraverso 

comportamenti, atti “materni” che l’infermiere fa nei confronti del paziente come ad 

esempio dargli da mangiare, aiutarlo nella vestizione, rispondendo cosi ai bisogni del 

paziente per dargli la possibilità di riprendere, pian piano, i contatti con il suo stesso 

corpo e con il mondo esterno. 

- Funzione di accoglienza; questa funzione rappresenta l’esserci, l’essere disponibile e 

l’accettare il paziente. In questo modo si dà la possibilità a quest’ultimo di contare su di 

noi fornendogli noi stessi e un luogo sicuro, dove sa di essere ascoltato, senza ricevere 

alcun giudizio. 

- Funzione di “oggetto inanimato”; in questa funzione l’infermiere deve “esserci” per il 

paziente, anche stando, come può capitare, in silenzio. Inoltre, il paziente borderline 

spesso si comporta in modo ambivalente, in alcuni momenti ci vuole vicino a lui, in altri 

invece ci respinge. La persona psicotica a volte ci vuole come “oggetti animati” mentre 

in altri “inanimati”. Potrebbe volerci “inanimati” quando riceve, da noi infermieri, troppi 

stimoli che creano in lui un senso di angoscia, come potrebbe volerci “animati” per 

ricevere determinati stimoli che possano sviluppare capacità e risorse.  

- Funzione psicoeducativa nei confronti dei familiari; questa funzione, come si può 

evincere dal nome, è rivolta ai familiari. Figure molto importanti che rientrano nel 

percorso terapeutico che ci possono dare informazioni fondamentali. Con questa 

funzione l’infermiere svolge una funzione pedagogica nei confronti dei familiari, e al 
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contempo si può fare riferimento all’“oggetto meno qualificato”, con la relativa 

spiegazione nel punto posto sopra. La famiglia, come viene scritto nel libro di Fassino 

(2010), è colei che si trova in prima linea rispetto alla malattia mentale e ha bisogno di 

sostegno e supporto. Molto spesso, come già spiegato precedentemente, il rapporto del 

paziente con disturbo borderline e la propria famiglia è molto travagliato, in quanto può 

capitare che i genitori non capiscano fino in fondo la situazione e attacchino 

erroneamente il figlio per alcuni suoi comportamenti alimentando in questo modo la 

frammentazione interna del paziente. Questo ci fa capire l’importanza della nostra figura 

tra infermiere, paziente e famigliari.  

- Funzione “psicoterapeutica” e riabilitativa; gli interventi che si svolgeranno nel 

percorso terapeutico, avranno come scopo quello di ri-educare, ri-inserire il paziente, 

facendo cosi una riabilitazione. 

- Funzione didattica e di ricerca; questa funzione è destinata ai colleghi più giovani che 

ricevono conoscenze dagli infermieri con esperienza. L’infermiere psichiatrico, e non 

solo, deve aggiornarsi con gli eventuali corsi di aggiornamento, riunioni di équipe, 

partecipando anche a progetti di ricerca utilizzando la ricerca scientifica. Tutto questo 

poi viene insegnato agli allievi e agli infermieri che hanno poca esperienza.  

5.6.1 La relazione e le sfide relazionali verso la persona con disturbo di 

personalità borderline 

 

In questo capitolo vorrei identificare le difficoltà relazionali che per l’infermiere 

rappresentano delle sfide, legate alla complessità del caso. Inoltre, voglio far riferimento 

ad alcune funzioni che l’infermiere esercita verso il paziente con disturbo borderline, tra 

cui: funzione di osservazione, di oggetto meno qualificato, di intermediario, di 

accoglienza e di oggetto inanimato. 

Lo strumento principale di valutazione della psichiatria è la relazione dell’operatore con 

il paziente; con la parola “operatore” non si fa solo riferimento al medico, ma anche 

all’infermiere e a qualsiasi figura professionale che entra in contatto e si occupa del 

paziente psichiatrico (Secchiaroli, 2009). 

Attraverso e grazie alla relazione si arriva a prescrivere la terapia, all’intervento 

psicoterapeutico, alla somministrazione dei farmaci e inoltre, si ascolta attivamente, si 

osserva con attenzione (funzione di osservazione) e si analizza tutto ciò che c’è intorno 

al paziente. Per esempio: la sua modalità di ricercare l’attenzione da parte degli 

operatori cosi come pure la modalità con cui indirizza le proprie richieste verso il 

personale. Non di meno è fondamentale osservare in questa tipologia di utenti, il tipo di 

relazione che si instaura con altri utenti, magari dello stesso reparto o presenti nella 

stessa struttura. 

Lo strumento principale per poter valutare, in questo ambito molto particolare, è la 

relazione tra operatore e paziente che viene utilizzata come strumento terapeutico da 

tutti i professionisti che fanno parte dell’equipe; per questo risulta necessario accogliere 
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e sostenere il paziente (funzione di accoglienza). Per esempio: in un momento di 

disagio per l’utente, gli infermieri devono accogliere i bisogni del paziente sostenendolo 

e consigliandole possibili strategie per offrire un benessere psico-fisico; questo ci 

conferma che dobbiamo “esserci” (funzione di oggetto inanimato), quindi dobbiamo 

essere presenti con il paziente, anche stando, ad esempio, in silenzio.  

Dell’’equipe fanno parte il medico, l’infermiere, lo psicologo, l’educatore professionale e 

ognuno di questi professionisti, a seconda delle loro competenze, rispondono ai bisogni 

che in quel momento ha il paziente pianificando nel miglior modo possibile una risposta 

diversificata e adeguata per raggiungere gli obiettivi prefissati (Secchiaroli, 2009). 

A differenza dei medici, gli infermieri, dai pazienti con disturbo di personalità borderline, 

vengono visti molto più vicini a loro e molto spesso, questi ultimi, considerano gli 

infermieri come degli intermediari (funzione di intermediario). Quest’ultima si ha, ad 

esempio, quando il paziente riferisce determinate idee all’infermiere che non riesce ad 

esprimere con il medico in quanto questo le crea, molto spesso, timore dato che viene 

visto come una persona con più poteri. Ciò non accade con gli infermieri(funzione di 

oggetto meno qualificato) in quanto, i pazienti, li vedono come persone più vicino a loro. 

 

Come viene scritto nel libro di Secchiaroli (2009), la relazione terapeutica tra utente e 

infermiere, che avviene fin dal primo istante dell’incontro e che dovrà divenire sempre 

più solida rispettando, in particolare, tre tempi che riguardano: il colloquio, la raccolta 

anamnestica e l’osservazione del paziente.  

In generale, i pazienti con un disturbo di personalità, in particolare con disturbo di 

personalità borderline, sono considerati difficili; questo succede non solo per gli aspetti 

clinici che caratterizzano la patologia e/o l’autolesionismo, ma anche per le dinamiche 

che si creano, si percepiscono e si vivono all’interno dell’equipe professionale. In 

quest’ultima, i pazienti con disturbo di personalità borderline suscitano emozioni 

contraddittorie e intense in ogni professionista creando cosi degli ostacoli che non 

danno la possibilità di offrire un trattamento appropriato alla persona con una 

conseguente limitazione nella fiducia che porta il professionista in un vortice di emozioni 

difficili da controllare Secchiaroli (2009). 

La costruzione di un rapporto tra infermiere e paziente nell’infermieristica è un punto 

fondamentale e non è un evento che capita facilmente, ma richiede molte abilità. Berg e 

Hallberg (2000) affermano che non è un evento istintivo costruire una relazione, ma 

richiede una grande presenza che non permette di farsi scivolare via le emozioni che 

proviamo o lasciarsi alle spalle una situazione cercando di “sparire”. Per questo si 

richiede agli infermieri la capacità di gestire esperienze nuove e soprattutto imprevedibili 

e questo richiede competenze specialistiche per sviluppare e mantenere determinate 

abilità (Berg & Hallberg, 2000). Un elemento fondamentale per poter sviluppare la 

relazione terapeutica è la comprensione in quanto, quest’ultima, infonde ai pazienti un 

senso di importanza, un senso molto significativo per il paziente con disturbo 

psichiatrico in quanto loro stessi si ritrovano a vivere in una società che a causa della 

loro malattia mentale li emargina stigmatizzandoli (Berg & Hallberg, 2000). 
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Oltre alla comprensione, risulta fondamentale anche l’ascolto attivo che permette di 

dare al paziente la sicurezza che davanti a lui ha un professionista che non solo 

ascolta, ma è anche attento e interessato portando cosi il paziente a sentirsi compreso 

(Invernizzi, 2006). 

Inoltre, l’infermiere di salute mentale deve trattare ogni singola esperienza che 

accomuna il singolo paziente e non fermarsi davanti a ciò che vede per poter 

comprendere a pieno il comportamento e acquisire una conoscenza approfondita 

tenendo conto che ci vorrà del tempo. Ogni singola esperienza che possiede il paziente, 

l’infermiere deve rispettarla e ritenerla un “dono” per la relazione, senza giudicare o 

sminuire ciò che viene detto dalla persona e semmai, incoraggiare (Berg & Hallberg, 

2000). 

L’assistenza che si offre al paziente dev’essere mediata dalla conoscenza che abbiamo 

di esso; per poter ottenere la conoscenza, in primis, l’infermiere deve vedere i pazienti 

come singole persone con una vita, andando oltre la loro malattia mentale e facendo 

questo potremmo far sentire i pazienti apprezzati e rispettati (Berg & Hallberg, 2000). In 

riferimento a quanto scritto, molti ricercatori hanno affermato che accettare l’individualità 

del singolo paziente è importante in quanto la discriminazione è sfavorevole nel 

percorso terapeutico e si presenta quando i pazienti vengono stereotipati (Berg & 

Hallberg, 2000). 

O’Brien (2009) in un suo studio, afferma l’importanza della figura infermieristica e non 

come responsabile della malattia, ma bensì come supporto al paziente per gestire la 

propria vita nonostante la patologia.  

Per poter far evolvere la relazione terapeutica tra l’infermiere e il paziente, quest’ultimo 

deve sentirsi al sicuro e a proprio agio, anche attraverso l’ambiente che dev’essere 

accogliente e favorevole; per poter far sentire a proprio agio il paziente, l’infermiere 

fornisce supporto, rassicurazione, suggerimenti, feedback o semplicemente svolgere 

alcune attività di vita quotidiana con il paziente, come portare il paziente a fare spesa o 

condividere un caffè O’Brien (2009). 

Costruendo la relazione con il paziente affetto da disturbo borderline di personalità, si 

va incontro anche a diverse sfide, che molto spesso, vista la complessità del paziente, 

portano ad una scissione dell’equipe O’Brien (2009). 

Ciò avviene in quanto il paziente con disturbo borderline, molto frequentemente 

manifesta un particolare meccanismo di difesa, ovvero quello della scissione, 

manifestandolo attraverso la sua incapacità di accettare e integrare i sentimenti positivi 

e negativi (Townsend, 2009). 

Proprio per questo, durante il percorso di cura, il paziente può reputare o “buone” o 

“cattive” le persone accanto a lui, come i curanti (Townsend, 2009); quindi questo, può 

portare il paziente ad idealizzare un curante facendolo sentire importante, ma in un 

secondo momento potrebbe manifestare il comportamento opposto, quindi inizia a 
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svalutare il curante, manifestando, come spesso succede, aggressività e violenza 

verbale (Drigo et al., 1993). E’ proprio questo comportamento e meccanismo di difesa 

che mette in atto il paziente nei confronti dei curanti che crea una modificazione e 

scissione dell’equipe, in quanto quest’ultimo categorizza gli infermieri in bravi e cattivi 

rimproverando questi e dando sfogo al loro disagio (Townsend, 2009). 

Da quanto scritto precedentemente si evince la difficoltà nel creare una relazione con il 

paziente borderline, ma al contempo si nota l’importanza di questa. 

FOREGROUND 

6. Metodologia di lavoro 

 

La metodologia scelta per sviluppare il mio lavoro di tesi, che risulta essere coerente 

con la domanda di ricerca da me scelta, è la revisione della letteratura; questa mi 

permette infatti di indagare attraverso articoli scientifici le evidenze che affermano 

l’importanza dell’infermiere nella presa a carico dei pazienti con disturbo borderline di 

personalità. 

Durante la consultazione da me effettuata delle banche dati ho potuto migliorare le mie 

competenze di ricerca dato che questo servirà anche nel mio futuro professionale per 

essere sempre aggiornata sulle ultime pubblicazioni e migliorare il mio operato. 

Per gli operatori sanitari infatti è fondamentale acquisire le competenze necessarie per 

poter essere in grado di leggere, criticare e sintetizzare le evidenze che troviamo in 

letteratura (Polit & Beck, 2014), dato che permettono di aggiornarsi su molteplici 

tematiche (Saiani & Brugnolli, 2010). 

Come affermato da Saiani & Brugnolli (2010) le revisioni sono definite pubblicazioni 

secondarie dato che le persone che le redigono ricavano i dati da studi svolti 

precedentemente, riassumento i risultati e traendo le loro conclusioni.  

L’obiettivo principale delle revisioni è quello di integrare le evidenze di ricerca a 

disposizione mettendo in risalto le conoscenze e le lacune presenti in un determinato 

argomento (Polit & Beck, 2014); per poter svolgere e redigere una revisione, come 

viene scritto da Saiani & Brugnolli (2010), bisogna seguire alcune tappe, che possono 

essere suddivise in tre fasi: preparare la revisione, scriverla e rileggerla e infine, 

controllarla.  

Durante la ricerca ho trovato molti articoli di cui ho fatto successivamente una 

selezione.  

Banche dati fin’ora consultate: 

- CINHAL 

- Medline 

- PubMed 

- PsycInfo 
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Principalmente, oltre alle banche dati consultate ho utilizzato diversi libri di testo, ritirati 

presso la biblioteca del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, e materiale 

grigio trattato durante la formazione universitaria. 

6.1 Domanda di ricerca relativa al problema identificato 

 

Per evitare di svolgere una ricerca con ampi risultati, irrilevanti e poco pertinenti bisogna 

formulare un quesito di ricerca specifico (Vidale, 2008). 

Uno dei metodi più conosciuti ed efficaci che aiuta a formulare la domanda clinica è la 

struttura PICO, un metodo che deriva dall’Evidence Based Medicine, utile per redigere 

le revisioni sistematiche (Vidale, 2008). Per poter trasformare il caso che si vuole 

trattare e analizzarlo, nell’Evidence Base Medicine, come abbiamo visto durante le 

video-lezioni, è necessario formulare una domanda di ricerca facendo riferimento a 

quattro elementi: 

 Patient and problem  Fa riferimento alle caratteristiche e al gruppo di pazienti 

che prendiamo in considerazione  

 Intervention  Indica l’intervento che voglio prendere in considerazione  

 Comparison  Individua le alternative che ci possono essere in base 

all’intervento preso in considerazione. Non sempre c’è la possibilità di identificare 

un paragone.  

 Outcome  Espone ciò che vogliamo ottenere, migliorare, modificare o misurare 

dalla ricerca  

 

Per elaborare quindi la mia tesi ho deciso di formulare il mio quesito clinico fornendomi 

del metodo PICO, individuando poi la seguente domanda di ricerca: 

 

Il ruolo dell’infermiere nel percorso terapeutico con il paziente affetto da DBP è 

efficace? 

 

P Pazienti affetti da disturbo di personalità borderline 

 

I Interventi relazionali efficaci verso i pazienti con DBP 

O L’efficacia della relazione per il paziente affetto da disturbo borderline che 

aderisce alle cure  
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6.2 Obiettivi del lavoro di Bachelor 

 

Gli obiettivi che voglio raggiungere, attraverso la ricerca bibliografica e lo studio, nella 

mia tesi di Bachelor, sono: 

- Conoscere e approfondire i disturbi di personalità, in particolare il disturbo borderline 

di personalità. 

- Sviluppare competenze che diano l’opportunità di migliorare sempre di più il ruolo 

professionale nella cura del paziente. 

- Comprendere l’importanza delle istituzioni e del percorso di cura del paziente con 

disturbo borderline. 

- Conoscere le migliori strategie per approcciarsi al paziente borderline. 

6.3 Tappe metodologiche 

 

Per svolgere questa revisione di letteratura ho iniziato scegliendo l’argomento per poi 

formulare il mio quesito clinico attraverso la struttura PICO. 

In seguito ho iniziato a scrivere il backgroud utilizzando diversi libri di testo e articoli 

scientifici. Per poter svolgere la revisione ho utilizzato diverse banche dati, tra cui: 

PubMed, CINHAL (EBSCO) e PsycInfo. 

Durante la ricerca ho escluso gli studi fatti più di cinque anni fa; una volta trovati gli 

articoli, ho riportato su un foglio dei brevi riassunti per poi creare delle tabelle 

riassuntive da inserire nel mio lavoro.  

 

Criteri di inclusione 

 

Criteri di esclusione 

- Articoli pubblicati dall’anno 2015 

- Articoli in inglese o italiano 

- Persone con più di 18 anni affette da 

disturbo di personalità borderline  

- Articoli pubblicati prima dell’anno 2015 

- Articoli non in inglese o italiano 

- Persone con meno di 18 anni affette da 

disturbo di personalità borderline 
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7. Sintesi degli articoli 

 

Articolo 1  

 

Titolo / Anno 

pubblicazione 

 

Autore / Design 

studio  

 

 

Partecipanti 

 

Metodo di raccolta 

dati 

 

Scopo 

 

Risultati  

 

Titolo: Brief admission 

(BA) for patients with 

emotional instability 

and self-harm: nurses’ 

perspectives - person-

centred care in clinical 

practice 

 

Anno pubblicazione: 

2019 

 

 

Autore: Joachim 

Eckerström, Emelie 

Allenius, Marjolein 

Helleman, Lena 

Flyckt, Kent-Inge 

Perseius & Pernilla 

Omerov 

 

Design 

studio:Questo studio 

è di tipo qualitativo. 

 

Lo studio è 

stato 

effettuato su 8 

infermieri. 

 

Lo studio è stato 

svolto attraverso 

interviste semi-

strutturate e in 

seguito analizzate.  

 

La breve 

ammissione (BA) è 

stata implementata 

nel gennaio 2016 in 

un centro clinico 

psichiatrico di 

Stoccolma. 

 

Lo scopo di questo studio è 

quello di descrivere 

l’esperienza degli infermieri 

che lavorano attraverso la 

breve ammissione (BA), un 

intervento di recente 

implementazione. 

 

I risultati di questo studio 

hanno permesso di 

comprendere l’importanza 

della breve ammissione, in 

quanto promuove i rapporti 

tra curante e paziente 

alleviando il possibile 

stress nel gestire i pazienti 

con instabilità emotiva. 

 

 

(Eckerström et al., 2019) 
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Articolo 2 

 

Titolo / Anno 

pubblicazione 

 

Autore / Design 

studio  

 

 

Partecipanti 

 

Metodo di raccolta dati 

 

Scopo 

 

Risultati  

 

Titolo: Nursing 

care for people 

with borderline 

personality 

disorder in the 

Freirean 

perspective. 

 

Anno 

pubblicazione: 

2019 

 

 

 

Autore: Emanueli 

Carly Dall Agnol, 

Silvania Garcia 

Meazza, Andréa 

Noeremberg 

Guimarães, Carine 

Vendruscolo, Ana 

Karolliny Testoni 

 

Design studio: 

Questo studio è di 

tipo qualitativo, 

descrittivo e 

esplorativo. 

 

Lo studio è stato 

effettuato su 7 

infermieri e 8 tecnici 

infermieristici (14 

donne e un 

maschio di età 

compresa tra i 21 e 

i 65 anni).  

 

Lo studio è stato svolto 

attraverso interviste semi-

strutturate con domande 

aperte riguardanti l’assistenza 

infermieristica alle persone con 

disturbo borderline di 

personalità e in seguito 

analizzate; queste sono state 

condotte da maggio a giugno 

2016 in due centri psichiatrici a 

Santa Catarina (Brasile). 

 

Lo scopo del 

seguente studio è 

quello di 

comprendere 

l’assistenza 

infermieristica per 

prendersi cura delle 

persone con disturbo 

borderline di 

personalità. 

 

 

Grazie a questo studio 

è emersa l’importanza 

dell’accoglienza e 

della relazione 

terapeutica come 

strumenti per 

rafforzare il legame.  

 

(Agnol et al., 2019) 
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Articolo 3 

 

Titolo / Anno 

pubblicazione 

 

Autore / Design 

studio  

 

 

Partecipanti 

 

Metodo di raccolta dati 

 

Scopo 

 

Risultati  

 

Titolo: Borderline 

personality disorder in 

a community setting: 

service users’ 

experiences of the 

therapeutic 

relationship with 

mental health nurses 

 

Anno pubblicazione: 

2020 

 

 

Autore: Maria 

Romeu-Labayen, 

Maria Assumpta Rigol 

Cuadra, Paola 

Galbany- Estragues, 

Serafin Blanco 

Corbal, Rosa Maria 

Giralt Palou  and 

Gloria Tort- Nasarre 

 

Design 

studio:Questo studio 

è di tipo qualitativo e 

descrittivo. 

 

Lo studio è stato 

effettuato su 12 

donne con DBP in 

un centro di salute 

mentale a 

Barcellona. 

 

I criteri di inclusione 

per i partecipanti 

sono stati: 

 

- Diagnosi 

principale di BPD  

 

- Monitoraggio dagli 

infermieri del centro 

da più di due anni  

 

- Autovalutazione 

della riduzione del 

disagio 

 

Lo studio è stato svolto 

attraverso interviste e 

raccolta dati nelle 

cartelle cliniche facendo 

colloqui individuali con il 

paziente con una durata 

tra i 30 e i 55 minuti. 

Queste interviste sono 

state registrate e 

successivamente 

esaminate tra gennaio 

2016 e dicembre 2017. 

 

 

 

Identificare le 

azioni degli 

infermieri di 

salute mentale 

che, secondo le 

persone con 

BPD, hanno 

contribuito a il 

loro recupero. 

 

Questo studio ha 

raggruppato i 

dati in tre temi 

che descrivono i 

fattori che 

supportano la 

relazione 

terapeutica: 

 

- Conoscere la BPD 

 

- Costruire la fiducia 

 

- Essere responsabilizzati 

attraverso la convalida 

 

(Romeu-Labayen et al., 2020) 
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Articolo 4 

 

Titolo / Anno 

pubblicazione 

 

Autore / Design 

studio  

 

 

Partecipanti 

 

Metodo di 

raccolta dati 

 

Scopo 

 

Risultati  

 

Titolo: A Qualitative 

Study of the Working 

Alliance between 

Patient and Community 

Mental Health Nurse 

during Interpersonal 

Community Psychiatric 

Treatment 

 

Anno pubblicazione: 

2020 

 

 

Autore: Mark van 

Veen, RN, MSc , 

Anke Peters, RN, 

MSc , Niels Mulder, 

MD, PhD , Berno van 

Meijel, RN, PhD , and 

Bauke Koekkoek, 

RN, PhD 

 

Design 

studio:Questo tipo di 

studio è qualitatiivo. 

 

Lo studio è stato 

effettuato su 13 

persone, 

suddivise in tre 

istituzioni di 

salute mentale in 

tutti i Paesi Bassi. 

Sette di questi 

partecipanti 

soffrivano di 

DBP.  

 

 

Lo studio è 

stato svolto 

attraverso 

interviste semi 

strutturate 

basandosi 

sulla teoria di 

Bordin (1979). 

 

 

Lo scopo di questo è stato 

quello di ottenere 

informazioni su come gli 

elementi del trattamento 

modellano l’alleanza 

terapeutico. Lo scopo del 

trattamento è migliorare la 

qualità di vita dei pazienti 

ponendo l’attenzione 

sull’alleanza terapeutica e 

sugli obiettivi comuni fissati 

durante il trattamento. 

 

Lo studio mostra 

tre componenti 

dell’alleanza 

terapeutica: 

 

- Compiti 

concordati di 

comune accordo 

 

- Obiettivi 

concordati di 

comune accordo  

 

- Esperienza che 

i partecipanti 

hanno avuto nelle 

relazioni 

interpersonali con 

i loro infermieri. 

 

 

(van Veen et al., 2020) 
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Articolo 5 

 

Titolo / Anno 

pubblicazione 

 

 

Autore / Design 

studio  

 

Partecipanti 

 

Metodo di 

raccolta dati 

 

Scopo 

 

Risultati  

 

Titolo: Trust as a 

foundation for the 

therapeutic 

intervention for 

patients with 

borderline 

personality disorder 

 

Anno 

pubblicazione: 

2005 

 

 

 

Autore: Langley 

G.C. / Klopper H 

 

Design 

studio:qualitativo, 

descrittivo, 

esplorativo e 

contestuale. 

 

In questo studio 

hanno 

partecipato, sia 

pazienti con 

diagnosi di 

disturbo 

borderline di 

personalità e 

quattro clinici. 

 

Lo studio è stato 

svolto attraverso 

interviste, eseguite 

ai pazienti e ai 

professionisti.  

 

I partecipanti sono 

stati intervistati 

individualmente e 

l’intervista è durata 

da 1 a 2 ore. 

 

 

 

Lo scopo è quello di 

migliorare l’assistenza nei 

confronti dei pazienti con 

diagnosi di disturbo 

borderline di personalità. 

Per fare ciò, questo 

studio, ha indagato 

l’esperienza di cura, sia in 

base a ciò che veniva 

detto dai pazienti, sia dai 

professionisti. 

 

Questo studio 

conferma 

l’importanza della 

relazione 

terapeutica in 

quanto 

rappresenta la 

base per 

l’intervento.  

 

 

(Langley & Klopper, 2005) 
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Articolo 6 

 

Titolo / Anno 

pubblicazione 

 

 

Autore / Design 

studio  

 

Partecipanti 

 

Metodo di 

raccolta dati 

 

Scopo 

 

Risultati  

 

Titolo: The attitudes 

of mental health 

nurses that support a 

positive therapeutic 

relationship: The 

perspective of people 

diagnosed with BPD 

 

Anno 

pubblicazione: 2021 

 

Autore: Maria 

Romeu-Labayen| 

Glòria Tort-Nasarre 

| M. Assumpta Rigol 

Cuadra| Rosa Giralt 

Palou| Paola 

Galbany-Estragués 

 

Design 

studio:Questo 

studio è di tipo 

qualitativo e 

descrittivo. 

 

In questo studio 

hanno partecipato 16 

pazienti con disturbo 

borderline di 

personalità. Dei 16 

candidati invitati (13 

donne e 3 uomini), 12 

donne hanno 

partecipato al 

colloquio 

programmato.  

 

Lo studio è 

stato svolto 

attraverso 

interviste.  

 

Le interviste 

sono state 

effettuate tra 

gennaio 2016 

e dicembre 

2017 e sono 

durate tra i 30 

e i 55 minuti 

 

Lo scopo di questo studio 

è quello di descrivere 

come le persone con 

diagnosi di BPD che 

hanno sperimentato un 

miglioramento 

percepiscono il ruolo 

degli atteggiamenti degli 

infermieri di salute 

mentale nella costruzione 

di un relazione 

terapeutica. 

 

I risultati mostrano 

cinque 

atteggiamenti degli 

infermieri che 

contribuiscono a 

una relazione 

terapeutica 

positiva:  

 

- Fiducia nella loro 

capacità di 

recupero  

 

- Non giudizio 

 

- Umorismo  

 

- Disponibilità 

 

- Umanità. 

 

 

(Romeu-Labayen et al., 2021)
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8. Analisi degli articoli 

8.1 Articolo 1 

Brief admission (BA) for patients with emotional instability and self-harm: nurses’ 

perspectives-person-centred care in clinical practice. 

Questo studio da me individuato, ha lo scopo di descrivere l’esperienza degli infermieri 

che lavorano attraverso la breve ammissione (BA). Quest’ultima rappresenta un 

intervento con lo scopo di descrivere l’esperienza degli infermieri che lavorano 

attraverso questa. I partecipanti sono stati otto infermieri e i dati raccolti attraverso 

interviste semi-strutturate, in seguito analizzate nel gennaio 2016, in un centro 

psichiatrico in Svezia, più precisamente a Stoccolma. 

La breve ammissione (BA) ha mostrato esperienze positive come: maggiore autonomia 

e partecipazione al processo sanitario e un maggiore senso di controllo e sicurezza 

nella gestione delle crisi in un modo costruttivo; l’obiettivo della BA ha lo scopo di offrire 

al paziente strategie di coping attive prevenendo in questo modo comportamenti 

distruttivi e ricoveri prolungati. 

Il primo passo di BA è il contratto che viene stilato dopo un colloquio medico-

infermieristico per poter stabilire il piano di cura del paziente. Il contratto di breve 

ammissione (BA) ha il seguente contenuto: il paziente formula obiettivi che lo 

aiuteranno a riprendere il controllo su sentimenti, pensieri e problemi. 

I risultati di questo studio hanno permesso di comprendere l’importanza della breve 

ammissione, in quanto promuove i rapporti tra curante e paziente alleviando il possibile 

stress nel gestire i pazienti con instabilità emotiva. Inoltre, supporta gli infermieri nella 

loro capacità di fornire molteplici mezzi di cura. 

8.2 Articolo 2 

Nursing care for people with borderline personality disorder in the Freirean 

perspective. 

Il seguente articolo ha l’obiettivo di comprendere, dal punto di vista di Freire, 

l’assistenza infermieristica per le persone con disturbo di personalità borderline. Si tratta 

di una ricerca qualitativa, la cui raccolta di informazioni è stata condotta da maggio a 

giugno 2016 in due centri psichiatrici a Santa Caterina (Brasile) e sono stati inclusi 15 

professionisti infermieristici tra i 21 e i 65 anni che lavorano nella salute mentale da 

almeno 6 mesi a massimo 14 anni senza una specifica formazione in salute mentale. 

Nella prospettiva della riforma psichiatrica, secondo l’educatore Paulo Freire, ciò che è 

fondamentale è il dialogo, che rappresenta un esistenziale necessità; per questo, lo 

studio, mira a comprendere l’assistenza infermieristica secondo Freire che mette alla 

luce l’importanza del dialogo, secondo lui, fondamentale nel momento dell’accoglienza, 

un momento che porta il paziente e l’infermiere ad avvicinarsi relazionalmente 

consentendo la condivisione e creando un rapporto di fiducia. Questo ci fa capire che la 

teoria e la pratica Freiana si basa su un’etica ispirata alla relazione e alla capacità di 

relazionarsi con le persone e la società. 
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La raccolta di informazioni, è avvenuta attraverso interviste, che hanno permesso di 

classificare le idee centrali e organizzarle in categorie. La prima categoria emersa, che 

tratterò per la tesi, fa riferimento all’accettazione e alla relazione terapeutica come 

strumenti per rafforzare il legame. In questa categoria, si evidenzia l’importanza di 

ascoltare attentamente, comprendere, avere calma e pazienza osservando l’evoluzione 

del paziente, spesso repentina. Durante le interviste gli infermieri hanno segnalato 

alcune difficoltà nel creare una relazione terapeutica in quanto le caratteristiche dei 

pazienti con disturbo di personalità borderline sono peculiari. Oltre a questo, nell’ 

attuale studio, emerge che, molto spesso, i professionisti, avvertono un disagio 

generato dalle caratteristiche comportamentali di questa tipologia di pazienti.  

8.3 Articolo 3 

Borderline personality disorder in a community setting: service users’ 

experiences of the therapeutic relationship with mental health nurses  

Questo studio è stato svolto al fine di indagare i fattori psicoterapeutici e le azioni che, 

secondo i pazienti con disturbo di personalità borderline, sono stati utili nella relazione 

terapeutica. Lo studio è stato effettuato prendendo in considerazione 12 donne con 

DBP in un centro di salute mentale a Barcellona. La raccolta dati è avvenuta attraverso 

interviste semi-strutturate con tutti i 12 partecipanti attraverso l’osservazione delle 

cartelle infermieristiche di 6 di questi ultimi dato che queste, riportavano in maniera più 

completa alcune informazioni. Grazie alle informazioni raccolte, sono stati raggruppati i 

dati in tre temi che descrivono i fattori psicoterapeutici che supportano la relazione 

terapeutica: conoscere il disturbo di personalità borderline, costruire la fiducia e 

sviluppo dell’empowerment attraverso la validazione.  

Rispetto al primo tema emerso, ovvero quello dell’apprendimento del disturbo, i 

partecipanti, durante le interviste, hanno affermato che il fatto di ricevere informazioni 

per controllare, ad esempio, l’ansia, permetteva loro di capire e prevenire le crisi di 

autolesionismo;  

il secondo tema riguardante la costruzione della fiducia, seppur difficile da creare con i 

pazienti affetti da DPB, quest’ultimi hanno evidenziato l’importanza di questa, utile per il 

loro recupero. I partecipanti rispetto a questo tema, hanno ritenuto fondamentali, alcuni 

accorgimenti messi in atto dagli infermieri come, ad esempio: l’infermiere che ricordava 

alcuni dettagli precedentemente raccontati mostrando empatia e non giudizio; quando 

notavano che l’infermiere li stava ascoltando. 

Per quanto riguarda il terzo e ultimo fattore psicoterapeutico, è caratterizzato dalla 

validazione. Secondo i partecipanti, gli infermieri dovevano essere in grado di 

legittimare le loro emozioni, azioni e pensieri, nonostante il loro comportamento 

disfunzionale; facendo questo si sentivano validati. Oltre a ciò, hanno trovato 

fondamentale anche partecipare ai processi decisionali all’interno del percorso di cura, 

che anch’esso li permetteva loro di sentirsi validi.  
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8.4 Articolo 4 

A qualitative study of the Working Alliance between Patient and Community 

Mental Healt Nurse during Interpersonal Community Psychiatric Treatment. 

Questo articolo riporta uno studio qualitativo effettuato su tredici persone, le quali, sette 

di queste soffrivano di un disturbo di personalità borderline. I dati sono stati raccolti 

attraverso interviste semi-strutturate basandosi sulla teoria di Bordin (1979), uno 

psicoterapeuta che afferma l’importanza dell’alleanza terapeutica, la quale risulta 

essere costituita da tre componenti: esplicita condivisione di obiettivi da parte del 

paziente e infermiere, chiara definizione di compiti reciproci definiti all’inizio del 

trattamento e legame affettivo tra paziente e terapeuta basato su fiducia e rispetto.  

Lo scopo di questo studio è stato indagare come gli elementi del trattamento modellano 

l’alleanza terapeutica, migliorando la qualità di vita dell’utente. I risultati di questo studio 

mostrano le tre componenti che caratterizzano l’alleanza terapeutica: compiti e obiettivi 

concordati di comune accordo ed esperienza che i partecipanti hanno avuto nelle 

relazioni interpersonali con i loro infermieri di salute mentale. In quest’ultimo, mi 

soffermerò, in quanto risulta essere una parte importante per il mio lavoro di tesi.  

Facendo riferimento all’ultima componente che caratterizza l’alleanza terapeutica, come 

viene scritto in questo studio, i partecipanti, hanno riferito che rappresenta la base del 

contratto in quanto, per questi ultimi, l’avere fiducia, l’essere ascoltati e compresi crea 

un piano di parità, fondamentale per la relazione. 

8.5 Articolo 5 

Trust as a foundation for the therapeutic intervention for patients with borderline 

personality disorder. 

Il seguente articolo riporta uno studio condotto in Sudafrica, nella regione di 

Johannesburg, all’interno dei servizi psichiatrici di comunità.  

I dati sono stati raccolti attraverso interviste e i partecipanti comprendevano sia pazienti 

con disturbo di personalità borderline (5 donne e 1 uomo), sia professionisti della salute 

mentale (1 infermiere psichiatrico avanzato, 1 infermiera psichiatrica dei servizi 

territoriali, 1 consulente psichiatra e 1 assistente sociale). Inoltre, in un gruppo di 

discussione hanno partecipato altri sei clinici: 2 infermiere psichiatriche avanzate, 2 

psichiatri, 2 psicologi. Ogni partecipante è stato intervistato individualmente e l’intervista 

è durata da un’ora a due ore.  

Lo scopo del seguente studio è proprio quello di migliorare l’assistenza nei confronti dei 

pazienti con diagnosi di disturbo di personalità borderline. Per fare questo, c’è stato il 

bisogno di indagare l’esperienza di cura, sia in base a ciò che veniva detto dai pazienti, 

sia dai professionisti per comprendere quali fattori hanno contribuito al benessere del 

paziente e sono stati utili ai professionisti. 

Il tema principale emerso dalle interviste è stato il concetto di fiducia, un requisito 

fondamentale all’interno della relazione terapeutica che rappresenta, in base ai dati 

raccolti, la base per l’intervento, sia da parte del paziente che da parte degli infermieri.  
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8.6 Articolo 6 

The attitudes of mental health nurses that support a positive therapeutic 

relationship: The perspective of people diagnosed with BPD. 

Il seguente studio ha lo scopo di descrivere come le persone con diagnosi di disturbo 

borderline di personalità, che hanno sperimentato un miglioramento, percepiscono il 

ruolo degli atteggiamenti degli infermieri di salute mentale nella costruzione di una 

relazione terapeutica.  

Per quanto riguarda i partecipanti, sono stati invitati 3 uomini e 13 donne, ma di questi 

alla fine hanno partecipato solamente 12 donne, con un’età compresa tra i 20 e i 46 

anni. La raccolta dei dati è avvenuta attraverso interviste semi-strutturate durate dai 30 

ai 55 minuti, tra gennaio 2016 e dicembre 2017. 

Ciò che è emerso dallo studio è stato suddiviso in cinque temi principali, ovvero: fiducia 

nelle proprie capacità, non giudizio, senso dell’umorismo, disponibilità e umanità. Questi 

ultimi rappresentano gli atteggiamenti degli infermieri di salute mentale che 

contribuiscono a creare una relazione terapeutica positiva. 
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9. Discussione dei risultati 

 

Gli articoli che ho ritenuto pertinenti per rispondere al mio quesito di tesi, sono stati sei, 

pubblicati tra il 2019 e il 2021, ad esclusione di uno pubblicato nel 2005; nonostante 

quest’ultimo non era nei miei criteri di inclusione prefissati, ho voluto comunque inserirlo 

in quanto ho ritenuto fondamentale il tema trattato.  

Nonostante i differenti luoghi di cura e le diverse tipologie di partecipanti, dato che 

alcuni studi prendevano in considerazione solo i pazienti e altri gli infermieri, posso 

ritenermi soddisfatta dei risultati ottenuti, in quanto, in ogni studio, prevale l’importanza 

della relazione, ritenuta la base nel percorso di cura per favorire il recupero del 

paziente. 

Per far si che ci sia una relazione, ci dev’essere dialogo. Come viene spiegato 

nell’articolo di Dell’Agnol et al. (2019), quest’ultimo rappresenta una necessità, una 

base per costruire la relazione, che consente al paziente e all’infermiere di avvicinarsi 

relazionalmente nel momento dell’accoglienza per poter costruire un rapporto di fiducia.  

A questo proposito, oltre al dialogo, nell’articolo scritto da Langley & Kloper (2005),si 

parla di fiducia, anch’essa ritenuta fondamentale.  

La fiducia, viene descritta da ogni partecipante, come un fondamento, un requisito 

fondamentale per l’instaurazione e il mantenimento di un’alleanza terapeutica, dato che 

permette al paziente, una volta stabilita, di entrare in relazione con il curante 

sottolineando che senza fiducia, è improbabile che qualsiasi intervento abbia successo. 

Per questo, come si è potuto constatare, in più studi, il personale curante afferma che la 

fiducia rappresenta un’ancora e un aggancio che risulta essere importante da costruire 

prima di attuare qualsiasi intervento per poter creare, costruire e mantenere l’alleanza 

terapeutica (Romeu-Labayen et al., 2020; Langley & Klopper, 2005). 

I partecipanti dello studio di Langley & Klopper (2005), hanno evidenziato delle 

condizioni, da loro ritenute essenziali, per lo sviluppo della fiducia, ovvero: il curante 

deve essere percepito, da questi ultimi, disponibile, accessibile e onesto; queste 

condizioni permettevano al paziente di fidarsi del curante creando in questo modo una 

relazione efficace per attuare qualsiasi intervento.  

A questo proposito, i partecipanti dello studio di Romeu-Labayen et. al (2021), 

attraverso le interviste, hanno potuto identificare cinque atteggiamenti, che se assunti 

dagli infermieri nel loro percorso di cura, migliorano la relazione terapeutica: fiducia da 

parte dell’infermiere nella capacità di recupero del paziente, non giudizio, umorismo, 

disponibilità e infine, ma non meno importante, umanità. In questo studio viene, di 

nuovo, affermato l’importanza della fiducia che rappresenta un’altra volta, la base; il non 

giudizio, che rappresenta il secondo tema evidenziato dai partecipanti, per questo, 

questi ultimi hanno affermato che il poter raccontare tutto all’infermiera e sapendo di 

essere ascoltati ma non giudicati, ha permesso ai pazienti di esprimersi liberamente, 

sentendosi in questo modo accettati.  

Se questo “feeling” relazionale, non avviene, come viene confermato dai partecipanti 

dello studio di Van Veen et al. (2020), nessun intervento può essere attuato in quanto i 

pazienti mostravano una sensazione di resistenza verso il curante, con una 

conseguente non partecipazione al percorso di cura. I partecipanti di questo studio, 
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hanno trovato importante per l’alleanza terapeutica, la formulazione degli obiettivi di 

cura, concordandoli in comune accordo con l’infermiere. A questo proposito, Langley & 

Klopper (2005), hanno parlato di “contratto terapeutico”, uno strumento fondamentale 

che supporta l’alleanza terapeutica, responsabilizzando il paziente con DBP delle sue 

azioni; promuovendo in questo modo la sua autonomia. Facendo sempre riferimento al 

contratto terapeutico, gli infermieri intervistati nello studio di Eckerstrom et al. (2019), 

che hanno implementato il contratto di breve ammissione, hanno affermato l’importanza 

di questo in quanto fornisce una specifica struttura da seguire, utile per la sicurezza e 

continuità della degenza che ha portato ad un migliore rapporto tra infermiere e 

paziente influenzando questi ultimi nel lavorare insieme, in modo costruttivo. 
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10. Conclusioni 

 

In conclusione la scelta di collegare il mio lavoro di tesi con il film Joker, è dovuta 

dall’importanza, per me fondamentale, del percorso terapeutico che, nel caso del film 

analizzato, non è stato presente, in quanto il disagio, la sofferenza ed i traumi non sono 

mai stati curati con competenza e umanità, ma solamente con la somministrazione di 

sette psicofarmaci.  

Definire una diagnosi per il personaggio Joker non è stato facile, ma l’aiuto che ho 

trovato in un video di uno psichiatra, di nome Valerio Rosso (Rosso V., 2019), è stato 

fondamentale. Questo perché il Joker è una figura molto complessa che porta con sé 

incomprensione e sofferenza per i traumi vissuti, tra cui la madre che non è mai stata 

accudente ed un padre che non si sa se è stato assente, rifiutante o inventato. Inoltre, 

durante la primissima scena violenta, ovvero quando Arthur mette in atto una 

sparatoria, fa notare la sua trasformazione, da vittima a carnefice. Questo ci porta a 

capire che la violenza, in questi casi di immensa sofferenza, può portare ad una sorta di 

“sollievo” che cancella il dolore e il disagio, in quanto, l’unico che si sente davvero bene 

e perde la sua empatia nel momento di violenza è lui (Rosso V.,, 2019). 

Facendo riferimento sia alle motivazioni espresse all’inizio di questo lungo, difficoltoso, 

ma soddifacente lavoro, sia agli obiettivi da me prefissati, posso confermare di sentirmi 

appagata; questo perché gli articoli scientifici mi hanno dato l’opportunità di trovare 

molteplici informazioni utili per rispondere al mio quesito di ricerca. Il primo obiettivo era 

rappresentato dal conoscere il disturbo di personalità borderline per poter comprendere 

cosa comporta quest’ultimo. Il punto focale sul quale ho voluto poi concentrarmi è stata 

la relazione, che con il paziente affetto da disturbo di personalità borderline, 

rappresenta una sfida per il curante. Proprio per questo motivo, ho voluto effettuare una 

revisione della letteratura per poter ricercare e conoscere le migliori strategie per 

approcciarsi a questa tipologia di utenti, in quanto, la relazione con l’infermiere 

contribuisce al recupero del paziente e rappresenta la base nel percorso di cura. 

L’approfondimento di questo tema e lo svolgimento, in questo periodo, del mio ultimo 

stage presso Organizzazione sociopsichiatrica cantonale mi ha dato e mi sta dando 

tutt’ora l’opportunità di approfondire molteplici argomenti facendomi appassionare 

sempre di più della psichiatria. Nonostante le difficoltà possibili che si possono 

incontrare nel relazionarsi con gli utenti, non mancano mai le piccole soddisfazioni, che 

si ottengono nel momento in cui un obiettivo prefissato nel percorso di cura, viene 

raggiunto. 

L’aver raggiunto la fine di questo lavoro di tesi rappresenta anche la fine della 

formazione intrapresa tre anni fa. Questi anni di studio hanno permesso alla mia 

persona di crescere sia personalmente, che professionalmente. Proprio per questo mi 

ritengo molto soddisfatta di questo percorso ormai giunto al termine, in quanto mi ha 

dato la possibilità di ricercare, comprendere e acquisire nuove conoscenze, che 

rappresentano e rappresenteranno la base del lavoro che ho deciso di fare per il resto 

della mia vita. 
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