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1. Abstract 
Background: il disturbo di personalità di tipo borderline è un disturbo mentale grave e 

molto diffuso, la prevalenza di esso all’interno della popolazione generale è stimata tra lo 

0.5% e il 2.7%. Questa patologia si manifesta principalmente sotto forma di modelli 

durevoli di instabilità nelle relazioni interpersonali, nell'identità, nell'impulsività e nella 

sfera affettiva impedendo a chi ne è affetto di poter sviluppare il proprio potenziale e 

quindi di poter condurre una vita appagante.  

La Schema-Focused Cognitive Therapy (ST o SFT) fu sviluppata tra il 1990 e il 1999 dal 

Dr. Young per i pazienti che non avevano risposto bene alla Terapia Cognitivo 

Comportamentale: egli integrò alla terapia cognitivo comportamentale delle idee e 

tecniche provenienti da altri orientamenti come la teoria dell’attaccamento e la terapia 

della Gestalt. L’idea principale su cui si fonda la ST è che le esperienze avversive e il non 

soddisfacimento dei bisogni emotivi primari di un bambino come amore, attenzione o 

sicurezza, sommati all’interazione con fattori biologici e sociali, possono portare allo 

sviluppo di schemi disadattivi (attualmente sono stati identificati 18 schemi disfunzionali) 

definiti come dei modelli organizzatori di elaborazione delle informazioni che 

compromettono pensieri, emozioni, ricordi e preferenze di attenzione con cui l’individuo 

legge e si approccia alla realtà che vive. 
L’obiettivo della terapia è quello di permettere al paziente di comprendere i suoi bisogni 

emotivi fondamentali e come soddisfarli cercando quindi di modificare gli schemi 

disadattivi e di rinforzare la parte sana dell’individuo.  
In ultima analisi Farrell (2009) integrò alla Schema therapy anche la terapia di gruppo in 

modo da combinare quella individuale con i benefici del gruppo come supporto tra pari, 

accettazione e appartenenza. 
 
Scopo: lo scopo di questo lavoro è di revisionare la letteratura a disposizione all’interno 

delle banche dati per valutare l’efficacia o meno della Schema-Focused Cognitive 

Therapy nella presa a carico del paziente con disturbo di personalità di tipo Borderline.  
 

Metodologia: la metodologia utilizzata per questo lavoro è la revisione della letteratura: 

sono stati scelti 14 articoli di cui 4 sono stati scartati in quanto 3 sono dei design di studio 

e quindi non hanno i risultati, mentre 1 articolo è uno studio di caso eseguito tramite 

un’intervista su un solo paziente. All’interno dei 10 studi utilizzati possiamo trovare 2 studi 

qualitativi e 8 studi quantitativi. 
 
Risultati: molteplici sono i risultati che dimostrano quanto la ST sia efficace nel 

miglioramento del quadro clinico del paziente e quanto essa sia apprezzata dai pazienti 

stessi, tanto da continuare le sedute nonostante la conclusione dello studio. Un impatto 

maggiormente positivo è stato osservato nella terapia di gruppo. 
 

Conclusioni: è risaputo che prendersi a carico in modo importante un paziente con 

disturbo di personalità di tipo borderline è molto difficile a causa delle sue condotte 

comportamentali imprevedibili e ambivalenti che possono creare facilmente nel terapeuta 

sentimenti di frustrazione o rabbia. Ricordiamo però la gravità di questa patologia e di 

quanto essa sia invalidante per il paziente e di conseguenza per la sua vita. È ormai 

provato che uno dei fattori scatenanti di questo disturbo è la presenza di esperienze 

disfunzionali e traumatiche all’interno dell’infanzia dell’individuo; la ST va ad indagare 

questi aspetti permettendo all’individuo di elaborarle, ristrutturando la sua sfera emotiva 

e migliorando il suo quadro clinico. La ST ha dimostrato molti punti di forza, potrebbe 

quindi essere un’alternativa alle terapie usuali?  
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2. Introduzione 
 
2.1 Motivazione personale – Suzana Ivanovic 
 

Il desiderio di approfondire questo argomento nasce da una mia esperienza vissuta il 

primo anno in SUPSI dove vi era la presenza di una compagna di classe con diagnosi di 

disturbo di personalità borderline. All’inizio del primo anno scolastico non conoscevo 

questo grave disturbo mentale, ne tantomeno che lei ne fosse affetta. Tutto questo mi ha 

limitata molto nell’accogliere o perlomeno capire certi suoi determinati comportamenti ai 

miei occhi “bizzarri”.  

Mi ritengo una persona molto aperta, empatica e pronta ad accogliere tutti, ma mi sono 

resa conto che per quanto fossi una persona positiva e che tende a trovare il meglio in 

ogni persona, con questa ragazza ho perso diverse volte le staffe. Penso di essermi 

confrontata, grazie a lei, con svariate sfaccettature di questo disturbo di personalità senza 

sapere però come affrontarle, come aiutarla e aiutarmi ad entrare in relazione.  

Mi sono resa conto che, contrariamente a quanto sono abituata/tendente a fare, ho 

preferito chiudere i rapporti piuttosto che cercare di capire o confrontarmi con questa 

persona.  

Questo disturbo di personalità mi ha intimorito parecchio, ma allo stesso tempo mi ha 

incuriosita, anche perché ha fatto vacillare alcune mie certezze o comportamenti che 

pensavo di gestire meglio.  

Non mi ritengo assolutamente di conoscere bene questo disturbo mentale, ma questo mi 

spinge ancora di più a voler approfondire quello che ho potuto vedere in prima persona, 

integrandolo con questa ricerca attraverso una revisione della letteratura  

Parlando con lei ho scoperto che era in cura presso uno psichiatra dal quale ci andava 

almeno 1 volta alla settimana e mi sono chiesta: come mai ho visto un peggioramento 

repentino in lei nell’arco di pochi mesi? Come mai se è in cura da uno psichiatra la vedo 

sempre peggio?  

Ci sono tanti fattori che entrano in gioco e che si influenzano a vicenda, come 

sicuramente la poca “compliance” da parte del paziente, la difficoltà del trattamento o la 

presa a carico del paziente borderline. Penso che sussiste la mancanza di un trattamento 

efficace e le difficoltà dei professionisti sanitari a prendersi cura di questo tipo di utenti. 

Durante il mio ultimo stage, svolto al quadrifoglio 2 presso l’Organzzazione 

sociopsichiatrica cantonale di Mendrisio, mi sono imbattuta in una dinamica nella quale, 

subito dopo l’ammissione in reparto di una ragazza con Disturbo di personalità borderline 

(DPB), due colleghe infermiere del reparto si sono scambiate qualche battuta come per 

esempio “la solita borderina” o “tanto questa farà solo quello che vuole lei”. Da un lato 

penso che io stessa 2 anni fa avrei avuto gli stessi paradigmi, magari stigmatizzando il 

disturbo (non conoscendolo a fondo).  

Oggi posso dire che mi sento cambiata e vorrei riuscire, in un domani, nell’intendo di 

prendere a carico un paziente con DPB senza nessun timore, giudizio o preconcetti. 

Questo stage, sommato ai numerosi moduli arricchenti della SUPSI, mi ha permesso di 

ampliare il mio desiderio di voler andare a lavorare in psichiatria, pratica infermieristica 

che mi ha sempre incuriosita e affascinata.  

Da ultimo ritengo necessario motivare anche l’aspetto di lavorare in coppia e svolgere 

una tesi di Bachelor in una sorta di Team. Con il mio collega Simone, sin dall’inizio della 

scuola abbiamo avuto un bel rapporto di fiducia e complicità. Mi affascina molto il fatto di 

lavorare con un ragazzo più giovane di me in quanto i suoi punti di vista possono essere 

per me illuminanti e viceversa. Necessitavo questa visione più aperta proprio per uscire 

da alcuni schemi mentali che magari, nel corso della mia crescita personale, si sono un 
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po’ fossilizzati. D’altro canto potrò mettere a disposizione del nostro Team la mia 

esperienza lavorativa. 

Siamo coscienti che lavorando in coppia c’è il rischio di entrare in conflitti o 

incomprensioni, ma questo non ci abbatte in quanto entrambi siamo molto aperti al 

dialogo e crediamo nella forza del lavoro di coppia per completarci e arricchire 

maggiormente il nostro lavoro. 

 

2.2 Motivazione personale – Simone Gambini 
 

Ho scelto questo argomento in quanto i miei stage passati, mi hanno fatto maturare l’idea 

che la relazione è il primo “strumento”, nonché il più importante, che permette di curare 

una persona. 

Sostengo che in psichiatria, instaurare una relazione terapeutica con il paziente e 

utilizzare le nostre risorse interne per continuare a costruirla, sia uno dei metodi più 

efficaci. Non per forza in tutte le situazioni bisogna quindi ricorrere ad una terapia 

farmacologica per risolvere il problema. 

Questa mia convinzione ha spinto ad orientare la mia domanda di tesi verso l’ambito 

psichiatrico. 

Quando ho iniziato a vedere la relazione come un aspetto fondamentale per la cura del 

degente? 

È partito tutto da quando ho affrontato il mio primo stage, nell’anno dei moduli 

complementari. La relazione era uno dei pochi modi che avevo per poter curare la 

persona, in quanto ancora non mi era permesso di poter esercitare atti di cura più 

approfonditi come per esempio una medicazione, somministrare terapie, ecc… 

Ovviamente ero incaricato nell’aiuto all’igiene e in altri atti come cambiare la bottiglia 

d’acqua quando è vuota, aiutare a mangiare, però ho sempre ritenuto che la relazione 

con il paziente fosse la base, ciò che veniva prima di tutto rispetto all’intero processo di 

cura che avrebbe dovuto subire in quel reparto, in quella camera. 

Il modo in cui il paziente vede il curante, il tipo di rapporto che si instaura tra i due, 

stabilisce anche il modo con cui egli affronterà le cure ma anche il come egli vivrà quei 

giorni / settimane in ricovero. 

Vi sono state diverse occasioni che mi hanno permesso di maturare questa mia idea. 

L’occasione che è stata più rilevante è stata quando un paziente oncologico in fase 

terminale, mi ha confessato che con me si sentiva più propenso a esprimere il suo lato 

emotivo, che comprendeva appunto tutte le emozioni che quella particolare situazione gli 

portava e allo stesso tempo si sentiva ascoltato; la cosa che più mi ha fatto riflettere e 

maturare questa idea, è stato quando mi ha detto che il solo potersi sfogare e sentirsi 

ascoltato, lo facevano sentire meglio. 

Un altro motivo che mi spinge ad affrontare questo argomento è il fatto che la relazione 

viene abbondantemente trascurata; per quanto la relazione infermiere-paziente sia 

importante, purtroppo tende ad essere sottovalutata o a volte evitata direttamente per via 

di diversi fattori, uno dei quali è l’elevato carico di lavoro. 

Gli infermieri hanno segnalato aumento di stress, ridotta soddisfazione sul lavoro e meno 

tempo per la conversazione e l'orientamento (Strandås & Bondas, 2018). È stata 

evidenziata l'importanza di sviluppare relazioni per bilanciare la crescente enfasi sulle 

abilità tecniche. 

Dare priorità al tempo per costruire e mantenere la relazione è ostacolato dagli elevati 

carichi di lavoro degli infermieri. 
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Tuttavia la ricerca ha dimostrato che è possibile connettersi e stabilire fiducia anche nel 

primo incontro, che sfida la nozione di tempo come essenziale per la relazione paziente-

infermiere.  

Nelle relazioni superficiali o "indifferenti", i bisogni dei pazienti a volte non sono soddisfatti 

e si verifica il rischio di danni. 

Tuttavia, può non essere etico incoraggiare i pazienti a condividere sentimenti difficili e 

poi non riuscire a dare seguito (Strandås & Bondas, 2018). 

L’ultimo motivo se non il più importante per il quale ho scelto di affrontare questo 

argomento è per approfondire il tema e avere più conoscenze per un risvolto nel mio 

futuro professionale in quanto la psichiatria è l’ambito in cui sarei interessato a lavorare 

e in cui dovrò affrontare i miei ultimi due stage formativi. 

 

BACKGROUND 
 

Per lo sviluppo di questa sezione, abbiamo deciso di suddividere l’area in due parti: la 

prima andrà a descrivere la relazione tra paziente e infermiere, mentre la seconda andrà 

ad illustrare il disturbo di personalità borderline chiudendo con un approfondimento 

riguardante la Schema Therapy (ST o SFT) e le sue tecniche. 

3. La relazione tra paziente e infermiere 
Il rapporto interpersonale è lo strumento che fin da subito rende possibile l’inizio del 

processo di nursing. Esso viene reso possibile anche grazie alla conoscenza che ha 

l’infermiere a riguardo delle conoscenze e delle teorie / tecniche di comunicazione. 

Diversi ricercatori dell’ambito infermieristico hanno provato a descrivere il rapporto che 

dovrebbe instaurarsi tra il paziente e l’infermiere (Donati, 2010). 

Auger (1972) elenca sei attitudini fondamentali a chi “aiuta” affinché eroghi un’assistenza 

efficace all’“aiutato”: la fiducia intesa come impegno da parte dell’infermiere nel creare 

un rapporto basato su questo aspetto, che è indispensabile per lo sviluppo di una 

relazione genuina. Una buona comunicazione, disponibilità all’ascolto e coerenza con le 

parole e le azioni, favoriscono lo sviluppo della fiducia. 

L’Empatia o la capacità di entrare nella vita di una persona, di percepire i suoi sentimenti, 

identificarsi con l’altro e vivere la sua situazione, porta profondità e significatività al 

rapporto e stabilisce una comprensione tra i due. 

L’interessamento o amore: si intende l’accettazione incondizionata dell’individuo, così 

come egli è (Donati, 2010). L’obiettivo dell’assistenza infermieristica è quello di migliorare 

la qualità della vita secondo il punto di vista dell’individuo, senza dover cambiare o 

intervenire sull’esperienza del paziente (Shattell, 2004). 

In ultima analisi troviamo l’autonomia e reciprocità che afferma che lo scopo del rapporto 

è quello di sviluppare autonomia da parte del paziente. Questo obiettivo (guarigione o 

miglioramento) è raggiungibile tramite la reciprocità ovvero il contributo dato da ogni 

persona (Donati, 2010). 

La relazione di aiuto è un rapporto asimmetrico tra una persona, che per sua maturità, 

salute e conoscenza, è in condizioni di offrire e gestire un aiuto e mette ciò a disposizione 

di un'altra persona che è in una condizione di bisogno (Shattell, 2004). 

 

Uno studio fenomenologico esistenziale dell’ambiente ospedaliero (Shattell, 2004), ha 

rilevato che gli infermieri erano in primo piano nelle descrizioni dell’ospedale da parte dei 

pazienti. Esso ha inoltre evidenziato il fatto che i pazienti partecipanti, desideravano 

legami sempre più profondi con gli infermieri, in quanto hanno vissuto l’ambiente 
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ospedaliero come una disconnessione e hanno attivamente cercato modi per connettersi 

con gli infermieri (Shattell, 2004). 

Uno dei maggiori problemi che il personale affronta lavorando con il paziente è la distanza 

emotiva da trovare, mantenere e gestire, soprattutto quando si tratta dell’ambito 

psichiatrico (Shattell, 2004). 

La qualità della relazione tra paziente e infermiere influisce sulle esperienze dei pazienti 

e sui benefici derivanti dal trattamento e dalla cura. La ricerca ha evidenziato che è uno 

degli aspetti più importanti per trattamenti di successo. Nonostante i drammatici 

cambiamenti nell'economia sanitaria, nella cultura organizzativa e nei bisogni dei 

pazienti, Duffy e Hoskins (2003) hanno affermato che la relazione paziente-infermiere è 

percepita come centrale per il benessere, la salute e il recupero del paziente. 

La conoscenza reciproca è sottolineata come importante in tutti gli studi inclusi dal punto 

di vista sia degli infermieri che dei pazienti (Strandås & Bondas, 2018). 

Questa conoscenza è vista come una condizione per la creazione di una relazione 

paziente-infermiere ed è essenziale per fornire un'assistenza di qualità.  

I risultati indicano che quando i pazienti hanno l'opportunità di raccontare le loro storie, 

gli infermieri possono apprezzare le esperienze uniche dei pazienti e capire come 

lavorare al meglio con loro (Strandås & Bondas, 2018). Gli infermieri che ascoltano le 

preoccupazioni, prendono sul serio i problemi e riconoscono le capacità dei pazienti, sono 

visti dai pazienti come fondamentali per farli sentire una persona e non solo un paziente 

(Strandås & Bondas, 2018). 

I pazienti considerano più utili gli input degli infermieri nelle relazioni paziente-infermiere 

e quindi sono più propensi ad aderire ai loro consigli (Strandås & Bondas, 2018). La 

fiducia, la connessione, il calore e l'accettazione che esistono nelle relazioni paziente-

infermiere sono visti dai pazienti come un ripristino della loro fiducia in se stessi, rendendo 

possibile il raggiungimento dei loro obiettivi e l'inizio della compliance, il che risulta essere 

la base per l'aderenza al trattamento (Strandås & Bondas, 2018). 

I pazienti percepiscono il loro rapporto con l'infermiere come uno dei motivi principali per 

cui sono in grado di rimanere mentalmente fuori dall'ospedale, il che riduce il peso della 

loro malattia (Strandås & Bondas, 2018). 

La relazione paziente infermiere sembra inoltre facilitare la valutazione degli infermieri 

delle condizioni dei pazienti e la capacità degli infermieri di anticipare, interpretare, 

comprendere e rispondere adeguatamente ai bisogni e alle preoccupazioni espresse e 

inespresse. Ciò consente agli operatori di ottenere una visione più oggettiva dei bisogni 

totali del paziente (Strandås & Bondas, 2018). 

4. La personalità e il disturbo di personalità  
Per lo sviluppo di questo secondo tema della nostra area andremo a definire il concetto 

di malattia della personalità ed in seguito cercheremo di capire dove si situa il disturbo 

Borderline all’interno delle tre sottocategorie o cluster come vengono definiti dal Manuale 

Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-IV-V).  

 

Le persone sono diverse tra di loro sotto diversi punti di vista come i pensieri, le risposte 

emotive, le loro azioni, il modo in cui interpretano le esperienze che fanno e il modo in 

cui rispondono ad esse. Questi aspetti che differenziano una persona dall’altra 

caratterizzano la personalità di un individuo (Cloninger & Svrakic, 2008). 

Un altro aspetto importante della personalità è che essa modula l’adattamento 

dell’individuo ai cambiamenti dell’ambiente sia interno ad esso che esterno.  
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La personalità è regolata da criteri biologici e psicologici, motivo per il quale oltre che al 

trattamento farmacologico si utilizza un approccio psicoterapico che stimola la persona 

all’autocomprensione (Cloninger & Svrakic, 2008). 

Si parla di disturbo di personalità dal momento in cui vi è un disadattamento del modello 

delle risposte verso lo stress personale e sociale che porta a gravi invalidità nella capacità 

del soggetto colpito all’interno del lavoro e nei rapporti con le altre persone. La maggior 

parte dei pazienti con un disturbo di personalità hanno autostima bassa e grandi problemi 

nel gestire lo stress, presentano frequentemente ansia e a volte depressione. Altri 

pazienti possono avere problemi nel controllo degli impulsi, deficit di empatia, tendenza 

a diffidare degli altri, deficit nel modo in cui percepiscono o interpretano sé stessi, le altre 

persone e gli eventi (Cloninger & Svrakic, 2008). 

Sempre secondo Cloninger e Svrakic (2008) un’altra caratteristica dei disturbi della 

personalità è l’esternalizzazione delle proprie responsabilità, delle proprie condizioni 

fisiche, psicologiche e dei propri problemi sociali, tendendo a voler cambiare l’altro invece 

che cambiare sé stesso.  

In ultima analisi questi individui hanno difficoltà nel mantenere uno stile di vita sano, 

tendendo a fumare, consumare alcolici e sostanze stupefacenti.  

In sintesi il disturbo della personalità porta problematiche nella regolazione emotiva, nel 

controllo degli impulsi, all’interno delle relazioni umane e spesso nella salute fisica.  

A livello clinico vi sono delle caratteristiche che accomunano tutti i disturbi di personalità, 

li illustreremo di seguito.  

Per una diagnosi di disturbio di personalità i modelli di comportamento disadattivo devono 

essere stabili e duraturi, devono manifestarsi in diversi contesti sociali come a lavoro, a 

casa, in famiglia, con gli amici e non solo come aspetti limitati alla singola persona 

(Cloninger & Svrakic, 2008). 

Il disagio soggettivo (inteso come bassa autostima e limitata capacità di problem solving 

che portano ad ansia, depressione e disturbi somatici) deve essere presente all’interno 

della vita del soggetto, così come la compromissione sociale e lavorativa. 

La loro insorgenza inoltre deve risalire all'adolescenza o alla prima età adulta.  

I danni riguardanti la vita lavorativa e sociale della persona affetta da disturbo di 

personalità deriva dal fatto che all’interno di queste persone vi è una immaturità nella 

prospettiva della vita, mancanza di obiettivi e valori maturi (Cloninger & Svrakic, 2008). 
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5. Disturbo di personalità borderline 
Il disturbo di personalità borderline (BPD o DPB) è un disturbo mentale grave e molto 

diffuso, che si manifesta principalmente da modelli durevoli di instabilità nelle relazioni 

interpersonali, nell'identità, nell’impulsività e nell'affettività (fluttuazioni dell’umore). La 

prevalenza di questo disturbo all’interno della popolazione generale è stimata tra lo 0.5% 

e il 2.7 % (Wetzelaer et al., 2014). 
Questa patologia impedisce a chi ne è affetto di poter sviluppare il loro pieno potenziale 

e di conseguenza poter condurre una vita appagante. Infatti molti pazienti non 

completano la loro formazione o si fermano ad un livello non ottimale, molti hanno un 

lavoro sotto le loro capacità e altri non lo possiedono nemmeno. 
Questo disturbo è considerato la forma più letale di malattia mentale e disturbo di 

personalità più grave. Secondo le stime, l’8-10% delle persone affette da questo disturbo 

termina la loro vita prematuramente tramite un suicidio, infatti il rischio suicidario di questi 

pazienti è 40 volte superiore rispetto alla popolazione generale. (Wetzelaer et al., 2014). 
I pazienti con questo disturbo hanno un’intolleranza nel rimanere soli, fanno sforzi 

frenetici per evitare l’abbandono: la realizzazione di tentamen suicidali possono essere 

delle modalità che spingono gli altri a mettere in atto condotte di salvataggio e assistenza. 

La sola sensazione di sentirsi abbandonati o trascurati, provoca in loro un’intensa paura 

o rabbia, per esempio possono sentirsi terrorizzati o furiosi se qualcuno per loro caro 

annulla un impegno (Skodol, 2019). 
Spesso le persone affette da DPB sono associate a comorbidità che vanno a peggiorare 

il disturbo stesso ma anche a creare ulteriori problematiche. Esse sono: depressione, 

disturbi di ansia che possono arrivare anche ad attacchi di panico, disturbo post 

traumatico da stress, disturbi dell’alimentazione (DCA) ed infine disturbi da uso di 

sostanze (Skodol, 2019). 
 
5.1 Condotte comportamentali 
 

Questi pazienti hanno la tendenza a cambiare la loro visione degli altri in modo brusco e 

drammatico: inizialmente possono idealizzare un caregiver o amante, volendo spendere 

insieme ad esso un sacco di tempo insieme e condividere ogni singola cosa; 

improvvisamente potrebbero percepire che questa persona presa di riferimento non si 

preoccupa abbastanza e di conseguenza andrebbero a sminuire ed arrabbiarsi con la 

stessa. Il passaggio dall’idealizzazione alla svalutazione riflette il modo di pensare in 

bianco e nero (o splitting) di questi pazienti (Skodol, 2019). 
La difficoltà a controllare la rabbia è un aspetto frequente; spesso diventano inadeguati 

e intensamente arrabbiati. La rabbia è spesso rivolta ai caregiver o amanti durante la fase 

di svalutazione in quanto si sono sentiti trascurati o abbandonati. In ultimo luogo dopo 

essersi sfogati, provano vergogna e si sentono in colpa. Un aspetto fondamentale nella 

condotta di un paziente con DPB è l’imprevedibilità in quanto tendono a cambiare 

bruscamente e drammaticamente la loro opinione riguardo sé stessi, i loro obiettivi, valori, 

opinioni, carriere o amici (Skodol, 2019). 
I cambiamenti di umore spesso durano solo poche ore e sono spesso associati ad 

un’estrema sensibilità alle sollecitazioni interpersonali. 
Un altro aspetto della condotta è la tendenza a sabotare sé stessi quando sono molto 

vicini a raggiungere un obiettivo, come per esempio lasciare gli studi poco prima della 

laurea o rovinare una relazione promettente. 
Le dinamiche di autolesionismo sono molto frequenti e spesso sono una conseguenza 

dell’impulsività. Quest’ultima può portare anche ad altre dinamiche come scommesse, 
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rapporti sessuali non protetti, abbuffate, guidare in modo pericoloso, abusare di sostanze 

o spendere troppo (Skodol, 2019). 
Gli atti autodistruttivi sono solitamente innescati da rifiuto, abbandono o dalla delusione 

di un caregiver o amante. 
Possono presentarsi degli episodi dissociativi, pensieri paranoici o addirittura sintomi di 

tipo psicotico come allucinazioni che derivano da probabili eventi stressanti come la 

paura dell’abbandono: questi sintomi non sono abbastanza gravi da poter essere 

considerati un disturbo a parte. 
I sintomi tendono a diminuire nella maggior parte dei pazienti ma lo stato funzionale di 

solito non migliora in modo drammatico (Skodol, 2019). 
 

5.2 Sistemi di classificazione  
 

Prima di procedere alla stesura di questo capitolo, sarà importante comprendere e 

descrivere i manuali diagnostici attualmente presenti. Da una parte scopriremo il DSM 

(IV-V) elaborato dall’American Psychiatric Association, mentre dall’altra l’ICD-10/11 

elaborato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. In ultima analisi ci concentreremo 

sul disturbo Borderline nello specifico, cercando di sottolineare gli aspetti diagnostici, 

eziologici ed epidemiologici più importanti. 

Secondo Chapman, Jamil e Fleisher (2019), il disturbo della personalità è un disturbo 

mentale che coinvolge un modello di pensiero rigido e malsano. 

Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, 4a edizione (DSM-4) elenca 10 

disturbi di personalità suddivisi nei 3 cluster (A, B e C). Il disturbo di personalità borderline 

(BPD) è 1 dei 4 disturbi di personalità appartenenti al cluster-B che comprende i disturbi 

borderline, antisociali, narcisistici e istrionici.  

Nel DSM-5, per quanto riguarda il punto di vista categoriale, non ci sono significativi 

cambiamenti, rimangono infatti invariate le quattro principali caratteristiche: pensiero 

distorto, risposte emotive problematiche, eccessiva o ridotta regolazione degli impulsi e 

difficoltà interpersonali. Secondo il DSM-5 (APA, 2013) queste caratteristiche combinate 

danno origine a 10 disturbi di personalità organizzati sempre in 3 cluster o gruppi: 

Il Gruppo A o cluster eccentrico, comprende il disturbo paranoide di personalità, il 

disturbo schizoide e quello schizotipico. 

Il Gruppo B o cluster drammatico, comprende il disturbo di personalità antisociale, il 

disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline, il disturbo istrionico e 

quello narcisistico. 

Questi disturbi condividono difficoltà nel controllo degli impulsi e nella regolazione 

emotiva. 

All’interno del Gruppo C o cluster ansioso, troviamo un disturbo evitante di personalità, il 

disturbo dipendente ed infine il disturbo ossessivo-compulsivo. 

 
Un altro manuale diagnostico che viene in nostro soccorso nella definizione del disturbo 

centrale del nostro lavoro è l’ICD, curato dall’Organizzazione mondiale della sanità.  

La prima differenza sostanziale è che nell’ICD 10a revisione, non vi è una categoria 

autonoma del disturbo di personalità borderline, sebbene esista una categoria simile 

denominata “Disturbo di personalità emotivamente instabile”. (OMS, 1992). 

Secondo Zimmerman (1994), i confronti dei criteri tra DSM e ICD hanno dimostrato poca 

concordanza e diverse lacune. In uno studio su 52 pazienti eseguito da Zimmerman 

(1994), solamente un terzo dei pazienti ha ricevuto la stessa diagnosi, mentre per i 

restanti due terzi, i manuali diagnostici non concordavano. 
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Come per il DSM, anche l’ICD è in continua evoluzione e ad oggi possiamo trovare la 

versione 11 che come sottolineano Bach & First (2018) ha completamente rinnovato la 

sezione dei disturbi della personalità abolendo le singole categorie e riunendole in 

un’unica denominata “Disturbo di personalità (6D10), dove i vari disturbi sono codificati 

come lievi, moderati, gravi o gravità non specificata. 

Alla base di questa classificazione vi è una maggior concentrazione sulla 

compromissione del sé e del funzionamento della personalità interpersonale (Bach & 

First, 2018). 

 

“A differenza dei criteri politetici dell'ICD-10 per i disturbi della personalità 

(per esempio cinque criteri su nove) che fissano la soglia di disturbo / non 

disturbo in base al numero di criteri che sono soddisfatti, i requisiti diagnostici 

dell'ICD-11 per i disturbi di personalità basano la diagnosi su una valutazione 

globale del funzionamento della personalità. Dato che il funzionamento della 

personalità potrebbe essere compromesso in vari modi, i qualificatori dei tratti 

sono disponibili per descrivere il modello specifico di tratti che contribuiscono 

alla disfunzione globale della personalità.” (Bach & First, 2018). 

 

Dopo questa delucidazione dei manuali diagnostici di riferimento, andremo ora a 

descrivere il disturbo di personalità Borderline (DPB), rifacendoci ad articoli, ricerche e 

letteratura scientifica. 

 

Lo psicoanalista Adolph Stern nel 1938 coniò il termine “personalità borderline”, non 

riuscendo a definire con certezza dove si situassero alcuni suoi pazienti, in quanto 

confinavano tra il gruppo di pazienti psicotici e quello di pazienti psiconevrotici (NICE, 

2009). 

Con il termine “borderline personality organisation” introdotto negli anni 70 dallo 

psichiatra-psicoanalista Kernberg (1975) ci si riferisce a un modello coerente di 

funzionamento e comportamento caratterizzato da un’auto-organizzazione psicologica 

perturbata (NICE, 2009). 

La personalità borderline con il suo gruppo di sintomi e comportamenti includono 

fluttuazioni da periodi di fiducia a periodi di disperazione assoluta, repentini cambiamenti 

di umore, instabile immagine di sé, paura di abbandono e rifiuto, una grande tendenza al 

pensiero suicida, autolesionismo e non da escludere sintomi collegati a periodi di estrema 

instabilità emotiva come sintomi psicotici transitori tra cui delusioni, allucinazioni visive e 

uditive e deliri brevi (NICE, 2009). 

 

Siccome il disturbo di personalità borderline come sopra citato è in una posizione al 

“confine” di altre condizioni, vengono spesso diagnosticate in concomitanza diverse 

comorbilità come depressione e ansia, disturbi alimentari come bulimia, disturbo da 

stress post-traumatico (PTSD), disturbi da abuso di sostanze e disturbo bipolare (NICE, 

2009). 

Considerando che i sintomi del DPB si sovrappongono notevolmente ad altri disturbi 

come quelli schizofrenici, depressivi, impulsivi, dissociativi e dell’identità, nella pratica 

clinica questa sovrapposizione, che è anche collegata alla comorbilità, diventa spesso 

difficile determinare se i sintomi di presentazione sono associabili al disturbo borderline 

o a un’altra condizione correlata di comorbilità. Possiamo però notare che vi sono delle 

principali differenze tra i sintomi principali del disturbo borderline e le altre condizioni 

come per esempio la variabilità e le fluttuazioni dei sintomi.  
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Con il termine disturbo di personalità borderline (DPB) si vuole indicare una malattia 

mentale complessa e grave. Si manifesta nell’1-2% della popolazione ed è il più comune 

tra i disturbi di personalità per cui viene intrapresa una terapia. Il disturbo di personalità 

borderline è caratterizzato da un grave impoverimento del funzionamento psicosociale, 

da un ampio utilizzo di trattamenti psichiatrici e da un tasso di mortalità per suicidio di 

circa il 10-50% più alto rispetto a quello della popolazione generale (Skodol, 2010).  

Chiunque lavori nel settore della salute mentale deve avere familiarità con i pazienti che 

soddisfano i criteri per il disturbo di personalità borderline (DPB).  

Di seguito andremo ad esaminare le loro caratteristiche cliniche secondo l’American 

Psychiatric Association (2000). I pazienti affetti da DPB arrivano in clinica e al pronto 

soccorso, spesso dopo ripetute overdose e autolesionismo. Sperimentano instabilità 

affettiva, con rapidi cambiamenti di umore dalla depressione o dall'ansia alla rabbia. 

Mostrano un'ampia gamma di azioni impulsive, tra cui comportamenti suicidi cronici, 

automutilazioni, scoppi di rabbia e abuso di sostanze. Le relazioni interpersonali sono 

conflittuali e instabili. Molti pazienti sviluppano sintomi cognitivi non stressanti. Una 

gamma insolitamente ampia di sintomi attivi caratterizza il quadro clinico (Paris, 2007). 

 

Le comorbilità sono così frequenti che non è usuale vedere un paziente con disturbo 

borderline di personalità “puro” (Fyer et al., 1988). Infatti il disturbo di personalità 

borderline “puro” si verifica solo nel 3-10% dei casi (Pfohl et al., 1986). 

In uno studio retrospettivo di Fyer et al. (1988) è stato riscontrato che il 91% dei pazienti 

con DPB ha avuto una diagnosi aggiuntiva e il 42% ha avuto due o più diagnosi 

aggiuntive. 

 

Secondo Zanarini et al. (2003) il decorso del DPB è molto variabile. Zanarini et al. (2003) 

sottolineano l’importanza di una presa a carico del paziente attraverso trattamenti o 

valutazioni psichiatriche formali che permettono ad almeno il 50% delle persone con 

questo disturbo di migliorare notevolmente tanto da non soddisfare più i criteri per il 

disturbo di personalità borderline da 5 a 10 anni dopo la prima diagnosi. 

Una caratteristica di questo disturbo è la significativa compromissione di mantenere 

relazioni stabili a causa dell’instabilità personale ed emotiva (NICE, 2009). 

 

Molte persone con il disturbo di personalità borderline forniscono sollievo ad un disagio 

intollerabile attraverso l’autolesionismo, portando spesso delle notevoli menomazioni 

fisiche e disabilità. Purtroppo il suicidio è ancora comune e può verificarsi anche diversi 

anni dopo l’esordio dei primi sintomi (Paris & Zweig-Frank, 2001).  

 

5.3 Diagnosi DSM-IV 
 

Secondo il DSM-IV gli elementi centrali del disturbo di personalità borderline sono 

l’instabilità delle relazioni interpersonali, l’immagine di sé e l’affetto, combinate con una 

marcata impulsività che inizia nella prima età adulta (NICE, 2009).  

In seguito illustreremo la linea guida dei criteri diagnostici del DSM-IV per il disturbo di 

personalità (APA, 2000) il quale viene usato affinché venga posta la diagnosi del DPB 

dove devono essere rispettati cinque o più criteri tra i nove identificati. Eccoli di seguito. 

 

1. Sforzi frenetici per evitare l'abbandono reale o immaginario. Nota: non 
includere comportamenti suicidari o auto-mutilanti trattati nel Criterio 5. 
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2. Un modello di relazioni interpersonali instabili e intense caratterizzate 

dall'alternanza tra estremi di idealizzazione e svalutazione. 

3. Disturbo dell'identità: immagine di sé o senso di sé marcatamente e 

persistentemente instabile. 

4. Impulsività in almeno due aree potenzialmente autolesionistiche (ad esempio, 

spese, sesso, abuso di sostanze, guida spericolata, alimentazione 

incontrollata). Nota: non includere comportamenti suicidari o auto-mutilanti trattati 

nel Criterio 5. 

5. Comportamenti, gesti o minacce suicidari ricorrenti o comportamenti auto-mutilanti. 

6. Instabilità affettiva dovuta a una marcata reattività dell'umore (ad esempio, disforia 

episodica intensa, irritabilità o ansia che di solito dura poche ore e solo raramente 

più di pochi giorni). 

7. Sensazioni croniche di vuoto. 

8. Rabbia intensa e inappropriata o difficoltà a controllare la rabbia (ad esempio, 

frequenti manifestazioni di collera, rabbia costante, scontri fisici ricorrenti). 

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

Tabella 1: Criteri del DSM-IV per il disturbo borderline di personalità (APA, 2000). 
 
5.4 Epidemiologia 
 

Sebbene si pensi che la patologia borderline abbia un impatto globale, sono ben pochi 

gli studi epidemiologici che sono stati condotti al di fuori del mondo occidentale (NICE, 

2009). 

In tre studi condotti da Coid et al. (2006), Samuels et al. (2002) e Torgesen et al. (2001), 

si è rilevato che vi era una certa concordanza nei risultati ottenuti. Attraverso metodologie 

e campioni diversi i ricercatori hanno trovato una prevalenza mediana del disturbo di 

personalità borderline dello 0.7% (NICE, 2009).  

A livello di genere invece vi sono diverse incongruenze nei dati relativi emersi. Da una 

parte troviamo il DSM V (APA, 2013) che descrive come il disturbo di personalità 

borderline sia sovrarappresentato dalle donne con un indicatore di percentuale del 70%-

75%. D’altra parte NICE (2009) sostiene che questa ipotesi non sia verificata o supportata 
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dai dati. Quest’ultimo suggerisce che vi è un disequilibrio fra i sessi, ma semplicemente 

perché il sesso femminile cerca delle soluzioni ed è maggiormente aperto ad un percorso 

di cura, mentre il sesso maschile convive con questo disturbo senza porsi molte 

domande. Questo potrebbe spiegare il fatto che i dati statistici finora in possesso non 

siano veritieri del vero impatto del disturbo (NICE, 2009). 

Per quanto riguarda l’impatto che può avere questo disturbo di personalità nella vita di 

tutti i giorni, ci vengono in soccorso due studi elaborati da Skodol et al. (2002) e Zanarini 

et al. (2003) i quali esplicitano che rispetto alle persone in fase depressiva, le persone 

con disturbo di personalità borderline abbiano maggior difficoltà nelle attività lavorative, 

nelle relazioni sociali e nell’organizzazione del tempo libero. Detto ciò, gli autori indicano 

che vi è comunque la possibilità di condurre una vita regolare in quanto la prognosi 

iniziale potrebbe subire dei cambiamenti e migliorare col tempo visto che i soggetti non 

soddisferanno più i criteri per il disturbo di personalità borderline. 

 

5.5 Eziologia 
 

Si pensa che il disturbo di personalità di tipo borderline abbia un’origine a tre fattori: il 

primo riguarda la genetica ed il temperamento, il secondo riguarda le esperienze infantili 

in famiglia e nel mondo esterno, infine l’ultimo fattore riguarda l’interazione tra il 

temperamento del bambino e lo stile che i genitori utilizzano per crescerlo (Kellogg & 

Young, 2006). 

Vi sono diverse situazioni familiari e ambientali che possono contribuire allo sviluppo di 

questo disturbo: possiamo trovare un ambiente familiare insicuro ed instabile, un 

ambiente deprivante, un ambiente duramente punitivo e rifiutante ed infine un ambiente 

oppressivo e dominante. Da tutte queste modalità familiari ci si attende di trovare aspetti 

di abbandono e di abuso, infatti la maggior parte dei pazienti affetti da BPD riferisce delle 

esperienze di abuso sessuale, fisico e anche emotivo (Kellogg & Young, 2006). 

La maggior parte dei pazienti che sviluppano questo disturbo presentano un 

temperamento molto emotivo e labile, che non potrebbe combaciare con le metodiche 

educative utilizzate dai genitori che si presentano eccessivamente rigidi e autoritari o 

incapaci di far trasparire affetto (Kellogg & Young, 2006). 

Eventi stressanti durante la prima infanzia contribuiscono allo sviluppo di questo disturbo, 

come episodi di abusi fisici e sessuali, di abbandono, di separazione o dalla perdita dei 

genitori (Skodol, 2019). 

 

NICE (2009) esamina questo aspetto esplicitando che si tratta di una tematica ancora 

aperta e poco concreta. I fattori che possono contribuire allo sviluppo di questa patologia 

possono essere diversi: la genetica e le vulnerabilità costituzionali possono essere delle 

cause, come anche le disfunzioni neurofisiologiche e neurobiologiche della regolazione 

emotiva e dello stress, le storie psicosociali di maltrattamento e abuso infantile e aspetti 

di disorganizzazione all’interno del sistema comportamentale affiliativo nonché il sistema 

di attaccamento. 

 

Attraverso diversi studi ci sembra logico e imperativo soffermarci su questi fattori per 

cercare di comprenderli e descriverli in modo più accurato. 

Per quanto riguarda gli aspetti di genetica, sebbene in passato si credesse ci fosse una 

maggior implicazione e trasferibilità, uno studio di Reichborn-Kjennerud et al. (2007), 

sottolinea che i fattori genetici giocano un ruolo meno importante. 

NICE (2009) illustra inoltre che “le persone con disturbo borderline di personalità 

mostrano una maggiore attività nella corteccia prefrontale dorsolaterale e nel cuno, e una 
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riduzione dell’attività nel cingolato anteriore destro. È stata anche descritta una maggiore 

attivazione dell’amigdala durante la visualizzazione di immagini emotivamente avversive 

o volti emotivi.” 

I fattori psicosociali che sono rilevanti per un possibile sviluppo di personalità borderline 

sono la scarsa attenzione dei genitori verso il proprio bambino, così come un distacco 

emotivo troppo marcato che può portare ad una scarsa capacità di socializzazione e 

portare addirittura al suicidio (NICE, 2009). Alcune persone con disturbo della personalità 

borderline dichiarano di essere cresciute in un ambiente familiare poco accogliente e 

molto distaccato. Non da ultimo vi sono testimonianze di abusi subiti e mancanza di 

negligenza (NICE, 2009). 

Il processo di attaccamento può essere effettivamente un fattore di rischio per le persone 

con disturbo di personalità borderline. Fonagy et al. (2003) suggeriscono che gli effetti 

negativi derivanti da relazioni di attaccamento insicure e/o disorganizzate sono mediati 

da un fallimento nello sviluppo della capacità di mentalizzazione ovvero una capacità 

cognitiva sociale relativa alla comprensione e all’interpretazione delle proprie azioni e 

quelle altrui come significative sulla base della formulazione di ciò che sta accadendo 

nella propria mente e in quella dell’altro. 

In conclusione NICE (2009) sostiene che se durante lo sviluppo del bambino, non si sta 

attenti a determinate dinamiche sopraelencate, allora vi potrà essere un inizio di sviluppo 

di personalità borderline. 

 

5.6 Aspetti biologici e genetici del DPB 
 

L’utilizzo del neuroimaging per studiare il BPD è impiegato da pochi anni, motivo per il 

quale i fattori genetici e neurologici riguardanti questa patologia non sono ancora 

completamente esplorati (Lis et al., 2007). 

I risultati degli studi condotti indicano che l’amigdala e l’ippocampo delle persone con 

BPD sono fino al 16% più piccole rispetto alle persone non affette dalla patologia. Inoltre 

è stato sottolineato che le esperienze traumatiche possono portare a questo tipo di 

modifiche neuroanatomiche (Lis et al., 2007). 

Le scansioni condotte tramite PET (tomografia a emissione di positroni) hanno dimostrato 

che le persone affette da BPD mostrano ipometabolismo del glucosio a livello della 

corteccia prefrontale e nel sistema limbico indicando che vi è un’incapacità della corteccia 

prefrontale (razionale) di regolare il sistema limbico nonché quello impulsivo (in 

particolare si fa riferimento ad emozioni come rabbia, paura, reazioni automatiche 

impulsive) (Lis et al., 2007). 

Studi inoltre dimostrano che una ridotta attività serotoninergica può inibire la capacità di 

controllare gli stati impulsivi distruttivi (NICE, 2009). 

 

 

Chiuso il capitolo riguardante l’eziologia, passiamo ora a sviluppare un paragrafo inerente 

il trattamento e la gestione.  

Vi sono diverse tipologie di intervento tra le quali NICE (2009) evidenzia il trattamento 

farmacologico, gli interventi psicologici, le terapie artistiche, le comunità terapeutiche, la 

psicoterapia analitica di gruppo, le psicoterapie umanistiche e integrative, la terapia 

sistemica e la nidoterapia. Andremo a concentrarci e a sviluppare soprattutto gli interventi 

psicologici, in quanto centrali per lo sviluppo del nostro lavoro di ricerca e di fondamentale 

importanza per la discussione e analisi dei risultati che emergeranno. 
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6. Schema Therapy  
 

Per quanto concerne il tema andremo in prima analisi a descrivere la terapia da noi scelta 

illustrando in cosa consiste, gli obiettivi e le tecniche utilizzate all’interno di essa, in 

seguito procederemo con il mostrare diverse evidenze empiriche dell’applicazione della 

terapia nel paziente con Disturbo di Personalità Borderline ed infine riporteremo delle 

ricerche sull’approccio infermieristico alla Schema Therapy. 

 

La Schema-Focused Cognitive Therapy o anche detta ST, fu sviluppata dal Dr. Jeffrey 

E. Young tra il 1990 e il 1999 per i pazienti che inizialmente non avevano risposto bene 

alla Terapia Cognitivo Comportamentale o APC. Young ha integrato idee e tecniche da 

altri orientamenti teorici in una cornice della APC classica come la teoria 

dell’attaccamento e la terapia della Gestalt. Il focus viene portato sugli aspetti biografici 

dell’individuo in quanto è nell’infanzia che avviene lo sviluppo di schemi psicologici 

disadattivi attraverso la traumatizzazione nell’infanzia e la frustrazione dei bisogni infantili 

di base. In questa teoria, la relazione terapeutica è concettualizzata come “riparazione 

limitata”, il che significa che il terapeuta crea una relazione attiva, premurosa, simile a un 

genitore con il paziente (Fassbinder et al., 2016). 

 

Young scoprì che era fondamentale allungare il tempo del trattamento, andando a 

dedicare maggiore attenzione all’esplorazione delle esperienze riguardanti l’infanzia del 

paziente e porre maggior importanza sulla forza della relazione terapeutica (Kellogg & 

Young, 2006). 

 

Altri studi evidenziano la sua efficacia nei problemi di coppia e nella prevenzione delle 

ricadute del disturbo da uso di sostanze (Bricker & Young, 2012). 

 

Ciò che questo tipo di terapia porta di innovativo è l’obiettivo esplicito di esporre e 

riconoscere i bisogni fondamentali del paziente che si nascondono dietro le forme 

disfunzionali di coping messe in atto da lui stesso e fornire una risposta terapeutica 

positiva in senso di fornire esperienze correttive verso questi schemi disfunzionali. 

In questo modo i pazienti imparano nel qui e ora un modo per poter soddisfare i propri 

bisogni in un modo più appropriato alla situazione andando così a lavorare sugli schemi 

disfunzionali e liberandosi da loro (Roediger & Zarbock, 2015). 

 

L’idea principale su cui si fonda la ST afferma che le esperienze avversive e la 

frustrazione dei bisogni fondamentali dell’infanzia come amore, attenzione, sicurezza o 

accettazione sommate all’interazione con fattori biologici e sociali, portano allo sviluppo 

di schemi disadattivi (Fassbinder et al., 2016). 

Un esempio classico può essere quando il bisogno di attaccamento sicuro di un bambino 

non è soddisfatto dai suoi genitori, egli può andare avanti per molti anni della sua vita 

senza essere in grado di instaurare relazioni sicure (Bricker & Young, 2012). 

 

6.1 Cosa sono gli schemi 
 

Essi vengono definiti come dei modelli organizzatori di elaborazione delle informazioni 

che compromettono pensieri, emozioni, ricordi e preferenze di attenzione. Essi hanno un 

forte impatto su come gli individui vedono sé stessi, le loro relazioni con gli altri e il mondo. 

Uno schema è estremamente stabile e duraturo e viene elaborato durante la vita di un 

individuo. Anche se gli schemi persistono una volta formati, non operano sempre nella 
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nostra parte conscia, ma di solito operano in modi occulti, fuori dalla nostra 

consapevolezza. Tuttavia, quando uno schema esplode o viene innescato (specialmente 

da eventi), i nostri pensieri e sentimenti sono dominati da questi schemi. È in questi 

momenti che le persone tendono a vivere un'esperienza estremamente piena di emozioni 

negative e avere pensieri disfunzionali (Bricker & Young, 2012). 

Essi si autoalimentano e sono molto resistenti al cambiamento, di solito non se ne vanno 

senza terapia in quanto essi lottano per la propria sopravvivenza (Bricker & Young, 2012). 

 

I primi schemi disadattivi possono essere identificati e anche valutati tramite l’utilizzo di 

questionari come per esempio lo Young Schema Questionaire e lo Young Parenting 

Inventory, oppure tramite le osservazioni del comportamento del paziente durante le 

sedute della terapia o addirittura facendo esporre al paziente stesso le proprie difficoltà 

(Kellogg & Young, 2006). 

 

Nello studio condotto da Bricker e Young (2012) sono stati trovati diciotto schemi 

specifici. La maggior parte dei pazienti che hanno partecipato allo studio, avevano 

almeno due o tre di questi schemi e a volte anche di più. 

 

In ultima analisi furono sviluppate delle linee guida per il trattamento di ogni singolo 

schema e sistema di coping utilizzando l’intera gamma delle tecniche cognitive, 

comportamentali e focalizzate sulle emozioni (Kellogg & Young, 2016). 

I 18 schemi individuati sono: Deprivazione emozionale, abbandono / instabilità, sfiducia / 

abuso, isolamento sociale / alienazione, difettosità / vergogna, fallimento, dipendenza / 

incompetenza, vulnerabilità al danno e alla malattia, invischiamento / sé non sviluppato, 

sottomissione, sacrificio di sé stessi, inibizione emozionale, standard implacabili / 

ipercriticità, diritto / grandiosità, controllo di sé stessi insufficiente / autodisciplina,  

Ricerca di approvazione / Ricerca di riconoscimento, negatività / pessimismo. 

 

Di seguito spiegheremo ogni singolo schema a che tipo di comportamento – meccanismo 

di coping corrisponde e a che modalità utilizzata dai genitori durante l’infanzia del 

paziente si riferisce.  

 

Deprivazione emozionale: questo schema si riferisce alla convinzione che i propri bisogni 

emotivi primari non saranno mai soddisfatti dagli altri. Solitamente i genitori sono freddi e 

non si prendono cura in modo adeguato del bambino. 

 

Abbandono/Instabilità: questo schema si riferisce all’aspettativa che presto si perderà 

qualcuno con cui si forma un attaccamento emotivo. La persona crede che in un modo o 

nell’altro, tutte le relazioni finiranno. I soggetti, da bambini, hanno sperimentato il divorzio 

o morte dei genitori o questi ultimi potrebbero averli lasciati soli e incustoditi per un 

periodo prolungato. 

 

Dipendenza/Incompetenza: questo schema si riferisce alla convinzione di non essere in 

grado di gestire le responsabilità quotidiane con competenza ed indipendenza. Le 

persone con questo schema fanno spesso affidamento su altre persone in modo 

eccessivo per chiedere aiuto piuttosto che basarsi su loro stessi. Questo schema deriva 

dal fatto che i genitori non incoraggiavano abbastanza il bambino ad agire in modo 

indipendente e sviluppare fiducia delle loro capacità e prendersi cura di loro stessi 

(Bricker & Young, 2012). 
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Sfiducia/abuso: questo schema fa riferimento al pensiero o aspettativa che gli altri 

trarranno vantaggio in modo intenzionale, che li feriscano, imbroglino e che cercheranno 

di abbatterli. Questi pazienti tendono a pensare con un’ottica di attacco/vendetta. Durante 

la loro infanzia questi pazienti sono stati abusati o trattati in modo non giusto dai propri 

genitori, fratelli o coetanei. 

 

Isolamento sociale/alienazione: lo schema si riferisce alla convinzione di essere estranei 

e isolati dal mondo, diversi dalle altre persone e di non appartenere a nessuna comunità. 

I bambini hanno la tendenza a sviluppare precocemente questo schema dal momento in 

cui vedono che loro o le loro famiglie sono diverse dalle altre persone. 

 

Difettosità/vergogna: questo schema fa riferimento alla convinzione di essere imperfetto 

a livello interiore e che questa problematica verrà sicuramente notata da tutte le persone 

che si avvicineranno e che di conseguenza si ritireranno dalla relazione. Un grande senso 

di vergogna può essere causato dalla forte sensazione di essere imperfetti e inadeguati. 

I genitori dei pazienti che hanno sviluppato questa modalità sono stati principalmente 

molto critici nei loro confronti e li facevano sentire come se non fossero degni di ricevere 

amore e affetto. 

 

Fallimento: questo schema fa riferimento alla convinzione di essere incapaci ad avere 

prestazioni come quelle dei propri pari in aree come per esempio la carriera, la scuola o 

lo sport in quanto tendono a provare costanti sentimenti di stupidità, inferiorità e assenza 

di talento in loro stessi. La conseguenza a questa realtà è che i pazienti non cercano 

nemmeno di ottenere dei risultati in quanto sono convinti che falliranno drasticamente. 

Durante l’infanzia questo schema può svilupparsi se i bambini vengono trattati come se 

fossero dei falliti in diversi ambiti (per esempio come citato sopra nella scuola, carriera o 

sport), i genitori non hanno fornito loro abbastanza sostegno, disciplina e 

incoraggiamento. 

 

Vulnerabilità al danno e malattia: questo schema si riferisce alla costante convinzione di 

essere sempre sul punto di una catastrofe che sia finanziaria, naturale o medica, 

portando così la persona ad adottare delle eccessive precauzioni per proteggersi. I 

genitori erano tendenzialmente timorosi e trasmettevano l’idea del mondo come un posto 

pericoloso. 

 

Invischiamento/sé non sviluppato: le persone che sviluppano questo schema 

sperimentano un coinvolgimento emotivo eccessivo nei confronti degli altri, solitamente 

nei confronti dei genitori o dei partner amorosi; può inoltre anche essere presente la 

sensazione di avere un’identità individuale molto scarsa alimentata da sentimenti di 

vuoto. I genitori di queste persone sono talmente controllanti e iperprotettivi che il 

bambino fatica a sviluppare un concetto del sé separato. 

 

Sottomissione: in questo schema vi è la convinzione di essere o di doversi sottomettere 

al controllo degli altri per evitare delle conseguenze negative come, per esempio, rabbia 

e rifiuto nei loro confronti arrivando persino a ignorare i propri sentimenti e desideri. 

L’infanzia è stata segnata da un genitore molto controllante. 

 

Sacrificio di sé stessi: questo schema si riferisce al sacrificio dei propri bisogni per poter 

aiutare gli altri e dal momento in cui prestano attenzione alle proprie richieste, si sentono 

in colpa tornando a mettere i bisogni degli altri davanti ai propri. Spesso queste persone 
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tendono ad ottenere una sensazione di maggiore autostima o un senso di significato 

nell’aiutare gli altri. Durante l’infanzia la persona può essere stata fatta sentire troppo 

responsabile del benessere di uno dei genitori. 

 

Inibizione emozionale: questo schema si riferisce alla convinzione di dover sopprimere 

ogni emozione o impulso che si presenta in modo spontaneo in quanto potrebbe 

danneggiare gli altri o potrebbe portare ad una diminuzione dell’autostima con 

conseguente imbarazzo e abbandono da parte delle altre persone. Questo schema viene 

creato da genitori che scoraggiano l’espressione dei sentimenti. 

 

Standard implacabili/ipercriticità: questo schema fa riferimento alla convinzione che 

qualsiasi cosa si faccia non è abbastanza buona, che bisogna sforzarsi sempre di più; la 

motivazione a ciò è il desiderio di voler soddisfare delle richieste intere molto elevate e 

per evitare delle critiche interne. Le persone con questa modalità presentano dei problemi 

in aree importanti della loro vita come il piacere o l’autostima. I genitori di queste persone 

non erano mai soddisfatti e l’amore verso i loro figli era basato sui risultati eccezionali da 

loro ottenuti. 

 

Diritto/grandiosità: questo schema fa riferimento alla convinzione di essere in grado di 

poter fare o dire qualsiasi cosa si vuole indipendentemente dal fatto che questa potrebbe 

danneggiare qualcuno. Non si è interessati ai bisogni altrui. I genitori di queste persone 

hanno avuto la tendenza durante la loro infanzia a viziarli eccessivamente e a non porre 

loro dei limiti su ciò che è socialmente appropriato. 

 

Insufficiente autocontrollo/autodisciplina: questo schema si riferisce all’incapacità di 

tollerare ogni frustrazione nel raggiungimento dei propri obiettivi e l’incapacità di 

trattenere l’espressione dei propri impulsi o sentimenti. I genitori di queste persone non 

hanno sufficientemente modellato l’autocontrollo dei propri figli o addirittura non li hanno 

educati in una maniera appropriata. 

 

Ricerca di approvazione/riconoscimento: questo schema si riferisce al bisogno eccessivo 

di dover ottenere approvazione e riconoscimento da parte degli altri anche a spese dei 

propri bisogni. Queste persone possono anche porre eccessiva enfasi sull’aspetto e sullo 

status come mezzo per ottenere riconoscimento. Generalmente essi sono 

eccessivamente sensibili ai rifiuti degli altri e provano in modo esagerato ad adattarsi alle 

persone. Durante i primi anni di vita i loro bisogni di amore incondizionato non sono stati 

soddisfatti dai loro genitori. 

 

Negatività/pessimismo: le persone che interiorizzano questo schema tendono a 

concentrarsi eccessivamente sugli aspetti negativi della vita minimizzando quelli positivi, 

essendo incapaci di godere delle cose positive che accadono nella loro vita in quanto 

sono troppo preoccupati da quelli negativi attuali o addirittura futuri. I genitori di queste 

persone sono solitamente individui che si preoccupano eccessivamente. 

 

Punizione: questo schema fa riferimento alla convinzione che tutte le persone meritano 

di essere punite duramente per avere commesso errori. Solitamente le persone che 

interiorizzano questo schema sono molto critiche e non perdonano né sé stessi né gli altri 

tendendo a concentrare le loro attenzioni principalmente nei comportamenti imperfetti 

degli altri. I genitori di queste persone hanno messo troppa enfasi sulle prestazioni e 

hanno utilizzato uno stile punitivo per controllare il comportamento dei propri figli. 
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Nel paziente con disturbo di personalità di tipo borderline furono trovati principalmente 

cinque modalità o aspetti del sé che subentrano in modo distruttivo all’interno della vita 

della persona, come se egli vivesse una sorta di “teatro” in cui queste modalità si 

alternano sul palcoscenico. L’interazione tra di esse aiuta a spiegare il comportamento 

“apparentemente” irrazionale dei pazienti. 

 

Young inoltre per spiegare e lavorare con i rapidi cambiamenti dell’umore e del 

comportamento dei pazienti con disturbi di personalità, ha introdotto il concetto di 

“modalità”, descritto come un’interazione tra gli schemi attivati e le strategie di coping e 

descrive l’attuale stato emotivo-cognitivo-comportamentale della persona. 

A differenza degli schemi che sono rigidi e duraturi, le modalità possono cambiare 

rapidamente. È un concetto importante in quanto aiuta pazienti e terapisti a comprendere 

i cambiamenti emotivi molto rapidi (Fassbinder et al., 2016). 

 

Con il termine “riparazione limitata” si indica il comportamento del terapeuta come “buon 

genitore” nei confronti del paziente, ovviamente nei limiti della relazione terapeutica. Essa 

gioca un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi posti dalla ST. Essa 

fornisce empatia, calore, protezione e cura del paziente. Tuttavia è necessario anche 

porre dei limiti al paziente e confrontarlo empaticamente con le conseguenze del suo 

comportamento e la necessità di cambiarlo. 

Durante la riparazione limitata, il terapeuta modella la risposta emotiva del paziente, 

come fanno i genitori con il proprio figlio: per esempio se il paziente si sente ansioso, il 

terapeuta gli fornisce sicurezza. Inoltre egli mostra dei modi sani di regolazione delle 

emozioni mostrando come affrontare le proprie emozioni e soddisfare i propri bisogni 

(Fassbinder et al., 2016). 

 

6.2 Obiettivi terapeutici della ST 
 

L’obiettivo principale è quello di aiutare i pazienti a comprendere i loro bisogni emotivi 

fondamentali e apprendere modi per soddisfare i bisogni in modo adattivo o aiutarli ad 

affrontare la frustrazione dal momento in cui i bisogni non possono essere soddisfatti. In 

altre parole l’obiettivo principale è quello di rompere gli schemi maladattivi e cambiare le 

strategie e modalità di coping. 

Questi schemi o modalità tuttavia sono servite da “scudo protettivo” per il bambino o la 

persona in questione. Solo se il paziente si sente abbastanza sicuro nella relazione 

terapeutica, il paziente sarà in grado di ridurre il suo scudo protettivo e apprendere in 

modo più sano strategie per affrontare emozioni e relazioni. 

Altri obiettivi sono anche quello di aiutare il paziente a sentirsi più sicuro con le emozioni 

e quello di rafforzare le modalità salutari già esistenti (Fassbinder et al., 2016). 

 

6.3 Tecniche per la regolazione delle emozioni nella ST 
 
Gli schemi disfunzionali, come detto in precedenza, sono stati sviluppati in prima infanzia 

e hanno dato origine a strategie di coping come ad esempio l’evitamento. Queste 

strategie sono diventate molto rigide e bloccano l’accesso agli schemi sottostanti, 

pertanto questi non possono essere modificati e il disturbo viene mantenuto.  

La ST utilizza diverse tecniche con particolare riguardo alle emozioni. Esse si dividono 

in: relazione terapeutica, tecniche esperienziali, tecniche cognitive, tecniche 

comportamentali. 
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Tecniche di relazione terapeutica: comprendono altre sotto tecniche come la “riparazione 
limitata” che abbiamo illustrato in precedenza e il “confronto empatico”. 

Con il confronto empatico, il terapeuta sfida l’evitamento esperienziale mostrato 

principalmente dalle modalità di coping. La ST presume che utilizzando queste due 

strategie, la paura del paziente si riduce, aumentando la disponibilità a superare le 

modalità di coping aprendo così il percorso per poter guarire gli schemi disfunzionali 

(Fassbinder et al., 2016). 

 

Tecniche cognitive: queste tecniche consistono nella sensibilizzazione e 

psicoeducazione del paziente a riguardo degli schemi, coping di schemi, modalità, 

bisogni, emozioni e sul normale sviluppo dei bambini. 

Viene illustrato che la funzione degli schemi è quella di proteggere il bambino dal dolore 

emotivo. Viene anche spiegato di cosa ha bisogno un bambino per poter essere in grado 

di affrontare in modo sano le emozioni e sottolinea le differenze nella storia del paziente. 

Infine il terapeuta spiega gli obiettivi che si andranno ad affrontare con la terapia 

(Fassbinder et al., 2016). 

 

Tecniche esperienziali: un’emozione viene elaborata fino a quando la rispettiva emozione 

(per esempio tristezza o solitudine) e il bisogno connesso (per esempio attaccamento) 

diventano chiari e quindi l’emozione può essere ristrutturata. Le principali tecniche 

esperienziali sono “dialoghi sulla sedia” , esercizi di immaginazione (considerata la 

tecnica più potente per modificare gli schemi) in cui si parte da una situazione attuale 

associata a forti emozioni. Viene chiesto al paziente di immaginare quella situazione con 

gli occhi chiusi; il terapista si concentra soprattutto sulle emozioni e su dove nel corpo il 

paziente può sentire l'emozione. Quando l'emozione è abbastanza chiara, il terapeuta 

chiede al paziente di cancellare l'immagine della situazione attuale e di rimanere con 

l'emozione (ponte affettivo) e tornare alla sua infanzia e vedere se compare un'immagine 

associata a quell'emozione. 

Infine vi sono i giochi di ruolo storico in cui il paziente assume il ruolo sia del bambino sia 

dell’autore del reato (il più delle volte un genitore), aiutando il paziente a vedere la 

situazione da un’altra prospettiva e cambiarla di significato (Fassbinder et al., 2016). 

 

Tecniche comportamentali: esse mirano principalmente a rompere i modelli di 

comportamento rigidi legati alle modalità di coping. Dopo tanti anni, spesso questo 

comportamento è diventato abituale (Fassbinder et al., 2016). 

 

6.4 Approccio infermieristico 
 

Consultando le ricerche scientifiche ci siamo imbattuti in una ricerca elaborata da Murphy 

e McVey (2001) all’interno della quale illustrano un documento che descrive i tentativi di 

un psicologo clinico e un infermiere manager clinico di fornire le conoscenze al personale 

infermieristico che gli consentano di erogare un’assistenza infermieristica appropriata. La 

ricerca è stata condotta su un’unità di 16 posti letto all’interno di un’unità di sicurezza 

media per uomini e donne con una diagnosi primaria di Disturbo di Personalità. 

Uno degli approcci del personale di psicologia clinica fu la Schema-Focused Cognitive 

Therapy di Young. Esso ritiene che il suo modello potesse essere applicato per fornire 

conoscenze psicologiche che permettono di migliorare la qualità degli interventi 

infermieristici a disposizione del paziente e migliorare la coerenza delle cure: questo 

aspetto è stato osservato da Murphy e McVey (2001), che hanno evidenziato come la ST 
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abbia fornito un quadro teorico da cui partire per la comprensione condivisa del paziente 

colmando così le lacune riguardo le conoscenze psicologiche del disturbo. 

Un altro aspetto emerso da questo studio è stato che la ST ha dotato il team 

infermieristico di un linguaggio comune che consente a loro di avere una comprensione 

condivisa del paziente. In altre parole, il team identifica i modi in cui il paziente trascina il 

proprio schema, evitando di sfidarlo o comportandosi in modo da compensarlo o 

mantenerlo attivamente.  

Infine il piano di trattamento fornisce informazioni al team infermieristico riguardanti le 

risposte alternative e di rifiuto che devono essere fornite dal team affinché le risposte e 

le convinzioni disadattive del paziente su sé stesso non vengano rafforzate dal team 

stesso (Murphy & McVey, 2001). 

Un altro studio effettuato da Boaron et al. (2019) ha evidenziato come la ST permette di 

integrare i vari interventi riabilitativi e terapeutici secondo una logica comune, favorendo 

la coerenza di fini e metodi anche in attività di cura estremamente diversificate. Il modello 

ST viene condiviso dall’intera équipe multidisciplinare (infermieri, psichiatri, educatori 

professionali, assistenti sociali e operatori sociosanitari) ed applicato da ciascuno 

secondo le proprie mansioni e competenze. 

Inoltre l’operatore deve essere in grado di adeguare il proprio stile in modo che riesca a 

soddisfare i bisogni specifici del paziente: ogni paziente infatti ha bisogno di un particolare 

tipo di trattamento a seconda delle esperienze che ha vissuto durante l’infanzia e quindi 

degli schemi maladattivi precoci che presenta. A seconda dei casi quindi l’operatore si 

focalizza su diversi aspetti della relazione. 

L’operatore dunque assume il modello di adulto sano e si focalizza sui bisogni emotivi 

del paziente (Boaron et al., 2019).  

FOREGROUND 

7. Scelta della metodologia 
 

Per la nostra tesi di Bachelor abbiamo deciso di utilizzare la Revisione della Letteratura. 

Come parte iniziale andremo a definire gli aspetti principali di questo tipo di ricerca, 

cercando di evidenziare in seguito i punti di forza di questo modello e cercando di scoprire 

le lacune. Per lo sviluppo di questo paragrafo ci baseremo soprattutto sui capitoli proposti 

nel libro di Polit e Tatano Beck (2014). 

Come definizione Polit e Tatano Beck (2014) esplicitano che una revisione della 

letteratura sia una sintesi scritta dello stato delle evidenze su un problema di ricerca, 

quindi i ricercatori devono basarsi prevalentemente sui concetti di lettura, criticità e 

preparazione. Questo passo è molto importante per arrivare alla vera finalità di questo 

tipo di ricerca ovvero l’integrazione di evidenze di ricerca attuali che non per forza vanno 

a sostituire quelle precedenti, ma ne rafforzano la validità e vanno a colmare le eventuali 

lacune (Polit & Tatano Beck, 2014). Un altro aspetto molto importante per la ricerca 

scientifica è quello di ampliare le conoscenze su una data tematica ed esortare i lettori a 

nuove piste di lavoro. Da una revisione della letteratura possono partire nuove domande 

di ricerche, nuove metodologie di ricerca o altri aspetti volti ad offrire un maggior ventaglio 

di conoscenza scientifica. Questo per sottolineare che la revisione della letteratura non è 

un compartimento a sé stante, ma offre delle numerose possibilità per future ricerche 

(Polit & Tatano Beck, 2014). 

Per svolgere il nostro lavoro ci siamo basati su una bibliografia scientifica cercando di 

dare maggior importanza alle fonti primarie (lavori condotti ed elaborati dal ricercatore 

stesso), mentre per quanto riguarda le fonti secondarie (lavori elaborati da chi non ha 
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condotto e svolto la ricerca) verranno messi in secondo piano in quanto vi è un aspetto 

non di poco conto che è la soggettività del ricercatore (Polit & Tatano Beck, 2014).  

Come primo approccio, anche per avere un’infarinatura generale inerente la tematica, ci 

è sembrato logico partire dalle recenti revisioni della letteratura. Queste ci hanno 

permesso di evidenziare le eventuali lacune e piste da intraprendere per il nostro lavoro. 

 

7.1 Domanda di ricerca 
 

La domanda di ricerca per il nostro Lavoro di Tesi è:  

 

La Schema Therapy è efficace sui pazienti con Disturbo di Personalità Borderline? Quali 

sono i vantaggi e gli svantaggi che i pazienti e i terapeuti riportano di questo trattamento? 

 

Per formulare la nostra domanda di ricerca ci siamo affidati allo schema PICO  

P: pazienti adulti con disturbo di personalità borderline 

I: utilizzo della Schema Therapy  

O: analizzare il miglioramento globale del paziente borderline e la percezione dei curanti 

e degli stessi pazienti sulla terapia. 

 

Non andremo ad utilizzare il confronto/comparazione poiché con il nostro lavoro 

intendiamo indagare e verificare la causa-effetto di questa terapia, anche se nelle 

ricerche da noi analizzate verranno presentati alcuni confronti tra trattamenti. 

 

7.2 Obiettivi della ricerca 
 
Di seguito elencheremo alcuni obiettivi di ricerca che intendiamo perseguire durante 

l’elaborazione del lavoro: 

 
• Indagare i vari aspetti che caratterizzano il disturbo di personalità borderline; 

• Valutare l’efficacia della schema therapy per i pazienti borderline; 

• Quali sono gli aspetti che possono aiutare il personale sanitario ad affrontare un 

trattamento ST su pazienti borderline; 

• Attraverso la revisione della letteratura trovare una risposta alla domanda principale 

di tesi; 

• Sottolineare l’importanza della relazione terapeutica; 

• Sviluppare un quadro teorico esaustivo inerente il trattamento ST comprendendo 

punti di forza ed eventuali lacune; 

• Sviluppare un atteggiamento critico e scientifico. 
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8. Metodologia 
 
Le principali fasi per un buon procedimento, secondo Polit e Tatano Beck (2014) 

sarebbero quelle di partire da un quesito di ricerca che sia pertinente, che possa 

sottolineare le evidenze su un problema di ricerca. Per fare questo abbiamo raccolto 

informazioni (tramite lettura di testi scientifici), analizzato gli aspetti principali, interpretato 

le informazioni e riassunto in modo parziale i risultati emersi. Questo dovrebbe darci i 

giusti strumenti per creare un percorso lineare e chiaro con degli obiettivi da sviluppare 

e migliorare anche nel corso del lavoro. Ciò non significa che saremo liberi di affrontare 

qualsiasi tematica e introdurre nostre impressioni, ma ci chiarirà le regole di inclusione o 

di esclusione di articoli, in quanto una buona revisione dovrebbe essere riproducibile 

(Polit & Tatano Beck, 2014). Proprio per questo motivo è fondamentale dichiarare ai 

lettori le nostre strategie e procedure di ricerca.  

Una problematica che potrebbe sorgere potrebbe essere la miriade di ricerche 

scientifiche inerenti la tematica, proprio per questo motivo, sarà necessario elaborare dei 

criteri che ci possano permettere di selezionare gli articoli più pertinenti e scartare quelli 

che lo sono meno. Una di queste strategie è l’ancestry approach o meglio la 

consultazione delle bibliografie di studi pertinenti (Polit & Tatano Beck, 2014). Non 

dimentichiamoci che alla base di una ricerca scientifica solida e pertinente vi è una 

bibliografia e che quest’ultima va sfruttata, adattata e ampliata ed è un ottimo strumento 

per dare maggior validità e veridicità al nostro lavoro. Polit e Tatano Beck (2014) 

propongono altri due aspetti: la descendancy approach e la ricerca classica in banche 

dati scientifiche. La descendany approach consiste nello scovare una ricerca passata 

che è stata citata con continuità nel tempo da altri studi detti “discendenti” (Polit & Tatano 

Beck, 2014). 

Un ultimo aspetto importante da sottolineare è che per svolgere la ricerca della letteratura 

in modo pertinente, utilizzeremo gli operatori booleani, ovvero dei comandi che 

permettono di ampliare o restringere i campi di una ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014). 

Inserendo nel database la dicitura AND tra due categorie, andremo a selezionare tutti gli 

articoli che comprendono le due tematiche, mentre inserendo la dicitura OR, andremo a 

selezionare tutti quegli articoli che contengono le due categorie, ma non per forza legate 

fra loro. Sempre prendendo spunto da Polit e Tatano Beck (2014), troviamo molto 

interessante la banca dati Web of knowledge che ci permetterà di trovare quante volte è 

stato citato un determinato articolo. Un ultimo strumento molto utile da utilizzare riguarda 

la banca dati PubMed. Trovato un articolo di nostro interesse e di rilevanza scientifica, 

con la dicitura “Related Citations”, potremo trovare studi simili a quest’ultimo (Polit & 

Tatano Beck, 2014).  

8.1 Tappe metodologiche 
La prima tappa della nostra ricerca è stata caratterizzata dalla ricerca di articoli scientifici 

prevalentemente attraverso la piattaforma PubMed. Come operatori booleani ci siamo 

concentrati unicamente sulla dicitura AND in quanto ci interessavano entrambe le 

categorie: borderline e Schema Therapy. Abbiamo inserito un vincolo temporale per 

sfoltire le numerose ricerche e ci siamo concentrati sull’ultimo ventennio (2000-2021). In 

seguito, per approfondire la tematica abbiamo inserito anche la categoria “Personality 

Disorder” accompagnata da Schema Therapy. Anche in questo caso abbiamo limitato lo 

spazio temporale (2002-2021). Inoltre abbiamo preferito concentrarci sugli studi RCT, 

escludendo altre ricerche meno strutturate, ma abbiamo incluso un minimo di studi 

qualitativi che ci permettessero di scoprire l’analisi dei contenuti di interviste del personale 

sanitario e dei pazienti inerenti la Schema Therapy. 
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Non abbiamo inserito altri criteri di esclusione come la lingua o il contesto geografico in 

quanto ci permette di avere una visione globale maggiore, anche se è un aspetto da 

considerare. Spesso i limiti economici possono influenzare la metodologia di lavoro, il 

contesto della ricerca e i risultati, seppur quantitativi, vanno interpretati. 

Le fasi dopo la raccolta degli articoli scientifici sono state quelle di verificare la forza dello 

studio attraverso un’analisi di validità e una tabella o tavola riassuntiva degli aspetti 

salienti di ogni ricerca. In conclusione vi è stata l’estrapolazione e presentazione dei 

risultati delle ricerche e la redazione delle conclusioni tenendo il focus sulla domanda di 

ricerca. 

9. RISULTATI 
 
9.1 Analisi di validità e descrizione degli articoli 
 
Prima di addentrarci nell’analisi vera e propria degli articoli, ci sembra doveroso 

dedicare un capitolo alla validità, credibilità, solidità e affidabilità degli articoli da noi 

scelti. Per eseguire questo passo fondamentale ci siamo basati su una guida a 

un’analisi critica della qualità delle evidenze scientifiche (Polit & Tatano Beck, 2014).  

“Nella revisione di uno studio, è opportuno essere consapevoli delle problematiche 

affrontate dai ricercatori” (Polit & Tatano Beck, 2014). Queste problematiche possono 

essere di natura etica (verificare se i partecipanti siano stati liberi di scegliere se affrontare 

o meno la ricerca), pratica (si potrà eseguire la ricerca e ad esempio reclutare il numero 

desiderato di partecipanti?) e metodologica (lo studio rispetta un design scientifico? Vi è 

coerenza tra ciò che viene descritto a livello teorico e ciò che i ricercatori vogliono 

scoprire?) (Polit & Tatano Beck, 2014). 

Due concetti chiave espressi da Polit e Tatano Beck (2014), sono il concetto di validità e 

di affidabilità. Il primo viene descritto come concetto piuttosto complesso e va ad indagare 

ad esempio se il metodo adottato vada realmente a misurare la variabile di cui si sta 

trattando, cercando di diminuire al minimo i bias (errori o distorsioni) che potrebbero 

interferire con i risultati (Polit & Tatano Beck, 2014).  

Per quanto riguarda l’affidabilità, si tratta dell’accuratezza e della coerenza delle 

informazioni ottenute in uno studio. (Polit & Tatano Beck, 2014). 

Per eseguire questa analisi ci riferiremo ad uno schema proposto da Polit e Tatano Beck 

(2014) i quali propongono una sorta di griglia con domande inerenti la validità e 

l’affidabilità della ricerca. In sintesi rispondendo di sì alle domande, la ricerca assume 

credibilità, viceversa rispondendo no, significa che ci troveremo in presenza di alcune 

imprecisioni, mancanze o limiti dello studio. Gli elementi chiave della griglia sono il 

disegno di ricerca, il campione o contesto, la raccolta dei dati, le procedure, la 

valorizzazione dell’attendibilità, l’analisi dei dati, le scoperte e la valutazione di sintesi. 

(Polit & Tatano Beck, 2014). Chiaramente per gli studi quantitativi vi sarà una tabella, 

mentre per gli studi qualitativi un’altra, anche se vi sono parecchie similitudini. Per gli 

studi quantitativi il numero massimo di risposte è 19, mentre per gli studi qualitativi sarà 

21 in quanto la caratteristica della valorizzazione dell’attendibilità non rientra nella tabella 

dell’analisi quantitativa. Vista la maggior quantità di studi quantitativi utilizzati nella nostra 

revisione della letteratura, descriveremo unicamente una tabella, mentre per l’altra la si 

può trovare tra gli allegati (vedi allegati 8-9, pag. 57-58). 

Per quanto riguarda il Metodo troviamo 4 sottocapitoli con all’interno alcune domande.  

Disegno di ricerca: 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile per lo scopo della ricerca? 

2. Vi sono stati confronti appropriati per migliorare l’interpretabilità dei risultati?  
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3. È adeguato il numero di centri coinvolti? 

4. Il disegno di ricerca è efficace nella riduzione di eventuali bias e per limitare la 

compromissione interna ed esterna della validità dello studio?  

 

Nel sottocapitolo popolazione e campione troviamo 3 domande: 

5. La popolazione (campione) è stata descritta e individuata in modo appropriato?  

6. Il disegno del campione è stato il più severo possibile al fine di rafforzare la sua 

rappresentatività e inoltre sono stati ridotti gli errori di campionamento al minimo? 

7. La dimensione del campione è adeguata? È stata fatta un’analisi di potenza per 

stimare le esigenze del campione? 

 

Nel sottocapitolo raccolta dei dati e misura, troviamo tre quesiti: 

8. Le variabili più importanti sono state descritte e identificate nel miglior modo possibile? 

9. Vengono utilizzati e descritti strumenti specifici ai fini del raggiungimento dell’obiettivo 

di ricerca? 

10. I dati raccolti sono affidabili attraverso i metodi utilizzati?  

 

Il sottocapitolo procedure e metodo è infine composto da 2 quesiti: 

11. Emergono riscontri e prove sufficienti al fine di dimostrare che i pazienti abbiano 

ricevuto il trattamento corretto e che dimostrano la meticolosità dell’intervento?  

12. La raccolta dati è stata sufficientemente scrupolosa ai fini di ridurre i bias e la persona 

che ha eseguito questa operazione era sufficientemente formata? 

 

Successivamente troviamo il capitolo inerente i risultati dello studio. Il primo sottocapitolo 

riguarda l’analisi dei dati ed è composta da 3 domande:  

 

13. I metodi per l’analisi statistica sono adeguati? 

14. Il metodo analitico utilizzato è risultato il più adeguato? 

15. Gli errori di tipo I e II sono stati adeguatamente considerati e prevenuti? 

 

Il secondo sottocapitolo tratta le scoperte e le domande sono 2: 

 

16. La significatività statistica è evidenziata? 

17. È stata spiegata la precisione delle stime e l’ampiezza dell’effetto? 

 

Da ultimo vi è il sottocapitolo valutazione di sintesi dei risultati che include 2 

domande: 

 

18. Esaminando i limiti dello studio, l’autenticità e la validità dei risultati è preservata? 

19. Attraverso lo studio è possibile estrapolare l’evidenza utile per la pratica 

infermieristica? 

 

Adattato da: Polit & Tatano Beck (2014, pag.73). 
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Di seguito la tabella dell’analisi di validità di ogni singolo studio. 

 
Tabella 2: Analisi di validità degli studi utilizzati. 

Studio analizzato Tot. dei 
“Sì” 

“Prediction of treatment discontinuation and recovery from Borderline Personality 
Disorder Result from an RCT comparing Schema Therapy and Transference Focused 
Psychotherapy” di (Arntz et al., 2015) 

19*/19 

“Combined group and individual schema therapy for borderline personality disorder: a 
pilot study.” di (Dichhaut e Arntz, 2014) 

17*/19 

“A schema-focused approach to group psychotherapy for outpatients with borderline 
personality disorder: a randomized controlled trial” di (Farrell et al., 2009) 

19*/19 

“Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder randomized trial of schema 
focused therapy vs transference focused psychotherapy” di (Giesen-Bloo et al., 2006) 

19/19 

“Effectiveness of brief schema group therapy for borderline personality disorder symptoms 
a randomized pilot study” di (Hilden et al., 2020)  

17/19 

“Changes in schemas of patients with severe borderline personality disorder: the Oulu 
BPD study” di (Leppänen et al., 2014) 

19*/19 

“Schema therapy for patients with borderline personality disorder: a single case series” di 
(Nordahl e Nysäter, 2005) 

19*/19 

“Responding to the Treatment Challenge of Patients with Severe BPD Results of Three 
Pilot Studies of Inpatient Schema Therapy” di (Reiss et al., 2013) 

19*/19 

“Schema Therapy for Personality Disorders: a Qualitative Study of Patients’ and 
Therapists’ Perspectives” di (De Klerk et al., 2016) 

19*/21 

“Schema therapy for borderline personality disorder: A qualitative study of patients 
perceptions” di (Tan et al., 2018) 

21*/21 

Nota: * significa che la risposta è positiva, ma vi sono delle lacune (sì, ma…) 
 
Di seguito un esempio di analisi inerente lo studio condotto da Reiss et al. (2013). 

 
Tabella 3: esempio di analisi di validità per gli studi quantitativi (Reiss et al., 2013) 

DOMANDA RISPOSTA 
METODO 
DISEGNO DI RICERCA 
Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile per lo scopo della ricerca? SI, ma 3 

studi pilota 
indipendenti 

Vi sono stati confronti appropriati per migliorare l’interpretabilità dei risultati? SI 
È adeguato il numero di centri coinvolti? SI 
Il disegno di ricerca è efficace nella riduzione di eventuali bias e per limitare la 
compromissione interna ed esterna della validità dello studio? 

Si 

POPOLAZIONE E CAMPIONE 
La popolazione (campione) è stata descritta e individuata in modo appropriato? SI 
Il disegno del campione è stato il più severo possibile al fine di rafforzare la sua 
rappresentatività e inoltre sono stati ridotti gli errori di campionamento al minimo? 

SI 

La dimensione del campione è adeguata? È stata fatta un’analisi di potenza per 
stimare le esigenze del campione? 

SI 

RACCOLTA DEI DATI E MISURA 
Le variabili più importanti sono state descritte e identificate nel miglior modo possibile? SI 
Vengono utilizzati e descritti strumenti specifici ai fini del raggiungimento dell’obiettivo 
di ricerca? 

SI 

I dati raccolti sono affidabili attraverso i metodi utilizzati?  SI 
PROCEDURE 
Emergono riscontri e prove sufficienti al fine di dimostrare che i pazienti abbiano 
ricevuto il trattamento corretto e che dimostrano la meticolosità dell’intervento?  

SI, ma i 
risultati 
devono 
essere 
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valutati in un 
RCT 

La raccolta dati è stata sufficientemente scrupolosa ai fini di ridurre i bias e la persona 
che ha eseguito questa operazione era sufficientemente formata? 

SI 

RISULTATI 
ANALISI DEI DATI  
I metodi per l’analisi statistica sono adeguati? SI 
Il metodo analitico utilizzato è risultato il più adeguato? SI 
Gli errori di tipo I e II sono stati adeguatamente considerati e prevenuti? SI 
SCOPERTE 
La significatività statistica è evidenziata? SI 
È stata spiegata la precisione delle stime e l’ampiezza dell’effetto? SI 
VALUTAZIONE DI SINTESI 
Esaminando i limiti dello studio, l’autenticità e la validità dei risultati è preservata? SI 
Attraverso lo studio è possibile estrapolare l’evidenza utile per la pratica 
infermieristica? 

SI 

 
Per eseguire la revisione della letteratura ci siamo concentrati principalmente su 14 

articoli. Purtroppo nella lettura degli articoli abbiamo scoperto che 3 di loro sono dei 

protocolli di studio (design) e non abbiamo potuto estrapolare dei risultati (Bamelis et 

al., 2012; Fassbinder et al., 2018 e Wetzelaer et al., 2014). Questo però non ci ha 

esonerato dal poterli esaminare per approfondire le caratteristiche principali per un 

buon design di ricerca. Un altro articolo (Murphy & McVey, 2001) è risultato essere 

uno studio di caso, più precisamente un’intervista a un paziente di una clinica dopo 

avere eseguito il trattamento ST, ma non vi era la presenza di una metodologia o 

design adeguato per poterlo inserire in un’analisi di validità e ci fermeremo qui per la 

loro analisi.  

 

Dei 10 articoli rimasti 2 sono classificabili come studi qualitativi (De Klerk et al.,2016 

e Tan et al., 2018), mentre gli altri 8 sono studi quantitativi (Arntz et al., 2015;  

Dichhaut & Arntz, 2014; Farrel et al., 2009; Giesen-Bloo et al., 2006; Hilden et al., 

2020; Leppänen et al., 2014; Nordahl & Nysäter, 2005 e Reiss et al., 2013). 

Passando alla classificazione degli studi, ovvero la descrizione del loro design, 

abbiamo individuato 6 studi controllati randomizzati (RCT). Questo design appartiene 

alla gerarchia delle ricerche più appropriate per la valutazione degli effetti di un 

trattamento, in quanto i pazienti vengono assegnati casualmente ai trattamenti.  

Per quanto riguarda gli altri articoli troviamo uno studio di serie di casi, una sintesi di 

3 studi pilota e infine due studi esplorativi con l’utilizzo di interviste semi-strutturate e 

analisi di contenuto o analisi tematica. 

I campioni degli studi variano parecchio con un minimo di 6 partecipanti e un massimo 

di 92 partecipanti, ma la variabile comune è che sono rappresentati tutti da una 

significativa maggioranza di sesso femminile, alcuni addirittura con un tasso del 

100%. 

La ricerca più datata risale al 2005, mentre quella più recente risale al 2020.  

Il contesto geografico è rappresentato da Paesi Bassi, Germania, Australia, Stati 

Uniti, Finlandia e Norvegia. 

Da ultimo si può sottolineare come alcuni studi siano stati svolti in contesti 

ospedalieri, mentre altri in contesti extra-ospedalieri. 
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9.2 Sintesi dei risultati 
 

Degli studi empirici hanno evidenziato un’elevata efficacia della ST nel trattamento della 

BPD per quanto riguarda la diminuzione di tutti e nove i sintomi della malattia, il 

miglioramento della qualità di vita e l’elevato tasso di ritenzione del trattamento. 

Sono stati inoltre trovate delle evidenze promettenti per quanto riguarda la depressione 

(Fassbinder et al., 2016). 

 

OSPEDALIZZAZIONE 
 

A livello di studi in contesti ospedalieri troviamo diversi elementi interessanti. Reiss et al. 

(2013) hanno svolto una ricerca contenente tre studi pilota tra il 2005 e il 2010. I risultati 

parlano chiaro ed esplicitano come al termine dei programmi di Schema Therapy 

ospedalieri, si sono verificati notevoli e significativi cambiamenti nelle misure di 

psicopatologia borderline specifiche e generali (Reiss et al., 2013). Di pari passo anche 

la gravità generale dei sintomi psichiatrici è stata diminuita in modo significativo in tutti e 

tre gli studi.  

Per quanto riguarda i tentativi di suicidio Reiss et al. (2013) sottolineano che il 100% ha 

avuto un tentativo di suicidio durante il primo anno di trattamento, mentre durante il 

secondo anno di trattamento unicamente il 14% ha avuto un tentativo. La differenza è 

statisticamente significativa. Come suggeriscono gli autori (Reiss et al., 2013), sarebbe 

importante valutare i risultati in un RCT, per valutare se gli effetti del trattamento vengano 

mantenuti o meno. Importante questa affermazione in quanto “è probabile che si verifichi 

una ricaduta dei sintomi in queste circostanze” (Bohus et al., 2004). 

 

ALCUNI CONFRONTI E DROP OUT 
 

Nel corso degli anni, dopo aver stabilito che la Schema Therapy aiuta nel trattamento di 

pazienti con disturbo borderline, i ricercatori hanno cercato in svariati modi di paragonare 

la Schema Therapy con altre tecniche per valutarne l’efficacia, l’efficienza e su quali 

aspetti bisognasse ancora lavorare.  

Hilden et al. (2020) grazie ad uno studio pilota condotto presso il dipartimento di 

psichiatria dell’ospedale universitario di Helsinki, hanno provato a paragonare la Schema 

Therapy, associandola al trattamento usuale (TAU). Un gruppo di pazienti ha eseguito 

unicamente un percorso attraverso il trattamento TAU (gruppo di controllo), mentre il 

secondo gruppo ha avuto la possibilità di un modello ibrido che racchiudesse entrambi i 

trattamenti (TAU + ST).  

Ciò che colpisce nell’analisi dei risultati è che i punteggi dei sintomi BSL-23 erano 

superiori sia prima sia dopo il trattamento per il gruppo di controllo rispetto al gruppo di 

trattamento, ma questa differenza non è statisticamente significativa (Hilden et al., 2020). 

Sempre secondo gli autori questo effetto potrebbe essere dovuto all’enorme quantità 

temporale richiesta al gruppo di trattamento rispetto al gruppo di controllo. Infatti oltre agli 

appuntamenti regolari e individuali, i pazienti del gruppo di trattamento ha dovuto 

affrontare in media 16,8 sessioni di terapia di gruppo da 90 minuti. Contrariamente i 

momenti individuali vedono in media 4,3 visite di trattamento individuali di 45 minuti del 

gruppo di trattamento rispetto alle 10,3 visite del gruppo di controllo. Questo aspetto non 

va banalizzato in riferimento ai risultati ottenuti in quanto già altri studi, come quelli che 

analizzeremo in seguito di De Klerk et al., (2016) e Tan et al., (2018), hanno esplicitato 

che la durata del trattamento era troppo breve e che servissero maggiori momenti 

individuali in quanto la figura del terapeuta è reputata molto importante e fondamentale 
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per potersi sentire a proprio agio ed aprirsi con maggior disinvoltura. Come riportano 

Hilden et al. (2020), alcuni partecipanti si sono sentiti pronti ad esprimersi e di raccontare 

i propri vissuti al gruppo solamente dopo aver raggiunto maggior confidenza col gruppo 

stesso e avrebbero voluto continuare il trattamento. Le differenze individuali portano 

alcuni pazienti ad approfittare subito del trattamento, mentre per altri servirebbero ulteriori 

momenti.  

Anche uno studio di Farrel et al., (2009) contribuisce a rafforzare questi punti di forza 

della Schema Therapy. È stato condotto uno studio RCT grazie ad un campione di 32 

donne di età compresa tra i 22 e i 52 anni, con criteri per una diagnosi BPD e che fossero 

in psicoterapia da almeno 6 mesi. Grazie alla Schema Therapy, i risultati complessivi al 

termine del trattamento sono stati molto significativi. Il 100% del campione assegnato al 

gruppo Schema Therapy, ha portato a termine il proprio percorso. Si tratta di una 

percentuale eccezionale che ci permette di esplicitare un’ottima aderenza terapeutica. 

Farrel et al., (2009) spiegano che questo risultato potrebbe essere dovuto all’ottima 

preparazione dei terapeuti e all’ottima attitudine durante le sedute. Spesso, riportano i 

pazienti, i terapeuti sono stati accoglienti, empatici e hanno infuso speranza e positività.  

Un altro aspetto fondamentale per questa percentuale di aderenza così elevata è stato il 

riscontro immediato da parte di pazienti e personale sanitario dei miglioramenti in tutti i 

campi. Probabilmente se si fossero manifestati miglioramenti meno rapidi e significativi, 

qualche paziente avrebbe potuto abbandonare il trattamento (Farrel et al., 2009). 

Da sottolineare pure come al termine delle 30 sessioni di psicoterapia di gruppo i pazienti 

avevano punteggi significativamente più bassi su entrambe le misure dei sintomi e sulla 

gravità globale dei sintomi psichiatrici. Dei 16 pazienti assegnati al gruppo SFT, ben il 

94% (15) non soddisfacevano più i criteri per una diagnosi di BPD. Interessante come 

pure dopo 6 mesi dal termine della terapia, i pazienti non hanno riscontrato 

peggioramenti, ma sono riusciti a mantenere dei comportamenti adeguati e non 

rientravano più nei criteri per una diagnosi di BPD (Farrel et al., 2009).  

Farrel et al. (2009) hanno riscontrato una diminuzione significativa di tutti i sintomi o aree 

valutate: affetto, cognizione, impulso e interpersonale.  

Questa scelta di concentrarsi unicamente su questi 4 campi è dovuta al fatto che 

numerose ricerche precedenti, con svariati trattamenti, hanno mostrato progressi 

incoraggianti per il comportamento autoaggressivo, il comportamento suicidario e 

l’impulsività.  

I risultati mostrano un miglioramento significativo in tutte e 4 le aree trattate, ciò che porta 

gli autori a concludere che la SFT di gruppo ha un impatto su tutte le aree del paziente 

con BPD (Farrel et al., 2009). Inoltre gli autori evidenziano come questa esperienza abbia 

migliorato globalmente il senso di sé precedentemente danneggiato nel paziente, l’odio 

e rabbia verso sé stessi e la visione negativa della propria vita. 

Globalmente i pazienti del gruppo di trattamento hanno riferito che si sentivano accettati 

e parte integrante del gruppo, si sentivano maggiormente sicuri ad esprimersi e vedevano 

la figura del terapista come un professionista, quindi come figura di riferimento e 

importante per il loro percorso di guarigione (Farrel et al., 2009). Importanti sono stati 

pure gli altri pazienti, in quanto le risposte di persone che condividono lo stesso disturbo, 

sono state maggiormente apprezzate e ascoltate.  

 

Uno studio condotto da Giesen-Bloom et al., (2006), con principalmente pazienti donne 

tra i 20 e i 30 anni, ha dimostrato come la Schema Therapy sia efficace sotto vari aspetti 

come la riduzione della disfunzione psicopatologica generale e specifica del disturbo 

borderline di personalità e una migliore qualità di vita generale.  
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Interessante sottolineare pure come dopo 3 anni di terapia, solo il 13,6% dei pazienti, 

ovvero 6 su 44, abbiano terminato con successo il trattamento. Questo dato sottolinea 

l’importanza di prolungare il trattamento come già accennato in porecedenza. Infatti il 

61,4% dei pazienti (27) ha continuato il trattamento anche dopo il termine di tre anni. A 

livello di abbandoni i dati ci mostrano che hanno abbandonato il trattamento il 25% dei 

pazienti (11), nonostante questo Giesen-Bloom et al., (2006), riferiscono che gli 

abbandoni non sono stati seguiti da peggioramenti della situazione basale (situazione 

precedente l’intervento) o da suicidi.  

Troviamo molto interessante come gli autori concludano il loro lavoro esplicitando che 

grazie alla “mascheratura” dei risultati verso i pazienti e verso i terapeuti, siano riusciti a 

non influenzare i partecipanti. Inoltre, i risultati più significativi si sono visti già dopo un 

anno di terapia, ma “installare un attaccamento sicuro, una coscienza funzionale e una 

visione positiva di sé e degli altri” richiede maggior tempo (Giesen-Bloom et al., 2006). 

Un esempio potrebbe essere che il paziente sia riuscito a migliorare o a controllare le 

proprie crisi relazionali o i propri gesti di automutilazione, ma ciò non significa che abbia 

anche aumentato la propria fiducia o autostima. Ecco per quale motivo diversi 

partecipanti hanno continuato il percorso dopo i tre anni di studio.  

Da ultimo Giesen-Bloom et al., (2006) descrivono 4 fattori che vanno ad incidere in modo 

significativo e rafforzano il trattamento della Schema Therapy, ovvero: la trasparenza del 

modello, l’attaccamento alla figura del terapeuta come “reparenting” ovvero una sorta di 

genitore o famigliare che si china sui problemi di attaccamento dei pazienti con BPD, le 

svariate tecniche o strategie che offrono al paziente un quadro molto concreto e di facile 

comprensione ed infine l’opportunità di contattare (entro alcuni limiti) il proprio terapeuta 

anche al di fuori delle sedute. Dati ed evidenze che compaiono anche nello studio di 

Nordahl e Nysaeter (2005) i quali sottolineano l’importanza della comprensione della 

terapia da parte dei pazienti, per poter essere coinvolti e sentirsi partecipi e la figura del 

terapeuta come “reparenting” capace di accogliere e fornire una base di tecniche o 

strategie di aiuto al paziente.  

 

Leppänen et al., (2014) hanno condotto uno studio multisito, randomizzato e controllato 

con l’intento di combinare modelli terapeutici di due psicoterapie per creare una terapia 

più pratica e snella. Questo a causa del sistema previdenziale finlandese che va a 

risarcire i pazienti unicamente se partecipano a un numero minimo di sessioni 

terapeutiche, ma questo per i pazienti con gravi sintomi BPD risulta difficile (Leppänen et 

al., 2014). Lo studio è stato condotto per un anno nei servizi di salute mentale e sanitaria 

della città di Oulu. L’obiettivo era dunque di valutare l’efficacia della Schema Therapy 

rispetto al tradizionale trattamento (TAU). I criteri di inclusione, oltre ad una diagnosi di 

BPD, sono molteplici tra cui l’età di almeno 20 anni, sintomi gravi o precedenti tentativi di 

trattamento non riusciti (Leppänen et al., 2014). Sono stati selezionati 112 pazienti, ma 

solo 71 di loro sono in seguito stati randomizzati nei due gruppi di trattamento in un 

rapporto 1:2. Quindi 24 pazienti sono stati assegnati al gruppo di trattamento ST, mentre 

i restanti 47 al gruppo di controllo TAU. Il campionamento randomizzato non ha creato 

differenze statisticamente significative al basale inerenti età dei pazienti e punteggio 

BPDSI-IV, ma vi era una differenza significativa nello stato civile in quanto nel gruppo di 

trattamento vi era un maggior numero di pazienti celibi o nubili, viceversa nel gruppo 

controllo vi era una percentuale maggiore di pazienti sposati.  

Al termine del trattamento i risultati sono molto significativi in quanto nel gruppo di 

controllo (TAU), non vi sono state diminuzioni statisticamente significative nei 18 schemi. 

Viceversa nel gruppo di trattamento ST si sono notate 8 diminuzioni statisticamente 

significative tra le due misurazioni. Gli schemi che dimostravano questo cambiamento 
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sono abbandono/instabilità, sfiducia/abuso, isolamento/alienazione sociale, 

dipendenza/incompetenza, vulnerabilità al danno o alla malattia, diritto/grandiosità, 

autocontrollo/autodisciplina insufficiente e ricerca di approvazione/riconoscimento 

(Leppänen et al., 2014). 

In conclusione Leppänen et al., (2014) suggeriscono che i pazienti del gruppo di 

trattamento si siano impegnati meglio in un trattamento strutturato (appuntamenti fissi e 

a scadenze regolari) e che gli operatori sanitari coinvolti abbiano anche scoperto di poter 

organizzare il trattamento in modo più sistematico. 

 

Nordahl e Nysaeter (2005) hanno eseguito un singolo studio di serie di casi di sei pazienti 

che avevano una diagnosi primaria di BPD. Le misure di riferimento sono state prese al 

basale, al pretrattamento, dopo 20 sessioni, dopo 40 sessioni, al termine del trattamento 

e dopo il trattamento. Interessante notare come 5 dei 6 pazienti avevano migliorato 

notevolmente il disagio generale e interpersonale anche dopo il trattamento. Solo un 

paziente ha avuto una ricaduta. 3 dei 6 pazienti non presentavano più criteri diagnostici 

per una BPD, mentre per gli altri 3 pazienti i risultati sono incoraggianti, ma 

soddisfacevano ancora i criteri del DSM-IV BPD (Nordahl e Nysaeter, 2005). 

La scoperta forse più rilevante è proprio il guadagno, il successo che hanno avuto i 

pazienti dopo la fine della terapia, in quanto sono stati mantenuti nel follow-up. Di 

conseguenza Nordahl e Nysaeter (2005) concludono sottolineando che anche gli episodi 

di tentato suicidio o autolesionismo erano stati ridotti in maniera statisticamente 

significativa. Inoltre ribadiscono l’importanza delle tecniche esperienziali che aiutano i 

pazienti che hanno subito traumi infantili fornendo loro capacità auto-calmanti o opzioni 

per gestire l’impulso in maniera diversa rispetto gli schemi disadattivi posseduti in 

precedenza. 

 

Dickhaut e Arntz (2014) hanno inserito la terapia di gruppo in quanto una delle 

problematiche della Schema Therapy è di essere molto onerosa e svolgere le sedute 

individualmente richiede molto personale e molte risorse finanziarie. 

18 pazienti hanno partecipato allo studio di Dickhaut e Arntz (2014) i quali hanno creato 

due coorte: la prima composta da 8 pazienti e la seconda da 10 pazienti. Le 

caratteristiche dei pazienti erano che si trattava unicamente di donne di età compresa tra 

i 20 e i 30 anni con BPD. Nella prima coorte i terapeuti hanno eseguito la Schema 

Therapy a loro piacimento, come l’avevano appresa o ricercando nella letteratura, mentre 

nella seconda coorte i terapeuti sono stati istruiti e portati a seguire un modello ben 

preciso.  

A 24 mesi dalla fine del trattamento il secondo gruppo ha avuto una percentuale maggiore 

di pazienti guariti. Globalmente su 18 pazienti ne sono guariti comunque 14 e il dato è 

incoraggiante. Gli indici di qualità di vita hanno dimostrato che non solo vi è stato un 

miglioramento della psicopatologia, ma ha anche aiutato i pazienti ad avere una vita più 

soddisfacente, più gratificante e appagante (Dickhaut & Arntz, 2014). 

Un dato statistico importante e significativo è stata la velocità di miglioramento globale 

della coorte 2 rispetto la coorte 1, anche se al termine della terapia la differenza non è 

più stata significativa in quanto anche i pazienti della coorte 1 hanno raggiunto il recupero 

della psicopatologia non rientrando più nei criteri diagnostici di DPB. 

 

PREDITTORI DI ABBANDONO 
 

Per quel che riguarda i predittori di abbandono o di successo, uno studio RCT di Arntz et 

al., (2015), esplicita come le ostilità e l’abuso fisico infantile siano predittori di abbandono 
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del trattamento. Il paziente ostile è meno disposto a svolgere il percorso di recupero in 

quanto ci si riferisce ad un trattamento lungo e impegnativo, dove possono sorgere anche 

momenti di tensione col proprio terapeuta o con gli altri pazienti. La persona ostile è meno 

incline ad avere un atteggiamento positivo (Arntz et al., 2015). Di pari passo anche il 

terapeuta ha maggior difficoltà a trattare con il paziente ostile, ma come evidenziano 

Arntz et al. (2015), altri studi dovrebbero dimostrarlo ed evidenziarlo. Una delle forze della 

Schema Therapy a proposito di questa problematica è che nel protocollo è prevista una 

tappa di elaborazione dei traumi infantili che potrebbero sfociare nella diminuzione di 

ostilità nei pazienti con BPD (Arntz et al., 2015). 

 

PROSPETTIVE DEL PAZIENTE E DEL PERSONALE CURANTE  
 

Lo studio qualitativo di Tan et al. (2018) va ad approfondire e analizzare le percezioni e 

le sensazioni dei pazienti con BPD rispetto alla Schema Therapy. I partecipanti allo studio 

sono stati 36 pazienti provenienti da 3 Nazioni (Germania, Australia e Paesi Bassi). Dopo 

aver eseguito un percorso di ST settimanale di gruppo e individuale per 12 mesi, sono 

state sottoposte ai pazienti delle domande aperte attraverso un’intervista semi-

strutturata. L’analisi è avvenuta attraverso l’analisi qualitativa del contenuto e sono 

emersi dati numerici. È emerso che le percezioni dei pazienti sui benefici ottenuti, erano: 

una migliore comprensione di sé, migliore consapevolezza e gestione dei propri processi 

emotivi. Prima della ST i pazienti tendevano a rispondere in modi sproporzionati o 

inappropriati a determinate situazioni o con modelli di comportamento disadattivi tra cui 

aggressività e impulsività. La ST è stata indicata come utile nel fornire spiegazioni sulla 

condizione borderline e nell'aiutare i pazienti a riconoscere i loro fattori scatenanti. 

Inoltre le narrazioni dei pazienti includono una migliore motivazione per raggiungere 

gradualmente i propri obiettivi e ridurre i comportamenti autolesionistici e suicidi. 

Le precedenti terapie erano viste come autorevoli nell’incoraggiare i pazienti a mettere in 

pratica le abilità apprese durante la terapia. Inoltre la ST forniva ragionamento andando 

ad indagare le origini delle difficoltà. L’approccio viene definito più personalizzato. 

La maggior parte dei pazienti che hanno partecipato a questo studio, hanno trovato la ST 

più efficace di altre terapie, ma allo stesso tempo è stata definita come impegnativa e 

spaventosa in quanto bisogna affrontare faccia a faccia il proprio trauma passato ed 

essere vulnerabile all’interno del gruppo (Tan et al., 2018). 

Un altro aspetto emerso è stata la connessione tra i membri del gruppo dove più della 

metà ha percepito più facilità durante l’attività in compagnia in quanto ciò permetteva di 

sviluppare la consapevolezza di non essere soli nell'affrontare tali difficoltà. 

È emersa anche la necessità di avere una combinazione di ST di gruppo e individuale: i 

pazienti hanno trovato la componente di gruppo utile per l'apprendimento e l'applicazione 

di concetti inerenti lo schema e la capacità di coping in un ambiente sicuro dove possono 

praticare queste abilità con gli altri prima di applicarle nell’ambiente esterno. 

L'81% dei pazienti ha considerato la qualità delle relazioni terapeutiche significativa 

nell'influenzare gli esiti della terapia (Tan et al., 2018). 

I fattori considerati ostacolanti la ST che sono emersi, sono principalmente tre: 

La scarsa durata e frequenza della ST. Come afferma un paziente: “Per oltre 40 anni ho 
vissuto in determinati vincoli o in un certo modo e ho potuto aprirmi un po' all'interno di 
questi anni. Sto gradualmente imparando a capire me stesso e ad applicare le cose che 
ho imparato qui ma non ho la sensazione di poter ricondizionare 40 anni in questi ultimi 
anni “ (Tan et al., 2018). 

Un altro problema sorto è la frustrazione auto-diretta rivelata da alcuni pazienti per non 

progredire rapidamente come i loro coetanei. 
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In ultima analisi, vi è stata la scoperta che un particolare incidente/conflitto che ha 

coinvolto pochi pazienti ha lasciato gli altri a non sentirsi sicuri di esprimere la propria 

opinione e di conseguenza a contribuire meno. Questo ultimo aspetto ci suggerisce che 

tali eventi possono soffocare la crescita personale e che la tensione potrebbe persistere 

anche se un conflitto sembrava essere risolto (Tan et al., 2018). 

 

Un secondo studio qualitativo che aiuta a comprendere meglio le prospettive del paziente 

e del terapeuta sulla Schema Therapy è quello di De Klerk et al. (2016). Per eseguire lo 

studio i ricercatori hanno reclutato 15 pazienti e 8 terapisti. L’analisi qualitativa delle 

interviste è stata a livello tematico.  

I risultati possono essere riassunti in tre categorie principali: utilità, inutilità e migliorie per 

la Schema Therapy. A livello di utilità la relazione terapeutica è stata considerata positiva, 

in quanto alcuni terapeuti sono stati definiti come una sorta di figura paterna, pronta 

all’ascolto e anche ironica. Alcuni pazienti hanno sottolineato l’importanza di avere un 

contatto telefonico o via mail con il proprio terapeuta anche al di fuori delle sessioni in 

quanto si sentivano maggiormente protetti e al sicuro.  

Fondamentale è stata anche la cornice teorica del metodo. Pazienti riferiscono che grazie 

alla presentazione teorica iniziale della ST, sono riusciti ad integrarla, farla loro e 

spiegarla anche a terzi. Questo processo fortifica l’efficacia del trattamento rendendolo 

condiviso e chiaro. Nordahl e Nysaeter (2005) hanno evidenziato che i pazienti, 

identificandosi con il modello e comprendendolo, sono riusciti a meglio interagire e a dare 

un senso alla terapia. 

Sono inoltre risultate vincenti le tecniche specifiche della ST, principalmente le immagini. 

Queste immagini hanno portato ad una immedesimazione della situazione creando 

diversi scossoni emotivi, ma facendo crescere la consapevolezza del proprio percorso. 

A livello di migliorie o momenti considerati non utili o difficili, vi sono la preparazione 

teorica e scientifica da parte dei terapeuti che a volte si son sentiti poco pratici, poco 

spontanei, ma troppo guidati o legati alla teoria. Questo problema potrebbe chiaramente 

presentarsi quando ci affacciamo ad una novità e dove le competenze necessarie non 

sono ancora state automatizzate. Un altro aspetto complicato per i terapeuti è stato 

l’attaccamento emotivo. Diversi hanno trovato difficoltà verso il troppo coinvolgimento che 

stava avvenendo col paziente (De Klerk et al., 2016). 

Una miglioria da parte dei pazienti, come già avvenuto nello studio precedente (Tan et 

al., 2018), sarebbe quella di prolungare il periodo delle sedute, ritenendo che 50 fossero 

insufficienti al raggiungimento del cambiamento. 

Da ultimo lo studio di De Klerk et al. (2016), grazie all’analisi qualitativa, mostra alcune 

piste di miglioramento tra cui il donare le informazioni chiare e con largo anticipo, donare 

maggior responsabilità e importanza al paziente nelle ultime sedute di terapia, rivedere 

l’organizzazione della terapia e adattarla alle persone senza standardizzare la durata 

delle sessioni e da ultimo i terapeuti chiedono una maggior formazione e allenamento 

verso questa tecnica attraverso giochi di ruolo o altro, così da poter essere maggiormente 

consapevoli, pronti e spontanei. 

 

Da un ulteriore studio qualitativo (studio di caso) condotto da Murphy & McVey (2001) i 

feedback del paziente che ha usufruito del trattamento Schema Therapy sono stati molto 

positivi. L’utilizzo di questo modello ha creato e rafforzato nel paziente una percezione 

positiva che gli infermieri o il personale sanitario avesse di lui. Precedentemente si 

sentiva spesso isolato e soprattutto posto su due piani diversi, mentre alla fine del 

trattamento si è sentito maggiormente incluso nel processo di guarigione in quanto anche 

il linguaggio inizialmente complicato e tecnico, è stato assimilato. Questa miglior 
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comprensione del linguaggio e dei propri sentimenti hanno portato il paziente a riflettere 

sulle proprie reazioni, non per forza sono state cambiate le brutte abitudini, ma la 

consapevolezza è aumentata. Il paziente era dunque in grado di comprendere che una 

reazione era più pertinente o meno e se vi fossero altre possibili piste d’azione (Murphy 

& McVey, 2001). Sono stati riscontrati anche diversi vantaggi per il personale sanitario in 

quanto si è definito maggiormente competente verso questo trattamento. Di conseguenza 

le risposte ostili iniziali verso comportamenti scontrosi del paziente, hanno lasciato spazio 

ad una maggior empatia e comprensione della problematica. Globalmente la 

comprensione, l’interiorizzazione e l’applicazione del trattamento Schema Therapy ha 

reso tutti i partecipanti maggiormente consapevoli e soprattutto più uniti e coesi 

rafforzando così l’aderenza terapeutica (Murphy & McVey, 2001). 

 

10. Discussione della revisione  
 
10.1 Discussione dei risultati  
 
La ST ha dimostrato di essere efficace non solo nel trattamento del Disturbo di 

Personalità Borderline ma buoni risultati sono stati riportati anche per depressione, 

disturbo da stress post-traumatico o BPSD, disturbi alimentari e disturbi ossessivo 

compulsivi (Fassbinder et al., 2016). Queste delucidazioni degli autori ci hanno portato a 

scoprire ed indagare meglio su quali potessero essere gli aspetti migliorabili, gli aspetti 

da ritenere e rafforzare della terapia e quali siano effettivamente i vantaggi di un 

trattamento che nell’ultimo ventennio ha attirato a sé l’attenzione di svariati ricercatori.  

Una premessa va fatta prima di iniziare la discussione dei risultati e personalmente 

troviamo che questo trattamento ha avuto parecchia importanza. Tante ricerche hanno 

come fine quello di comprendere meglio il trattamento ST, purtroppo le diversità di 

campionamento, le differenze culturali, gli aspetti economici e altre variabili, non 

permettono ad oggi di avere risultati solidi, validi e soprattutto generalizzabili. Ciò non 

toglie che vi possano essere diverse tendenze o aspetti simili tra uno studio e l’altro.  

 

Detto ciò possiamo chiaramente esplicitare che la ST, negli studi da noi analizzati, ha 

sempre offerto degli ottimi risultati a livello di aderenza terapeutica e di recupero dalla 

malattia. Come sottolineano Farrel et al. (2009), il 94% dei pazienti che hanno svolto un 

percorso di ST, al termine di questo periodo non soddisfacevano più i criteri per una 

diagnosi di BPD. Della stessa opinione risultano le analisi di Dichhaut e Arntz (2014) i 

quali hanno trovato una percentuale del 77.7% di pazienti che non soddisfacevano più i 

criteri per una BPD.  

Percentuali diverse per lo studio di Giesen-Bloom et al. (2006) che dopo 3 anni di 

trattamento ST hanno avuto una percentuale di guarigione del 13,6%. Non significa 

assolutamente una non riuscita della terapia o che un altro trattamento sarebbe stato più 

efficace, ma, come sottolineano gli autori, la percentuale di pazienti restante è andata 

avanti col trattamento in quanto i risultati di miglioramento globale erano statisticamente 

significativi, ma la durata è stato un problema. Questo limite della durata del trattamento 

è stato sottolineato anche da Kellogg e Young (2006) i quali ritengono fondamentale una 

certa flessibilità e adattabilità del periodo di trattamento. Le differenze individuali, emotive 

e caratteriali portano alcuni pazienti ad approfittare subito della terapia, mentre per altri 

serve un maggior lasso temporale.  

Durata del trattamento che si scontra in parte con lo studio condotto da Leppänen et al. 

(2014) che vedeva miglioramenti statisticamente significativi in 8 dei 18 schemi disadattivi 
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già dopo un anno di trattamento, mentre per la TAU non vi erano alcuni progressi 

significativi. Anche in questo caso bisogna però riflettere su quanto esplicitato dagli autori. 

Vantaggi e miglioramenti statisticamente significativi dopo un anno di trattamento non 

significa che i pazienti siano guariti o non soddisfano più i criteri per una BPD, ma che vi 

sono dei risultati positivi da rafforzare e perseverare. Come sottolineano Bohus et al. 

(2004) il rischio di ricadute va scongiurato e evitato in quanto in questa fase è molto 

probabile. 

 

Giesen-Bloom et al. (2006) hanno scoperto una relazione tra l’utilizzo di farmaci e 

miglioramento della situazione. I pazienti che utilizzavano farmaci hanno una percentuale 

di guarigione del 28%, mentre i pazienti che hanno esclusivamente eseguito il trattamento 

ST, hanno avuto una percentuale del 55%. Della stessa opinione Arntz et al. (2015) i 

quali hanno evidenziato come l’assunzione di farmaci al basale, riducesse 

significativamente la possibilità di recupero. Questo dato resta comunque non chiarito in 

quanto si necessiterebbe di uno studio RCT che vada a controllare proprio l’assunzione 

o meno di farmaci al basale e durante il trattamento. Gli autori (Arntz et al., 2015) 

spiegano che l’utilizzo di farmaci psicotropi potrebbe appiattire l’eccitazione emotiva e 

ridurre così la volontà del paziente di mettersi in gioco o esplicitare le proprie emozioni. 

Un altro aspetto potrebbe essere quello che i pazienti associno il miglioramento ai farmaci 

e non al trattamento (Arntz et al., 2015). In piccola parte anche Nordahl e Nysäter (2005) 

spiegano questa relazione in quanto il paziente che al termine della terapia era ancora 

diagnosticabile come BPD, al basale assumeva farmaci psicotropi. Da segnalare però 

che anche 3 dei 5 pazienti guariti assumeva al basale farmaci. 

 

In tutti gli studi da noi analizzati che presentavano un confronto tra ST e altri trattamenti, 

la ST è risultata migliore. Migliore non solo per quanto riguarda i risultati ottenuti verso i 

pazienti che per la maggior parte non rientrava più nei criteri BPD, ma anche per quanto 

riguarda l’aderenza terapeutica e soprattutto la comprensione, assimilazione e 

integrazione del trattamento.  

 

Giesen-Bloom et al. (2006) hanno rilevato che la ST era migliore in tutti gli aspetti rispetto 

la TFP (terapia focalizzata sul transfert). La differenza di percentuale di pazienti che 

hanno terminato il trattamento è significativa e vede un 13,6% rispetto un 4,6%. Della 

stessa misura l’aderenza terapeutica che vede molti meno abbandoni nel gruppo ST 

rispetto al gruppo TFP. Questo, come spiegano gli autori (Giesen-Bloom et al., 2006) 

potrebbe essere dovuto al fatto che le sessioni di terapia della ST erano nettamente 

inferiori rispetto la TFP e forse i pazienti si sono stancati o hanno trovato troppo esigente 

la TFP. Secondo Arntz et al. (2015) la ST ha maggior aderenza terapeutica e ottiene 

migliori risultati in quanto all’interno delle sessioni viene inclusa l’elaborazione del trauma 

infantile, uno dei fattori predittivi di abbandono più rilevante. 

 

Farrel et al. (2009), hanno invece scoperto che l’aggiunta di sedute di SFT al tradizionale 

trattamento TAU, abbassi significativamente il tasso di abbandono. I dati sono 

incoraggianti e riportano uno 0% di abbandono rispetto al gruppo di controllo TAU con il 

25% di abbandono. Della stessa tendenza pure i risultati a livello di riduzione di sintomi 

BPD e del miglioramento globale dello stile di vita.  

Il 94% dei pazienti che hanno seguito il trattamento SFT al termine del percorso, non 

rientravano più nei criteri diagnostici BPD, mentre per il trattamento TAU solo il 16% 

(Farrel et al., 2009). 
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Leppänen et al. (2014) hanno invece scoperto che una fusione di ST e DBT (terapia 

dialettico comportamentale) hanno un’efficacia maggiore rispetto la TAU. Questo ci 

mostra come la ST potrebbe essere implementata nell’assistenza sanitaria mentale con 

buoni risultati.  

 

Da ultimo gli studi qualitativi da noi analizzati (Tan et al., 2018 e De Klerk et al., 2016) 

hanno evidenziato diversi aspetti interessanti estrapolati dalle interviste svolte al 

personale sanitario e ai pazienti durante i trattamenti di ST. I pazienti si sono sentiti 

maggiormente competenti e integrati nel proprio processo di guarigione. Molti hanno 

evidenziato come la ST sia più gradita rispetto altri trattamenti. Questo in quanto la figura 

del terapeuta è vista come una sorta di “reparenting”, ovvero un genitore che ascolta, è 

empatico ed è presente per aiutare i pazienti (Tan et al., 2018 e De Klerk et al., 2016). 

Come già riportato precedentemente, anche dalle interviste è emersa l’esigenza di 

prolungare il periodo di trattamento ai fini di perseguire e raggiungere gli obiettivi di 

guarigione. I pazienti si sentono maggiormente responsabilizzati e autori del proprio 

processo di recupero, inoltre confrontandosi tra “pari” si riesce maggiormente a 

comprendere i propri disagi e non ci si sente soli ad affrontare questo cammino (Tan et 

al., 2018 e De Klerk et al., 2016). Forse questo trattamento risulta essere ancora poco 

spontaneo e troppo teorico, ma i terapeuti sono convinti della sua efficacia e grazie ad 

esercizio attraverso giochi di ruolo si potrebbe divenire maggiormente esperti e 

competenti così da infondere maggior fiducia verso i pazienti e verso il team stesso. (Tan 

et al., 2018 e De Klerk et al., 2016). 

 

10.2 Limite degli studi 
 

Durante lo svolgimento della tesi, più accuratamente durante la discussione dei risultati, 

sono emersi alcuni limiti riguardanti gli studi che abbiamo consultato per trarre le 

conclusioni del nostro lavoro di Bachelor. Il limite più comune tra i dieci articoli da noi 

scelti riguarda l’ampiezza e l’eterogeneità del campionamento: a volte risulta troppo 

piccolo come può figurare nello studio condotto da De Klerk et al. (2016) dove il gruppo 

dei pazienti (N=15) e dei terapisti (N=8) era relativamente poco numeroso, come anche 

in quello di Hilden et al. (2020) con 42 pazienti e in quello di Leppänen et al. (2014) dove 

sono stati presi in esame 45 pazienti. Nello studio condotto da Arntz et al. (2015) il basso 

numero di partecipanti (N=86) non ha permesso ai ricercatori di individuare alcuni degli 

aspetti più sottili che sono fondamentali per poter indirizzare ogni paziente per un 

trattamento migliore e più mirato. Nello studio condotto da Fassbinder et al. (2018) il 

campionamento dei partecipanti è stato calcolato in modo tale da avere dei risultati di 

una dimensione media e addirittura elevata (N=160). Nello studio condotto da Farrell et 

al. (2009) il campione preso in esame era composto unicamente da donne. Un altro limite 

riguarda la terapia di gruppo, come evidenziato dallo studio condotto da Tan et al. (2018) 

diversi pazienti si sono trovati in difficoltà e insicuri nel dire la loro opinione e di 

conseguenza hanno contribuito meno impedendo così la loro stessa crescita personale. 

Nello stesso studio si è evidenziato un ulteriore limite presentatosi durante episodi di 

conflitto sempre all’interno di circostanze di gruppo: nonostante il conflitto fosse risolto la 

tensione persisteva risultando così vincolante; dal momento in cui l’episodio di collisione 

non veniva adeguatamente gestito si è evidenziata una compromissione del senso di 

sicurezza di alcuni pazienti. Per i terapisti è risultato essere difficile il dover preservare la 

“vita” del gruppo nei momenti iniziali dovendo così limitare i conflitti stessi che però 

risultano essere fondamentali in quanto una loro corretta risoluzione porterebbe ad una 

crescita personale degli individui coinvolti. 



 39 

Nello studio condotto da Reiss et al. (2013) in cui sono stati messi a confronto tre studi 

pilota si è evidenziato un limite riguardante la mancanza di coerenza nel campionamento 

dei partecipanti e una sostanziale differenza nel tempo di durata della terapia all’interno 

di ognuno dei tre studi (differenza che va da 10 a 18 settimane). 

Nello studio condotto da Leppänen et al. (2014) è stato proposto un questionario 

denominato Young Schema Questionaire - L3a che è risultato essere un limite per diversi 

motivi: non tutti i pazienti sono riusciti a completarlo, motivo per il quale il campione dello 

studio risulta essere piccolo (solo 45 pazienti); utilizzare una scala numerica per valutare 

i cambiamenti nella sintomatologia rischia di creare una presentazione troppo 

standardizzata dei sintomi stessi; il questionario YSQ-L3a non è uno strumento molto 

utilizzato per valutare gli esiti del trattamento nei pazienti con BPD di conseguenza gli 

autori non sono stati in grado di trarre conclusioni nella rilevanza clinica del risultato del 

test YSQ-L3a basato sui risultati dello studio; in ultima analisi non tutti i partecipanti 

interpretano gli elementi proposti dal questionario nello stesso modo, soprattutto quando 

rispondono in autonomia senza nessun supporto (alcuni partecipanti non sono addirittura 

riusciti a compilare alcune parti del questionario).  

In ultima analisi nello studio condotto da Wetzelaer et al. (2014), l’internazionalità del 

campionamento è risultato essere un limite in quanto sono stati sollevati diversi aspetti 

vincolanti come in ogni singolo paziente esistono diverse variabilità a dipendenza della 

loro provenienza geografica: possono esserci differenze nella gestione dei pazienti a 

livello di trattamenti medici, differenze tra i sistemi sanitari e tra altri fattori economici che 

possono influenzare l’erogazione della cura come scarse risorse di assistenza sanitaria. 

 

10.3 Raccomandazioni per le ricerche future 
 

La maggior parte degli studi da noi analizzati sono RCT e hanno un ottimo design nonché 

punteggio di validità e valenza. Purtroppo vi sono stati comunque dei limiti in quanto i 

campioni erano spesso rappresentati unicamente da donne oppure erano di numero 

inferiore a quello ottimale. Questo porta molte variabili disturbanti nel caso si volessero 

paragonare gli studi o generalizzarli.  

Per evitare questo, negli studi futuri si potrebbero sfruttare meglio le risorse che si 

possono trovare nel campo scientifico come ad esempio i protocolli di studio (Fassbinder 

et al., 2018; Wetzelaer et al., 2014; Bamelis et al., 2012). Le esigenze e le 

raccomandazioni sono parecchie e molto elevate, ma tenendo degli standard si potrebbe 

cominciare a validare maggiormente alcuni studi e provare a generalizzarli. Per svolgere 

questi studi al meglio bisognerebbe anche maggiormente prendere in considerazione il 

lato economico del trattamento o le disponibilità economiche che hanno i pazienti, quindi 

un’analisi di efficacia ed efficienza economica. 

 

Da ultimo riteniamo interessante presentare come spunto uno studio condotto da Videler 

et al. (2018), i quali hanno voluto verificare l’efficacia della ST per i disturbi di personalità 

negli anziani. Quindi si potrebbe pensare non solo di estendere il trattamento ad una 

determinata fascia di età, ma pure ad altri disturbi della personalità del cluster C, in quanto 

i risultati di Videler et al. (2018) sono positivi e evidenziano una diminuzione dei sintomi 

di disturbo di personalità durante il trattamento.  
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11. Conclusioni  
 

11.1 Conclusioni della revisione della letteratura  
 
L’obiettivo principale della nostra ricerca era quello di analizzare e scoprire quali siano i 

vantaggi, svantaggi o migliorie del trattamento Schema Therapy per i pazienti con BPD 

e indagare su possibili feedback da parte del personale sanitario.  

 

Per eseguire il nostro percorso ci siamo basati su una revisione della letteratura e quindi 

ci siamo imbattuti in numerosi testi scientifici. La maggior parte di essi parlano chiaro ed 

esplicitano come il trattamento ST sia efficace e abbia portato a miglioramenti notevoli e 

statisticamente significativi nei pazienti con BPD. Più nel dettaglio abbiamo trovato che 

la ST ha una maggior aderenza terapeutica rispetto ad altri tipi di trattamento (Farrel et 

al., 2009; Giesen-Bloom et al., 2006; Arntz et al., 2015). Inoltre la revisione e analisi di 

due studi qualitativi (Tan et al., 2018 e De Klerk et al., 2016) ci hanno permesso di 

verificare quanto Strandås e Bondas (2018) sostenevano, ovvero che l’aderenza 

terapeutica risulta molto più efficace se vi è un legame positivo tra i membri del gruppo 

di lavoro. Ecco perché risultano fondamentali le figure dei terapeuti che grazie alla loro 

“reparenting”, riescono a entrare in empatia con i pazienti permettendogli di sentirsi parte 

integrante del loro processo di guarigione.  

 

I numerosi feedback dei pazienti si focalizzano per la maggior parte nella stessa direzione 

e esplicitano la positività del trattamento in tutti i campi (miglior qualità di vita, diminuzione 

dei sintomi, comprensione dei propri modi di agire, assimilazione di schemi non efficaci 

e contromisure pronte da mettere in atto). L’unica lacuna che risulta essere però 

condivisa sia da operatori sia da pazienti è la durata del trattamento. Viste le enormi 

differenze personali, anche il tempo di risposta del singolo paziente al trattamento è 

diversificato. Dunque, tranne alcuni casi, bisognerebbe individualizzare maggiormente 

questo aspetto senza occuparsi troppo di standardizzare la durata temporale del 

trattamento.  

 

In conclusione si può sostenere che un gran passo a livello scientifico è già stato fatto, 

ma la strada è ancora lunga. Numerose ricerche verranno svolte e altri dati saranno 

estrapolati. Ciò che però ci ha colpiti è che in tutte le ricerche da noi analizzate, vi siano 

effetti molto positivi del trattamento ST, seppur vi siano ancora diverse lacune. Purtroppo 

è stato dimostrato da Nordahl e Nysäter (2005), Giesen-Bloom et al. (2006) e Arntz et al. 

2015, che l’assunzione di farmaci psicotropi, va a modificare il buon funzionamento del 

trattamento. Si tratta di una variabile da non banalizzare, ma ve ne potrebbero essere 

altre che andrebbero controllate meglio come l’età dei pazienti, il sesso, lo status sociale 

o la composizione famigliare. Questo permetterebbe di escludere possibili bias e 

migliorare ulteriormente la veridicità di questo trattamento. 
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11.2 Conclusioni personali 
 

Suzana Ivanovic: 

 

Personalmente ho trovato questo percorso molto tortuoso e poco fluido. Speravo e 

pensavo all’inizio che dopo aver eseguito una buona domanda di ricerca e avendo i 

materiali scientifici da analizzare, la strada sarebbe stata in discesa. Purtroppo ci siamo 

accorti che lavorando in due, le decisioni, la redazione e l’analisi sono state parecchio 

rallentate. Non per forza questo aspetto è da considerarsi negativo in quanto discutendo 

e approfondendo maggiormente determinate tematiche, siamo riusciti ad arricchire 

maggiormente il nostro elaborato. Individualmente saremmo magari riusciti a completare 

in maniera più fluida e rapita la nostra ricerca, ma non avrebbe la stessa valenza.  

Il confronto è importante perché ci ha permesso di capire realmente a che punto fossimo, 

cosa ci restasse e cosa poter migliorare. Probabilmente da soli saremmo andati avanti 

spediti senza porci troppo domande. Quindi nonostante le difficoltà per trovare dei 

momenti di incontro, siamo riusciti a collaborare egregiamente, spartendoci bene alcuni 

lavori e co-costruendo un percorso lineare e condiviso.  

 

Pensando ad una ricerca quantitativa ci siamo accorti che forse sarebbe stata 

maggiormente appropriata in quanto saremmo andati sul territorio assieme e avremmo 

fatto maggiormente “squadra”. La revisione della letteratura invece permette anche di 

lavorare a distanza attraverso l’applicativo GoogleDrive o Microsoft Teams o altri e 

questo crea una barriera comunicativa e organizzativa.  

Abbiamo trovato molto complicato e faticoso il periodo mentre eravamo in stage. Le 

pressioni erano tante e purtroppo il lavoro si è parzialmente interrotto.  

 

Globalmente sono comunque felice del percorso svolto e mi sento arricchita a livello 

personale e lavorativo. Mi sono accorta che nonostante ci trovassimo di fronte ad articoli 

scientifici, redatti da professionisti, a volte anche il nostro spirito critico è importante e può 

fare la differenza.  

 

 

Simone Gambini: 
 

A mio parere personale lo svolgimento della tesi è stato l’elaborato più difficile di tutto il 

percorso in quanto a parte la metodologia è un lavoro puramente personale: scelta 

dell’argomento, scelta della domanda di ricerca, scelta degli articoli, scelta 

dell’impostazione; vi è molta libertà nel poterlo svolgere ma nel mio caso ha creato più 

difficoltà. 
Un aspetto estremamente positivo del lavoro di tesi è la possibilità di andare ad indagare 

degli ambiti specifici consultando articoli aggiornati e permettendo così al futuro 

professionista di portare queste “scoperte” sul mondo del lavoro aggiornando i propri 

colleghi e portando nuovi spunti di riflessione: il nostro lavoro ne è un esempio, chissà se 

un giorno anche in Ticino si inizierà ad eseguire la Schema Therapy in modalità ufficiale 

per la presa a carico delle diverse patologie? 
Un aspetto che può essere visto sia con un’ottica negativa che con una positiva è lo 

svolgimento del lavoro insieme ad un compagno di classe: come ha già accennato 

Suzana lavorare in coppia può essere tanto difficile quando non si è nella stessa linea di 

pensiero ma allo stesso tempo è stimolante e stimola ad una crescita personale in quanto 

costringe a dover trovare una soluzione comune, il che non sempre è evidente. 
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In ultima analisi il tempo non ha giocato a nostro favore in quanto con la prolunga del 

terzo stage ci siamo trovati in difficoltà a lavorare sulla tesi e a trovare dei giorni liberi in 

comune, siamo quindi stati costretti a trovare metodi alternativi come incontri via Teams 

e condivisione di documenti via GoogleDrive per permettere la continuità. Vi era la 

volontà da parte di entrambi di far visita sul territorio a dei centri che eseguivano la 

Schema Therapy, ma a causa della scarsità di tempo non vi è stata la possibilità. 
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dell’elaborato scritto non sarebbero state le stesse.  
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sempre durante tutto il percorso, ha infuso fiducia nei miei mezzi e grazie alle sue 
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bene emotivamente, porta poi ad un miglior approccio lavorativo, quindi grazie!  

 

La mia famiglia è stata inoltre fondamentale perché mi ha sempre sostenuta, supportata 

e sopportata. So di aver avuto parecchi momenti di debolezza e insicurezza durante 

questi anni in SUPSI, ma grazie al loro affetto, la loro pazienza e dolcezza, mi hanno 

aiutata infondendomi fiducia e consapevolezza. 
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mi hanno arricchita sia a livello personale sia a livello lavorativo.  
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diverse opinioni e anche per la scarsità di tempo, ma il tutto ci ha motivati a trovare una 

soluzione comune. 
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Allegato 1) 
 

“Prediction of treatment discontinuation and recovery from Borderline Personality 
Disorder Result from an RCT comparing Schema Therapy and Transference Focused 
Psychotherapy” di (Arntz et al., 2015) 

 

 

DOMANDA RISPOSTA 
METODO 
DISEGNO DI RICERCA 
Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile per lo scopo della ricerca? SI 
Vi sono stati confronti appropriati per migliorare l’interpretabilità dei risultati? SI 
È adeguato il numero di centri coinvolti? SI 
Il disegno di ricerca è efficace nella riduzione di eventuali bias e per limitare la 
compromissione interna ed esterna della validità dello studio? 

SI 

POPOLAZIONE E CAMPIONE 
La popolazione (campione) è stata descritta e individuata in modo appropriato? SI 
Il disegno del campione è stato il più severo possibile al fine di rafforzare la sua 
rappresentatività e inoltre sono stati ridotti gli errori di campionamento al minimo? 

SI,ma 93% 
femmine 

La dimensione del campione è adeguata? È stata fatta un’analisi di potenza per 
stimare le esigenze del campione? 

SI 

RACCOLTA DEI DATI E MISURA 
Le variabili più importanti sono state descritte e identificate nel miglior modo possibile? SI 
Vengono utilizzati e descritti strumenti specifici ai fini del raggiungimento dell’obiettvo 
di ricerca? 

SI 

I dati raccolti sono affidabili attraverso i metodi utilizzati?  SI 
PROCEDURE 
Emergono riscontri e prove sufficienti al fine di dimostrare che i pazienti abbiano 
ricevuto il trattamento corretto e che dimostrano la meticolosità dell’intervento?  

SI 

La raccolta dati è stata sufficientemente scrupolosa ai fini di ridurre i biais e la persona 
che ha eseguito questa operazione era sufficientemente formata? 

SI 

RISULTATI 
ANALISI DEI DATI  
I metodi per l’analisi statistica sono adeguati? SI 
Il metodo analitico utilizzato è risultato il più adeguato? SI 
Gli errori di tipo I e II sono stati adeguatamente considerati e prevenuti? SI 
SCOPERTE 
La significatività statistica è evidenziata? SI 
È stata spiegata la precisione delle stime e l’ampiezza dell’effetto? SI 
VALUTAZIONE DI SINTESI 
Esaminando i limiti dello studio, l’autenticità e la validità dei risultati è preservata? SI, ma 93% 

femmine 
Attraverso lo studio è possibile estrapolare l’evidenza utile per la pratica 
infermieristica? 

SI 
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Allegato 2) 
 

“Combined group and individual schema therapy for borderline personality disorder: a 
pilot study.” di (Dichhaut e Arntz, 2014) 

 

 
DOMANDA RISPOSTA 
METODO 
DISEGNO DI RICERCA 
Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile per lo scopo della ricerca? SI 
Vi sono stati confronti appropriati per migliorare l’interpretabilità dei risultati? SI 
È adeguato il numero di centri coinvolti? SI 
Il disegno di ricerca è efficace nella riduzione di eventuali bias e per limitare la 
compromissione interna ed esterna della validità dello studio? 

SI, ma non 
controllato 

POPOLAZIONE E CAMPIONE 
La popolazione (campione) è stata descritta e individuata in modo appropriato? SI 
Il disegno del campione è stato il più severo possibile al fine di rafforzare la sua 
rappresentatività e inoltre sono stati ridotti gli errori di campionamento al minimo? 

NO 

La dimensione del campione è adeguata? È stata fatta un’analisi di potenza per 
stimare le esigenze del campione? 

NO, 
campione 
piccolo 

RACCOLTA DEI DATI E MISURA 
Le variabili più importanti sono state descritte e identificate nel miglior modo possibile? SI 
Vengono utilizzati e descritti strumenti specifici ai fini del raggiungimento dell’obiettvo 
di ricerca? 

SI 

I dati raccolti sono affidabili attraverso i metodi utilizzati?  SI 
PROCEDURE 
Emergono riscontri e prove sufficienti al fine di dimostrare che i pazienti abbiano 
ricevuto il trattamento corretto e che dimostrano la meticolosità dell’intervento?  

SI 

La raccolta dati è stata sufficientemente scrupolosa ai fini di ridurre i biais e la persona 
che ha eseguito questa operazione era sufficientemente formata? 

SI 

RISULTATI 
ANALISI DEI DATI  
I metodi per l’analisi statistica sono adeguati? SI 
Il metodo analitico utilizzato è risultato il più adeguato? SI 
Gli errori di tipo I e II sono stati adeguatamente considerati e prevenuti? SI 
SCOPERTE 
La significatività statistica è evidenziata? SI 
È stata spiegata la precisione delle stime e l’ampiezza dell’effetto? SI 
VALUTAZIONE DI SINTESI 
Esaminando i limiti dello studio, l’autenticità e la validità dei risultati è preservata? SI 
Attraverso lo studio è possibile estrapolare l’evidenza utile per la pratica 
infermieristica? 

SI 
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Allegato 3) 
 

“A schema-focused approach to group psychotherapy for outpatients with borderline 
personality disorder: a randomized controlled trial” di (Farrell et al., 2009) 

 

 
DOMANDA RISPOSTA 
METODO 
DISEGNO DI RICERCA 
Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile per lo scopo della ricerca? SI 
Vi sono stati confronti appropriati per migliorare l’interpretabilità dei risultati? SI 
È adeguato il numero di centri coinvolti? SI 
Il disegno di ricerca è efficace nella riduzione di eventuali bias e per limitare la 
compromissione interna ed esterna della validità dello studio? 

SI 

POPOLAZIONE E CAMPIONE 
La popolazione (campione) è stata descritta e individuata in modo appropriato? SI 
Il disegno del campione è stato il più severo possibile al fine di rafforzare la sua 
rappresentatività e inoltre sono stati ridotti gli errori di campionamento al minimo? 

SI,ma solo 
femmine  

La dimensione del campione è adeguata? È stata fatta un’analisi di potenza per 
stimare le esigenze del campione? 

SI 

RACCOLTA DEI DATI E MISURA 
Le variabili più importanti sono state descritte e identificate nel miglior modo possibile? SI 
Vengono utilizzati e descritti strumenti specifici ai fini del raggiungimento dell’obiettvo 
di ricerca? 

SI 

I dati raccolti sono affidabili attraverso i metodi utilizzati?  SI 
PROCEDURE 
Emergono riscontri e prove sufficienti al fine di dimostrare che i pazienti abbiano 
ricevuto il trattamento corretto e che dimostrano la meticolosità dell’intervento?  

SI 

La raccolta dati è stata sufficientemente scrupolosa ai fini di ridurre i biais e la persona 
che ha eseguito questa operazione era sufficientemente formata? 

SI 

RISULTATI 
ANALISI DEI DATI  
I metodi per l’analisi statistica sono adeguati? SI 
Il metodo analitico utilizzato è risultato il più adeguato? SI 
Gli errori di tipo I e II sono stati adeguatamente considerati e prevenuti? SI 
SCOPERTE 
La significatività statistica è evidenziata? SI 
È stata spiegata la precisione delle stime e l’ampiezza dell’effetto? SI 
VALUTAZIONE DI SINTESI 
Esaminando i limiti dello studio, l’autenticità e la validità dei risultati è preservata? SI, ma solo 

per le 
femmine, non 
cieco 
(àabbandono 
gruppo 
controllo) 

Attraverso lo studio è possibile estrapolare l’evidenza utile per la pratica 
infermieristica? 

SI 
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Allegato 4) 
 

“Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder randomized trial of schema 
focused therapy vs transference focused psychotherapy” di (Giesen-Bloo et al., 2006) 

 

 
DOMANDA RISPOSTA 
METODO 
DISEGNO DI RICERCA 
Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile per lo scopo della ricerca? SI 
Vi sono stati confronti appropriati per migliorare l’interpretabilità dei risultati? SI 
È adeguato il numero di centri coinvolti? SI 
Il disegno di ricerca è efficace nella riduzione di eventuali bias e per limitare la 
compromissione interna ed esterna della validità dello studio? 

SI 

POPOLAZIONE E CAMPIONE 
La popolazione (campione) è stata descritta e individuata in modo appropriato? SI 
Il disegno del campione è stato il più severo possibile al fine di rafforzare la sua 
rappresentatività e inoltre sono stati ridotti gli errori di campionamento al minimo? 

SI 

La dimensione del campione è adeguata? È stata fatta un’analisi di potenza per 
stimare le esigenze del campione? 

SI 

RACCOLTA DEI DATI E MISURA 
Le variabili più importanti sono state descritte e identificate nel miglior modo possibile? SI 
Vengono utilizzati e descritti strumenti specifici ai fini del raggiungimento dell’obiettvo 
di ricerca? 

SI 

I dati raccolti sono affidabili attraverso i metodi utilizzati?  SI 
PROCEDURE 
Emergono riscontri e prove sufficienti al fine di dimostrare che i pazienti abbiano 
ricevuto il trattamento corretto e che dimostrano la meticolosità dell’intervento?  

SI 

La raccolta dati è stata sufficientemente scrupolosa ai fini di ridurre i biais e la persona 
che ha eseguito questa operazione era sufficientemente formata? 

SI 

RISULTATI 
ANALISI DEI DATI  
I metodi per l’analisi statistica sono adeguati? SI 
Il metodo analitico utilizzato è risultato il più adeguato? SI 
Gli errori di tipo I e II sono stati adeguatamente considerati e prevenuti? SI 
SCOPERTE 
La significatività statistica è evidenziata? SI 
È stata spiegata la precisione delle stime e l’ampiezza dell’effetto? SI 
VALUTAZIONE DI SINTESI 
Esaminando i limiti dello studio, l’autenticità e la validità dei risultati è preservata? SI 
Attraverso lo studio è possibile estrapolare l’evidenza utile per la pratica 
infermieristica? 

SI 
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Allegato 5) 
 
“Effectiveness of brief schema group therapy for borderline personality disorder 
symptoms a randomized pilot study” di (Hilden et al., 2020) 

 

 
DOMANDA RISPOSTA 
METODO 
DISEGNO DI RICERCA 
Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile per lo scopo della ricerca? SI 
Vi sono stati confronti appropriati per migliorare l’interpretabilità dei risultati? SI 
È adeguato il numero di centri coinvolti? SI 
Il disegno di ricerca è efficace nella riduzione di eventuali bias e per limitare la 
compromissione interna ed esterna della validità dello studio? 

SI 

POPOLAZIONE E CAMPIONE 
La popolazione (campione) è stata descritta e individuata in modo appropriato? SI 
Il disegno del campione è stato il più severo possibile al fine di rafforzare la sua 
rappresentatività e inoltre sono stati ridotti gli errori di campionamento al minimo? 

SI 

La dimensione del campione è adeguata? È stata fatta un’analisi di potenza per 
stimare le esigenze del campione? 

NO 

RACCOLTA DEI DATI E MISURA 
Le variabili più importanti sono state descritte e identificate nel miglior modo possibile? SI 
Vengono utilizzati e descritti strumenti specifici ai fini del raggiungimento dell’obiettvo 
di ricerca? 

SI 

I dati raccolti sono affidabili attraverso i metodi utilizzati?  SI 
PROCEDURE 
Emergono riscontri e prove sufficienti al fine di dimostrare che i pazienti abbiano 
ricevuto il trattamento corretto e che dimostrano la meticolosità dell’intervento?  

SI 

La raccolta dati è stata sufficientemente scrupolosa ai fini di ridurre i biais e la persona 
che ha eseguito questa operazione era sufficientemente formata? 

SI 

RISULTATI 
ANALISI DEI DATI  
I metodi per l’analisi statistica sono adeguati? SI 
Il metodo analitico utilizzato è risultato il più adeguato? SI 
Gli errori di tipo I e II sono stati adeguatamente considerati e prevenuti? NO, 

probabilità 
errore tipo 2 

SCOPERTE 
La significatività statistica è evidenziata? SI 
È stata spiegata la precisione delle stime e l’ampiezza dell’effetto? SI 
VALUTAZIONE DI SINTESI 
Esaminando i limiti dello studio, l’autenticità e la validità dei risultati è preservata? SI 
Attraverso lo studio è possibile estrapolare l’evidenza utile per la pratica 
infermieristica? 

SI 
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Allegato 6) 
 
“Changes in schemas of patients with severe borderline personality disorder: the Oulu 
BPD study” di (Leppänen et al., 2014) 

 

 
DOMANDA RISPOSTA 
METODO 
DISEGNO DI RICERCA 
Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile per lo scopo della ricerca? SI 
Vi sono stati confronti appropriati per migliorare l’interpretabilità dei risultati? SI 
È adeguato il numero di centri coinvolti? SI 
Il disegno di ricerca è efficace nella riduzione di eventuali bias e per limitare la 
compromissione interna ed esterna della validità dello studio? 

SI 

POPOLAZIONE E CAMPIONE 
La popolazione (campione) è stata descritta e individuata in modo appropriato? SI 
Il disegno del campione è stato il più severo possibile al fine di rafforzare la sua 
rappresentatività e inoltre sono stati ridotti gli errori di campionamento al minimo? 

SI 

La dimensione del campione è adeguata? È stata fatta un’analisi di potenza per 
stimare le esigenze del campione? 

SI, ma la 
dimensione 
del campione 
era piccola 

RACCOLTA DEI DATI E MISURA 
Le variabili più importanti sono state descritte e identificate nel miglior modo possibile? SI 
Vengono utilizzati e descritti strumenti specifici ai fini del raggiungimento dell’obiettvo 
di ricerca? 

SI 

I dati raccolti sono affidabili attraverso i metodi utilizzati?  SI, ma difficoltà 
nel redigere un 
questionario 

PROCEDURE 
Emergono riscontri e prove sufficienti al fine di dimostrare che i pazienti abbiano 
ricevuto il trattamento corretto e che dimostrano la meticolosità dell’intervento?  

SI 

La raccolta dati è stata sufficientemente scrupolosa ai fini di ridurre i biais e la 
persona che ha eseguito questa operazione era sufficientemente formata? 

Si 

RISULTATI 
ANALISI DEI DATI  
I metodi per l’analisi statistica sono adeguati? Si 
Il metodo analitico utilizzato è risultato il più adeguato? SI 
Gli errori di tipo I e II sono stati adeguatamente considerati e prevenuti? SI 
SCOPERTE 
La significatività statistica è evidenziata? SI 
È stata spiegata la precisione delle stime e l’ampiezza dell’effetto? SI 
VALUTAZIONE DI SINTESI 
Esaminando i limiti dello studio, l’autenticità e la validità dei risultati è preservata? SI, ma la 

dimensione 
del campione 
era piccola 

Attraverso lo studio è possibile estrapolare l’evidenza utile per la pratica 
infermieristica? 

SI 
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Allegato 7) 
 
“Schema therapy for patients with borderline personality disorder: a single case series” 
di (Nordahl e Nysäter, 2005) 

 

 
DOMANDA RISPOSTA 
METODO 
DISEGNO DI RICERCA 
Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile per lo scopo della ricerca? SI 
Vi sono stati confronti appropriati per migliorare l’interpretabilità dei risultati? SI 
È adeguato il numero di centri coinvolti? SI 
Il disegno di ricerca è efficace nella riduzione di eventuali bias e per limitare la 
compromissione interna ed esterna della validità dello studio? 

SI 

POPOLAZIONE E CAMPIONE 
La popolazione (campione) è stata descritta e individuata in modo appropriato? SI 
Il disegno del campione è stato il più severo possibile al fine di rafforzare la sua 
rappresentatività e inoltre sono stati ridotti gli errori di campionamento al minimo? 

SI, ma difficile 
generalizzazione 

La dimensione del campione è adeguata? È stata fatta un’analisi di potenza per 
stimare le esigenze del campione? 

SI, ma 
dimensione 
piccola. 

RACCOLTA DEI DATI E MISURA 
Le variabili più importanti sono state descritte e identificate nel miglior modo 
possibile? 

SI 

Vengono utilizzati e descritti strumenti specifici ai fini del raggiungimento 
dell’obiettvo di ricerca? 

SI 

I dati raccolti sono affidabili attraverso i metodi utilizzati?  SI 
PROCEDURE 
Emergono riscontri e prove sufficienti al fine di dimostrare che i pazienti abbiano 
ricevuto il trattamento corretto e che dimostrano la meticolosità dell’intervento?  

SI 

La raccolta dati è stata sufficientemente scrupolosa ai fini di ridurre i biais e la 
persona che ha eseguito questa operazione era sufficientemente formata? 

SI 

RISULTATI 
ANALISI DEI DATI  
I metodi per l’analisi statistica sono adeguati? SI 
Il metodo analitico utilizzato è risultato il più adeguato? SI 
Gli errori di tipo I e II sono stati adeguatamente considerati e prevenuti? SI 
SCOPERTE 
La significatività statistica è evidenziata? SI 
È stata spiegata la precisione delle stime e l’ampiezza dell’effetto? SI, ma non per 

tutti i pazienti. 
VALUTAZIONE DI SINTESI 
Esaminando i limiti dello studio, l’autenticità e la validità dei risultati è 
preservata? 

SI 

Attraverso lo studio è possibile estrapolare l’evidenza utile per la pratica 
infermieristica? 

SI 
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STUDI QUALITATIVI: 
 
Allegato 8)  
 
Schema Therapy for Personality Disorders: a Qualitative Study of Patients’ and 
Therapists’ Perspectives” di (De Klerk et al., 2016) 

 

 

DOMANDA RISPOSTA 
METODO 
DISEGNO DI RICERCA E TRADIZIONE DI RICERCA 
La tradizione di ricerca identificata (se considerata) è congruente con i metodi di raccolta 
e di analisi dei dati? 

SI 

Il tempo di lavoro sul campo o con i partecipanti allo studio è stato adeguato? SI 
Nel disegno si rileva qualche evidenza di riflessività? SI 
CAMPIONE E CONTESTO 
Il gruppo o la popolazione d’interesse è stato adeguatamente descritto? Il contesto e il 
campione sono stati descritti in sufficiente dettaglio? 

SI 

Per accrescere la ricchezza di informazioni e soddisfare le esigenze dello studio, è stato 
adottato il miglior metodo di campionamento possibile?  

SI 

La dimensione del campione era adeguata? Lo stato di saturazione è stato raggiunto?  NO 
RACCOLTA DEI DATI  
I metodi di acquisizione dei dati sono stati appropriati? Per ottenere la triangolazione, 
sono stati raccolti dati secondo due o più metodi? 

SI 

Il ricercatore ha formulato le domande appropriate e le giuste osservazioni?  SI 
La quantità di dati era sufficiente? Ed erano sufficientemente approfonditi e accurati? NO 
PROCEDURE 
La raccolta e le procedure di registrazione dei dati sembrano appropriate?  SI 
L’acquisizione dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo i bias? Il personale 
che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo appropriato?  

SI, ma 
raccolta 
effettuata da 
ricercatrice 
ST 

VALORIZZAZIONE DELL’ATTENDIBILITÀ 
I ricercatori hanno adottato strategie per rafforzare l’attendibilità/integrità dello studio? 
Le strategie eventualmente utilizzate erano adeguate?  

SI 

Le qualifiche e l’esperienza clinica, sostanziale o metodologica dei ricercatori migliorano 
la fiducia nei risultati e nella loro interpretazione?  

SI 

RISULTATI 
ANALISI DEI DATI  
La strategia di analisi dei dati era compatibile con la tradizione di ricerca e con la natura 
e il tipo di dati acquisiti?  

SI 

L’analisi ha fornito un “prodotto” appropriato (per esempio, una teoria, una tassonomia, 
un modello tematico ecc.)? 

SI 

Le procedure analitiche hanno suggerito la possibilità di bias?  SI 
SCOPERTE 
Le scoperte sono state efficacemente riassunte, con un buon uso delle citazioni e degli 
argomenti a sostegno?  

SI 

I temi colgono adeguatamente il significato dei dati? Sembra che il ricercatore abbia 
concettualizzato in modo soddisfacente i temi o i modelli nei dati?  

SI 

L’analisi ha prodotto una rappresentazione approfondita, provocatoria, autentica e 
significativa del fenomeno indagato?  

SI 

VALUTAZIONE DI SINTESI 
I risultati dello studio sembrano attendibili? Si può essere certi del valore di autenticità 
dei risultati? 

SI 

Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del possibile utilizzo nella pratica 
infermieristica o di utilità per la disciplina infermieristica?  

SI 
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Allegato 9) 
 
“Schema therapy for borderline personality disorder: A qualitative study of patients 
perceptions” di (Tan et al., 2018) 

 

 
DOMANDA RISPOSTA 
METODO 
DISEGNO DI RICERCA E TRADIZIONE DI RICERCA 
La tradizione di ricerca identificata (se considerata) è congruente con i metodi di raccolta 
e di analisi dei dati? 

SI 

Il tempo di lavoro sul campo o con i partecipanti allo studio è stato adeguato? SI, ma 
differenziato  

Nel disegno si rileva qualche evidenza di riflessività? SI 
CAMPIONE E CONTESTO 
Il gruppo o la popolazione d’interesse è stato adeguatamente descritto? Il contesto e il 
campione sono stati descritti in sufficiente dettaglio? 

SI 

Per accrescere la ricchezza di informazioni e soddisfare le esigenze dello studio, è stato 
adottato il miglior metodo di campionamento possibile?  

SI 

La dimensione del campione era adeguata? Lo stato di saturazione è stato raggiunto?  SI, ma 78% 
femmine 

RACCOLTA DEI DATI  
I metodi di acquisizione dei dati sono stati appropriati? Per ottenere la triangolazione, 
sono stati raccolti dati secondo due o più metodi? 

SI 

Il ricercatore ha formulato le domande appropriate e le giuste osservazioni?  SI 
La quantità di dati era sufficiente? Ed erano sufficientemente approfonditi e accurati? SI 
PROCEDURE 
La raccolta e le procedure di registrazione dei dati sembrano appropriate?  SI 
L’acquisizione dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo i bias? Il personale 
che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo appropriato?  

SI 

VALORIZZAZIONE DELL’ATTENDIBILITÀ 
I ricercatori hanno adottato strategie per rafforzare l’attendibilità/integrità dello studio? 
Le strategie eventualmente utilizzate erano adeguate?  

SI 

Le qualifiche e l’esperienza clinica, sostanziale o metodologica dei ricercatori migliorano 
la fiducia nei risultati e nella loro interpretazione?  

SI 

RISULTATI 
ANALISI DEI DATI  
La strategia di analisi dei dati era compatibile con la tradizione di ricerca e con la natura 
e il tipo di dati acquisiti?  

SI 

L’analisi ha fornito un “prodotto” appropriato (per esempio, una teoria, una tassonomia, 
un modello tematico ecc.)? 

SI 

Le procedure analitiche hanno suggerito la possibilità di bias?  SI 
SCOPERTE 
Le scoperte sono state efficacemente riassunte, con un buon uso delle citazioni e degli 
argomenti a sostegno?  

SI 

I temi colgono adeguatamente il significato dei dati? Sembra che il ricercatore abbia 
concettualizzato in modo soddisfacente i temi o i modelli nei dati?  

SI 

L’analisi ha prodotto una rappresentazione approfondita, provocatoria, autentica e 
significativa del fenomeno indagato?  

SI 

VALUTAZIONE DI SINTESI 
I risultati dello studio sembrano attendibili? Si può essere certi del valore di autenticità 
dei risultati? 

SI, 78% 
femmine 

Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del possibile utilizzo nella pratica 
infermieristica o di utilità per la disciplina infermieristica?  

SI 

 

 

 



Allegato 10)  
 

 
Arntz et al. 
2015 

Prediction of treatment 
discontinuation and 
recovery from 
Borderline Personality 
Disorder Result from 
an RCT comparing 
Schema Therapy and 
Transference Focused 
Psychotherapy 
 

Quantitativo 
RCT 
Longitudinale (3 
anni). 

N = 86 
80 donne (età media 
30.5 anni) 
Criteri di inclusione: 
diagnosi primaria di 
BPD e che hanno 
ricevuto in media 3 
modalità di trattamento 
precedenti. 
Randomizzazione al 
trattamento ST e TFP 
durante 3 anni. 

Sapere cosa 
predice 
l’interruzione o il 
successo delle 
psicoterapie per il 
disturbo 
borderline di 
personalità (BPD). 

Affrontare in 
modo specifico 
l’ostilità, l’abuso 
infantile e la 
dissociazione 
durante la 
sessione, 
potrebbe ridurre 
l’abbandono e la 
mancanza di 
efficacia del 
trattamento. 
La ST ha avuto 
meno abbandono 
e più recupero 
rispetto alla TFP. 

Alcuni predittori non 
sono stati verificati 
per mancanza di 
strumenti adeguati 
e pertinenti. 
Alcuni predittori 
precedentemente 
analizzati dalla 
letteratura 
scientifica e che 
influivano 
significativamente, 
hanno avuto un 
risultato inverso 
(possibile campione 
troppo omogeneo 
con il 93% di 
pazienti di sesso 
femminile). 

Bamelis et 
al. 2012 

Design of a 
multicentered 
randomized controlled 
trial on the clinical and 
cost effectiveness of 
schema therapy for 
personality disorders  

Quantitativo 
Studio 
Multicentrico 
randomizzato e 
controllato.  
Qualitativo sulle 
prospettive del 
paziente e del 
terapeuta sulla 
ST. 

N = 300 
Criteri di inclusione: età 
da 18 a 65 anni, 
presenza di una o più 
diagnosi di PD evitante, 
dipendente, ossessivo-
compulsivo, paranoico, 
istrionico e/o narcisista.  
Criteri di esclusione: 
presenza di Borderline, 

Eseguire uno 
studio di efficacia 
e uno studio di 
valutazione 
economica (costo 
efficacia e costo-
utilità) 
confrontando ST 
rispetto a COP 
(Psicoterapia 

… La portata dello 
studio e le limitate 
risorse finanziarie  
precludono la 
possibilità di un 
monitoraggio e una 
guida continui e 
ravvicinati. 

Autore 
Anno Titolo Design Campione Scopo Risultati Limiti 
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antisociale, biopolare, 
rischio suicida, QI < 80. 

Orientata alla 
Chiarificazione) 
rispetto al 
trattamento 
abituale (TAU).  

De Klerk et 
al. 2016 

Schema Therapy for 
Personality Disorders: 
a Qualitative Study of 
Patients’ and 
Therapists’ 
Perspectives  

Studio 
qualitative sulla 
base di uno 
studio 
multicentrico, 
randomizzato e 
controllato 
(RCT). 
Interviste semi-
strutturate, 
focus group e 
analisi tematica. 

N = 15 pazienti 
sottoposti a ST (11 
femmine e 4 maschi). 
N = 8 terapisti 
attraverso un 
campionamento di 
convenienza, ovvero 
che avessero accettato 
l’invito (6 femmine e 2 
maschi). 
 
 

Esplorare le 
prospettive dei 
pazienti e dei 
terapeutici sulla 
Schema Therapy. 

La maggior parte 
dei pazienti e 
terapisti è 
concorde nel 
sottolineare che 
gli aspetti utili 
fossero la 
relazione 
terapeutica, la 
trasparenza del 
modello teorico e 
le specifiche 
tecniche di 
schema therapy. 
50 sedute non 
sono sufficienti. 

N piccolo 
Nel gruppo di 
pazienti, non erano 
rappresentati tutti i 
gruppi diagnostici, 
questo potrebbe 
aver influenzato i 
risultati.  
I terapeuti erano più 
esperti ed 
esplicitavano meno 
problemi inerenti la 
ST.  
I dati dei pazienti 
drop-out erano 
limitati in quando 
diversi hanno 
rifiutato l’intervista e 
altri l’hanno svolta, 
ma con fatica. 

Dichhaut e 
Arntz, 
2014. 

Combined group and 
individual schema 
therapy for borderline 
personality disorder: a 
pilot study. 

Studio pilota. 
 

Due coorti di pazienti 
con BPD (N=8, N=10). 
 

Sperimentare la 
combinazione di 
ST individuale e di 
gruppo.  

La ST combinata 
gruppo-individuo 
potrebbe essere 
un trattamento 
efficace, anche 
se l’abbandono 
potrebbe essere 
maggiore rispetto 
alla ST 
individuale. Si 

Dimensione del 
campione 
relativamente 
piccola e studio non 
controllato. 
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sono però 
verificati 
miglioramenti più 
rapidi rispetto la 
ST individuale.  
Globalmente si 
sono riscontrati 
diminuzione dei 
sintomi, aumeto 
della qualità di 
vita e della 
felicità. 

Farrell et al. 
2009 

A schema-focused 
approach to group 
psychotherapy for 
outpatients with 
borderline personality 
disorder: a randomized 
controlled trial  

Quantitativo 
Studio 
randomizzato 
controllato. 
Gruppo SFT + 
TAU (N=16) e 
Gruppo di 
controllo TAU 
(N=16). 

N = 32 donne di età 
compresa tra 22 e 52 
anni.  
Criteri di inclusione:  
essere femmine, età 
compresa tra 18 e 65 
anni, criteri per una 
diagnosi di BPD ed 
erano in psicoterapia 
individuale da almeno 
sei mesi. 

Verificare 
l’efficacia 
dell’aggiunta di un 
gruppo di terapia 
focalizzata sullo 
schema (SFT) alla 
psicoterapia 
individuale (TAU) 
per il disturbo 
borderline di 
personalità (PBD). 

L’abbandono nel 
Gruppo SFT è 
stato dello 0% 
contro il 25% del 
gruppo TAU. 
Nel gruppo SFT 
sono state 
riscontrate 
riduzioni 
significative dei 
sintomi della BPD 
e della gravità 
globale con 
grandi simensioni 
dell’effetto del 
trattamento. 
Il 94% del gruppo 
SFT rispetto al 
16% del gruppo 
TAU, non 
soddisfaceva più i 
criteri di diagnosi 
BPD. 

La scelta dei 
ricercatori di 
inserire un gruppo 
controllo, potrebbe 
aver portato nei 
pazienti una 
notevole 
demotivazione e 
poca aderenza 
terapeutica in 
quanto per loro non 
cambiava nulla. 
Questo aspetto ha 
forse portato 
all’abbandono di 4 
partecipanti. 
Campione 
unicamente 
femminile. 
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Fassbinder 
et al. 
2018 

Effectiveness of 
outpatient treatment 
programs for 
borderline personality 
disorder: a comparison 
of Schema Therapy 
and dialectical 
behavior therapy: 
study protocol for a 
randomized trial. 
 

Quantitativo. 
Studio 
randomizzato 
longitudinale 
(1,5 anni). 

N = 160  
Età compresa tra 18 e 
65 anni con diagnosi 
primaria di BPD. 
Contesto: Università di 
Lubecca, Germania. 

L’esito primario è 
una valutazione 
economica tra 
DBT o ST.  
Esiti secondari 
sono l’esame di 
altre misure della 
psicopatologia, 
della comorbilità, 
della qualità di 
vita, del 
funzionamento 
psicosociale e 
della 
partecipazione. 

… Design 
monocentrico di 
difficile 
generalizzazione e 
validità esterna. 

Giesen-
Bloo et al. 
2006. 

Outpatient 
psychotherapy for 
borderline personality 
disorder randomized 
trial of schema 
focused therapy vs 
transference focused 
psychotherapy  

Design 
multicentrico, 
randomizzato a 
2 gruppi. 
Tre anni di SFT 
o TFP con 
sessioni due 
volte a 
settimana. 

N = 88 
Criteri di inclusione: età 
da 18 a 60 anni, 
punteggio BPDSI-IV 
maggiore di 20 e 
alfabetizzazione 
olandese. 
Criteri di esclusione: 
disturbi psicotici, 
disturbo bipolare, 
disturbo dissociativo 
dell’identità, disturbo 
antisociale di 
personalità, disturbo da 
deficit di 
attenzione/iperattività, 
dipendenza di tale 
gravità da richiedere la 
disintossicazione 
clinica, ritardo mentale 

Confrontare 
l’efficacia della 
terapia focalizzata 
sullo schema 
(SFT) e della 
psicoterapia 
focalizzata sul 
transfert (TFP) in 
pazienti con BPD. 

Rischio di 
abbandono 
maggiore per i 
pazienti TFP.  
Numero 
significativo di 
pazienti SFT 
recuperati o che 
hanno mostrato 
miglioramenti 
clinici affidabili. 
I pazienti SFT 
hanno mostrato 
maggiori aumenti 
della qualità di 
vita rispetto ai 
pazienti TFP. 

Assenza di un 
gruppo di controllo 
del corso naturale e 
la maggior parte 
degli assistenti di 
ricerca ha appreso 
l’assegnazione del 
trattamento dei 
propri pazienti 
mentre lo studio 
progrediva. 
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e disturbi psichiatrici 
secondari. 

Hilden et al. 
2020 

Effectiveness of brief 
schema group therapy 
for borderline 
personality disorder 
symptoms a 
randomized pilot study  

Quantitativo. 
Studio clinico 
controllato 
randomizzato. 

N = 42 
Gruppo trattamento ST 
= 28 
Gruppo controllo TAU = 
14 
Criteri di esclusione: 
Presenza di sintomi 
psicotici, rischio 
imminente di suicidio, 
disturbo da uso 
incontrollabile di 
sostanze, altra 
psicoterapia specifica 
in corso. 
Criteri di inclusione: 
pazienti con diagnosi 
clinica di BPD. 
Contesto: Finlandia – 
Helsinki. 

Sperimentazione 
della fattibilità e 
efficacia di una 
terapia di gruppo 
con schema di 20 
sessioni senza 
terapia individuale 
tra pazienti 
ambulatoriali 
psichiatrici con 
BPD. 

Non sono emerse 
differenze 
significative nel 
declino medio 
della BSL-23 o in 
nessuna delle 
misure di 
outcome 
secondario. 

Campione di 
piccole dimensioni 
e affidamento sui 
risultati 
autodichiarati. 

Leppänen 
et al. 2014 

Changes in schemas 
of patients with severe 
borderline personality 
disorder: the Oulu 
BPD study 

Studio multisito, 
randomizzato e 
controllato 
condotto per un 
periodo di un 
anno. 
Gruppo SFT + 
DBT (N=24) e 
Gruppo di 
controllo TAU 
(N=47). 

N = 71 
Criteri di inclusione: 
diagnosi BPD 

Determinare se 
un modello di 
trattamento 
combinato per i 
pazienti con BPD, 
utilizzando i 
principi della SFT 
e della DBT, 
potesse essere 
più efficace 
nell’alleviare gli 
schemi precoci 
disadattivi dei 
pazienti rispetto al 

I pazienti 
SFT+DBT hanno 
mostrato una 
riduzione 
statisticamente 
significativa in 8 
dei 18 schemi 
disadattivi 
precoci, mentre il 
gruppo di 
controllo non ha 
avuto 
cambiamenti 
significativi, se 

Campione 
relativamente 
piccolo, è stata 
usata una singola 
misura di esito 
attraverso un 
questionario che i 
pazienti potevano 
svolgere anche a 
casa e dove diversi 
pazienti non sono 
riusciti a dare le 
giuste risposte.  
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trattamento 
abituale TAU. 

non una 
percentuale di 
abbandoni 
superiore. 

Murphy e 
McVey, 
2001. 

Nursing In-Patients 
with Personality 
Disorder: a Schema-
Focused Approach 

Studio di caso N=1 Esplorare e 
comprendere I 
vantaggi della 
Schema Therapy 

Feedback molto 
positivi e 
incoraggianti 
dimostrano 
l’efficacia della 
schema therapy 
sia per il paziente 
che per gli 
operatori sanitari 
coinvolti. 

N piccolo e legato 
al contesto della 
ricerca. 

Nordahl e 
Nysäter, 
2005. 

Schema therapy for 
patients with 
borderline personality 
disorder: a single case 
series. 

Studio di serie di 
casi. 
I pazienti sono 
stati trattati per 
almeno 18 mesi 
fino ad un 
massimo di 36 
mesi, quindi la 
durata non è 
omogenea. 

N=6 (donne con età 
compresa tra i 19 e i 42 
anni). 
Diagnosi primaria di 
BPD. 
 

Valutare l’efficacia 
della Schema 
Therapy con un 
numero limitato di 
pazienti con 
diagnosi primaria 
di BPD. 

Tre pazienti non 
soddisfacevano 
più i criteri del 
DSM-IV BPD, 
mentre per gli 
altri tre si sono 
notati 
miglioramenti 
significativi, ma 
soddisfacevano 
ancora i criteri di 
BPD, anche se in 
misura minore. 

Durata della terapia 
differenziata. 
Difficile 
generalizzazione in 
quanto si tratta di 
uno studio di casi, 
quindi legato a quel 
contesto e a questi 
pazienti. 
Difficoltà nello 
svolgere il 
trattamento in 
quanto si trattava di 
un solo schema 
terapista esperto. 

Reiss et al. 
2013 

Responding to the 
Treatment Challenge 
of Patients with Severe 
BPD Results of Three 
Pilot Studies of 
Inpatient Schema 
Therapy 

3 studi pilota 
quantitativi 
indipendenti non 
controllati. 

N = 92 
Criteri di esclusione: 
diagnosi a vita di 
schizofrenia, disturbo 
schizoaffettivo, disturbo 
bipolare 1, disturbo 

Studi pilota come 
primi passi in 
contesti clinici per 
valutare gli effetti 
di un programma 
di trattamento 

La ST 
ospedaliera può 
ridurre in modo 
statisticamente 
significativo i 
sintomi di BPD 

Essendo tre studi 
indipendenti, molte 
variabili come il 
campione (N), uso 
di misure diverse, 
variazioni nel 
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depressivo maggiore 
grave e resistente al 
trattamento 
farmacologico, un QI 
inferiore a 80, disturbo 
antisociale o 
narcisistico di 
personalità. 

intensivo della ST 
ospedaliera. 

grave e la gravità 
della 
psicopatologia. 

trattamento non 
sono state 
controllate. 

Tan et al. 
2018 

Schema therapy for 
borderline personality 
disorder: A qualitative 
study of patients 
perceptions 

Qualitativo 
attraverso 
interviste 
cliniche semi-
strutturate. 
Studio 
randomizzato e 
controllato 
(RCT). 

N = 36 
11 australiani 
12 olandesi 
13 tedeschi 
Età compresa tra 18 e 
65 anni con diagnosi 
primaria di BPD. 
 

Esplorare le 
esperienze dei 
pazienti con BPD 
di ricevere ST. 

Miglior 
comprensione di 
sé e miglior 
consapevolezza 
e gestione dei 
propri processi 
emotivi. 
Aggiunta 
necessaria di 
sessioni 
individuali. 

78% del campione 
è di sesso 
femminile. 
Difficoltà nella 
traduzione delle 
interviste. 
Periodo di tempo 
per cui i pazienti 
erano stati 
sottoposti a ST al 
momento 
dell’intervista non è 
stato controllato. 

Wetzelaer 
et al. 2014 

Design of an 
international 
multicentre RCT on 
group schema therapy 
for borderline 
personality disorder  

Studio 
internazionale 
randomizzato e 
controllato 
(RCT) con 
diversi centri 
partecipanti. 
6 centri nei 
Paesi Bassi, 3 in 
Germania, uno 
in Australia, 2 
nel Regno 
Unito, uno negli 

N = 448 
Criteri di inclusione: età 
compresa tra 18 e 65 
anni, diagnosi primaria 
di BPD, punteggio di 
gravità BPD superiore 
a 20 sul Borderline 
Personality Disorder 
Severity Index, sono in 
grado di partecipare a 
trattamenti e ricerche di 
gruppo per 2 anni. 
Criteri di esclusione: 
disturbo psicotico 

La GST è molto 
promettente come 
trattamento per il 
BPD, ma pochi 
studi sono stati 
fatti. 
Confrontare la 
GST con la TAU. 
Studiare il formato 
ottimale per la 
consegna di GST 
(solo sessioni di 
gruppo o sessioni 
miste?). 

… Studio interrotto. 
Difficile 
generalizzazione 
per qualsiasi paese 
o centro in quanto 
possono esistere 
differenze nella 
gestione dei 
pazienti e vi sono 
fattori 
socioeconomici 
differenti. 
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Stati Uniti e uno 
in Grecia. 

permanente, QI < 80, 
ADHD, disturbo 
bipolare tipo 1, disturbo 
dissociativo 
dell’identità, disturbo 
narcisistico o 
antisociale di persona, 
dipendenza da 
sostanze, malattia 
medica grave e ST 
precedente di durata 
superiore ai 3 mesi. 
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