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ABSTRACT 
 
Background 
Prendendo spunto da un’esperienza personale vissuta durante uno stage in ambito 
psichiatrico, ho voluto approfondire l’argomento della stigmatizzazione alla quale è 
soggetto il paziente con diagnosi di personalità borderline, al fine di comprendere se 
questo fenomeno fosse circoscritto alla mia esperienza diretta oppure se 
effettivamente fosse un fatto presente in larga scala. Partendo dalla mia esperienza 
ho notato la tendenza ad etichettare il paziente con disturbo di personalità borderline 
con una connotazione negativa, influenzando la relazione di cura e di conseguenza la 
qualità delle cure erogate.  
 
Obiettivi 
Gli obiettivi di questa ricerca sarebbero quelli di comprendere se il fenomeno della 
stigmatizzazione del paziente con disturbo di personalità borderline sia esteso e più 
comune di quanto si pensi, comprendere quali siano i fattori che predispongono alla 
stigmatizzazione ed acquisire degli strumenti utili per sensibilizzare il personale 
infermieristico circa questa problematica, al fine di poter garantire delle cure di qualità 
e dignitose. 
 
Metodologia 
Il seguente Lavoro di Tesi è suddiviso in due parti principali: la prima parte è adibita 
allo sviluppo del quadro teorico, elaborato grazie alla lettura di libri di testo ed articoli 
scientifici. Per la seconda parte mi sono avvalsa di un sondaggio somministrato a 32 
infermieri provenienti da molteplici ambiti lavorativi (escluso l’ambito psichiatrico). Le 
risposte al questionario sono state analizzate e sono state effettuate delle 
considerazioni in relazione a quanto emerso nel quadro teorico tramite le varie 
ricerche.  
 
Risultati 
Tramite le ricerche effettuate avvalendomi di libri di testo ed articoli scientifici, è emerso 
che la stigmatizzazione del paziente con diagnosi di disturbo di personalità borderline 
è presente ed è una problematica attuale, dati che sono stati confermati dal sondaggio 
somministrato ai 32 infermieri che ne hanno preso parte volontariamente. È emerso 
che ciò che favorisce la stigmatizzazione del paziente con disturbo di personalità 
borderline, è l’insesperienza e la non conoscenza della patologia stessa, così come la 
clinica e le caratteristiche del paziente favoriscono il personale infermieristico ad 
etichettarlo in maniera negativa con pregiudizio.  
Inoltre, sono state evidenziate delle strategie che possono essere attuate per 
combattere lo stigma, tra cui: l’informazione e la formazione sulla tematica, la 
familiarizzazione diretta con la patologia e la consapevolezza dell’esistenza dello 
stigma (promosso anche dai mass media).  
 
Conclusioni 
Grazie alla stesura di questo Lavoro di Tesi ho appreso numerose nuove nozioni circa 
la patologia stessa del disturbo di personalità borderline e la correlata stigmatizzazione 
presente sia a livello sociale che in ambito infermieristico stesso. È stato utile 
apprendere le possibili strategie per fronteggiare lo stigma ed in un futuro lavorativo 
mi piacerebbe condividerle con i colleghi per sensibilizzarli sulla problematica. A 
termine di questo lavoro, risulterebbe interessante indagare la problematica della 
stigmatizzazione più a fondo per fare emergere ulteriori elementi, sarebbe utile in tal 
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senso effettuare delle interviste dirette per poter cogliere aspetti circa le esperienze 
degli infermieri che tramite sondaggio non sono stati possibili da cogliere.  
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Introduzione 

Questo Lavoro di Tesi è stato strutturato partendo da un’introduzione dove vengono 
descritti la motivazione che mi hanno spinta a scegliere il tema della stigmatizzazione 
del disturbo di personalià borderline e gli obiettivi con le relative domande di ricerca 
della Tesi. Di seguito verrà spiegato il disegno di ricerca utilizzato per lo sviluppo del 
Lavoro di Tesi. 
Successivamente, ho deciso di dividere il lavoro in tre parti: la prima parte si focalizzerà 
sulla spiegazione teorica del disturbo di personalità borderline, trattando la diagnosi, 
l’eziologia, l’epidemiologia, la prevalenza, i trattamenti e la stigmatizzazione come 
concetto generale ed in fine declinata al disturbo di personalità borderline (DPB) nello 
specifico. 
La seconda parte si concentrerà sull’analisi di un sondaggio al quale sono stati 
sottoposti 32 infermieri provenienti da ambiti lavorativi che non comprendono la 
psichiatria, il quale mi ha permesso di sviluppare ulteriormente la tematica della 
stigmatizzazione del paziente che presenta un DPB. 
Nella terza parte sono comprese le conclusioni, i ringraziamenti, gli allegati e la 
bibiografia. 
 

La motivazione 

Nel mio Lavoro di Bachelor ho scelto di portare l’attenzione sul tema della 
stigmatizzazione del paziente con disturbo di personalità borderline da parte della 
società ed in particolare da parte del personale infermieristico. L’idea e soprattutto 
l’interesse sono nati durante il mio secondo stage che ho svolto in un reparto di 
psichiatria, più precisamente in un reparto di psico-geriatria, dove ho potuto notare la 
tendenza ad etichettare il paziente con disturbo di personalità borderline con 
un’accentuazione negativa: difatti sono spesso stata messa in guardia rispetto a delle 
tendenze manipolatorie messe in atto da questi pazienti. Nella mia pratica 
professionale, prima dello stage in questione, non avevo mai incontrato questa 
tipologia di paziente, ma attraverso i racconti di vari colleghi incontrati nei diversi luoghi 
di pratica professionale, a proposito di questa patologia e la scarsità di informazioni in 
mio possesso, mi sono creata una rappresentazione sulle persone affette da disturbo 
di personalità borderline non molto positiva e sicuramente influenzata dalla 
stigmatizzazione della società nei confronti del disturbo di personalità borderline (DPB) 
e anche del paziente ‘’psichiatrico’’ in generale. 
Durante lo stage svolto in ambito psichiatrico però ho avuto l’occasione di incontrare 
dei pazienti affetti da questa psicopatologia e devo dire che al contrario della mia 
rappresentazione, questi incontri mi hanno lasciata molto incuriosita e con la voglia di 
informarmi maggiormente a riguardo. In questo tipo di pazienti non ho visto la volontà 
di manipolare a piacimento i propri curanti, ho visto piuttosto la ricerca di conforto e 
rassicurazione, ho visto negli atteggiamenti di sfida e di provocazione una ricerca di 
aiuto e non ho visto in questi pazienti e nei loro comportamenti tutte quelle 
sfaccettature così negative, come prima mi erano state descritte da terzi. Il paziente 
con disturbo di personalità borderline ha scaturito in me molte curiosità, spingendomi 
ad informarmi: diverse fonti di articoli scientifici hanno confermato quella che è stata 
una mia osservazione nel contesto di stage in psichiatria (ovvero che questi pazienti 
sono stigmatizzati) e questa questione mi ha quindi spinta ad approfondire l’argomento 
utilizzandolo per sviluppare la mia Tesi di Bachelor. 
Ho potuto notare che i pazienti psichiatrici in generale sono etichettati in maniera 
negativa dalla società, che vi è un grosso stigma di fondo che è apparentemente molto 
difficile da eradicare. Nei reparti psichiatrici però non ho mai visto una stigmatizzazione 



 
 

Ricerca qualitativa sulla stigmatizzazione del paziente con diagnosi di disturbo di personalità borderline 

6/50 
 

nei confronti del paziente psicotico ad esempio, anzi, erano i soggetti più interessanti, 
piuttosto ho notato questa tendenza ad etichettare il paziente con DPB come quello a 
cui fare attenzione in quanto molto bravo a manipolare.  
Sono convinta che questo Lavoro di Tesi mi aiuterà ad approfondire la tematica e 
quindi le mie conoscenze sul disturbo di personalità borderline, permettendomi di 
comprendere al meglio le modalità di stigmatizzazione di tale tipologia di paziente, 
nella speranza di poter dare un futuro contributo di sensibilizzazione ai curanti che 
hanno o avranno a che fare con pazienti con disturbo di personalità borderline nella 
quotidianità lavorativa o anche saltuariamente. 
 

Obiettivi della Tesi 

L’obiettivo della mia Tesi sarà quello di individuare delle evidenze scientifiche a 
supporto della mia osservazione, per comprendere se davvero è un fenomeno che 
esiste in maniera più estesa rispetto al singolo reparto dove ho svolto lo stage, 
verificare quali siano i fattori che predispongono alla stigmatizzazione dei pazienti 
affetti da disturbo di personalità borderline e, se possibile, trovare delle strategie che 
potrebbero permettere al personale curante di superarla o perlomeno sensibilizzarsi 
verso tale problematica. Verranno quindi identificati i fattori predisponenti la 
stigmatizzazione, indagando sulle caratteristiche della psicopatologia ed il modo 
tramite cui questo tipo di paziente si relaziona con l’ambiente, ed in particolare con il 
personale curante. L’obiettivo finale sarebbe che nella speranza che qualcuno legga 
questo Lavoro di Tesi, si sensibilizzi sull’argomento acquisendo magari nuovi punti di 
vista sulla tipologia di paziente in questione e che questo mio Lavoro contribuisca ad 
un processo di autoriflessione, al fine di garantire delle cure più eque a prescindere 
dal tipo di patologia che ha il paziente che un curante si trova davanti.  
Per raggiungere questo obiettivo mi servirò di testi ed articoli scientifici, inoltre 
sottoporrò degli infermieri provenienti da differenti percorsi formativi che non lavorano 
in contesti psichiatrici ad un questionario, per comprendere il loro punto di vista e le 
loro rappresentazioni sui pazienti con disturbo di personalità borderline. 
 

Contesto evidenziato 

I soggetti presi in considerazione per lo sviluppo della mia Tesi sono i pazienti con 
disturbo di personalità borderline ed i loro curanti, con un’accurata analisi dei pattern 
di relazione del soggetto con disturbo di personalità verso gli altri, ed in particolare con 
il personale curante. Inoltre indagherò le rappresentazioni che la popolazione 
infermieristica ha a proposito di questa categoria di paziente. 
 

Domanda di ricerca 

La domanda di ricerca alla quale cercherò di rispondere tramite la stesura del mio 
Lavoro di Bachelor è: come mai il paziente con disturbo di personalità borderline è 
stigmatizzato dagli infermieri? Esistono dei modi per renderci più consapevoli di questa 
problematica al fine di fronteggiarla, limitando uno stigma per garantire cure più eque? 
Esiste una differenza tra infermieri che hanno eseguito uno stage durante la loro 
formazione di base in ambito psichiatrico rispetto a chi non lo ha eseguito riguardo la 
percezione di questa tipologia di paziente? Per rispondere a questi quesiti, la pratica 
basata sulle evidenze suggerisce di utilizzare l’acronimo PICO per agevolare lo 
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sviluppo di una domanda di ricerca e semplificare la ricerca delle evidenze al fine di 
sviluppare una tematica di ricerca (Polit & Tatano Beck, 2018). 
 
P → infermieri che non lavorano in contesto psichiatrico (diplomati da 0-5 anni) 
I → infermieri che nel corso della formazione hanno svolto uno stage in un contesto 
psichiatrico 
C → infermieri che nel corso della formazione non hanno svolto uno stage in un 
contesto psichiatrico 
O → stigma e pregiudizio: infermieri che hanno svolto uno stage in psichiatria hanno 
meno pregiudizi, offrono cure più eque con atteggiamento maggiormente neutrale 
 

Disegno di ricerca 

Ho deciso di redigere il mio Lavoro di Bachelor basandomi su un disegno di ricerca di 
tipo qualitativo, più nello specifico si tratta di uno studio qualitativo descrittivo. Corbetta 
(2009), descrive il disegno di ricerca qualitativo come una tipologia di ricerca che 
permette di esplorare e comprendere dei fenomeni ancora poco conosciuti oppure 
complessi, per i quali è difficile porre domande precise. Lo scopo principale di questo 
disegno di ricerca è quello di far emergere e descrivere le esperienze dei partecipanti 
e sul significato che questi ultimi attribuiscono a determinate situazioni e di 
conseguenza i processi che stanno alla base dei vari atteggiamenti che mettono in 
atto (Corbetta, 2009). 
 
Come strumento di raccolta dei dati ho scelto il questionario, in quanto ho considerato 
il particolare momento che sta attraversando non solo il settore sanitario ma tutto il 
mondo e sono giunta alla conclusione che la somministrazione di un questionario in 
forma anonima mi avrebbe permesso di raccogliere più informazioni in minor tempo. 
Per la creazione del questionario mi sono affidata al programma Microsoft Forms. 
Siccome il questionario è uno strumento di rilevazione dei dati tipico del disegno di 
ricerca quantitativo, mi sono posta più volte la questione riguardante a quale disegno 
di ricerca si prestasse maggiormente la tematica da me affrontata in questo Lavoro di 
Tesi. Partendo dal presupposto che l’obiettivo è quello di descrivere un fenomeno 
partendo da esperienze soggettive dei partecipanti al sondaggio, nonostante la 
modalità di raccolta dati, sono giunta alla conclusione che il mio Lavoro si presti 
maggiormente per un disegno di ricerca qualitativo. 
Per la creazione del mio questionario, ho effettuato diverse ricerche per comprendere 
come ottenere un buon questionario. Innanzitutto, è necessaria una progettazione 
specifica che si adatta agli scopi della ricerca ed al tipo di campione scelto, inoltre il 
questionario deve avere tre caratteristiche fondamentali per essere efficace: essere 
chiaro, privo di ambiguità e deve essere somministrabile in maniera uniforme (Hoinville 
& Jowell, 1991). Deve ulteriormente suscitare curiosità negli intervistati e stimolarne la 
partecipazione, inoltre deve favorire risposte più sincere possibili (Hoinville & Jowell, 
1991). 
Il processo di costruzione di un questionario parte da un’individuazione generale delle 
informazioni che si vogliono ottenere dai partecipanti volontari, per arrivare ad una 
struttura più specifica contenete le domande necessarie all’analisi della questione in 
oggetto (Hoinville, & Jowell, 1991). Le domande devono essere formulate in maniera 
semplice e chiara, poste in maniera da ottenere una risposta altrettanto semplice e 
chiara; in secondo luogo, un buon questionario deve risultare di facile 
somministrazione ed agevole per la compilazione da parte degli intervistati; infine, il 
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questionario dovrebbe essere strutturato in maniera tale da poter registrare e 
controllare le varie risposte in maniera semplice ed efficace (Hoinville, & Jowell, 1991).  
Il sondaggio via posta solitamente ottiene qualità e quantità di risposte uguali se non 
migliori rispetto ad un’intervista personale: il vantaggio è che questo può raggiungere 
un raggio più ampio di campionamento in quanto non necessita di un incontro in 
presenza, e permette all’intervistato di prendersi il suo tempo per riflettere sulle 
domande (Hoinville & Jowell, 1991). Il lato negativo di un sondaggio per posta 
(elettronica o non) è che bisogna dare un certo grado di fiducia agli intervistati e alle 
loro risposte e bisogna creare un questionario sufficientemente accattivante per 
incoraggiare la gente a rispondere alle varie domande (Hoinville & Jowell, 1991). La 
mancanza di controllo sulle interviste via questionario che viene auto-compilato può 
influire sulla qualità delle risposte, in quanto non si ha la sicurezza che venga compilato 
dalla persona stessa a cui è stato somministrato, e nemmeno si sa se le risposte sono 
state influenzate da terzi: bisogna quindi tenere conto di tutti questi elementi (Hoinville 
& Jowell, 1991). 

 

PRIMA PARTE 

Il disturbo di personalità borderline 

La personalità e l’organizzazione di personalità 

Per comprendere al meglio il pattern di funzionamento di una personalità considerata 
dal DSM di natura patologica, bisogna innanzitutto comprendere che cosa si intende 
descrivere con il concetto di personalità ed in linea generale che cosa significa una 
‘’normale’’ organizzazione di personalità. La personalità viene definita come la 
modalità strutturata delle motivazioni, dei pensieri, degli affetti e dei comportamenti 
che caratterizzano l’adattamento e lo stile di vita di un soggetto (Lingiardi & Gazzillo, 
2014). Allport (1897-1967), uno studioso della psicologia della personalità, ha contato 
più di cinquanta definizioni differenti del concetto di personalità: infatti oggigiorno la 
personalità viene considerata plastica, in quanto mutevole di fronte ad eventi esterni 
ed al modo in cui l’individuo li affronta (Lingiardi & Gazzillo, 2014). Allport ha definito 
quindi la personalità come un’organizzazione dinamica dei sistemi psico-fisici che 
determinano l’adattamento dell’individuo all’ambiente circostante, mentre l’ICD 10 ha 
definito la personalità come un pattern di comportamento duraturo che è l’espressione 
dello stile di vita e della maniera di relazionarsi a sé e agli altri dell’individuo (Lingiardi 
& Gazzillo, 2014).  
Secondo Kernberg (psichiatra e psicoanalista) infine, la personalità è il risultato 
dell’integrazione dinamica degli schemi cognitivi, emotivi, motivazionali e 
comportamentali che deriva dal temperamento (tendenza innata di reazione agli stimoli 
ambientali), dal carattere (manifestazione dell’Io) e dalla scala di valori interiorizzati 
(dimensione etica e morale della personalità) (Lingiardi & Gazzillo, 2014).  
 
La personalità quindi, è rappresentata da uno schema di comportamento che origina 
dall’insieme del temperamento, delle abilità cognitive, del carattere e dei valori 
interiorizzati del soggetto (Gunderson & Links, 2010). Per temperamento s’intende la 
predisposizione alla sperimentazione di specifici pattern (o schemi) di reazione agli 
stimoli sia interni che esterni; i processi cognitivi invece svolgono un ruolo 
fondamentale nella percezione della realità e nell’organizzazione dei comportamenti; 
ed infine il carattere che corrisponde alla manifestazione dell’identità del soggetto 
mediante dei comportamenti messi in atto: corrisponde all’integrazione delle relazioni 
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interiorizzate tra sé e gli altri, e coopera alla creazione dei modelli interni alla persona 
di comportamento (Yeomans et al., 2017). 
Il soggetto con una normale organizzazione di personalità, detiene innanzitutto un 
concetto del sé e degli altri ben integrato e coerente, con conseguente pattern di 
comportamento altrettanto coerente (Yeomans et al., 2017). La coerenza citata in 
precedenza, pone le basi all’autostima, al senso di appagamento e alla capacità di 
trarre piacere dalle relazioni interpersonali, dall’attività lavorativa e dal senso di 
continuità del tempo (Yeomans et al., 2017). Questo senso coerente e integrato del 
sé, permette all’individuo di realizzare le proprie capacità, i propri desideri ed i propri 
obiettivi a lungo termine, nonché permette una valutazione realistica dell’ambiente 
circostante (Yeomans et al., 2017).  
 
I disturbi di personalità d’altro canto, costituiscono i tratti di una personalità rigida e 
non adattiva, con conseguente compromissione funzionale e sofferenza soggettiva 
(Andreoli et al., 2001). La principale caratteristica di un disturbo di personalità è un 
modello costante di comportamento deviante rispetto alle aspettative culturali e sociali, 
per definizione un disturbo di personalità si manifesta tramite un modo costante di 
pensiero, comportamento e sentimento relativamente stabile nel tempo ma che devia 
dagli standard sociali (Andreoli et al., 2001). Anche il DSM (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) dà una definizione di personalità, ovvero un modo 
costante di percezione, nel tempo ma che devia dagli standard sociali (Andreoli et al., 
2001). 
 

Origini del disturbo di personalità borderline 

Le origini della diagnosi di disturbo di personalità borderline (DPB), risalgono alla prima 
metà del ‘900, ma il termine ‘’personalità borderline’’ venne proposto per la prima volta 
negli Stati Uniti da Adolph Stern nell’anno 1938: Stern, psichiatra e psicanalista, 
descrisse questo gruppo di pazienti come ‘’non appartenenti né al disturbo psicotico 
né al disturbo nevrotico’’ ed introdusse così il termine borderline per indicare il fatto 
che questa tipologia di paziente si trovasse a cavallo tra psicosi e nevrosi (National 
Collaborating Centre for Mental Health, 2009). Il termine borderline deriva infatti dalla 
classificazione nosografica delle patologie psichiatriche degli anni ’30, infatti significa 
‘’sulla linea (line) di confine (border)’’ tra una nevrosi ed una psicosi (Lingiardi & 
Gazzillo, 2014).  
Successivamente, fu introdotto il concetto di ‘’organizzazione di personalità borderline’’ 
da Otto Kernberg (psichiatra e psicanalista austriaco) nel 1975, il quale si riferiva ad 
un pattern di funzionamento di personalità caratterizzato da instabilità e da una 
disturbata organizzazione psicologica del soggetto (National Collaborating Centre for 
Mental Health, 2009). 
 
Le caratteristiche che oggigiorno definiscono il disturbo di personalità borderline 
vennero delineate per la prima volta da Gunderson e Kolb nel 1978: sono state 
descritte caratteristiche quali instabilità circa l’immagine di sé e della propria identità, 
rapidi cambiamenti dell’umore, paura dell’abbandono e del rifiuto, ed una forte 
tendenza al pensiero suicidale con condotte autolesive e  possibile manifestazione di  
brevi allucinazioni visive o uditive basate sulla realtà in momenti di forte stress o 
instabilità emotiva (National Collaborating Centre for Mental Health, 2009). 
 
Come già esplicitato in precedenza, inizialmente il DPB viene riconosciuto come 
un’organizzazione di personalità, di seguito viene descritto come una sindrome ed 
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attualmente viene definito un disturbo di personalità (Gunderson & Links, 2010). Il 
termine borderline con il quale viene definito questo tipo di disturbo di personalità, in 
origine indicava un paziente collerico, con tendenza alla manipolazione e che poteva 
essere trattato tramite ricoveri o psicoterapia su base psicoanalitica; al giorno d’oggi 
sono stati introdotti dei criteri standardizzati, ed il termine borderline viene utilizzato 
per descrivere una parte sempre più consistente dei pazienti di salute mentale 
(Gunderson & Links, 2010). 
 
Il disturbo di personalità borderline è una condizione eterogenea ed i sintomi si 
sovrappongono considerevolmente con disordini di tipo depressivo, schizofrenico, 
impulsivo dissociativo e di identità (National Collaborating Centre for Mental Health, 
2009). Il DPB si colloca ‘’a bordo’’ di altre condizioni psichiatriche e spesso presenta 
delle comorbidità tra cui depressione e ansia, disturbi alimentari, disturbo da stress 
post traumatico, abuso di sostanze e disturbo bipolare (National Collaborating Centre 
for Mental Health, 2009). Il fatto che il disturbo spesso sia accompagnato da altre 
psicopatologie, ha fatto sì che vi sono diverse correnti di pensiero che sostengono che 
questa diagnosi non debba essere classificata come patologia singola, ma piuttosto 
come sintomo di un’altra condizione, come il disturbo da stress post traumatico ad 
esempio (Yen & Shea, 2001). Al contrario di queste teorie, il disturbo di personalità 
borderline definisce ad una categoria uniforme di personalità contrariamente ad altri 
disturbi di personalità (National Collaborating Centre for Mental Health, 2009).  
Le principali differenze tra i sintomi del disturbo di personalità borderline e delle altre 
condizioni sono che i sintomi del DPB sottostanno a maggiori fluttuazioni e variabilità: 
i sintomi psicotici e paranoidi sono transitori, i sintomi depressivi ed i disturbi 
dell’identità presentano cambiamenti repentini in brevi periodi di tempo e le idee 
suicidali possono apparire intense ma persistono per un lasso di tempo ristretto: per 
quanto riguarda gli altri disordini, solitamente i sintomi non cambiano in maniera tanto 
repentina e brusca (National Collaborating Centre for Mental Health, 2009). 
 

Diagnosi del disturbo di personalità borderline 

Come già esplicitato, il disturbo di personalità borderline subisce diverse controversie 
in campo di diagnosi in quanto spesso i sintomi sono sovrapponibili con altri disturbi di 
personalità, in particolare con quelli appartenenti al Cluster B (personalità istrionica, 
personalità antisociale e personalità narcisistica) e le sindromi ansiose: di fatto si stima 
che soltanto il 3-10% delle diagnosi di DPB sia ‘’pura’’ (Pfohl et al., 1986). 
 
 
Criteri diagnostici del disturbo di personalità borderline secondo il DSM-V (American 
Psychiatric Association, 2014): 

1. ‘’Sforzi disperati per evitare un reale o immaginario abbandono’’. 

2. ‘’Un pattern di relazioni interpersonali instabili e intense, caratterizzati 
dall’alternanza tra gli estremi di iperidealizzazione e salutazione’’. 

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

4. ‘’Impulsività in almeno due aree che sono potenzialmente dannose per il 
soggetto (per es., spese sconsiderate, sesso, abuso di sostanze, guida 
spericolata, abbuffate)’’.  

5. ‘’Ricorrenti comportamenti, gesti o minacce suicidari, o comportamento 
automutilante’’. 
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6. ‘’Instabilità affettiva dovuta a una marcata reattività dell’umore (per es., 
episodica intensa disforia, irritabilità o ansia, che di solito durano poche ore e 
soltanto raramente più di pochi giorni)’’. 

7. ‘’Sentimenti cronici di vuoto’’. 

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

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

 
 
Secondo il DSM-V, vi sono dunque 9 criteri diagnostici per il disturbo di personalità 
borderline tra cui: uno schema di relazioni interpersonali instabili ed intense, 
caratterizzate dall’alternanza tra idealizzazione e svalutazione della persona con cui il 
soggetto con DPB detiene una relazione, infatti una caratteristica distintiva della 
psicopatologia è quella che il soggetto è incapace di vedere le altre persone come 
significative (Gunderson & Links, 2010).  
Vi è un’intolleranza alla solitudine, la quale viene accompagnata da rabbiosi tentativi 
di evitare un abbandono reale o immaginario: questo criterio diagnostico viene 
classificato come un sintomo legato ad un attaccamento precoce insicuro (Gunderson 
& Links, 2010). Il fatto di compiere sforzi eccessivi e disperati per evitare un abbandono 
che sia reale o immaginario compromette l’immagine di sé, l’umore, la cognitività ed il 
comportamento, infatti questi elementi sono marcatamente influenzati dalla 
percezione di separazione e di rifiuto vissuta da questi individui (Andreoli et al., 2001). 
L’intensa paura dell’abbandono è correlata all’intolleranza della solitudine, e le azioni 
messe in atto per evitarlo possono comprendere azioni impulsive come le condotte 
autolesive e suicidarie (Andreoli et al., 2001). 
Il sentimento di vuoto cronico, inteso come un sentimento viscerale, è fondamentale 
per distinguere una diagnosi di personalità borderline da altri tipi di depressione: viene 
descritto come una carenza fondamentale del soggetto (Gunderson & Links, 2010). La 
sensazione di vuoto cronico che esperisce la persona affetta da DPB, la porta alla 
continua ricerca di nuovi stimoli (Andreoli et al., 2001).  
L’instabilità emotiva, ovvero dei marcati sbalzi d’umore sono legati al concetto di 
disregolazione affettiva quale fondamento della psicopatologia (Gunderson & Links, 
2010).  
La rabbia, che nel caso del disturbo di personalità borderline, causa problemi quali la 
scissione (idealizzazione e svalutazione dei soggetti) e comportamenti autodistruttivi 
(Gunderson & Links, 2010). La rabbia viene descritta come inappropriata, intensa e 
difficilmente controllabile: in seguito a una manifestazione di rabbia incontrollata il 
soggetto può provare sensazioni come la vergogna e la colpa, che rafforzano ancor di 
più l’immagine di sé ‘’cattiva’’ (Andreoli et al., 2001). 
L’impulsività, che porta il soggetto con DPB a fare abuso di sostanze per esempio, i 
comportamenti suicidari o condotte autolesive rappresentano la caratteristica 
comportamentale di questa tipologia di paziente (Gunderson & Links, 2010). Una 
manifestazione di impulsività deve essere presente in almeno due aree dannose per 
sé: per esempio il gioco d’azzardo, spese irresponsabili, rapporti sessuali non protetti 
o guida spericolata (Andreoli et al., 2001).  
Il disturbo d’identità, che porta il soggetto ad avere distorsioni dell’immagine corporea 
fino ad una percezione di inesistenza identitaria (Gunderson & Links, 2010). Il disturbo 
d’identità si caratterizza anche per cambi di obiettivi, valori ed aspirazioni; questo 
criterio si fonda sulla convinzione dei soggetti con disturbo di personalità borderline di 
essere ‘’cattivi’’ o ‘’dannosi’’.  
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Infine, gli scompensi nell’esame di realtà che implicano il concetto di 
depersonalizzazione, derealizzazione e fenomeni allucinatori (Gunderson & Links, 
2010). Queste ideazioni paranoidi e dissociative sono di tipo transitorio che si 
manifestano sotto forma di depersonalizzazione ad esempio in momenti di forte stress 
emotivo (il fatto che questi sintomi si presentino per un breve lasso di tempo permette 
di non giustificarli con diagnosi addizionali), (Andreoli et al., 2001). 
 
L’International Classification of Deseases (ICD) è la classificazione internazionale 
delle patologie, ed è promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ed 
anche questo manuale propone una definizione di disturbo di personalità borderline 
(Lingiardi & Gazzillo, 2014). 
Il DPB viene classificato nell’ICD-10 sotto la categoria dei disturbi di personalità 
emotivamente instabili, e viene descritto come disturbo caratterizzato da una chiara 
tendenza ad attuare comportamenti di natura impulsiva con noncuranza delle 
conseguenze (Kemali et al., 1996). Viene evidenziata un’affettività imprevedibile ed 
un’incapacità di controllo emotivo e comportamentale, con una tendenza alle 
conflittualità con altre persone: nei disturbi di personalità emotivamente instabili 
vengono classificate due sottocategorie, ovvero il disturbo di personalità borderline ed 
il disturbo di tipo impulsivo (Kemali et al., 1996). In aggiunta alle caratteristiche 
sopracitate, il DPB si caratterizza anche per la presenza di un disturbo dell’immagine 
di sé, per i sentimenti di vuoto interiore, per le relazioni intense ed instabili e per una 
tendenza ad attuare autolesionismo compresi tentamen e suicidio (Kemali et al., 
1996). 
Secondo l’ICD-10, per porre una diagnosi di DPB è necessario soddisfare dei criteri 
generali, con presenza di almeno tre dei seguenti sintomi: disturbi legati all’immagine 
di sé, tendenza al coinvolgimento in relazioni intense ed instabili con conseguenti crisi 
emotive, eccessivi sforzi attuati per evitare l’abbandono, ricorrenti minacce o condotte 
autolesive ed infine sentimenti cronici di vuoto (Kemali et al., 1996).  

Eziologia del disturbo di personalità borderline 

Le cause del disturbo di personalità borderline sono complesse e rimangono 
oggigiorno incerte, nessuno studio è ancora stato in grado di integrare tutte le evidenze 
del caso (National Collaborating Centre for Mental Health, 2009). Vi sono per certo dei 
fattori contribuenti allo sviluppo del DPB, tra cui la vulnerabilità genetica, disfunzioni 
neuro-biologiche e neuro-fisiologiche nella regolazione emotiva e di risposta ai fattori 
stressogeni, pregressi maltrattamenti fisici e psicologici in particolare nel periodo 
dell’infanzia e disorganizzazione a livello dell’affettività e del comportamento, in 
particolare nel sistema di attaccamento (National Collaborating Centre for Mental 
Health, 2009). 
Anche se un soggetto proveniente da una famiglia con caregivers stabili e presenti 
può sviluppare un disturbo di personalità borderline, molti studi evidenziano che vi è 
una  tendenza maggiore a sviluppare un DPB per i soggetti che crescono in un 
ambiente instabile e di deprivazione da parte dei caregivers principali (National 
Collaborating Centre for Mental Health, 2009). Infatti, nelle anamnesi precoci delle 
persone con disturbo di personalità borderline sono spesso evidenziati abusi fisici o 
sessuali, negligenza o incuria, conflitti ostili e perdita oppure separazione dei genitori 
(Andreoli et al., 2001). 
 
Gli individui costituzionalmente vulnerabili o esposti ad influenze che minano lo 
sviluppo delle capacità cognitivo-sociali (come la negligenza nei primi anni di vita), 
sviluppano un’incapacità di rappresentazione e modulazione di affettività e controllo 
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delle capacità attentive (National Collaborating Centre for Mental Health, 2009). Le 
diverse forme di abuso o maltrattamento possono causare dei cambiamenti strutturali 
e funzionali in un cervello in via di sviluppo e questo può portare allo sviluppo di un 
disturbo di personalità borderline (National Collaborating Centre for Mental Health, 
2009). Zanarini e Frankenburg (1997), hanno proposto una teoria dell’eziologia 
multifattoriale del DPB, la quale tiene conto di diverse cause che prevedono una 
vulnerabilità genetica o temperamentale, un’infanzia traumatica con uno o più eventi 
scatenanti (tra cui abusi sessuali o altre esperienze traumatiche), che fungono da 
attivatori della sintomatologia borderline (Lingiardi & Gazzillo, 2014). Gunderson e 
Lyons-Ruth (2008), hanno invece proposto un modello d’interazione genetico-
ambientale, il quale descrive un fenomeno a livello biologico come una 
compromissione dei sistemi della dopamina e serotonina (con conseguente iper-
reattività ai fattori stressogeni), che favorirebbero delle interazioni problematiche tra 
infante e figura di attaccamento, traducendosi in un attaccamento disorganizzato 
conducendo così allo sviluppo di strategie dissociative durante lo sviluppo (Lingiardi & 
Gazzillo, 2014). 
 

Genetica 
Per quanto riguarda la genetica, sono stati effettuati degli studi sui gemelli 
suggeriscono che l’ereditarietà del disturbo di personalità borderline è del 0.69%, ma 
che c’è una maggior probabilità che l’ereditarietà sia legata a comportamenti impulsivi 
e disregolazione dell’umore, piuttosto che al disturbo di personalità borderline stesso 
(Torgesen et al., 2000). Diverse evidenze scientifiche evidenziano che l’influenza della 
genetica sui disturbi di personalità in generale può avvenire in maniera individuale 
oppure in combinazione con i fattori ambientali in cui cresce un individuo (White et al., 
2003). Le più recenti evidenze suggeriscono che i fattori genetici giochino un ruolo 
meno importante di quanto si credesse in precedenza nello sviluppo di un disturbo di 
personalità borderline (Reichborn-Kjennerud et al., 2007). 
 

Neurotrasmettitori: 
La regolazione degli stati emotivi è il problema centrale nel disturbo di personalità 
borderline: i neurotrasmettitori sono implicati nella regolazione degli impulsi, 
dell’aggressività e dell’affettività (National Collaborating Centre for Mental Health, 
2009). La serotonina è il neurotrasmettitore che è stato studiato più 
approfonditamente, ed è stato dimostrata una relazione inversa tra livelli di serotonina 
e livelli di aggressività: questo si traduce nel fatto che riducendo l’attività della 
serotonina vengono inibite le capacità di una persona di modulare o controllare delle 
condotte autodistruttive (National Collaborating Centre for Mental Health, 2009). È 
stato condotto uno studio su un campione di donne con una diagnosi di disturbo di 
personalità borderline e una storia di abuso durante l’infanzia, il quale ha evidenziato 
una riduzione dei recettori della serotonina in queste donne e come risultato della 
ricerca vi è una probabilità che i fattori ambientali possano influenzare il collegamento 
tra livelli di serotonina e aggressività (Rinne et al., 2000). 
Attualmente vi sono poche evidenze per quanto riguarda invece il ruolo delle 
catecolamine nella regolazione dell’affettività: vi sono comunque degli studi che 
evidenziano una diminuzione dei metaboliti della noradrenalina nei soggetti con DPB 
rispetto ai soggetti senza disturbo (Coccaro et al., 2003). Questo studio si basa su dei 
dati clinici che suggeriscono la possibilità che la noradrenalina abbia un ruolo di 
mediatore nei comportamenti impulsivi ed aggressivi: i risultati della ricerca 
evidenziano una diminuzione dei metaboliti della noradrenalina nei soggetti con 
disturbo di personalità borderline, e come conclusione si afferma che questi potrebbero 
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avere un ruolo nel plasmare dei comportamenti aggressivi di un soggetto (Coccaro et 
al., 2003). Altri neurotrasmettitori e neuromodulatori implicati nella fenomenologia dei 
disturbo di personalità borderline sono l’acetilcolina, la vasopressina, il colesterolo e 
gli acidi grassi (Coccaro et al., 1998). 
 

Neurobiologia: 
Sono stati descritti diversi deficit strutturali e funzionali nelle aree cerebrali adibite alla 
regolazione dell’affettività, dell’attenzione, dell’autocontrollo e delle funzioni esecutive 
nei soggetti con un disturbo di personalità borderline: aree che comprendono 
l’amigdala e le regioni orbito-frontali (National Collaborating Centre for Mental Health, 
2009). Gli studi evidenziano un’incrementata attività della corteccia prefrontale (che ha 
un ruolo nei processi cognitivi e nella regolazione del comportamento) ed a livello del 
cuneo del lobo occipitale (coinvolto nel processo visivo di base), invece si è 
evidenziato un decremento dell’attività della corteccia cingolata anteriore (dove 
vengono elaborati inconsciamente i pericoli e le problematiche nelle esperienze dei 
soggetti), (Schmal et al., 2003).  
 

Fattori psicologici: 
Sono stati identificati dei fattori che possono ricoprire un ruolo importante nello 
sviluppo del disturbo di personalità borderline: ad esempio una familiarità con dei 
disturbi dell’umore o abuso di sostanze tra i membri della famiglia (National 
Collaborating Centre for Mental Health, 2009). Altri studi scientifici evidenziano come 
la negligenza e la mancanza di dimostrazioni d’affetto da parte dei principali caregivers 
giocano un ruolo importante in un futuro sviluppo del DPB (National Collaborating 
Centre for Mental Health, 2009).  
Le persone con disturbo di personalità borderline, con un impatto significativamente 
maggiore rispetto a chi non ha il disturbo, percepiscono la figura materna come 
distante oppure iperprotettiva e la relazione con quest’ultima si presenta di tipo 
conflittuale, mentre la figura paterna viene percepita come distante e meno coinvolta 
(National Collaborating Centre for Mental Health, 2009).  
Un alto tasso di individui con disturbo di personalità borderline proviene da contesti 
familiari con presenza di violenza fisica, sessuale e psicologica: questo tipo di 
background aumenta di 4 volte la possibilità di sviluppare un disturbo di personalità da 
giovane adulto (Johnson et al., 1999). 
Uno studio condotto nel 2000, ha riportato che l’84% del campione di soggetti con DPB 
ha riferito esperienze pregresse di negligenza e abuso psicologico/emozionale da 
entrambe le figure genitoriali prima del compimento della maggior età (Zanarini et al., 
2000). Gli abusi o le violenze non sono tuttavia sufficienti per sviluppare un disturbo di 
personalità borderline, piuttosto sono dei fattori predisponenti: un clima familiare che 
scoraggia l’espressione dei sentimenti e dei pensieri di un bambino facilita lo sviluppo 
in futuro di un disturbo di personalità borderline (National Collaborating Centre for 
Mental Health, 2009).  
Gli studi che hanno esaminato le famiglie da cui provengono gli individui con disturbo 
di personalità borderline evidenziano contesti familiari instabili, con figure genitoriali 
negligenti con disfunzioni di personalità (Zweig-Frank & Paris, 1991). 

 
Lo sviluppo di un disturbo di personalità borderline pone le sue basi probabilmente nel 
processo di attaccamento: ad esempio alcuni studi suggeriscono che la vulnerabilità 
ai fattori stressogeni di natura psico-sociale sia data da un attaccamento di tipo 
disorganizzato in associazione alla negligenza bi-genitoriale, rifiuto, controllo 
eccessivo e relazioni prive di supporto, coerenza e confusionali (National Collaborating 
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Centre for Mental Health, 2009). La teoria dell’attaccamento precedentemente 
nominata, è stata formulata tra gli anni ’60 e gli anni ’80 da John Bowlby (1907-1990): 
in sintesi l’attaccamento, ovvero la ricerca di vicinanza con la figura di attaccamento, 
consente al bambino di regolare e ridurre le emozioni negative, permettendogli di 
consolidare nella vita da adulto la capacità di far fronte ad eventi stressogeni (Lingiardi 
& Gazzillo, 2014). Secondo alcuni studi, l’insicurezza dell’attaccamento durante i primi 
anni di vita può venire considerata come un fattore di rischio che incrementa la 
probabilità di sviluppare conseguentemente un disturbo (Lingiardi & Gazzillo, 2014). 
IL DPB ha una forte correlazione con l’attaccamento insicuro, inoltre vi sono degli 
indicatori di un attaccamento anche di tipo disorganizzato ed evitante (Levy, 2005). Gli 
effetti a lungo termine di un attaccamento insicuro o disorganizzato sono quelli di 
difficoltà di mentalizzare, ovvero un’incapacità a livello cognitivo-sociale di 
comprendere ed interpretare la mente ed i pensieri altrui (National Collaborating 
Centre for Mental Health, 2009). Inoltre, molti ricercatori hanno studiato le correlazioni 
tra esperienze traumatiche infantili e lo sviluppo di un disturbo di personalità borderline: 
molte ricerche avvalorano e dimostrano che nell’infanzia dei borderline vi è una 
ricorrenza a episodi e/o ambienti traumatici (Lingiardi & Gazzillo, 2014). 
 

Epidemiologia e prevalenza del disturbo di personalità borderline 

Il disturbo di personalità borderline è associato a diverse compromissioni, in particolare 
nelle relazioni interpersonali, dove si verifica un’incapacità a sostenere delle relazioni 
stabili come risultato di un’instabilità emotiva: la gravità dei sintomi e comportamenti 
caratterizzanti il DPB è direttamente proporzionale con la gravità della compromissione 
a livello personale, sociale e lavorativo dell’individuo con questa diagnosi (National 
Collaborating Centre for Mental Health, 2009). Diversi soggetti con questo tipo di 
diagnosi ricorrono a condotte autolesive, solitamente questo comportamento viene 
messo in atto per provare sollievo a livello psicologico di fronte ad una forte fonte di 
stress; anche il suicidio è comune tra le persone con diagnosi di disturbo borderline di 
personalità, ma talvolta le ideazioni suicidarie si presentano soltanto dopo diversi anni 
dall’apparizione dei primi sintomi (Paris & Zweig-Frank, 2001).  
Il decorso del disturbo di personalità borderline è variabile: la maggior parte delle 
persone mostrano i sintomi nella tarda adolescenza o nei primi anni di vita adulta 
(Bradley et al., 2005). Per quanto riguarda gli out come, gli studi evidenziano che 
almeno la metà dei pazienti in trattamento, dopo 5-10 anni dalla prima diagnosi non 
rispettano più di criteri di diagnosi del DSM del disturbo di personalità borderline 
(Zanarini et al., 2003). Non è tutt’ora chiaro se questo fatto sia la conseguenza 
esclusiva del trattamento: le evidenze suggeriscono che il miglioramento delle 
manifestazioni appartenenti al disturbo di personalità borderline siano ottenibili anche 
grazie alla maturazione del soggetto e la conseguente maggior riflessività (Zanarini et 
al., 2003). 
 
Il disturbo di personalità borderline è una condizione che si può sviluppare a tutte le 
latitudini, tuttavia  vi sono poche fonti di ricerca epidemiologica al di fuori del mondo 
occidentale (Pinto et al., 2000). È stato effettuato uno studio nel 2001 che ha fornito 
informazioni socio-demografiche circa il DPB: lo studio ha evidenziato un collegamento 
tra il disturbo di personalità borderline e la giovane età, abitazioni nei centri città ed il 
fatto di non vivere con un partner. Inoltre la supposizione che il disturbo di personalità 
borderline sia più rappresentato nei soggetti di sesso femminile non risulta un dato 
sufficientemente supportato dalle evidenze scientifiche: i dati suggeriscono che 
generalmente il genere femminile ha più la tendenza di farsi aiutare e quindi di 
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ricercare una terapia o trattamento (National Collaborating Centre for Mental Health, 
2009).  
L’età d’esordio si presenta nel 50% dei casi in tarda adolescenza (ovvero tra i 18 ed i 
25 anni), con una prevalenza del 75% per il sesso femminile (Gunderson & Links, 
2010). Non esistono attualmente variazioni di prevalenza note per quanto riguarda 
l’etnia e/o lo status socio-economico (Lingiardi & Gazzillo, 2014). 
 
La prevalenza dei pazienti con disturbo di personalità borderline è del 2% circa in 
rapporto alla popolazione generale (Andreoli et al., 2001), mentre si situa intorno al 4-
6% per quanto riguarda il settore sanitario in generale, nello specifico nel settore della 
salute mentale il DPB ha una prevalenza maggiore (alcuni studi collocano una 
prevalenza al 50% mentre altri tra il 30-60%): il disturbo di personalità borderline è 
generalmente la categoria di disturbo di personalità maggiormente rappresentato negli 
ambienti di cura di salute mentale (Gross et al., 2002). Secondo diverse ricerche, i 
disturbi di personalità con la maggior prevalenza includono il disturbo di personalità 
antisociale (3.8%), il disturbo di personalità borderline (2.7%), disturbo ossessivo 
compulsivo di personalità (1.9%), il disturbo paranoide di personalità (1.9%) e il 
disturbo di personalità evitante (1.2%), (Sheehan et al., 2016). Nel DSM V sono 
classificati undici disturbi di personalità, i quali sono categorizzati in tre cluster in base 
alla similitudine della sintomatologia (Sheehan et al., 2016). Nel cluster A sono presenti 
i disturbi di personalità caratterizzata da eccentrismo, paranoia, disturbi schizoidi e 
disturbi schizotipici; nel cluster B sono presenti i disturbi di personalità caratterizzati da 
emotività e imprevedibilità ed includono i disturbi antisociali, borderline ed istrionici; 
infine nel cluster C sono compresi i tipi di disturbi di personalità evitanti, dipendenti ed 
ossessivo-compulsivo (Sheehan et al., 2016). I disturbi di personalità del cluster B 
sono i più comuni, ed in particolare il DPB negli Stati Uniti ha una prevalenza mediana 
stimata tra il 1.5-5.9%, e tra i pazienti ricoverati per disturbi mentali in generale la 
prevalenza del disturbo di personalità borderline si avvicina al 20% (Skodol, 2019). 
 

Impatto della diagnosi sulla vita delle persone con disturbo di personalità 
borderline 

Molti individui a cui è stata inizialmente posta la diagnosi di disturbo di personalità 
borderline sono poi in grado di vivere una vita appagante, ad ogni modo nel corso della 
vita possono presentarsi dei problemi significativi che necessitano di supporto e presa 
a carico dai servizi di salute mentale (National Collaborating Centre for Mental Health, 
2009). Studi clinici hanno dimostrato che le persone con DPB hanno più difficoltà ad 
inserirsi nel mondo del lavoro, maggiori problematiche a livello sociale e 
nell’organizzazione della vita in generale: tali difficoltà sono comparabili a pazienti con 
una diagnosi di depressione (Skodol et al., 2002). Ad ogni modo, diversi studi clinici 
hanno dimostrato che vi è un miglioramento circa i sintomi e i comportamenti legati al 
DPB man mano che il soggetto cresce ed invecchia, quindi la prognosi è spesso 
favorevole (Zanarini et al., 2003). 
Tuttavia, gli individui con disturbo di personalità borderline adottano una varietà di 
comportamenti autodistruttivi ed impulsivi: tra cui condotte autolesive, disordini 
alimentari ed abuso di etile e di sostanze stupefacenti (National Collaborating Centre 
for Mental Health, 2009). Le condotte autolesive sono associate a differenti significati, 
tra cui il sollievo da forti stress e sensazioni negative come sensazione di vuoto e 
rabbia (i quali sono alcuni dei criteri diagnostici del disturbo di personalità borderline) 
e la riconnessione alle sensazioni dopo un episodio di depersonalizzazione (National 
Collaborating Centre for Mental Health, 2009).  
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Come conseguenza al ricorso frequente all’autolesionismo, le persone con DPB hanno 
un incrementato rischio di suicidio (Cheng et al., 1997), con un tasso di tentamen del 
60-70% ad un certo punto della vita del soggetto (Oldham, 2006). 
 

Terapie e trattamenti 

Esistono diversi tipi di approcci terapeutici, mi soffermerò principalmente sul 
trattamento di tipo farmacologico e quello psico-sociale. 
 

Trattamento farmacologico: 
I sintomi e le caratteristiche del disturbo di personalità borderline, tra cui instabilità 
emotiva, sintomi psicotici transitori legati allo stress, condotte autolesive e suicidarie 
ed impulsività, sono simili a molte altre psicopatologie, e per questa ragione 
rispondono ad un trattamento di tipo farmacologico (Bender et al., 2001). L’impiego di 
antidepressivi, stabilizzatori dell’umore e farmaci antipsicotici è comune nella pratica 
clinica: uno studio svolto negli Stati Uniti ha evidenziato che al 10% dei pazienti con 
DPB è stato prescritto un farmaco antipsicotico durante il trattamento, al 27% è stato 
prescritto uno stabilizzatore dell’umore, al 35% è stato prescritto un farmaco ansiolitico 
ed al 61% è stato prescritto un antidepressivo (Bender et al., 2001).  
Per curare il DPB sono impiegate diverse categorie di farmaci, ed ogni farmaco è 
mirato per un certo tipo di sintomo associato al disturbo di personalità (Gunderson & 
Links, 2010): un esperimento con campione di controllo randomizzato ha provato che 
il litio può influire in maniera positiva contro la rabbia ed i sintomi suicidari riducendoli 
(Links et al., 1990). Ulteriori ricerche hanno evidenziato come la carbamazepina 
(farmaco dotato di proprietà anticonvulsivanti) riduca i sintomi di impulsività, mentre 
l’alprazolam (farmaco ansiolitico appartenente alla classe delle benzodiazepine), al 
contrario stimola i sintomi di impulsività (Cowdry & Gardner, 1988). Un altro studio 
condotto su un campionario di donne con diagnosi di disturbo di personalità borderline 
ha evidenziato l’efficacia del topiramato (farmaco antiepilettico) sul controllo della 
rabbia e di molti sintomi impulsivo-aggressivo del disturbo di personalità (Nickel et al., 
2004). In sintesi, vi sono differenti studi che hanno apportato delle prove empiriche di 
diversi farmaci che contribuiscono notevolmente al controllo dei sintomi di rabbia e 
impulsività caratteristici del DPB: tra i farmaci appartenenti alla classe degli 
stabilizzatori dell’umore si trovano la carbamazepina, il valproato ed il topiramato e tra 
la classe degli antidepressivi si trovano gli antidepressivi SSRI (Gunderson & Links, 
2010). 
Per quanto riguarda i farmaci efficaci contro i sintomi di disregolazione 
affettiva/depressivi,  è stato condotto uno studio sull’efficacia della fluvoxamina 
(farmaco antidepressivo SSRI): è stato evidenziato un miglioramento rapido per 
quanto riguarda l’umore (Rinne & Van den Brink, 2003). Infine, per quanto riguarda le 
crisi acute di stati emozionali disregolati è stata studiata l’utilità dei farmaci antipsicotici 
a largo spettro d’azione (Gunderson & Links, 2010), gli antidepressivi triciclici invece 
hanno dimostrato quasi un peggioramento della sintomatologia depressiva nel caso di 
pazienti con DPB (Links et al., 1990). 
I sintomi del DPB cognitivo-percettivi (ossia la depersonalizzazione, le allucinazioni ed 
i brevi stati paranoidi) sono trattabili farmacologicamente tramite gli antipsicotici atipici 
(Cowdry & Gardner, 1988). 
La sintomatologia ansiosa è estremamente comune nei soggetti affetti da disturbo di 
personalità borderline e si suddivide in ansia somatica o ansia psichica (Soloff, 1990). 
L’ansia somatica è associata all’impulsività e può essere trattata meglio con SSRI, 
stabilizzatori dell’umore o antipsicotici a basso dosaggio, mentre l’ansia psichica può 
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essere trattata con benzodiazepine ad azione prolungata o con i GABA (Nemeroff, 
2003). 
Non esiste una terapia farmacologica specifica per la gestione del DPB, il trattamento 
è mirato a sintomi ben specifici (National Collaborating Centre for Mental Health, 
2009). 
 

Trattamento psicoterapico: 
La psicoterapia volta a trattare le persone con disturbo di personalità borderline è 
mutata negli anni come è mutata la concezione della natura del disturbo stesso 
(Gunderson & Links, 2010). Intorno agli anni ’70 Kernberg e Masterson hanno 
orientato il trattamento a lungo termine del DPB in maniera psicoanalitica, in quanto il 
quest’ultimo era definito ‘’organizzazione borderline di personalità’’ che era una 
patologia ‘’border’’ tra psicosi e nevrosi (Gunderson & Links, 2010). Negli anni ’80 sono 
stati creati dei reparti di lungo degenza per il trattamento psicoanalitico dei pazienti 
con disturbi di personalità borderline, spesso inconcludenti (Gunderson & Links, 2010). 
La continua evoluzione della psichiatria hai poi evidenziato l’importanza di 
un’introduzione di una terapia farmacologica  con l’intento di modificare dei sintomi che 
si presentavano resistenti alla psicoterapia (Gunderson & Links, 2010). Negli anni ’90 
si è iniziato a praticare la socioterapia: terapia di gruppo, terapia di famiglia e terapie 
cognitivo-comportamentali (Gunderson & Links, 2010).  
Ad oggi, il principale trattamento per il DPB è la psicoterapia, utile a migliorare il 
funzionamento psico-sociale nei pazienti con questo disturbo riducendo i sintomi 
disturbanti (Gunderson & Links, 2010). Esistono diversi approcci psicoterapici, ne 
seguirà una breve illustrazione dei principali. 
La terapia di tipo cognitivo-comportamentale pone il suo focus sulle emozioni e sulla 
mancanza di social skills, ne fanno parte la terapia dialettico-comportamentale (TDC) 
e l’addestramento dei sistemi per la prevedibilità emotiva e la soluzione di problemi 
(STEPPS): ai pazienti vengono insegnate delle tecniche per far fronte alla 
disregolazione emotiva, viene allenata la capacità di riflettere sulle proprie emozioni e 
stato d’animo proprio come quello altrui (Yeomans et al., 2017). 
Un altro tipo di psicoterapia è quella focalizzata sul transfert, la quale pone al centro la 
relazione tra paziente e curante: questa relazione terapeutica dovrebbe permettere al 
paziente con disturbo di personalità borderline di sviluppare un’identità più stabile, così 
come una visione più realistica degli altri, imparando a relazionarsi in una maniera più 
salutare (Yeomans et al., 2017). Infine la schema-focused therapy permette al 
paziente di identificare gli schemi disfunzionali che operano nella vita di tutti i giorni e 
di cambiarli, sostituendo sensazioni e pensieri negativi con quelli più sani (Yeomans 
et al., 2017). 

Ruolo infermieristico con il paziente con disturbo di personalità borderline 

Secondo Gunderson e Links (2010), esistono cinque funzioni terapeutiche che un 
bravo infermiere deve acquisire per prendersi cura di un paziente con un disturbo di 
personalità borderline: il contenimento, il sostegno, la struttura, la partecipazione e la 
realizzazione, le quali vengono applicate in contesti differenti a dipendenza del 
momento in cui si trova il paziente con DPB (Gunderson & Links, 2010). Il 
contenimento si rifà al concetto di holding introdotto da Winnicott (1896-1971) 
all’interno della teoria dello sviluppo emotivo: per i pazienti borderline il contenimento 
implica sicurezza, ricorrendo a precauzioni a proposito di situazioni stressanti, questo 
allevia la responsabilità dell’autocontrollo e fornisce una forma elementare di 
accudimento per il paziente con DPB (Gunderson & Links, 2010). Il contenimento 
viene attuato principalmente nelle strutture ospedaliere e viene messo in atto 
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monitorando il paziente e tramite le cure farmacologiche, ed è indicato nel caso di 
perdita dell’autocontrollo del paziente: l’ambiente contenitivo può essere realizzato 
dall’uso della parola oltre che ad azioni vere e proprie (Gunderson & Links, 2010). 
Il sostegno viene messo in atto in strutture ospedaliere o residenziali, è atto a 
migliorare l’autostima del paziente con DPB, tramite apprezzamenti ed 
incoraggiamenti: la tecnica fondamentale si basa sulla conferma, ovvero 
l’affermazione della realtà delle percezioni del paziente o la giustificazione dei loro 
sentimenti che solitamente inizia con il riconoscimento a livello empatico del dolore dei 
pazienti (Gunderson & Links, 2010). La conferma è la componente centrale di tutte le 
terapie individuali, permette ai pazienti borderline di sviluppare delle relazioni e al 
contempo è atta a diminuire la sfiducia nei confronti del curante (Gunderson & Links, 
2010). 
La struttura serve a rendere l’ambiente di vita e gli avvenimenti il più prevedibile 
possibile, comprende l’organizzazione del tempo, del luogo e della persona: vengono 
forniti quindi orari, fatta chiarezza sui ruoli ed i compiti e soprattutto sugli obiettivi; la 
struttura è fondamentale utile per affrontare i comportamenti socialmente disadattivi, 
come ad esempio scoppi di rabbia ed impulsività scaturiti dall’imprevisto (Gunderson 
& Links, 2010).  
La partecipazione aiuta a rafforzare la tolleranza, aiuta ad identificare e modificare i 
tratti del comportamento di tipo disadattivo (come la tendenza a svalutare ed 
idealizzare): bisogna quindi sviluppare degli obiettivi in comune e collaborare nella 
stesura di un piano di cura (Gunderson & Links, 2010). Le attività di gruppo fanno parte 
della partecipazione, ed è utile permettere ai soggetti con disturbo di personalità 
borderline di relazionarsi, in quanto in generale questi pazienti temono la solitudine e 
l’abbandono (Gunderson & Links, 2010). 
La realizzazione aiuta i pazienti a sfruttare le proprie potenzialità, questo spesso 
implica un trattamento con forma di colloquio individuale: il processo di realizzazione 
pone l’accento sull’unicità dell’individuo ponendo l’accento sul significato della sua 
storia di vita (Gunderson & Links, 2010). 
In primo luogo è importante stabilire un’alleanza terapeutica con il paziente mediante 
una discussione in cui vengono definiti i ruoli e gli obiettivi terapeutici, stabilendo così 
una cornice terapeutica, in secondo luogo il curante insieme al paziente deve 
identificare i suoi bisogni su cui poi sviluppare un programma terapeutico (Gunderson 
& Links, 2010). Fondamentale è vigilare sulla sicurezza del paziente, monitorare i 
progressi ed efficacia del trattamento insieme al paziente con costanti feedback e 
coordinare le terapie insieme all’équipe multidisciplinare, e per fare ciò è fondamentale 
una buona comunicazione e collaborazione di team (Gunderson & Links, 2010). 
Idealmente il personale curante deve essere accogliente ma obiettivo circa i limiti del 
setting in cui si trova, deve saper riconoscere le provocazioni ma non deve reagire di 
conseguenza, piuttosto deve concentrarsi sulle situazioni ed i bisogni in particolare 
psico-sociali invece che sui comportamenti provocatori messi in atto (Gunderson & 
Links, 2010). Vi deve essere chiarezza su quanto riguarda l’organizzazione, sugli 
obiettivi terapeutici, sulle supervisioni e sugli incontri in équipe necessari per difendersi 
dalla scissione (Gunderson & Links, 2010). Il termine scissione viene impiegato nella 
descrizione di un fenomeno interpersonale e intrapsichico: è un processo difensivo 
che si sviluppa nelle prime fasi della vita e permette al bambino di dissociare (o di 
ignorare) le percezioni negative dell’altro così da preservare una rappresentazione 
soltanto ‘’buona’’ anche se distorta della realtà (chiamato un oggetto parziale), 
(Gunderson & Links, 2010). Questo tipo di difesa viene tendenzialmente messa in atto 
dai pazienti con disturbo di personalità borderline, i quali percepiscono gli altri (in 
questo caso i membri dell’équipe) come ‘’totalmente buoni’’ o ‘’totalmente cattivi’’: 



 
 

Ricerca qualitativa sulla stigmatizzazione del paziente con diagnosi di disturbo di personalità borderline 

20/50 
 

questo porta il personale curante a prestare la massima attenzione a questa tipologia 
di paziente per evitare delle opinioni ostili verso alcuni membri dell’équipe (Gunderson 
& Links, 2010). 
 

Lo stigma 

La stigmatizzazione della malattia mentale nasce millenni addietro, ed il termine 
stigmatizzazione indica una connotazione negativa, infatti la parola ‘’stigma’’ nasce 
nell’Antica Grecia, ed era un marchio per contrassegnare gli schiavi ed i criminali 
(Goffman, 1963). Per millenni la società non ha trattato persone affette da 
depressione, autismo, schizofrenia e altre patologie psichiche, piuttosto questa 
categoria di individui veniva resa prigioniera, torturata oppure uccisa (Rössler, 2016). 
Durante il Medioevo, le patologie psichiatriche venivano considerate come una 
punizione divina, e venivano create associazioni tra malattia e possessioni 
demoniache con conseguenti isolamenti di queste persone dalla società in istituzioni 
che mettevano in atto misure di contenzione estreme (Rössler, 2016). 
Invece, durante il regime nazista, la stigmatizzazione e la discriminazione subirono un 
picco, e migliaia di persone affette da psicopatologie furono uccise o sterilizzate 
(Rössler, 2016). 
Oggigiorno la stigmatizzazione della malattia mentale è ancora un problema sociale 
rilevante, anche se la popolazione generale presenta un certo grado di ignoranza 
legato alla questione e soprattutto permane nell’immaginario collettivo la paura del 
malato mentale (Rössler, 2016).  
Lo stigma del paziente psichiatrico è presente in tutto il mondo: non esiste Paese, 
società o cultura che valorizza socialmente una persona con una patologia psichica 
alla stessa maniera di una persona che non detiene una diagnosi (Rössler, 2016). La 
stigmatizzazione in generale dipende molto anche dal tipo di patologia: la depressione 
è socialmente più accettata rispetto alla schizofrenia, probabilmente perché la società 
ha familiarizzato maggiormente con la depressione (Rössler, 2016). 
Inoltre, il contributo mediatico alla stigmatizzazione della psichiatria gioca un ruolo 
fondamentale, rafforzando gli stereotipi negativi fornendo una visione incompleta sulla 
malattia mentale (Rössler, 2016). Le rappresentazioni mediatiche della malattia 
mentale, ed in particolare le immagini cinematografiche, sono spesso negative o 
violente, ed influenzano le rappresentazioni della popolazione su questa categoria di 
malati (Borenstein, 2020). 
 
Uno stigma può essere descritto a tre livelli concettuali: cognitivo, emotivo e 
comportamentale, così facendo si può differenziare uno stereotipo dal pregiudizio e 
dalla discriminazione (Rössler, 2016). Infatti, uno stereotipo si riferisce ad un’opinione 
prefabbricata e ad un insieme di attitudini messe in atto verso per esempio membri di 
gruppi etnici o religiosi, colore della carnagione, ed infine persone con malattia mentale 
(Rössler, 2016). Gli stereotipi tipici intorno al concetto di malattia mentale sono quelli 
della pericolosità di tali soggetti e la loro imprevedibilità: gli stereotipi non sono 
necessariamente negativi, ma inducono le persone ad esprimere giudizi affrettati verso 
un target specifico di popolazione (Rössler, 2016). Uno stereotipo è una 
rappresentazione cognitiva di una certa ‘’tipologia’’ di persona che permane 
nell’immaginario collettivo per generazioni (Ottati et al., 2005). 
Con i pregiudizi lo scenario si complica, in quanto vengono implicate le reazioni 
emotive conseguenti ad uno stereotipo: per esempio la paura di una persona affetta 
da schizofrenia in quanto potrebbe essere pericolosa; gli stereotipi ed i pregiudizi 
possono conseguentemente portare a discriminazioni di massa (Rössler, 2016). 
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L’attenzione alla stigmatizzazione dei disturbi mentali viene portata per la prima volta 
nella seconda metà del XX secolo da alcuni sociologi (Goffman, Scheff e Links), e 
furono sviluppate delle teorie sull’etichettare del paziente psichiatrico (Rössler, 2016). 
Secondo Links, vi sono diversi passaggi che portano all’etichettare questa categoria 
di persone: il primo passo nell'etichettare le persone con patologie di tipo psichiatrico 
includerebbe gli standard e le norme sociali e l'impatto di discostarsi da questi: i malati 
si ritirano sempre più dalle interazioni sociali per evitare reazioni negative, riducendo 
così la loro partecipazione alla società e alla vita normale (Rössler, 2016). 
 
 
Lo stigma è l’insieme di componenti, tra cui l’identificazione e l’etichettare le differenze 
ed infine  l’associazione di queste differenze ad attributi negativi (Links & Phelan,  
2001). Esiste una selezione sociale di differenze umane che hanno una rilevanza tale 
da 
essere etichettate: la differenza del colore della macchina, le preferenze in fatto di cibo 

o 
il colore degli occhi non sono differenze tra individui rilevanti a tal punto da essere 
stigmatizzati (Links & Phelan, 2001). Tuttavia vi sono altri tipi di differenze 
interpersonali come il colore della pelle, il QI, l’orientamento sessuale che sono 

rilevanti 
a tal punto che vi è una selezione sociale di questi elementi (Links & Phelan, 2001). 
Spesso uno stigma nasce da una disinformazione o dalla paura, inoltre i mass media 
contribuiscono a stigmatizzare la malattia mentale presentando dati incompleti oppure 
ingannevoli (Borenstein, 2020).  
Le ricerche evidenziano tre tipologie di stigma diverse tra di loro: uno stigma pubblico, 
il quale coinvolge attitudini negative o discriminatorie che gli individui hanno verso la 
malattia mentale (ad esempio uno stigma può essere che le persone con una 
psicopatologia sono pericolose, incompetenti ed imprevedibili). 
Esiste inoltre l’auto-stigmatizzazione, che mettono in atto le persone in condizioni di 
malattia mentale verso sé stesse adottando attitudini negative nei propri confronti (ad 
esempio, tali individui si giudicano come pericolosi e si incolpano), (Borenstein, 2020). 
Nell’auto-stigmatizzazione l’individuo interiorizza la stigmatizzazione sociale ed 
esperisce una diminuzione dell’autostima, limitando così le prospettive di un 
miglioramento dello stato di salute (Rössler, 2016).  
Ed infine lo stigma istituzionale, il quale coinvolge le politiche governali e le varie 
organizzazioni, le quali intenzionalmente o non, limitano le opportunità ed i diritti delle 
persone con problemi legati alla salute mentale (per esempio limitando i fondi per la 
ricerca sulla salute mentale o mettendo a disposizione meno servizi di cura della salute 
mentale), (Borenstein, 2020).  
Gli stereotipi portano con sé delle discriminazioni: a livello pubblico per esempio vi è 
meno possibilità di assunzione oppure il sistema sanitario eroga cure con una qualità 
inferiore rispetto ad un individuo definito ‘’mentalmente sano’’ ed a livello personale la 
persona potrebbe sviluppare una carenza di autostima, così facendo mette in atto 
un’auto-discriminazione secondaria ad un’auto-stigmatizzazione (Borenstein, 2020). 
Una grave conseguenza dello stigma e della discriminazione è il contributo al 
peggioramento della sintomatologia della patologia psichica e la diminuzione della 
ricerca di aiuto presso enti competenti (Borenstein, 2020).  
Secondo alcune ricerche il fatto di conoscere o di avere contatti con una persona con 
problemi di salute mentale è una delle maniere migliori per ridurre lo stigma, in quanto 
riduce la paura dell’ignoto e di conseguenza la malattia mentale diventa una realtà più 
tangibile e vicina (Borenstein, 2020). 
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Lo stigma verso i pazienti con diagnosi di disturbo di personalità 
borderline 

Come già esplicitato, uno stigma include una componente cognitiva (stereotipo), una 
componente affettiva (pregiudizio) ed una componente comportamentale 
(discriminazione), (Sheehan et al., 2016). 
Le evidenze suggeriscono che i disturbi di personalità possono essere addirittura più 
soggetti alla stigmatizzazione rispetto ad altre diagnosi psichiatriche: nell’immaginario 
collettivo questo target di pazienti viene percepito come manipolatorio e riluttante al 
ricercare aiuto specialistico, in quanto si pensa che queste persone debbano avere la 
capacità di controllo sui proprio comportamenti (Sheehan et al., 2016). Il risultato di 
questo stigma è che le persone con disturbi di personalità vengono viste come difficili 
e come persone che si comportano male, infatti la popolazione generale vede questi 
individui con meno simpatia (Sheehan et al., 2016). In generale il pubblico ha meno 
conoscenza sui disturbi di personalità rispetto ad altre patologie psichiatriche, lo ha 
provato un esperimento: presentando una vignetta con la descrizione di un paziente 
affetto da DPB, soltanto il 2.3% degli intervistati ha riconosciuto tale tipologia di 
paziente, rispetto alla diagnosi di schizofrenia che è stata riconosciuta dal 65.6% dei 
partecipanti (Furnham et al., 2015). Tuttavia vi sono delle percezioni differenti da parte 
della popolazione in relazione al tipo di disturbo di personalità: il disturbo di personalità 
borderline è il più stigmatizzato fra tutti i disturbi di personalità (Sheehan et al., 2016). 
In quanto caratterizzato da instabilità emotiva, paura dell’abbandono, impulsività, 
condotte autolesive e difficoltà di controllo della rabbia, il DPB può portare a severe 
limitazioni per quanto riguarda la socializzazione: le persone con questo tipo di 
disturbo di personalità possono venir percepite come fastidiose e immeritevoli 
(Furnham et al., 2015).  
Recenti studi hanno evidenziato che le attitudini negative ed il comportamento dei 
professionisti che operano nel mondo della salute mentale verso le persone con 
diagnosi di DPB, con conseguente trattamento differente e qualità delle cure erogate 
inferiore, scoraggiando di conseguenza i pazienti a ricercare aiuto presso enti 
competenti (Sheehan et al., 2016). In uno studio condotto in Australia, il 57% dei 
soggetti con diagnosi di disturbo di personalità borderline intervistati hanno riferito di 
essersi sentiti rifiutati dai curanti, ulteriori studi evidenziano che le dimissioni dai pronto 
soccorsi avvengono in maniera più rapida per i pazienti con disturbo di personalità 
borderline (Martin, 2013).  
La malattia mentale è da molto tempo ormai associata ad uno stigma sociale, tuttavia 
il DPB è una delle diagnosi psichiatriche che porta con sé più sigmi e stereotipi rispetto 
ad altre diagnosi (Bland et al., 2007). Markham (2003), ha eseguito degli studi sul 
personale infermieristico in ambienti di cura di pazienti psichiatrici, ed ha evidenziato 
un livello maggiore di pregiudizio verso il pazienti con DPB rispetto ai pazienti con 
diagnosi di schizofrenia o depressione (Bland et al., 2007). A causa del potenziale 
comportamento violento, i pazienti con disturbo di personalità borderline vengono 
considerati più pericolosi dei pazienti con schizofrenia o depressione, portando così il 
personale curante mantenere una maggior distanza sociale dai pazienti con DPB 
(Bland et al., 2007). 
Nello specifico per quanto riguarda il DPB, la stigmatizzazione influenza la diagnosi e 
l’assessment, oltre a limitarne l’accesso alle informazioni ed al sostegno da parte di 
professionisti (Sheehan et al., 2016).  
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Sfide del personale infermieristico 

Dal punto di vista del personale curante, spesso le figure professionali tendono a 
distanziarsi emotivamente dai pazienti con disturbo di personalità borderline a causa 
dei comportamenti di questi ultimi che possono creare nel curante sensazioni di 
frustrazione fino all’angoscia (Sansone & Sansone, 2013). Questa reazione da parte 
del personale curante si rivela tuttavia controproducente, in quanto i pazienti con 
disturbo di personalità borderline potrebbero sentirsi rifiutati ed abbandonati, e 
potrebbe innescare comportamenti malsani per far fronte alla sensazione di 
abbandono come condotte autolesive ed abbandono al trattamento (Aviram & Stanley, 
2006). È stato condotto uno studio in Inghilterra su un campione di un centinaio di 
infermieri in salute mentale, dove è stato chiesto loro di descrivere le percezioni 
personali circa un paziente con schizofrenia, un paziente con depressione ed un 
paziente con DPB: il risultato di questo studio è stato che i pazienti con disturbo di 
personalità borderline erano visti in maniera più negativa e generavano meno simpatia 
nel personale curante (descritti come pericolosi, e più tendenti a distanziarsi 
socialmente dal personale curante), (Sansone & Sansone, 2013). Sono stati condotti 
numerosi ulteriori studi a proposito della questione stigmatizzazione del paziente 
borderline tra il personale curante, e nella maggior parte di questi studi la maggioranza 
dei partecipanti ha dimostrato di covare sentimenti negativi verso i pazienti con questo 
disturbo: tra questi sentimenti negativi vi sono l’ansia, il continuo sentirsi messi alla 
prova, la sensazione di disagio che si prova assistendo un paziente con DPB, la 
frustrazione, la sensazione di essere manipolati e l’indifferenza (Sansone & Sansone, 
2013). Le impressioni generali del personale sarebbero quelle di percepire questa 
tipologia di paziente come pericolosa, implacabile, difficile da gestire, che richiede 
molto tempo, con poche abilità di coping e con scarse interazioni sociali, in molte 
occasioni quindi il personale curante prova una sensazione di inutilità (Sansone & 
Sansone, 2013).  
 
Il disturbo di personalità borderline è apparso nel come diagnosi nel DSM III per la 
prima volta nel 1980, e sei anni più tardi Gallop e Lancer evidenziarono che questo 
disturbo portava con sé degli stereotipi forti e negativi: quando è stato chiesto ad un 
campione di infermieri quali parole associassero al DPB, il 90% delle risposte 
contenevano termini quali ‘’manipolativi’’, ‘’alla ricerca di attenzioni’’ oppure 
‘’problematici’’ (Woollaston & Hixenbaugh, 2008). I dati estrapolati da varie ricerche 
scientifiche concordano con il fatto che il personale infermieristico sperimenta la 
sensazione di impotenza di fronte ad un paziente con disturbo di personalità 
borderline, più nello specifico non riescono a vedere i risultati degli sforzi messi in atto 
tramite la cura (Woollaston & Hixenbaugh, 2008). Diversi infermieri riferiscono di aver 
studiato per aiutare le persone a stare meglio, e spesso con i pazienti borderline 
sperimentano sensazioni di inadeguatezza, impreparazione, di perdita di speranza e 
frustrazione per gli apparenti scarsi risultati dei loro atti di cura (Woollaston & 
Hixenbaugh, 2008). Un altro aspetto che mette in difficoltà il personale infermieristico 
è quello di essere idealizzati o svalutati (fenomeno di scissione), in particolare quando 
si tratta della svalutazione, gli infermieri descrivono questa esperienza come molto 
stressante ed ingiusta in quanto lavorano per aiutare i pazienti, inoltre la tendenza a 
scindere l’équipe di lavoro non favorisce un clima sereno all’interno di un team di lavoro 
(Gallop, 1985). La maggior parte degli infermieri intervistati aveva la sensazione di 
essere manipolati, che i pazienti con DPB non fossero onesti e genuini, e che ogni 
interazione da parte dei pazienti con i curanti avesse un doppio fine: questo generava 
sensazioni di svalutazione e sensazione di ‘’essere usati’’ (Woollaston & Hixenbaugh, 
2008). Un altro aspetto che porta stigmatizzazione tra gli infermieri è il fatto che i 
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pazienti spesso tendono a minacciare condotte autolesive, e questo porta gli infermieri 
ad un carico non indifferente di distress, facendo sentire il personale curante in qualche 
modo responsabile nel caso in cui il paziente mettesse in atto autolesionismo 
(Woollaston & Hixenbaugh, 2008). I risultati di questa ricerca suggeriscono che sia 
l’esperienza degli infermieri ad indurre una visione negativa sul disturbo di personalità 
borderline, in quanto a lungo andare si sviluppa un senso di inutilità e impotenza verso 
il percorso di cura di questi pazienti; permane comunque la voglia del personale 
curante di migliorare le interazioni con i pazienti con DPB e di avere successo nelle 
relazioni curante-paziente (Woollaston & Hixenbaugh 2008). 
 
In un’intervista, il personale infermieristico ha descritto diverse sfide alle quali è 
sottoposto quando si prende in cura un paziente con una diagnosi di disturbo di 
personalità borderline: può essere confrontato con violenze verbali a causa della 
rabbia intensa difficile da gestire manifestata dai pazienti con DPB, il che implica da 
parte del personale autocontrollo per quanto riguarda le reazioni alle provocazioni per 
evitare comportamenti non professionali (Bland et al., 2007). Come descritto in 
precedenza, i pazienti con disturbo di personalità borderline detengono delle relazioni 
interpersonali caratterizzate da instabilità affettiva, impulsività, sensazioni intense e 
crisi: questo pattern di relazioni può portare a continui confronti e scontri del paziente 
con il personale curante (Bland et al., 2007). 
I pazienti con DPB vedono il mondo e le persone che le circondando in termini di 
assolutezza: questa porta a dividere il personale infermieristico in due categorie (i 
buoni ed i cattivi). Gli infermieri ‘’buoni’’ vengono idealizzati, mentre gli infermieri 
‘’cattivi’’ vengono spesso ridicolizzati e rimproverati dai pazienti: è quindi importante 
lavorare in équipe e partecipare a supervisioni per imparare a gestire e a sviluppare 
strategie per limitare la creazione di simili dinamiche (Bland et al., 2007). 
Spesso gli infermieri etichettano i pazienti con disturbo di personalità borderline come 
‘’pazienti difficili’’, e molti dei comportamenti legati a questo disturbo non fanno che 
rinforzare l’idea di alcuni infermieri: tra questi comportamenti vi è la tendenza alla 
manipolazione, le condotte autolesive, la violenza, le contestazioni e la non 
compliance terapeutica (Bland et al., 2007). Tali convinzioni negative da parte del 
personale infermieristico possono influenzare le cure prestate a questa categoria di 
paziente, e questo di conseguenza può rivelarsi dannoso sia per il paziente che per 
l’équipe curante (Bland et al., 2007).  
A causa del potenziale comportamento violento (auto ed etero-aggressività), i pazienti 
con disturbo di personalità borderline vengono considerati più pericolosi dei pazienti 
con schizofrenia o depressione, portando così il personale curante mantenere una 
maggior distanza sociale dai pazienti con DPB (Bland et al., 2007). 
 
I pazienti con diagnosi di DPB ricevono dei giudizi più negativi dal personale 
infermieristico rispetto a pazienti con altre diagnosi psichiatriche: ad esempio 
l’instabilità emotiva viene etichettata dagli infermieri come comportamento di ricerca 
d’attenzione portando a sensazioni quali rabbia e minor empatia (Bland et al., 2007). 
Inoltre, il personale curante è meno ottimista rispetto ad un outcome positivo di un 
trattamento per i pazienti con DPB (Bland et al., 2007). 
Alcuni professionisti di salute mentale sostengono che la diagnosi di disturbo di 
personalità borderline etichetti questa tipologia di paziente come collerici e 
manipolatori, e che questa etichetta interferisca con l’empatia verso il paziente da parte 
del personale curante (Gunderson & Links, 2010). 
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Rispetto a tutte le informazioni a proposito delle ragioni secondo le quali il paziente 
che presenta una diagnosi di personalità borderline viene stigmatizzato, come bisogna 
comportarsi per essere dei buoni curanti? Teoricamente, ci si aspetterebbe dai 
professionisti che operano negli ambiti di salute mentale un atteggiamento più 
neutrale, tuttavia in alcuni casi si è evidenziato un’opinione negativa maggiormente 
rimarcata rispetto al resto della popolazione (Rössler, 2016). La spiegazione più 
probabile a questo tipo di fenomeno è che i professionisti di salute mentale sono 
spesso confrontati con dei pazienti non complianti con il trattamento e per il fatto che 
sia complicato instaurare una relazione terapeutica con loro; infatti, migliore è la 
relazione paziente-professionista minore è la stigmatizzazione da parte del personale 
curante (Rössler, 2016). 
 
In principio, esistono tre approcci generali che si possono mettere in atto per ridurre lo 
stigma e la discriminazione: l’informazione e l’educazione sulla salute mentale, 
evidenziare e contrastare le descrizioni ingiuste sulla patologia psichica, ed infine il 
contatto diretto con una persona affetta da una psicopatologia (Rössler, 2016).  
Greenstein (2017), identifica nove strategie per lottare contro la stigmatizzazione del 
paziente psichiatrico: parlare apertamente di salute mentale, educazione sulla 
tematica, essere consapevoli del linguaggio che si utilizza (non utilizzare le diagnosi 
come aggettivi per descrivere un comportamento), incoraggiare l’equità tra patologie 
fisiche e psichiche, mostrare compassione per le persone affette da psicopatologie, 
empowerment, essere trasparenti sul trattamento (non avere paura di dire per esempio 
che si è seguiti da un terapista), essere consapevoli della stigmatizzazione mediatica 
ed infine non mettere in atto un’auto-stigmatizzazione.  
 

 

SECONDA PARTE 

 
Ho voluto approfondire la mia ricerca facendo un sondaggio da sottoporre a degli 
infermieri provenienti da svariati ambiti lavorativi tranne l’ambito di psichiatria, con 
l’obiettivo di approfondire la tematica analizzando le loro esperienze dirette e le loro 
rappresentazioni sul disturbo di personalità borderline. Ho somministrato dunque  il 
mio questionario a 32 infermieri e la versione integrale delle domande che ho posto 
con le relative risposte è consultabile sotto forma di allegato (allegato 1 per il 
questionario e allegato 2 per le risposte): qui di seguito eseguirò un’analisi delle 
risposte con le corrispondenti riflessioni personali, nonché collegamenti con la teoria 
evidenziata nella prima parte del Lavoro di Tesi. 
 

Analisi del sondaggio e discussione 

Per il campionamento del sondaggio che ho creato, la scelta dei partecipanti si è 
basata su due criteri di esclusione, ovvero che tutti i partecipanti al questionario 
devono aver ottenuto il diploma o Bachelor in Cure Infermieristiche da non più di 
cinque anni e che questi ultimi non devono lavorare in un contesto psichiatrico. Il primo 
criterio si riferisce al fatto che nel questionario vengono poste delle domande in 
relazione a concetti appresi durante la formazione, di conseguenza se avessi 
somministrato il mio questionario ad infermieri che lavorano da diplomati da più di 
cinque anni avrei rischiato di non ottenere delle risposte del tutto veritiere o realistiche 
considerando il fattore della memoria. In secondo luogo, ho deciso di escludere dal 
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sondaggio gli infermieri che operano nell’ambito psichiatrico in quanto l’obiettivo del 
sondaggio somministrato è quello di indagare le rappresentazioni degli infermieri sui 
pazienti con disturbo di personalità borderline e siccome gli infermieri di salute mentale 
presumibilmente lavorano a contatto quotidianamente con questa tipologia di paziente, 
non avrei ottenuto delle risposte che avrebbero potuto contribuire significativamente 
alla domanda di ricerca attuale. Inoltre, ho deciso di somministrare il questionario in 
maniera anonima, così facendo presumo si minimizzi il rischio che le persone 
rispondano in maniera meno onesta e più ‘’di pancia’’ alle domande.  
Le modalità di reclutamento delle persone a cui ho somministrato il questionario sono 
avvenute in maniera indiretta, ovvero tramite la trasmissione del questionario al 
personale responsabile di varie strutture sanitarie che a loro volta hanno lo hanno 
trasmesso ai diretti interessati (infermieri collaboratori). 
 
 
Ho iniziato con una domanda poco specifica per verificare che gli intervistati 
rientrassero in uno dei miei fattori di inclusione, ovvero che non stiano lavorando da 
più di cinque anni dopo l’ottenimento del diploma come infermieri. 
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La seconda domanda riguardava il sesso dei partecipanti, il proposito di questa 
domanda era indagare se vi fossero delle differenze rispetto allo stigma nel paziente 
con disturbo di personalità borderline a dipendenza del genere.  
 

 
 
Tramite l’analisi delle risposte al questionario, non si è potuta rimarcare un’evidenziata 
differenza di percezione del paziente con disturbo di personalità borderline a 
dipendenza del sesso del curante: le risposte date dagli uomini e dalle donne non 
differivano particolarmente. 
Successivamente, ho posto la domanda: ‘’Durante la sua formazione di base in cure 
infermieristiche ha ricevuto nozioni teoriche/lezioni dedicate al DPB?’’. 
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L’88% degli intervistati ha risposto di aver ricevuto delle nozioni teoriche sul disturbo 
di personalità borderline durante la formazione di base, mentre il 6% ha risposto 
negativamente e rispettivamente il 6% ha risposto di non ricordare se sono stati forniti 
apporti teorici. Il fatto che l’88% del campione abbia risposto in maniera affermativa è 
un risultato confortante, in quanto rifacendomi alla letteratura, il disturbo di personalità 
borderline è una psicopatologia che giunge all’attenzione del personale sanitario molto 
frequentemente, con una prevalenza del 4-6% nel settore sanitario in generale ed in 
ambito psichiatrico con una prevalenza che si situa tra il 30-60% (Gross et al., 2002). 
Il dato raccolto da questa domanda è quindi incoraggiante, in quanto visti i dati, è molto 
probabile che un infermiere almeno una volta nella sua carriera, incontri un paziente 
con disturbo di personalità borderline ed avere quindi delle nozioni di base è 
fondamentale per sviluppare un approccio di cura mirato alle esigenze di quest’ultimo. 
Infine, come ha evidenziato Greenstein (2017), un passo importante per combattere 
lo stigma è l’educazione sulla tematica: conoscere una patologia permette di avere 
una maggior familiarizzazione e perciò la conoscenza è di base già un aiuto per 
diminuire i pregiudizi e di conseguenza uno stigma. 
Il fatto che il 6% del campione abbia risposto alla domanda con l’opzione ‘’non ricordo’’ 
suscita diverse riflessioni ed inoltre, è la ragione per la quale ho voluto mettere un tetto 
massimo a 5 anni di attività lavorativa dal conseguimento del diploma, in quanto più 
tempo passa da una certa esperienza e maggiore è la probabilità di avere delle 
dimenticanze.  
 
 
Per le domande ’’Che cosa ricorda (o che cosa sa) in merito al disturbo di 
personalità borderline?’’, e ‘’Che cosa si immagina sia il DPB?’’ sono state 
formulate diverse risposte, alcune chiare e corrette, mentre altre meno esatte.  
Innanzitutto riporto alcune risposte delle persone che ritengono di non aver ricevuto 
delle nozioni teoriche sul DPB durante la formazione oppure che non se lo ricordano. 
 

‘’Credo sia un disturbo caratterizzato da instabilità emotiva ma al contempo paura di 
rimanere soli che spinge le persone che ne sono affette ad un continuo confronto 
con relazioni umane, anche se instabili.’’ 

‘’Disturbo legato alla personalità, instabilità relazionale.’’ 
 

‘’Disturbo di personalità, problemi a relazionarsi con le persone come la società ci 
impone.’’ 

  
Dalle risposte emerse si può notare un denominatore comune che è l’instabilità sia 
emotiva che relazionale, entrambi criteri diagnostici del DPB secondo il DSM V: questo 
potrebbe significare che nonostante questa parte di intervistati ritenga di non aver 
ricevuto delle nozioni sul disturbo di personalità borderline durante la formazione di 
base, tuttavia siano riusciti a reperire delle informazioni a riguardo per ottenere una 
vaga idea di che cosa comporti una diagnosi del genere e che tipo di paziente potrebbe 
essere. 
Il fatto che siano state riportate la mania e la depressione può indicare il fatto che il 
disturbo di personalità borderline venga scambiato per un’altra psicopatologia, in 
questo caso il disturbo bipolare: evidentemente questo pregiudicherebbe una presa a 
carico adeguata, in quanto non adattata e non specifica per la tipologia di paziente che 
ci si trova di fronte. 
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Di seguito, riporterò le risposte alla medesima domanda delle persone che invece 
affermano di aver ricevuto delle nozioni teoriche sul DPB durante la formazione di 
base: le risposte integrali sono nell’allegato 1, ma ho scelto le risposte più interessanti 
per fare alcune considerazioni. 
 

‘’Instabile, sofferente, impulsivo.’’ 
 

‘’Disturbo di personalità che tende ad avere frequenti e repentini cambi di umore da 
up a down.’’ 
 

‘’Disturbi dell’umore, manipolatori, instabilità nelle relazioni e nell’immagine di sé, 
impulsività.’’ 

‘’È un disturbo in cui il paziente manifesta comportamenti e tono dell’umore 
altalenanti, borderline perché ‘’ai limiti’’. Eccessivamente da una parte o dall’altra.’’ 

‘’Ricordo che sono presenti momenti di depressioni altalenanti a stati maniacali.’’ 
 

‘’Difficoltà nelle relazioni, ipersensibilità, impulsività.’’ 
 

‘’So che fa parte dei disturbi psichiatrici che coinvolge la sfera della personalità. Ma 
non saprei definirla nello specifico.’’ 
 

‘’Persone con instabilità nelle relazioni, nell’immagine di sé, instabilità dell’umore e 
sono molto impulsivi.’’ 
 

‘’Si tratta di un disturbo della relazione, il paziente soggetto fatica a relazionarsi, 
gestendo in modo inadeguato le proprie risorse emotive.’’ 
 

‘’Un disturbo borderline è caratterizzato da fasi up (positive, attiva, iperattiva, riesce 
a compiere azioni) e fasi down (depressione, stanchezza), che possono manifestarsi 
in maniera più o meno improvvisa, problematiche emotive, non sapendo gestire le 
emozioni, ecc.’’ 
 

‘’Disturbo che porta a personalità fluttuante della persona e a relazioni instabili con 
ricerca di attenzioni.’’ 
 

‘’Psicopatologia complessa, caratterizzata da instabilità emotiva, difficoltà a 
instaurare elazioni durature, relazioni distruttive, autolesionismo.’’ 
 

‘’Non ricordo. È una patologia psichiatrica.’’ 
 

‘’Patologia psichiatrica studiata insieme ad altre patologie psichiatriche: difficile da 
notare ed inspiegabilità nel comportamento.’’ 
 

 
La caratteristica dell’instabilità emotiva e relazionale ricorre spesso nelle risposte degli 
intervistati, emerge anche il concetto di impulsività e spesso le risposte (anche se 
incomplete) lasciando dedurre che le persone abbiano compreso il concetto di disturbo 
di personalità borderline. Questo farebbe presupporre che gli intervistati sappiano di 
quello che si parla: come si spiega un atteggiamento poco accogliente tuttavia? 
Come per le persone che dichiarano di non aver ricevuto nozioni sul DPB durante la 
formazione, anche chi ritiene di averle ricevute descrive questa psicopatologia come 
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un alternarsi tra periodi di mania e periodi di depressione e questo fa pensare piuttosto 
ad una diagnosi di disturbo affettivo bipolare. 
 
Nel questionario è stata inserita la domanda ‘’La sua formazione di base prevedeva 
uno stage in ambito psichiatrico?’’, che permetteva agli intervistati di scegliere 
l’opzione stage in ambito psichiatrico obbligatorio, facoltativo oppure non previsto. 
Questa domanda è stata utile per comprendere, in un secondo momento, se il fatto 
che lo stage fosse facoltativo ha comunque suscitato abbastanza interesse negli allievi 
infermieri per svolgerlo senza tuttavia l’obbligo da parte dell’istituzione, oltre a 
comprendere se le scuole stesse permettessero di svolgere lo stage in psichiatria. 
 

 
Come si può notare dal grafico, sulle 32 persone intervistate, soltanto una ha risposto 
che la formazione di base non prevedeva uno stage in psichiatria. Il restante degli 
intervistati ha risposto affermativamente: il 56% ha risposto con stage facoltativo, 
mentre il restante 41% ha risposto con stage obbligatorio. Questi numeri sono 
rassicuranti, nel senso che le scuole che offrono un percorso formativo in cure 
infermieristiche di base permettono ed esortano gli allievi ad avvicinarsi al mondo della 
psichiatria, combattendo anche indirettamente le paure ed i pregiudizi che sono 
notoriamente correlati a questo ambito.  
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La seguente domanda del questionario è stata rivolta alle persone che hanno indicato 
se che lo stage in psichiatria durante la formazione di base era obbligatorio: ‘’Elenchi 
3 emozioni che ha suscitato in lei la notizia che la sua formazione di base 
prevedesse uno stage obbligatorio in ambito psichiatrico’’. 
 

 
 
Le emozioni suscitate dalla notizia di uno stage obbligatorio in ambito psichiatrico 
positive sono state evidenziate in rosso, mentre quelle negative in blu. Si può notare 
come la curiosità sia preponderante, e personalmente trovo che la curiosità di 
apprendere nozioni nuove sia un importante pilastro nella professione infermieristica 
e significa non fermarsi di fronte ai dubbi o alle paure. L’interesse, la paura e l’ansia 
sono delle emozioni che sono state esperite da diversi partecipanti al sondaggio. Il 
dato che fa riflettere molto è lo stato di sconforto e l’apatia di alcuni partecipanti alla 
consapevolezza di dover svolgere uno stage in psichiatria. Preponderanti permangono 
tuttavia le emozioni negative dinnanzi alla notizia di dover per forza eseguire uno stage 
in un ambito psichiatrico, il che ancora una volta fa riflettere molto. 
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Di seguito viene illustrata graficamente la domanda ‘’Durante la sua formazione di 
base ha effettuato uno stage in ambito psichiatrico?’’. 
 

 
 
Si può notare che il 63% del campione ha effettuato uno stage in ambito psichiatrico 
durante la formazione di base, indipendentemente dall’obbligo di frequenza oppure no. 
Tra tutti i 32 intervistati, 20 persone hanno eseguito uno stage in ambito psichiatrico, 
ed il 70% ha incontrato un paziente che presentava un disturbo di personalità 
borderline, soltanto il 10% non ne ha incontrati ed il 20% non ne conserva il ricordo. È 
quindi interessante sottolineare come più della metà delle persone (e forse anche di 
più se si includono i partecipanti che hanno risposto di non ricordare), ha incontrato un 
paziente con queste caratteristiche, andando a confermare la massiccia presenza dei 
pazienti con DPB in ambito psichiatrico (come evidenziano alcuni studi che collocano 
una prevalenza al 50% mentre altri tra il 30-60%).  
 
Coloro che hanno risposto di aver incontrato un paziente con disturbo di personalità 
borderline durante il loro periodo di stage in ambito psichiatrico, è stato chiesto di 
descrivere se avessero riscontrato delle analogie tra il paziente che hanno assistito e 
le nozioni teoriche che hanno ricevuto a scuola. La maggioranza ha risposto di aver 
effettivamente potuto notare delle similitudini tra teoria e pratica, evidenziando in 
particolare la caratteristica dell’impulsività, l’instabilità nelle relazioni, le condotte 
autolesive ed il fenomeno di scissione che accade spesso all’interno dei team di cura.  
 
 
 
 
 
 
 
 

62%

38%

0%

CHI HA EFFETTUATO UNO STAGE IN AMBITO 
PSICHIATRICO?

Sì No Non ricordo



 
 

Ricerca qualitativa sulla stigmatizzazione del paziente con diagnosi di disturbo di personalità borderline 

33/50 
 

Per comprendere se esiste una motivazione ad effettuare uno stage in ambito 
psichiatrico nonostante lo stage previsto dalla formazione di base fosse facoltativo, il 
questionario prevedeva la domanda ‘’Dal momento che lo stage in ambito 
psichiatrico era facoltativo, lei ha scelto di effettuarlo?’’. 
 

 
 
Nel campione di 32 infermieri che hanno risposto al questionario, 18 affermano che la 
formazione di base prevedeva uno stage in psichiatria facoltativo: come evidenzia il 
grafico soprastante, soltanto il 33% delle persone ha deciso di effettuarlo (ovvero 6 
degli intervistati). Le principali ragioni descritte dagli intervistati che gli hanno portati a 
decidere di non effettuare uno stage in questo contesto sono state la mancanza di 
interesse per l’ambito (83% circa) ed altre ragioni sono state principalmente il fatto che 
non si potesse scegliere effettivamente dove svolgere lo stage. È interessante notare 
il fatto che di tutto il campione di infermieri, il 41% ha dovuto effettuare lo stage in 
psichiatria per obbligo dato dalla formazione di base, mentre per il 56% era facoltativo 
e dato che era facoltativo meno della metà del campione ha deciso di svolgerlo. Gli 
infermieri che hanno deciso di frequentare lo stage in ambito psichiatrico nonostante 
fosse facoltativo lo hanno effettuato per l’interesse che ha suscitato in loro l’indirizzo, 
per confrontarsi con una realtà a loro poco conosciuta e principalmente per il fatto che 
hanno descritto il paziente psichiatrico come una tipologia di paziente che si può 
trovare in qualsiasi contesto di cura, e di conseguenza hanno effettuato lo stage spinti 
dal desiderio di imparare a gestire un paziente psichiatrico in vista di essere in un 
futuro lavorativo più preparati su tutti i fonti. 
 
In relazione alla domanda ‘’Indichi tre aggettivi che le vengono in mente pensando 
ad un paziente con DPB’’, gli intervistati hanno risposto nella seguente maniera: il 
37.5% ha evidenziato l’instabilità ed il 34.5% ha nominato l’impulsività (entrambe 
caratteristiche diagnostiche secondo il DSM-V). Un altro dato significativo è il fatto che 
il 19% degli intervistati, quando pensa ad un paziente con DPB, pensa ad un paziente 
manipolatorio: questo dato è in linea con quanto espresso da Sansone & Sansone 
(2013), i quali hanno evidenziato in un loro studio la sensazione preponderante degli 
infermieri di sentirsi manipolati da questa tipologia di paziente. La sensazione di essere 
manipolati viene descritta anche da Bland et al. (2007), in particolare per quanto 
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riguarda la tendenza alla scissione del personale curante da parte dei pazienti con 
disturbo di personalità borderline. Circa il 9% degli intervistati associa il paziente con 
disturbo di personalità borderline all’aggressività e vengono inoltre citati 
l’autolesionismo, l’abbandono, le alterazioni dell’umore, il senso cronico di vuoto e la 
fragilità (aggettivi che trovo pertinenti con la diagnosi di DPB).  
Sono emersi svariati aggettivi o descrizioni di come gli intervistati si raffigurano o 
pensano a questo tipo di paziente, e sono emersi aggettivi come inaffidabile, negativo, 
paranoico, complicato, drammatico, imprevedibile, morboso, egocentrico e 
stravagante. Nel complesso delle risposte, in base ad un’analisi personale, trovo che 
vi sia un grande numero di aggettivi negativi che fanno pensare ad un pregiudizio nei 
confronti di questi pazienti, oltre che ad una scarsa conoscenza della psicopatologia e 
della clinica della tipologia di paziente in oggetto. Il fatto che un paziente con disturbo 
di personalità borderline venga associato all’aggettivo drammatico si può tradurre nel 
fatto che stia fingendo di soffrire oppure che stia ingrandendo la sua situazione, e 
questa tipologia di pensiero fomenta la diffidenza e la paura del personale curante nei 
confronti di questi pazienti, alimentando di conseguenza lo stigma che è già presente.  
 
Di seguito, è stato richiesto agli intervistati di assegnare un punteggio al grado di 
importanza di svolgere uno stage in ambito psichiatrico durante la formazione di base 
(da 1 – nessuna importanza, a 5 – indispensabile). Il 37.5% degli intervistati ha ritenuto 
che svolgere uno stage in psichiatria avesse un grado di importanza con un punteggio 
di 4, il 31.25% ritiene lo stage in ambito psichiatrico indispensabile, il 25% ha 
assegnato un punteggio di 3 ed infine il 6.25% ha ritenuto che non avesse nessuna 
importanza. Si può dunque affermare che la sensazione preponderante degli infermieri 
intervistati sia quella che è importante se non indispensabile effettuare uno stage in 
ambito psichiatrico per ampliare il bagaglio formativo e personale. 
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Volevo inoltre comprendere se vi fosse una differenza di percezione tra chi ha svolto 
uno stage in ambito psichiatrico durante la formazione di base e chi non lo ha 
effettuato, in termini di grado d’importanza di svolgere questo tipo di stage. Nei 
seguenti grafici vi è una rappresentazione delle risposte in base a chi ha svolto lo stage 
e chi invece non lo ha svolto. 
 

 
 

 
 
La sostanziale differenza che si può notare è che chi non ha svolto lo stage in ambito 
psichiatrico ha avuto la tendenza di rispondere in maniera più neutrale senza prendere 
una posizione più marcata, infatti più della metà ha risposto che uno stage in psichiatria 
non è né indispensabile alla formazione di base né poco importante; mentre il 43% 
nonostante non abbia svolto questo tipo di stage, lo ha reputato tuttavia importante.  
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Per quanto riguarda gli intervistati che hanno svolto lo stage in ambito psichiatrico, si 
evidenzia che il 41% ha reputato lo stage indispensabile durante la formazione, il 36% 
lo ha descritto come importante, il 18% non ha preso una posizione marcata ed il 5% 
non lo ritiene importante.  
 
Successivamente, per indagare in maniera più approfondita sulle rappresentazioni 
degli intervistati sui pazienti con DPB, sono state create due domande a risposta 
multipla che prevedevano degli aggettivi tra cui scegliere che secondo gli intervistati 
meglio descrivesse questa tipologia di paziente. In primis è stato richiesto di descrivere 
come i colleghi vedono un paziente con disturbo di personalità borderline secondo 
loro, per poi in secondo luogo rivolgere la domanda agli intervistati personalmente, con 
l’intento di verificare se vi fossero eventuali discrepanze da quello che potrebbe essere 
un pensiero comune ed uno personale (magari i pensieri personali sono influenzati 
dalla rappresentazione collettiva del personale di cura). 
 

 
 
Come si può notare dai dati inserti nel grafico, gli intervistati reputano che i colleghi 
infermieri ed in generale il personale infermieristico vede il paziente che presenta un 
disturbo di personalità borderline come un paziente che fatica a gestire le proprie 
emozioni, che si presenta in maniera instabile e manipolatoria. Nonostante non sia la 
risposta evidenziata dalla maggioranza degli intervistati, è interessante notare che il 
12.5% reputa che i colleghi attribuiscano a questa tipologia di paziente l’aggettivo 
maleducato, che circa il 9.5% pensa che i colleghi reputano un paziente con DPB 
disonesto ed infine il 31% circa ritiene che il personale infermieristico pensa che le 
persone con un disturbo di personalità borderline siano pericolose. I dati emersi da 
questa domanda confermano il fatto che il paziente con DPB sia sottoposto ad uno 
stigma e ad una generalizzazione, in quanto è evidente che vi sono diverse 
testimonianze a confermare il fatto che questo paziente è visto sotto una luce 
prettamente negativa da coloro che operano nel mondo sanitario.  
Per indagare ulteriormente, è stata posta una seconda domanda identica ma questa 
volta rivolta in prima persona all’intervistato. 
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Rispetto al grafico precedente si possono notare delle differenze: personalmente gli 
intervistati vedono maggiormente il paziente con disturbo di personalità borderline 
come una persona che con difficoltà entra in relazione con terzi e che soffre rispetto ai 
loro colleghi. Si può notare che nella domanda che richiede una risposta più personale, 
gli intervistati hanno avuto la tendenza a rispondere con meno aggettivi negativi e 
discriminatori. Questo potrebbe essere interpretato in più maniere: gli intervistati sono 
persone che recentemente sono entrate a far parte del mondo del lavoro (massimo da 
cinque anni), forse negli ultimi anni si è rilevata una maggiore tolleranza e minore 
stigmatizzazione del paziente psichiatrico in generale ed in questo caso del paziente 
con disturbo di personalità borderline (grazie alla maggior formazione ed informazione 
rispetto all’ambito). Un’altra ipotesi potrebbe essere che una persona che si ritrova di 
fronte un questionario non è tenuta ad essere trasparente al 100% e quindi potrebbe 
aver risposto in maniera meno sincera per esempio per tutelarsi dato il tema comunque 
relativamente delicato (tuttavia questi sono i limiti della tipologia di ricerca e bisogna 
tenere conto anche di questa possibilità). Nonostante tendenzialmente le risposte alla 
domanda effettuata sul piano personale dell’intervistato siano più rassicuranti rispetto 
alle risposte alla domanda precedente, trovo necessario soffermarmi sul fatto che 
comunque una persona ritenga che il paziente affetto da disturbo di personalità 
borderline sia una persona disonesta. Credo che questa risposta sia in linea con 
quanto evidenziato in precedenza nella spiegazione di che cosa sia uno stigma ed il 
fatto che sia difficile da eradicare. Personalmente reputo che se avessi fatto la stessa 
domanda, ma prendendo in causa un altro tipo di patologia (una cardiopatia 
ipertensiva per esempio), le risposte non sarebbero state simili a quelle riscontrabili in 
relazione al disturbo di personalità borderline. 
Dopo aver posto delle domande puntuali per valutare come fosse visto il paziente con 
DPB secondo gli intervistati in base alle rappresentazioni dei colleghi e le 
rappresentazioni personali, ho voluto fare un ultimo approfondimento ma questa volta 
pensando a situazioni reali che potrebbero avvenire in un reparto qualsiasi, in questo 

0

5

10

15

20

25

30

Ora mi rivolgo a lei in prima persona: ritiene che un 
paziente affetto da un DPB sia una persona…



 
 

Ricerca qualitativa sulla stigmatizzazione del paziente con diagnosi di disturbo di personalità borderline 

38/50 
 

caso ho contestualizzato con l’esempio di un’ammissione (realmente accaduta o 
ipotetica) in reparto di un paziente con in diagnosi un disturbo di personalità borderline 
per comprendere la motivazione alla presa a carico degli infermieri e se vi fosse stato 
qualcuno che per differenti ragioni avrebbe preferito non occuparsi di questa tipologia 
di paziente. La serie di domande contestualizzate sull’ammissione del paziente 
iniziava con la seguente: ‘’Dal momento del conseguimento del diploma/laurea in 
qualità di infermiere professionale, è successo che nel suo reparto fosse 
ricoverato un paziente per un problema X, che vi è stato presentato o avete letto 
nella sua cartella clinica, come una persona con una diagnosi di DPB?’’. 
 

 
 
Come confermano gli studi scientifici, la presenza dei pazienti con disturbo di 
personalità borderline nei reparti non specialistici è avvalorata dalla risposta degli 
intervistati alla domanda: infatti il 56% degli infermieri ha avuto almeno un paziente 
con DPB ricoverato nel reparto in cui lavora. Il fatto che questa tipologia di paziente 
sia presente in luoghi di cura anche esterni al contesto psichiatrico, impegna secondo 
me il personale infermieristico ad informarsi e formarsi sulla psicopatologia 
maggiormente per offrire il miglior tipo di cure possibile (in quanto come evidenziato 
dalle risposte alle domande precedenti, è riscontrato tutt’oggi un clima che favorisce 
la stigmatizzazione di tale paziente).  
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Per coloro che hanno vissuto l’ammissione di un paziente con disturbo di personalità 
borderline nel loro reparto, è stata effettuata un’ulteriore domanda che citava: 
‘’Dal momento che ha saputo dell'ammissione in reparto di un paziente con DPB, 
ha deciso di occuparsene lei oppure ha preferito delegare ad un suo collega?’’ 
 

 
 
Come evidenzia il grafico, l’89% degli intervistati ha deciso di occuparsi personalmente 
del paziente con disturbo di personalità borderline ricoverato nel reparto in cui 
lavoravano, mentre l’11% ha preferito delegare ad un collega la presa in cura di tale 
paziente. Di seguito è stato richiesto ai partecipanti al sondaggio di spiegare 
brevemente la loro risposta alla domanda ed è stata particolarmente interessante la 
risposta di un intervistato: ‘’La malattia psichiatrica crea sempre paura e la mancanza 
di conoscenza della stessa la rende ancora più preoccupante, in quanto difficilmente 
oggettivabile rispetto ad altre patologie, o comunque non secondo i soliti canoni’’. 
Questa persona dal mio punto di vista ha riassunto in maniera sintetica l’essenza dello 
stigma del paziente psichiatrico: la paura nasce dalla mancanza di conoscenza della 
patologia ed il fatto che sia di difficile comprensione rende il tutto ancor più 
preoccupante. Un’altra risposta che porta a riflettere è stata: ‘’Rimane un paziente da 
seguire e curare come gli altri, con questa patologia, come se fosse un’altra 
comorbidità associata, nessuna differenza di trattamento, sicuramente cambia forse 
l'approccio’’. Questa persona ha evidenziato l’equità di trattamento e di cure, 
nonostante debbano cambiare gli approcci ai pazienti in base al tipo di persona che si 
ha di fronte per creare una relazione di fiducia tra curante e curato. È stato molto 
rincuorante leggere delle risposte del genere, in quanto vi è una buona speranza che 
il paziente con disturbo di personalità borderline smetta di essere visto come 
maleducato, capriccioso, manipolatorio e alla ricerca costante di attenzioni.  
 
La successiva domanda è stata rivolta a coloro che non hanno avuto l’occasione di 
incontrare un paziente che presentava un disturbo di personalità borderline all’interno 
del reparto in cui lavoravano, è perciò stata riformulata sotto un punto di vista ipotetico: 
‘’Se non le è ancora capitato di avere degente nel reparto in cui lavora un 
paziente con DPB, ma le succedesse di doversene occupare e avesse la 
possibilità di scelta: opterebbe di occuparsene personalmente oppure 

89%

11%

HA DECISO DI OCCUPARSI PERSONALMENTE DEL 
PAZIENTE CON DPB AMMESSO NEL REPARTO?

Sì No



 
 

Ricerca qualitativa sulla stigmatizzazione del paziente con diagnosi di disturbo di personalità borderline 

40/50 
 

delegherebbe ad un collega?’’. Il 100% delle persone a cui è stata rivolta questa 
domanda ha risposto che si occuperebbe personalmente della presa in cura di questo 
paziente ipotetico. Come per il resto degli intervistati che hanno effettivamente visto 
questa tipologia di paziente all’interno del proprio reparto, è stato richiesto di 
argomentare il perché se ne occuperebbero personalmente. ‘’Credo che prendersi 
cura anche di pazienti affetti da malattie psichiatriche sia un modo per crescere 
professionalmente e nella vita reale. Spesso si riesce a instaurare dei rapporti seppur 
complessi anche di fiducia’’ oppure ‘‘Me ne occuperei personalmente perchè dopo lo 
stage svolto in psichiatria mi sento piu' tranquilla nell'entrare in relazione con una 
persona con DPB. Ovviamente non mi sento esperta e quindi mi sarebbe utile anche 
per ampliare la mia esperienza/conoscenza’’: diverse risposte alla domanda 
prendevano in causa sia la crescita personale che a livello professionale, è emerso 
spesso il concetto di interesse e curiosità verso la patologia, evidenzia forse una 
generale disinformazione sulla tematica? Qualunque sia la risposta, è positivo che 
venga messo in evidenza il desiderio da parte del personale curante intervistato di 
avvicinarsi al mondo della psichiatria ed in particolare al disturbo di personalità 
borderline. Inoltre viene citato il fatto che aver effettuato uno stage durante la 
formazione di base in ambito psichiatrico abbia fornito degli strumenti di base per 
comprendere meglio ed assistere meglio un paziente del genere. 
 
 

TERZA PARTE  

Conclusioni 

 

Risultati ottenuti 
Le domande di ricerca ‘’Come mai il paziente con disturbo di personalità borderline è 
stigmatizzato dagli infermieri? Esistono dei modi per renderci più consapevoli di questa 
problematica al fine di fronteggiarla, limitando uno stigma per garantire cure più eque?’’ 
mi hanno guidata alla creazione di questo Lavoro di Tesi, e per rispondere mi sono 
affidata ad articoli scientifici ed alla creazione di un questionario da sottoporre a diversi 
infermieri. 
I risultati ottenuti dalla ricerca effettuata sia tramite articoli contenenti evidenze 
scientifiche e tramite il sondaggio creato con l’obiettivo di indagare le rappresentazioni 
degli intervistati sul disturbo di personalità borderline e descrivere le loro esperienze 
indicano che la stigmatizzazione del paziente affetto da DPB è presente sia a livello di 
società che nel contesto infermieristico e di presa a carico di tali pazienti stesso: come 
mai?  
Come evidenzaito da Borenstein, (2020), i mass media influenzano la visione della 
società sul paziente psichiatrico in generale, come esplicitato da Rössler, (2016) il DPB 
è poco conosciuto e come descritto da Bland, et al., (2007), il personale infermieristico 
vede il paziente con disturbo di personalità borderline come un paziente difficile in 
quanto spesso non è aderente al piano terapeutico creando una sensazione di 
frutrazione nel curante, mette in atto il meccanismo di difesa di scissione ed il 
comportamento derivante dalla psicopatologia stessa crea timori e poca simpatia. In 
generale, sono più fattori che portano il personale infermieristico ad avere dei 
pregiudizi ed a stigmatizzare il paziente con disturbo di personalià borderline. 
 
Esistono dunque dei metodi per far fronte alla stigmatizzazione del paziente con un 
disturbo di personalità borderline? 
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Greenstein (2017), ha identificato alcune strategie per contrastare la stigmatizzazione 
del paziente psichiatrico, e queste strategie possono essere applicate anche al caso 
particolare del disturbo di personalità borderline: sono l’educazione, la 
consapevolezza del linguaggio utilizzato nella vita di tutti i giorni, l’incoraggiamento 
all’equità tra patologia somatica e psichiatrica, la compassione, empowerment, la 
consapevolezza dell’influenza mediatica sulle rappresentazioni della malattia 
psichiatrica ed infine evitare di attuare l’auto-stigmatizzazione. Come confermato 
anche nozioni apprese sullo stigma grazie alle varie ricerche nelle banche dati, ho 
potuto riscontrare come ben descritto da Rössler (2016) che l’informazione e 
l’educazione, così come il contatto diretto con una persona che presenta un disturbo 
di personalità borderline sono risorse efficaci per contenere i pregiudizi ed il 
conseguente stigma. È quindi importante che durante le formazioni di base degli 
infermieri vengano erogate delle conoscenze teoriche e che si spinga i futuri infermieri 
a sperimentare uno stage in ambito psichiatrico per toccare con mano (come 
evidenziato anche dal campione di intervistati, è importante svolgere uno stage in 
psichiatria in quanto permette di raggiungere maggiori consapevolezze e di avere degli 
strumenti in più per poter diventare degli infermieri che offrono delle cure di qualità ed 
eque).  
Diverse risposte da parte del campione infermieristico che ha risposto al questionario 
sono tuttavia rassicuranti, nel senso che la stigmatizzazione del paziente con DPB non 
è un fenomeno che coinvolge qualsiasi infermiere che opera nel mondo sanitario, trovo 
quindi questo atteggiamento di apertura favorevole all’inclusione ed alla disponibilità 
di poter essere o diventare degli infermieri che si battono per i diritti di 
autodeterminazione dei pazienti e che applicano il concetto di centralità del paziente 
nelle cure.  
 
La centralità del paziente è un elemento chiave che ho voluto evidenziare con la 
stesura di questo Lavoro di Tesi, e come disse il celebre psichiatra Franco Basaglia 
(1924-1980): ‘’Non mi interessa la malattia ma il malato’’. Penso che dovrebbe essere 
la filosofia di cura che adottano tutti gli infermieri, se così fosse gli stigmi ed i pregiudizi 
sarebbero probabilmente limitati, così come discriminazioni nei confronti di alcuni 
gruppi di pazienti che si trovano etichettati con una malattia specifica: focalizzarsi sulla 
persona che si ha di fronte ed i suoi bisogni piuttosto che sulla diagnosi è il primo 
passo per curare i pazienti in maniera dignitosa, alla pari di qualsiasi altro paziente, 
rispettandone i diritti. Avere dei pregiudizi su determinate diagnosi o pazienti, infatti, 
non permette di curare mettendo i bisogni del paziente al centro e influisce sugli 
outcome, come anche evidenziato bene da Bland, et al., (2007). 

Allacciandomi al discorso della centralità del paziente come elemento chiave, vorrei 
fare delle considerazioni (anche provocatorie, nella speranza di suscitare una 
riflessione) circa la professione infermieristica partendo dalle Competenze finali per le 
professioni sanitarie SUP (KFH, 2011). Le competenze professionali specifiche di un 
infermiere SUP richiedono il ruolo di esperto in cure infermieristiche, dove si evidenzia 
in particolare la responsabilità di offrire cure di elevata qualità: le cure sono davvero di 
qualità se il curante detiene dei pregiudizi e degli stigmi nei confronti di una certa 
tipologia di paziente? Andando avanti, si ritrova sul documento delle competenze finali 
per le professioni sanitarie SUP (KFH, 2011), il ruolo di comunicatore ed in particolare 
vorrei citare la competenza di instaurare relazioni professionali di fiducia: è davvero 
possibile fare ciò se un curante detiene degli stigmi? Lo stesso discorso vale per il 
ruolo di promotore della salute (Health Advocate), dove il documento cita l’interesse 
della salute e della qualità di vita del paziente: il paziente è davvero al centro 
dell’interesse del curante se quest’ultimo lo discrimina e pensa che non sia meritevole 
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delle cure? Da ultimo vorrei citare il ruolo legato all’appartenenza professionale: si 
tratta di un’implicazione etica della professione, dunque è etico discriminare un 
paziente per una diagnosi o per altre ragioni? Lascio in sospeso queste domande con 
l’obiettivo che chiunque le legga, curante o no, possa riflettere sulla tematica e trarre 
delle conclusioni personali. 

 

Possibili sviluppi della ricerca 
Ho scelto di effettuare una ricerca sull’argomento della stigmatizzazione del paziente 
con disturbo di personalità borderline da parte del personale infermieristico, e per fare 
ciò mi sono avvalsa di un questionario, che come illustrato precedentemente, mirava 
alla comprensione delle rappresentazioni degli intervistati sul DPB e la descrizione 
delle loro esperienze personali. Come evidenziato da Hoinvolle & Jowell (1991), 
un’intervista sotto forma di questionario auto-compilato, comporta il rischio di non 
ottenere delle risposte sincere e di qualità, inoltre un buon questionario deve avere la 
caratteristica di suscitare curiosità. Partendo da questi dati, in vista di un eventuale 
ricerca qualitativa ulteriore in futuro, opterei per un’intervista con contatto diretto con il 
mio campione per avere un maggiore controllo sull’accuratezza e sincerità nelle 
risposte in quanto non ho potuto avere per esempio delle informazioni sulla 
comunicazione non verbale di chi ha compilato il mio formulario: sicuramente 
un’intervista diretta avrebbe evitato oppure diminuito il rischio di risposte poco oneste.  

Mi chiedo spesso inoltre, se il modo in cui ho formulato le domande e la via di 
sommistrazione del questionario stesso abbia suscitato abbastanza curiosità ed 
interesse negli intervistati, in quanto alcune risposte sono state formulate in maniera 
minimalista e per il fatto che il mio questionario è stato spedito ad un ventaglio molto 
ampio di infermieri e le risposte ottenute sono state ‘’soltanto’’ 32 (probabilmente mi 
aspettavo più risposte da parte degli infermieri a cui è stato inoltrato il sondaggio). 

Per quanto riguarda il contenuto delle domande stesse, qualora in un futuro volessi 
sviluppare maggiormente la tematica , coinvolgerei nel mio campione di infermieri 
anche quelli che lavorano in un contesto psichiatrico, in quanto sarebbe 
interessantissimo fare un confronto riguardo le rappresentazioni tra chi lavora in 
contesto psichiatrico e chi non per notare se vi fossero delle discrepanze o differenze. 
Inoltre, ho trovato che le mie domande hanno permesso un livello di approfondimento 
della tematica minimo; avrei preferito indagare ulteriormente sullo stigma, apportando 
al questionario per esempio delle domande sulle rappresentazioni di altre tipologie di 
patologie (per esempio patologie somatiche), per comprendere quanto fossero diverse 
le rappresentazioni.  

 

Valutazione personale del percorso seguito nell’elaborazione del Lavoro di Tesi 
Ho iniziato questo Lavoro di Tesi per puro interesse personale sulla tematica, notando 
una tendenza ad etichettare i pazienti con disturbo di personalità borderline in 
generale. Le ricerche effettuate mi hanno permesso di comprendere l’estensione del 
fenomeno di stigmatizzazione, e nonostante io sia consapevole di non aver scoperto 
l’acqua calda, reputo che porre attenzione a questa tematica sia fondamentale dal 
punto di vista di pratica infermieristica. Noi infermieri siamo quotidianamente a contatto 
con molti pazienti che presentano patologie e psicopatologie molto diverse tra di loro: 
lo stigma è un costrutto sociale e psicologico che è presente in ognuno di noi e non 
vale soltanto per il disturbo di personalità borderline, si pensi alle malattie infettive 
(HCV, HIV, per esempio) oppure la diagnosi di carcinoma polmonare in pazienti che 
sono stati tabagisti attivi per decenni; esistono diverse categorie di pazienti che sono 
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giudicate dagli infermieri. La conseguenza di tutto ciò? Basta guardare il linguaggio 
non verbale quando si scopre di un’ammissione in reparto di un paziente psichiatrico 
in generale per iniziare, si nota spesso il giudizio ed il pregiudizio. Questi pregiudizi 
portano ad un calo di qualità nelle cure, ad instaurare relazioni meno efficaci di cura 
perché non si vuole dedicare del tempo più dello stretto necessario al paziente in 
questione e di conseguenza il paziente si sentirà meno accolto e compreso ed inizierà 
a mettere in atto un’auto-stigmatizzazione che porta ad una diminuzione della qualità 
di vita e degli outcome di cura.  

Vorrei inoltre portare un esempio personale per avvalorare il mio discorso: nei vari 
luoghi di stage mi veniva chiesto quale fosse il tema che avevo scelto per il Lavoro di 
Tesi, e quando spiegavo ai vari futuri colleghi infermieri che intendevo sviluppare la 
mia Tesi trattando l’argomento del paziente con disturbo di personalità borderline le 
rispose erano quasi sempre negative e mi veniva domandato come potessi sopportare 
un tema tanto noios o e ‘’pesante’’.  

La stigmatizzazione del paziente con disturbo di personalità borderline esiste, ed è un 
fenomeno più esteso di quanto non pensassi prima di informarmi maggiormente 
trattando l’argomento: può sembrare una tematica banale a tanti, ma trovo che 
rendersi conto di questo aspetto sia fondamentale come primo passo per superare lo 
stigma.  

Concludo il mio Lavoro di Tesi come l’ho iniziato, ovvero mantenendo la speranza che 
chiunque legga questo lavoro possa sensibilizzarsi verso tale problematica, perché 
soltanto conoscendo il problema e rendendoci conto degli atteggiamenti che mettiamo 
in atto possiamo fare qualcosa per migliorare il nostro operato. Il discorso vale per tutte 
le categorie di pazienti che si trovano addosso un’etichetta, che vengono giudicati e 
stigamtizzati: la consapevolezza che noi infermieri abbiamo il compito di mettere al 
centro il delle nostre cure il paziente con i propri bisogni, ci permetterà di rendere le 
cure da noi erogate eque per tutti ma specifiche alla tipologia di paziente che abbiamo 
di fronte. Conoscere il proprio ruolo professionale, i propri limiti e le proprie risorse, e 
mettendo in atto delle riflessioni sui propri pensieri e pregiudizi è il primo passo per 
essere consapevoli della problematica.   
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Allegati 

Gli allegati contenenti il questionario con le relative risposte in versione integrale si 

trovano in un file a parte in quanto risultano troppo pensanti. 
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