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Premessa  

Questo lavoro di tesi è nato dal mio interesse per l’ambito psichiatrico, 

derivante dall’attività di tirocinio clinico svolta presso il Centro di Salute 

Mentale (CSM) dell’Area Vasta 1 di Fano. 

Il progetto di cura attuato per i pazienti affetti da disturbo di personalità 

borderline ha suscitato in me molto interesse in quanto, grazie alla mia 

partecipazione ad incontri e colloqui multimodali, sono stata colpita dalla 

serietà e costanza con cui i pazienti intraprendono il proprio percorso di 

trattamento coinvolti da un team di professionisti solido e coeso, preparato 

ad affrontare qualsiasi criticità e sempre presente. 

Ciò che mi ha colpito di più è poter osservare una luce di speranza negli 

occhi di quei pazienti che raccontano le proprie esperienze di vita, disposti 

a ricevere aiuto e consigli per migliorare il proprio essere, vedere delusione 

e rabbia negli occhi di chi diventa consapevole dei propri errori e l’orgoglio 

di chi si mostra fiero del proprio progresso nella malattia, in grado di 

affrontare le situazioni più difficili con le proprie potenzialità.  

È stato interessante rilevare la professionalità e nello stesso tempo 

l’empatia con cui psichiatri, infermieri e psicologi si rivolgono ai propri 

pazienti e ai loro familiari offrendo sostegno ed interventi mirati e 

personalizzati nelle fasi di criticità della malattia, una spalla destra su cui 

poggiarsi nei momenti di difficoltà ma anche un punto di riferimento per 

condividere gioie ed emozioni.   

Da questa breve ed intensa esperienza che ne ho tratto, ho sviluppato il mio 

lavoro di tesi. 
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Introduzione 

 

Nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale, il personale infermieristico 

è chiamato oggi a gestire progetti assistenziali e riabilitativi di elevato 

contenuto tecnico e relazionale, all’interno di un approccio multidisciplinare 

di cure.  

Il lavoro è una presentazione di ciò che si svolge all’interno del Centro 

Salute Mentale del DSM di Fano, concentrando l’attenzione sul 

fondamentale ruolo del personale infermieristico all’interno di un percorso 

di cura GPM (Good Psychiatric Management). 

Il lavoro di tesi tratta l’analisi dei molteplici cambiamenti della nostra sanità 

avvenuti in ambito psichiatrico, dalla chiusura dei manicomi alla nascita del 

DSM (Dipartimento di Salute Mentale) e l’evoluzione della professione 

infermieristica in ambito psichiatrico. 

Il ruolo dell’infermiere nell’equipe dei servizi di salute mentale è andato 

incontro a profonde modifiche e oggi l’infermiere ha assunto compiti e 

responsabilità di primo piano. La professione ha subìto una grande 

valorizzazione grazie all’attribuzione di maggiori funzioni riguardo 

soprattutto l’approccio assistenziale con il paziente. L’infermiere diventa 

responsabile di un’accurata valutazione dei bisogni della persona, di una 

completa pianificazione degli interventi in collaborazione con altri 

professionisti e infine di una valutazione globale dei progetti assistenziali 

con periodici controlli nel tempo. 

Quello che andrò a descrivere è il preciso e costante lavoro dell’infermiere 

che si approccia al paziente con diagnosi di disturbo borderline di 

personalità e il ruolo di questa figura durante il percorso di cura. 

Anche l’infermiere, come gli altri operatori sanitari, entra a far parte di un 

modello di cura GPM, adeguatamente formato e perfettamente a 

conoscenza delle tecniche di trattamento evidence-based utilizzate per 

questi pazienti, in particolare della DBT (Terapia Dialettico 
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Comportamentale) che richiede la partecipazione di un’equipe 

multidisciplinare solida e preparata. 

Il percorso di cura GPM che viene attuato all’interno del CSM fanese non 

interessa soltanto i pazienti con disturbo di personalità borderline ma 

coinvolge anche i familiari e le persone care ai pazienti per aiutarli a gestire 

le situazioni più critiche e stressanti causate da essi. 

Il lavoro si concluderà con l’esposizione di un caso clinico che evidenzia 

l’importanza delle attività e degli interventi della figura infermieristica 

all’interno di un percorso di cura per pazienti affetti da questo disturbo. 
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DALLA LEGGE BASAGLIA n.180 DEL 1978 AD OGGI 

1.1 Legge n.180 del 1978 e le principali modifiche 

 

Per realizzare questo lavoro non si può fare a meno di esporre, prima di 

cominciare, la Legge 180 del 13 maggio 1978, composta da 11 articoli e 

presentata in parlamento da Bruno Orsini, psichiatra e politico della 

Democrazia Cristiana. 

Il primo grande successo di questa legge è stato il superamento del sistema 

manicomiale, grazie al quale venne data la disposizione di chiusura degli 

Ospedali Psichiatrici su tutto il territorio nazionale con il conseguente divieto 

di ricovero di nuovi malati. 

Per far sì che il taglio con il passato fosse più incisivo, con l’art.10 vennero 

soppresse dalla legislazione vigente, le espressioni “alienati di mente” e 

“infermi di mente”. 

Questa legge venne anche a suo tempo accusata di ideologismo, mentre 

invece cercava solo di porre fine ad inumani trattamenti dei malati di mente, 

dando loro dignità di cittadini. Cessava così il loro trattamento 

“custodialistico e carcerario” e si iniziava a privilegiare il trattamento 

terapeutico differenziato, di ordine farmacologico, psicologico e sociale 

ponendo il soggetto con i suoi bisogni e le sue fragilità al centro 

dell’attenzione, facendo leva anche sulle sue potenzialità e possibilità di 

sviluppo che l’istituzione totale del manicomio negava a priori. 

Venne inoltre specificata la volontarietà riguardo gli accertamenti e i 

trattamenti sanitari.  

Nel caso dei malati di mente, vengono predisposti inoltre i TSO (trattamenti 

sanitari obbligatori) dall’autorità sanitaria con un apposito provvedimento 

del Sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di 

un medico e convalida di un altro medico della struttura pubblica. 

Il futuro di questa legge, meglio conosciuta come legge Basaglia, 

conseguentemente alla chiusura dei manicomi ha importato una serie di 

irrinunciabili modifiche per la società. 

Tali modifiche hanno richiesto peraltro un lavoro territoriale particolarmente 
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impegnativo, il quale doveva essere monitorato continuamente, con 

l’obiettivo di insegnare a tutti un’educazione alla salute globale per 

rafforzare e riflettere sul concetto della diversità. 

Insorgono così le prime opposizioni ai movimenti di emarginazione nei 

confronti di chi è percepito come “diverso”, sancendo il diritto di tutti gli 

individui di abitare il mondo, consentendo anche ai malati di mente   di 

riappropriarsi di un proprio posto nella società e dando la possibilità loro di 

sognare la libertà. 

Quindi quello che è stato l’abbandono del modello manicomiale e la scelta 

della cosiddetta “psichiatria territoriale” sanciti dalla legge 180/78 e dai 

successivi provvedimenti, ha determinato in Italia una radicale 

modificazione dell’assistenza psichiatrica, che nel corso degli anni ha 

individuato nel Dipartimento di Salute Mentale l’organismo di 

programmazione.  

 

 

Legge 13 maggio 1978, n. 180 " Accertamenti e trattamenti sanitari 

volontari e obbligatori ". 

 

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1978, n. 133.   

 

Art. 1  

Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.  

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.    

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi 

dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e 

trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei 

diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto 

possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.    

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di 

enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali 
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e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o 

convenzionate.   

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto 

di comunicare con chi ritenga opportuno.   

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi 

devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso 

e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.   

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con 

provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su 

proposta motivata di un medico.   

  

 Art. 2 Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale.  

Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere 

disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali.   

Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario 

obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di 

degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere 

urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo 

e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare 

tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.   

Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in 

condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida 

della proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 da parte di un medico 

della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a 

quanto previsto nel precedente comma.   

  

 Art. 3 Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari 

obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.  

Il provvedimento di cui all'articolo 2 con il quale il sindaco dispone il 

trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, 

corredato dalla proposta medica motivata di cui all'ultimo comma 

dell'articolo 1 e dalla convalida di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, deve 
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essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al 

giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.   

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e 

disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a 

convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al 

sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del 

trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.   

Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto 

dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va 

data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune. Se il 

provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei 

confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al 

Ministero dell'interno e al consolato competente, tramite il prefetto.   

Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il 

settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario 

responsabile del servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 è tenuto a 

formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto 

il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità 

e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente 

articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.   

Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, 

sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la 

cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento 

sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a 

proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento 

della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.   

Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti 

urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il 

patrimonio dell'infermo.   

La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma 

del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del 



10 
 

provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto 

più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.   

  

Art. 4 Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario 

obbligatorio.   

Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del 

provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento 

sanitario obbligatorio.   

Sulla richiesta di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I 

provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso 

procedimento del provvedimento revocato o modificato.   

  

Art. 5 Tutela giurisdizionale.  

Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia 

interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro 

il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.   

Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui 

al secondo comma dell'articolo 3, il sindaco può proporre analogo ricorso 

avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento 

sanitario obbligatorio.   

Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza 

ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato 

scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato 

al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.   

Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con 

decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti 

nonché al pubblico ministero.   

Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il 

trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può 

sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza 

di comparizione.   
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Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci 

giorni.   

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, 

dopo aver assunto informazioni e raccolte le prove disposte di ufficio o 

richieste dalle parti.   

I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La 

decisione del processo non è soggetta a registrazione.   

   

Art. 6 Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in 

condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.  

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie 

mentali sono attuati di norma dai servizi e presìdi psichiatrici extra 

ospedalieri.   

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i trattamenti sanitari 

per malattie mentali che comportino la necessità di degenza ospedaliera e 

che siano a carico dello Stato o di enti e istituzioni pubbliche sono effettuati, 

salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui 

ai successivi commi.   

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con 

riferimento agli ambiti territoriali previsti dal secondo e terzo comma 

dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 

n. 616, individuano gli ospedali generali nei quali, entro sessanta giorni 

dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere istituiti specifici 

servizi psichiatrici di diagnosi e cura.   

I servizi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo - che sono 

ordinati secondo quanto è previsto dal decreto del Presidente della 

Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, per i servizi speciali obbligatori negli 

ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di posti letto 

superiore a 15 - al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a 

tutela della salute mentale sono organicamente e funzionalmente collegati, 

in forma dipartimentale con gli altri servizi e presìdi psichiatrici esistenti nel 

territorio.   
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Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le 

istituzioni private di ricovero e cura, in possesso dei requisiti prescritti, nelle 

quali possono essere attuati trattamenti sanitari obbligatori e volontari in 

regime di ricovero.   

In relazione alle esigenze assistenziali, le province possono stipulare con le 

istituzioni di cui al precedente comma convenzioni ai sensi del successivo 

articolo 7.   

  

 Art. 7 Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza 

ospedaliera psichiatrica.  

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni 

amministrative concernenti la assistenza psichiatrica in condizioni di 

degenza ospedaliera, già esercitate dalle province, sono trasferite, per i 

territori di loro competenza, alle regioni ordinarie e a statuto speciale. Resta 

ferma l'attuale competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano.   

L'assistenza ospedaliera disciplinata dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge 

8 luglio 1974, numero 264, convertito con modificazioni nella legge 17 

agosto 1974, n. 386, comprende i ricoveri ospedalieri per alterazioni 

psichiche. Restano ferme fino al 31 dicembre 1978 le disposizioni vigenti in 

ordine alla competenza della spesa.   

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le regioni esercitano 

anche nei confronti degli ospedali psichiatrici le funzioni che svolgono nei 

confronti degli altri ospedali.   

Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, e comunque non 

oltre il 1° gennaio 1979, le province continuano ad esercitare le funzioni 

amministrative relative alla gestione degli ospedali psichiatrici e ogni altra 

funzione riguardante i servizi psichiatrici e di igiene mentale.   

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano e 

coordinano l'organizzazione dei presìdi e dei servizi psichiatrici e di igiene 

mentale con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio e attuano il 

graduale superamento degli ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione 

delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. Tali iniziative 
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non possono comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni 

provinciali.   

E’ in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli 

attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali 

generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e 

utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche.   

Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle amministrazioni provinciali o da 

altri enti pubblici o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza si 

applicano i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 

946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.   

Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali generali, di cui 

all'articolo 6, è addetto personale degli ospedali psichiatrici e dei servizi e 

presidi psichiatrici pubblici extra ospedalieri.   

I rapporti tra le province, gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e 

cura sono regolati da apposite convenzioni, conformi ad uno schema tipo, 

da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, con decreto del Ministro della sanità di intesa con le regioni e l'Unione 

delle province di Italia e sentite, per quanto riguarda i problemi del 

personale, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente 

rappresentative.   

Lo schema tipo di convenzione dovrà disciplinare tra l'altro il collegamento 

organico e funzionale di  

cui al quarto comma dell'articolo 6, i rapporti finanziari tra le province e gli 

istituti di ricovero e l'impiego, anche mediante comando, del personale di 

cui all'ottavo comma, del presente articolo.   

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale saranno 

stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra il trattamento 

economico e gli istituti normativi di carattere economico del personale degli 

ospedali psichiatrici pubblici e dei presidi e servizi psichiatrici e di igiene 

mentale pubblici e il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere 

economico delle corrispondenti categorie del personale degli enti 

ospedalieri.   
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Art. 8 Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici.  

Le norme di cui alla presente legge si applicano anche agli infermi ricoverati 

negli ospedali psichiatrici al momento dell'entrata in vigore della legge 

stessa.   

Il primario responsabile della divisione, entro novanta giorni dalla entrata in 

vigore della presente legge, con singole relazioni motivate, comunica al 

sindaco dei rispettivi comuni di residenza, i nominativi dei degenti per i quali 

ritiene necessario il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio 

presso la stessa struttura di ricovero, indicando la durata presumibile del 

trattamento stesso. Il primario responsabile della divisione è altresì tenuto 

agli adempimenti di cui al quinto comma dell'articolo 3.   

Il sindaco dispone il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio in 

condizioni di degenza ospedaliera secondo le norme di cui all'ultimo comma 

dell'articolo 2 e ne dà comunicazione al giudice tutelare con le modalità e 

per gli adempimenti di cui all'articolo 3.   

L'omissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti determina la 

cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non 

sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di 

ufficio.   

Tenuto conto di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 7 e in 

temporanea deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6, 

negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne 

facciano richiesta, esclusivamente coloro che vi sono stati ricoverati 

anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che 

necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza 

ospedaliera.   

  

 Art. 9  Attribuzioni del personale medico degli ospedali psichiatrici.  

Le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli 

assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, 

dagli articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della 

Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.   
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Art. 10  Modifiche al codice penale.  

Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 6 del codice 

penale sono soppresse le parole: "di alienati di mente".   

Nella rubrica dell'articolo 716 del codice penale sono soppresse le parole: 

"di infermi di mente o".   

Nello stesso articolo sono soppresse le parole: "a uno stabilimento di cura 

o".   

  

Art.11 Norme finali.  

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36, 

concernente "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e successive 

modificazioni, l'articolo 420 del codice civile, gli articoli 714, 715 e 717 del 

codice penale, il n. 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi 

recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la 

revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché ogni altra disposizione 

incompatibile con la presente legge. 

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente 

legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva 

del servizio sanitario nazionale.   

Fino a quando non si provvederà a modificare, coordinare e riunire in un 

testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale e di 

malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono 

fatte salve in materia di trattamenti sanitari obbligatori le competenze delle 

autorità militari, dei medici di porto, di aeroporto e di frontiera e dei 

comandanti di navi o di aeromobili.   

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.   

  

Data a Roma, addì 13 maggio 1978   
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1.2 Dipartimento di Salute Mentale 

 

Il Dipartimento di Salute Mentale, conosciuto tramite la sigla DSM è 

l’insieme delle strutture e dei servizi che hanno il compito di farsi carico della 

domanda legata alla cura, all’assistenza e alla tutela della salute mentale 

nell’ambito del territorio definito dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL).1 

L’obiettivo è quello di garantire interventi di prevenzione, diagnosi, cura, 

riabilitazione rivolti alla Salute Mentale della popolazione, e promuovere 

formazione e ricerca in campo psichiatrico. Il Dipartimento di Salute 

Mentale, ha un proprio direttore, responsabile della gestione del budget e 

delle risorse assegnate, ha il compito di curare i rapporti con la Direzione 

Generale della Azienda, garantire il necessario coordinamento tra le unità 

operative afferenti al DSM, il rapporto di quest' ultime con le altre strutture 

e unità operative funzionalmente connesse sia con Enti o altri soggetti 

pubblici o privati e controllare che le attività da essi svolte rispettino gli 

obiettivi e i programmi prefissati.  

Il DSM si occupa di organizzare e gestire un sistema informativo basato sui 

flussi di dati provenienti dalle singole Unità Operative in collegamento con 

il sistema informativo aziendale e regionale per la Salute Mentale e svolgere 

attività di ricerca in particolare sulla qualità ed efficacia degli interventi e 

garantire l'aggiornamento e la formazione del personale, ma anche 

di svolgere attività di informazione, comunicazione e educazione riguardo 

la Salute Mentale al pubblico. 

Nel dipartimento di salute mentale è previsto un organico di medici 

psichiatri, psicologi, infermieri, terapisti occupazionali, terapisti della 

riabilitazione psichiatrica e psicosociale, sociologi, assistenti sociale, 

educatori, ausiliari e operatori tecnici di assistenza e personale 

amministrativo. 

 

 

                                                           
1 Definizione tratta da “La rete dei servizi per la Salute Mentale” - Ministero della Salute 
pubblicato il 3 novembre 2006 
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Il DSM è dotato dei seguenti servizi: 

• servizi per l'assistenza ambulatoriale: i Centri di Salute Mentale (CSM) 

• servizi semiresidenziali: i Centri Diurni (CD) 

• servizi residenziali: strutture residenziali (SR) distinte in residenze 

terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative 

• servizi ospedalieri: i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) e i Day 

Hospital (DH). 

L'offerta assistenziale è completata dalle Cliniche universitarie e dalle case 

di cura private. 2 

 

 

1.3 Centro di Salute Mentale (CSM) 

 

Tra tutti i servizi elencati ritengo opportuno occuparmi degli aspetti che 

caratterizzano il CSM dove ho effettuato il mio percorso personale di 

tirocinio. 

Metaforicamente può essere considerato il cuore del DSM, è il suo centro 

propulsore ed organizzativo, che accoglie interamente le domande 

dell’utenza, eccezion fatta per alcuni casi urgenti.  

La sede del CSM è il luogo dove si svolgono i colloqui terapeutici con i 

pazienti e i familiari, è sede dell’equipe multidisciplinare e dove vengono 

progettati e realizzati gli interventi territoriali.  

Più precisamente il CSM svolge tutte le attività preventive, quali 

l’educazione sanitaria, interventi su gruppi di utenti e tutte le attività 

terapeutico riabilitative non basate sulla residenzialità o sul ricovero. 

Al Centro, fa capo un’équipe multiprofessionale costituita da psichiatri, 

psicologi, assistenti sociali e infermieri professionali. 

Il CSM assicura trattamenti psichiatrici e psicoterapie, interventi sociali, 

inserimenti dei pazienti in Centri diurni, Day hospital, strutture residenziali e 

ricoveri quando necessario.  

                                                           
2 Definizione della struttura e suddivisione del DSM tratta da “La rete dei servizi per la salute 
mentale” – Ministero della Salute pubblicazione 3 novembre 2006 
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Sono garantite attività diagnostiche con visite psichiatriche, colloqui 

psicologici per la definizione di appropriati programmi terapeutico-riabilitativi 

e socio-riabilitativi nell’ottica dell’approccio integrato, con interventi 

ambulatoriali, domiciliari, di rete e residenziali nella strategia della continuità 

terapeutica. 

Sono praticate anche attività di raccordo con i medici di medicina generale, 

per fornire consulenza psichiatrica e per condurre, in collaborazione, 

progetti terapeutici e attività formativa. In alcuni CSM è attiva anche una 

linea telefonica dedicata ai medici di famiglia per counselling, durante 

l’orario di apertura. 

Sono predisposte attività di consulenza specialistica per i servizi “di confine” 

(alcolismo, tossicodipendenze ecc.), nonché per le strutture residenziali per 

anziani e per disabili.3 

 

Per accedere al servizio, il primo passo per essere presi in carico è quello 

di rivolgersi al CSM della propria ASL, su indicazione del medico di famiglia, 

oppure direttamente, recandosi presso la sede del servizio o telefonando, 

per chiedere un primo colloquio. Dopo una fase di valutazione, i 

professionisti del Centro provvederanno a definire, se necessario, un 

progetto terapeutico, a seconda dei bisogni del paziente. L’accesso (anche 

il primo) è da effettuarsi sempre con impegnativa del medico di base e le 

prestazioni sono assoggettate al pagamento del ticket. 

È bene precisare che i programmi e gli interventi non sono indirizzati, come 

a torto si pensa, solo alla popolazione che presenta problemi e disturbi 

mentali gravi, ma a tutti coloro che in cicli e fasi della loro vita sperimentano 

stati più o meno prolungati di angoscia e di tristezza, di paura e di ansia, 

spesso in coincidenza con particolari eventi (ad es., mancanza di lavoro, 

perdita di ruoli produttivi, solitudine e/o isolamento sociale, gravi conflitti 

familiari, lutti, separazioni, ecc.). 

 

                                                           
3 Le caratteristiche e le attività del CSM secondo “La rete dei servizi per la Salute Mentale” -
Ministero della Salute in data 3 novembre 2006 
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1.4 Progetto Obiettivo del 1998-2000 

 

Una delle critiche maggiori rivolte alla Legge n.180\78 è rappresentata 

proprio dalla mancata definizione dei servizi e presidi alternativi all’ospedale 

psichiatrico e delle conseguenti linee guida. Alcune Regioni hanno in pochi 

anni assolto il loro compito definendo standard ed obiettivi, altre sono 

rimaste per diverso tempo sostanzialmente inerti. Solo con il primo Progetto 

Obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-1996“ sono state definite a 

livello nazionale le tipologie e gli standard dei servizi per l’assistenza 

psichiatrica. 

Nell’ultimo Progetto Obiettivo 1998-2000, pubblicato nel novembre 1999, il 

primo dato generale va individuato nell’impegno formale assunto dal 

Ministro della Sanità e delle Regioni, di destinare almeno il 5% del Fondo 

Sanitario Nazionale per le attività dei dipartimenti di salute mentale, 

nonostante l’assenza di una precisa indicazione presente nel Progetto 

Obiettivo. 

Il vincolo del 5% viene rafforzato dall’introduzione nel Progetto Obiettivo del 

concetto di budget del DSM, negoziato annualmente dal direttore del DSM 

con la direzione generale dell’azienda, in funzione degli obiettivi prefissati. 

Il Progetto Obiettivo, al di là del modello formale, garantisce in ogni caso 

per il DSM specifiche risorse, omogeneità di programmazione del loro 

utilizzo e unitarietà del controllo della gestione economica, con particolare 

riferimento alle risorse di personale, tramite una direzione unica del DSM. 

I punti principali di innovazione riguardano essenzialmente la definizione 

delle tipologie, gli standard e le linee di intervento dei servizi stessi. 4 

È da sottolineare quindi, la priorità che viene attribuita agli interventi di 

prevenzione, cura e riabilitazione mirati a coloro che presentano disturbi 

mentali gravi.  

Fondamentale, risulta essere la necessità di informare la popolazione 

generale riguardo i disturbi mentali con lo scopo di diminuire i pregiudizi e 

                                                           
4 “Progetto Obiettivo per la Tutela della Salute Mentale 1998-2000: tabelle e commenti” dal “Sole 
24 ore Sanità” – inserto speciale- del 25-31 gennaio 2000 



20 
 

diffondere atteggiamenti di maggiore solidarietà per stimolare 

conseguentemente una richiesta di aiuto. 

Da parte dei servizi di salute mentale si ha una svolta riguardo la modalità 

di agire. Viene acquisita una prassi e un atteggiamento non di attesa, ma 

mirati ad intervenire direttamente sul territorio (domicilio, scuola, luoghi di 

lavoro, etc.), in collaborazione con le associazioni dei familiari e di 

volontariato, con i medici di medicina generale e con gli altri servizi sanitari 

e sociali.  

In questo ambito è importante l’attivazione dei programmi specifici di 

recupero dei pazienti 

I piani di trattamento sono personalizzati, con l’assegnazione di 

responsabilità precise e di precise scadenze di verifica, e prevedono 

l’integrazione e l’apporto di altri servizi sanitari, dei medici di medicina 

generale, dei servizi socio-assistenziali e di altre risorse del territorio, in 

particolare per quanto riguarda le attività lavorative, l’abitare e i cosiddetti 

beni relazionali (produzioni di relazioni affettive e sociali). 

Le stesse famiglie sono coinvolte nella formulazione e nell’attuazione del 

piano terapeutico, rimanendo fermo che tale coinvolgimento è volontario e 

che la responsabilità dell’assistenza è del servizio e non della famiglia. 

Dal punto di vista strettamente clinico il Progetto Obiettivo indica 

l’applicazione delle strategie terapeutiche giudicate di maggiore efficacia, 

alla luce dei criteri della medicina basata su prove di efficacia (Evidence 

Based Medicine), ma viene anche promosso il sostegno alla nascita ed al 

funzionamento di gruppi di mutuo-aiuto di familiari e di pazienti, di 

cooperative sociali, specialmente quelle con finalità di intervento lavorativo. 
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L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI PSICHIATRICI TERRITORIALI E LE 

PATOLOGIE EMERGENTI 

 

2.1 I Risultati del Rapporto sulla Salute Mentale in Italia dell’anno 2017 

 

L’OMS definisce la salute mentale “uno stato di benessere emotivo e 

psicologico nel quale l'individuo è in grado di sfruttare le sue capacità 

cognitive o emozionali, esercitare la propria funzione all'interno della 

società, rispondere alle esigenze quotidiane della vita di ogni giorno, 

stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri, partecipare 

costruttivamente ai mutamenti dell'ambiente, adattarsi alle condizioni 

esterne e ai conflitti interni” (OMS, 2007) 

Negli ultimi anni, la diffusione e l’incidenza dei disturbi mentali è sempre 

maggiore e rappresentano una sfida sempre più grande che il Sistema 

Sanitario Nazionale è chiamato ad affrontare. 

Secondo il Rapporto sulla Salute Mentale dell’anno 2017, il numero di utenti 

psichiatrici assistiti dai servizi specialistici ammonta a 851'189 unità (sono 

mancanti i dati relativi alla Provincia Autonoma di Bolzano). 

Il 53,3% degli utenti sono di sesso femminile, e una grande percentuale è 

rappresentata da utenti di età maggiore ai 45 anni (67,7% di utenti) 

rispecchiando il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione generale; 

un numero minore, invece, è rappresentato da pazienti con età inferiore ai 

25 anni. 

Nel 2017 sono 335’794 gli utenti che sono entrati in contatto per la prima 

volta con il DSM e ammonta al 91,7% il numero di utenti che lo ha fatto per 

la prima volta nella sua vita. 

Nel corso del 2017 gli utenti assistiti con almeno un contatto presso strutture 

territoriali psichiatriche sono pari a 786.612 unità, ovvero 155,2 per 10.000 

abitanti adulti. 

Le patologie più frequenti diagnosticate a pazienti presi in carico dai servizi 

territoriali sono la depressione con un tasso del 36,2 per 10.000 abitanti, la 

schizofrenia e le altre psicosi funzionali con un tasso del 31,8 per 10.000 
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abitanti, le sindromi nevrotiche e somatoformi con un tasso di 21,3 per 

10.000 abitanti. Un tasso del 12,3 per 10.000 è rappresentato dagli utenti 

con diagnosi di mania e disturbi affettivi bipolari, un tasso dell’11,0 per 

10.000 abitanti, ma non meno importante, appartiene agli utenti con 

diagnosi di disturbo di personalità e del comportamento. 

Le prestazioni erogate dai servizi territoriali, sempre durante lo stesso anno, 

ammontano a 11.474.311 con una media di 15,3 prestazioni per utente. 

Complessivamente il 78,1% degli interventi è effettuato in sede, mentre il 

7,9 a domicilio e la percentuale restante in altre sedi.  

Gli operatori maggiormente coinvolti in questo genere di attività sono i 

medici (che rappresentano il 31,6% del personale) e gli infermieri (che 

rappresentano il 45,1% del personale). 

Gli interventi infermieristici al domicilio e nel territorio sono di un dato 

rilevante poiché costituiscono il 31,2% delle prestazioni erogate; il 24,1% è 

rappresentato da attività psichiatrica; il 15,6 % da attività di riabilitazione e 

risocializzazione territoriale; il 6,5% da attività psicologia e psicoterapica e 

il 6,0% da attività di coordinamento. La quota restante riguarda attività 

rivolte alla famiglia e a attività di supporto. 5 

 

 

2.2 Uno sguardo alla nostra realtà: prevalenza di afferenze al DSM di 

Fano 

 

I numeri delle utenze che hanno afferito al CSM di Fano sono molto elevati. 

Nel 2016 il numero degli assistiti ammonta a 1110, per poi aumentare l’anno 

successivo raggiugendo quota di 1344 contatti. 

Nel 2018 si ha una riduzione sfiorando la soglia dei 1170 afferenze, mentre 

i dati del 2019 sono ancora in via di registrazione. 

La prevalenza di disturbi che afferiscono al DSM della sede di Fano è 

sostanzialmente sovrapponibile a quanto riportato dal Rapporto Nazionale 

                                                           
5 Dati relativi al “Rapporto Salute Mentale. Analisi dei dati del Sistema Informativo per la Salute 
Mentale (SISM), nell’anno 2017” - Ministero della Salute, Dicembre 2018.  
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della Salute Mentale, tuttavia in letteratura per quanto riguarda i disturbi di 

personalità (Gunderson J.G. 2001) si ritiene che tali dati siano 

sostanzialmente sottostimati. Questo esito è dovuto sia da errori diagnostici, 

sia di una tendenza ad un inquadramento diagnostico che privilegia l’asse I 

(es. disturbi dell’umore, disturbi comportamento-alimentari) piuttosto che 

vedere la comorbilità. 

 

Ciò che comunque emerge dalla rassegna di questi dati è che le attività e 

gli interventi erogati dai servizi territoriali sono di notevole rilevanza e 

costituiscono, per la popolazione, un importante punto di riferimento al 

quale chiedere aiuto nel momento del bisogno.  

La funzione dei servizi territoriali è fondamentale poiché oltre ad agire 

sull’insorgenza di disturbi attraverso interventi di prevenzione, assiste e 

monitora gli utenti già presi in carico per gestire gli episodi acuti delle 

malattie direttamente sul territorio. 

Il mio lavoro di tesi è centrato sul CSM della nostra realtà fanese che, pur 

non essendo esageratamente vasta registra un numero notevole di utenti, 

dove oltre a tutte le altre, una delle principali patologie emergenti trattate 

con particolare attenzione da parte di tutto il personale è il disturbo 

borderline di personalità. 

 

 

 

Il DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITA’  

 

3.1 Introduzione al disturbo borderline di personalità (DBP) 

 

Il termine “borderline” fu usato perché si pensava originariamente che questi 

pazienti fossero varianti atipiche (“borderline”, “linea di confine”) di altre 

diagnosi. La diagnosi divenne “ufficiale” nel 1980. 

Il DBP (disturbo borderline di personalità) ha una elevata prevalenza nella 

popolazione che afferisce al dipartimento di salute mentale, dove le 
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percentuali rappresentano il 10/20% degli utenti seguiti ambulatorialmente 

e il 20% degli utenti psichiatrici ricoverati in reparto. 

Il disturbo borderline di personalità, come tutti gli altri disturbi psichiatrici più 

importanti è considerato la risultante di una complessa combinazione di 

fattori genetici, sociali e ambientali. Tutte le moderne teorie concordano 

che, affinché si manifesti il disturbo, le cause molteplici debbano interferire 

tra loro. 

Sono evidenziati come fattori di rischio: temperamenti, esperienze avute 

nell’infanzia ed influenze ambientali protratte sin dalla nascita. 

Solitamente l’esordio del disturbo è precoce (prima adolescenza) e se non 

trattato si ha un’alta tendenza alla cronicizzazione con adozione di condotte 

con un elevato livello di impulsività e talvolta molto rischiose (il tasso 

suicidario arriva fino al 10% dei pazienti diagnosticati). 

Un ruolo fondamentale, quindi, è svolto dalle attività di prevenzione primaria 

e secondaria. 

La prevenzione primaria prevede nel riconoscere precocemente il disturbo. 

La diagnosi è medica e si avvale della individuazione di 5 dei 9 criteri stabiliti 

dal DSM IV-TR.6 

Essa spesso però non viene riconosciuta, o meglio ritardata, in quanto il 

disturbo frequentemente si manifesta in concomitanza di altre condizioni 

cliniche (depressione, abuso di sostanze, etilismo, disturbi alimentari, 

disturbo bipolare, disturbi di ansia) e con molte oscillazioni 

sintomatologiche. 

La prevenzione secondaria, invece, riguarda tutte quelle strategie rivolte ad 

utenti e familiari atte a ridurre la prevalenza del disturbo insegnate grazie 

ad un modello GPM (Good Psychiatric Management) attuato da medici, 

psicologi ed infermieri, ed è proprio sul ruolo dell’infermiere all’interno di 

questo modello che focalizzerò la mia attenzione. 

 

 

                                                           
6 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali 4a Edizione Text Revision. E’ stato 
pubblicato in più versioni dall’American Psychiatric Association (APA) e consiste in una 
classificazione, nosografica, ateorica e multiassiale dei disturbi mentali. 
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3.2 Elenco dei 9 criteri stabiliti dal DSM IV-TR 

 

I 9 criteri già precedentemente citati sono fondamentali per riconoscere la 

diagnosi di disturbo borderline di personalità, non è necessario che ne siano 

individuati tutti e 9 ma è sufficiente che almeno 5 siano presenti di questi 

siano presenti. Essi sono: 

1. Paura dell’abbandono. Questa può essere reale o immaginaria e non 

va confusa con i fenomeni di ansia da separazione. La percezione di 

una separazione incombente o di un rifiuto, o la perdita di un 

supporto esterno possono determinare nel DBP profondi 

cambiamenti dell’immagine di sé, nella sua affettività, nella sua 

capacità cognitiva e nel suo comportamento. Questo accade perché 

queste persone sono molto sensibili alle circostanze ambientali e 

provano emozioni molto intense che possono portare all’adozione di 

condotte impulsive e rischiose. 

2. Svalutazione/idealizzazione dell’altro. Le persone con DBP si 

circondano di relazioni interpersonali intense e instabili caratterizzate 

da un’alternanza di una visione idealistica e subito dopo seguita da 

una svalutazione di persone a loro vicine.  

3. Disturbo di identità. Il disturbo del senso di sé, è specifico nei pazienti 

DBP, è caratterizzato da una distorta, instabile o debole immagine di 

sé. (Si ritiene che il contesto interpersonale nel quale questi problemi 

sono amplificati origini da un non apprendimento della capacità di 

identificare i propri stati emotivi e le cause che sottendono i propri 

comportamenti) 

4.  Oscillazione del tono dell’umore. Questo è spesso associato ad una 

marcata reattività alle situazioni di stress, ai cambiamenti relativi alle 

relazioni interpersonali e all’incapacità di regolare le emozioni. 

5. Impulsività. Le forme più comuni di comportamenti impulsivi adottati 

dai pazienti DBP sono l’abuso di sostanze, alcool, alimenti oltre alla 

promiscuità sessuale e la guida spericolata. 
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6. Comportamenti suicidari e autolesivi. Sono frequenti tentativi di 

suicidio, gesti, minacce o autolesionismo; la presenza di questa 

modalità aiuta a porre diagnosi di DBP in pazienti in cui i sintomi 

presentati sono depressione o ansia. 

7. Rabbia intensa. Il paziente DBP ha difficoltà a controllare la rabbia e 

riscontra per la maggior parte del tempo disforia intensa e irritabilità, 

soprattutto in relazione alla percezione di un’imminente situazione di 

abbandono, di un comportamento negligente e rifiutante di una 

persona a lui significativa. 

8. Senso di vuoto. Il sentimento cronico di vuoto è riferito come una 

sensazione viscerale, solitamente avvertita a livello addominale; 

questo stato emotivo è associato spesso a solitudine e bisogno. 

9. Sintomi dissociativi. Il paziente con DBP può transitoriamente 

avvertire sé stesso o il mondo circostante come irreale. Spesso 

questi sintomi vengono riferiti in correlazioni di situazioni di estremo 

stress per la persona, e a differenza di altre patologie è possibile 

correggere tale errore di esame di realtà. 

 

 

3.3 Intrattabilità o difficoltà nel trattamento 

 

Dopo aver elencato questi 9 criteri sicuramente non facilmente individuabili, 

si può pensare che il DBP sia intrattabile o meglio, difficile da trattare. 

Questo pensiero sorge nel momento in cui si ha una scarsa coscienza di 

malattia sia da parte del paziente ma anche da parte degli operatori non 

formati che individuano la persona con disturbo di personalità 

semplicemente come “antisociale”. Un decorso complicato da quadri in 

comorbilità, ripetuti ricoveri psichiatrici, frequenti minacce suicidarie e 

condotte autolesive, elevati tassi di drop-out ne incrementano, senza 

dubbio, la difficoltà di trattamento; si parla anche di un elevato tasso di burn-

out tra gli operatori che, se non adeguatamente addestrati e laddove non ci 
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sia un’equipe ben coesa abituata a condividere il lavoro, vanno incontro a 

conflitti e ad una scissione del gruppo. 

Nonostante le difficoltà insite alla patologia i dati di letteratura dimostrano 

che, è possibile trattare il DBP in maniera efficace, con l’obiettivo di ottenere 

una “recovery” del paziente attraverso trattamenti Evidence-Based su cui 

mi focalizzerò successivamente. 

 

 

3.4 Concetto di “Recovery” 

 

La “Recovery” non è un esito coincidente al ritorno alla condizione 

precedente al problema, ma si tratta di un processo complesso e non 

lineare, di esperienza e di crescita oltre la malattia in cui si ha l’attivazione 

di tutte le risorse che permettono ad un soggetto di prendere in mano la 

propria vita. 

Il recovery clinico è valutabile attraverso criteri oggettivi e misurabili che 

indicano una remissione prolungata dei sintomi che costituiscono la 

diagnosi (presenti ad un livello subclinico per frequenza ed intensità), una 

riduzione delle ospedalizzazioni e delle recidive e un’aderenza terapeutica 

costante da parte del paziente. 

La recovery può essere considerata anche dal punto di vista funzionale in 

cui si valuta la capacità del soggetto di relazionarsi in modo soddisfacente 

con i pari, mantenere l’impegno di una attività lavorativa o scolastica, 

rispettando le regole e soprattutto conducendo una vita responsabile per le 

esigenze quotidiane (come la gestione del denaro, dei beni personali, della 

terapia farmacologica e di tutte le altre mansioni abitudinarie). 

Dal punto di vista della persona, si considera che un soggetto sia in una 

fase di recovery quando supera la negazione della malattia ma la accetta in 

modo attivo con la partecipazione al trattamento, dimostrando la capacità 

di saper fronteggiare i sintomi e la propria disabilità, di saper adattarsi 

all’ambiente circostante e organizzare le proprie attività con l’obiettivo di 

costruire un futuro migliore. 
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I servizi territoriali svolgono un ruolo fondamentale, affinché i soggetti 

possano raggiungere l’obiettivo di intraprendere un percorso di recovery, in 

quanto essi costituiscono per gli utenti uno dei primi punti di riferimento. 

Essi infatti forniscono un ambiente supportivo, aiutano l’utente a individuare 

i propri obiettivi ed aspirazioni, promuovono un trattamento coinvolgendo le 

famiglie e mirano ad un reinserimento sociale, scolastico o lavorativo della 

persona nella comunità. 

L’impegno degli operatori e dei professionisti, quindi, è di instaurare un 

rapporto con il paziente, ascoltarlo e valorizzando le sue opinioni, 

individuando le sue abilità e trasformandosi in una “guida” in grado di dotare 

l’utente di strumenti utili a gestire se stesso, per costruire una nuova vita 

riconoscendo e superando il disturbo. 

Tutto ciò potrà essere garantito solo quando l’equipe di professionisti si 

mostrerà competente riuscendo ad erogare un’assistenza ed una serie di 

interventi continui, coordinati, orientati sull’utente e flessibili nel caso di 

necessità. 

 

 

 

RUOLO DELL’INFERMIERE DA “PRESTATORE D’OPERA” 

AD “ATTORE DEL PROCESSO DI CURA” 

 

4.1 La figura dell’infermiere dal periodo manicomiale ad oggi 

 

In campo psichiatrico, insieme al concetto di malato di mente anche il ruolo, 

le funzioni e le competenze dell’infermiere hanno subito importanti 

cambiamenti dal periodo manicomiale ad oggi.  

Agli inizi l’infermiere, privo di qualsiasi tipo di formazione, aveva 

esclusivamente un ruolo di custodia ed esecutivo nei confronti degli infermi 

mentali e sottostava a tutti gli ordini conferitigli dai medici. 

L’infermiere all’interno del manicomio aveva qualsiasi “potere” nei confronti 

del paziente che prevedeva docciature improvvise, contenzioni e punizioni 
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per ogni minima trasgressione di essi alle rigide regole dell’istituto. Nel 1885 

viene scritto il primo manuale di istruzione per i “guardiani dei matti” dove 

nozioni riguardo la materia di psichiatria e attività assistenziali non erano 

specificate. 

Il ruolo dell’infermiere psichiatrico nei suoi compiti di custodia e isolamento 

dell’alienato dal contesto sociale viene confermata con il R.D. del 16 agosto 

1909 n.615 “Disposizioni sui manicomi e gli alienati”, diffondendo sempre di 

più lo stigma negativo del malato mentale. 

Gli operatori, con il passare del tempo, cominciarono a rifiutare questo tipo 

di attività esprimendo sempre di più l’esigenza di una formazione e 

conoscenze adeguate per poter gestire relazioni e rapporti con i propri 

pazienti. 

Finalmente nel 1968 per la prima volta si comincia a considerare la malattia 

mentale alla parità delle altre e con la Legge Mariotti (431/1968) infatti, si 

ammette che il paziente psichiatrico potesse avere la “coscienza della 

propria malattia” e così, venne consentito il ricovero volontario in O.P. 

(Ospedale psichiatrico accomunato a qualsiasi altro ospedale) senza 

perdere i propri diritti civili, vengono sancite nuovi interventi da applicare al 

di fuori delle mura del manicomio come attività preventive e riabilitative 

introducendo i nuovi centri di igiene mentale (CIM), e viene decretato il 

finanziamento da parte dello stato per l’incremento del personale medico e 

infermieristico. A questo punto la norma introduceva una suddivisione 

dell’ospedale psichiatrico sia per quanto riguardava la struttura e sia 

l’equipe di lavoro, con l’obiettivo di cominciare a prendersi cura del paziente 

e non solo di “custodirlo”. 

La nostra professione ebbe una svolta con l’emancipazione della Legge 

n.243 del 3 giugno 1980 denominata “Straordinaria riqualificazione 

professionale degli infermieri generici e infermieri psichiatrici in Italia” fino 

ad arrivare all’attuazione dei corsi di laurea previsti dalla legge 341/1990 e 

con l’obbligo della formazione universitaria ribadito dalla Legge dell’ 1 

febbraio 2006 n.43, saranno previsti una formazione in campo psichiatrico 

in aggiunta a quella di base e dal punto di vista operativo, interventi di cura 
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e prevenzione a livello territoriale, laddove il disturbo psichico ha origine e 

si sviluppa. 

Da qui in poi, il ruolo dell’infermiere psichiatrico diventerà sempre più di 

rilievo e complesso e necessiterà di un training adeguato per poter eseguire 

il proprio lavoro con efficienza e professionalità. 

 

 

4.2 La complessità del ruolo infermieristico oggi in ambito psichiatrico  

 

L’infermiere psichiatrico interagisce in prima persona con l’utente che può 

presentarsi in svariate sfumature di stato d’animo e con problemi sempre 

diversi da risolvere. Il primo approccio è quello più importante ed è per 

questo che l’operatore deve innanzi tutto conoscere sé stesso, il proprio 

carattere, i propri limiti e solo così saprà usare sé stesso nella maniera più 

adeguata nella relazione con il paziente. 

L’obiettivo principale dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto è quello di 

essere in grado di identificare il bisogno del paziente che spesso non è mai 

direttamente espresso, per questo l’infermiere deve essere capace di 

individuarlo e uscire dagli schematismi della professionalità per interagire 

nel modo più giusto con la persona.  

L’infermiere svolge così un ruolo di “osservatore” per poi trasformarsi subito 

in “attore”, creando una strategia per instaurare una relazione sufficiente e 

necessaria con il paziente facendo attenzione al coinvolgimento emotivo 

che può provocare la sua situazione personale, facendo però sempre fede 

a percorsi condivisi e ritenuti efficaci. 

L’operatore è spesso messo a dura prova per guadagnare la fiducia 

dell’assistito pronto a cogliere nel proprio interlocutore segnali contrastanti, 

per questo dovrà mostrarsi sin da subito sincero, coerente e competente 

nella sua professione. 

Alla luce di quanto scritto è fondamentale riportare quanto presente 

all’interno del nuovo Codice Deontologico dell’Infermiere (ultima stesura 

approvata il 14 Aprile 2019), in cui si definisce l’assistenza infermieristica 
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come servizio alla persona, alla famiglia ed alla collettività e che si realizza, 

attraverso interventi specifici autonomi e complementari di natura 

intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale relazionale e educativa. 

 

Codice Deontologico, capo II  

Responsabilità assistenziale 

  

Art. 10 “Conoscenza, formazione ed aggiornamento” 

L’infermiere forma il proprio operato su conoscenze validate dalla comunità 

scientifica e aggiorna le competenze attraverso lo studio e la ricerca, il 

pensiero critico, la riflessione fondata sull’esperienza e le buone pratiche, 

al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle attività. 

Pianifica, svolge e partecipa ad attività di formazione ed adempie agli 

obblighi, derivanti dal programma di educazione continua in medicina. 

 

E’ anche grazie a questa sempre più specifica assistenza infermieristica 

che, per tutti gli utenti con disturbi mentali, è previsto un trattamento 

integrato grazie al quale i professionisti collaborano al fine di realizzare un 

percorso terapeutico adatto alle esigenze della persona.  

Il lavoro di un’equipe composto da psichiatri, psicologi, infermieri e 

assistenti sociali, che si mostra unita e solida nelle idee e nelle azioni avrà 

sicuramente riscontri positivi nel trattamento del paziente e nella relazione 

con i familiari che sono spesso coinvolti nel suo percorso di cura. 

Gli interventi integrati, concordati dall’equipe di operatori, sono mirati e 

differenziati per ciascun paziente a seconda delle sue esigenze ed hanno 

l’obiettivo di condurlo ad un adattamento più stabile ed equilibrato possibile 

alla realtà che lo circonda. 

 

“L’area di responsabilità dell’infermiere specialista nell’Area della Salute 

mentale affronta con funzioni di team leader la persona durante l’evento 

acuto di disagio psichico e gestisce l’assistenza alla persona in trattamento 

post acuto, progettando, effettuando, monitorando e valutando interventi di 
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riabilitazione psichiatrica finalizzati al reinserimento nella famiglia e 

ambiente di vita. 

L’assistenza specialistica si realizza anche attraverso la progettazione di 

percorsi educativi e di formazione rivolti alla persona, ai familiari e alla 

comunità, con particolare attenzione all’ambiente scolastico, finalizzati 

a controllare i fattori di rischio e le complicanze del disagio psichico.” 7 

 

 

 

ATTIVITA’ E TECNICHE DI TRATTAMENTO 

MULTIDISCIPLINARI RIVOLTE AI PAZIENTI CON DISTURBO 

DI PERSONALITA’ BORDERLINE, ALL’INTERNO DEL CSM 

DI FANO 

 

5.1 Descrizione del setting 

 

Il Centro di Salute Mentale in cui ho svolto la mia attività di tirocinio e di cui 

intendo osservare le attività, è rappresentato da un’equipe composta da otto 

medici psichiatri, quattro infermiere, due psicologi, un’assistente sociale e 

un operatore socio-sanitario.  

La sede centrale si trova a Fano in via Guarnieri n.16, è aperta tutti i giorni 

dal lunedì al venerdì ed ha un ambulatorio distaccato collocato presso 

l’ospedale di Pergola, aperto una volta a settimana ed è composto da un 

medico e un infermiere. 

L’accesso all’utenza avviene direttamente o tramite l’invio del medico di 

medicina generale, servizi sociali, tribunali, prese in carico post-ricovero in 

SPDC e post consulenze in pronto soccorso. 

Il CSM di Fano lavora su una popolazione generale di 136935 abitanti con 

10036 prestazioni totali annue, di cui 4730 sono prestazioni mediche. 

                                                           
7 “L’infermiere specialista: aree di intervento e tipologie di competenze” – IPASVI 
VII Conferenza Nazionale delle politiche della professione infermieristica, Bologna 27 giugno 2014  
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Le prestazioni infermieristiche corrispondono ad un totale di 3299 suddivise 

in visite domiciliari, colloqui con utenza o famigliari, co-conduzione dei 

gruppi psicoeducativi per pazienti o famigliari e somministrazione di terapia 

depot/long-acting. 

 

 

5.2 Obiettivi  

 

L’obiettivo di questo lavoro è descrivere il ruolo della figura infermieristica 

all’interno di un percorso di cura GPM, dove l’infermiere ha un ruolo attivo 

dall’accoglienza alla presa in carico, stabilendo con tutta l’equipe curante 

degli obiettivi a breve, medio e lungo termine, sempre in accordo con il 

modello GPM.  

La curiosità di voler approfondire questa modalità di lavoro degli infermieri 

all’interno del CSM di Fano è nata in seguito alla mia partecipazione come 

osservatrice durante il mio periodo di tirocinio ad alcune sedute gruppali di 

psico-educazione ed alla partecipazione sempre come osservatrice di 

incontri infermiere- paziente (vis-a-vis o telefonici) in caso di criticità. Proprio 

durante questi momenti ho potuto osservare come l’infermiere riusciva a 

gestire la criticità del momento andando a rinforzare insieme al paziente le 

tecniche acquisite durante la partecipazione ai gruppi o durante le terapie 

individuali.  

Di seguito descrivo il GPM e la DBT con tutti i suoi moduli, concludendo il 

mio lavoro con la descrizione di un caso clinico. 

 

 

5.3 Il Good Psychiatric Management (GPM) e i principi base 

 

Il “Good Psychiatric Management”, o meglio conosciuto come GPM, è un 

percorso di cura utilizzato nel trattamento del disturbo borderline di 

personalità e prevede il coinvolgimento di più ruoli professionali riuniti in 

un’equipe di lavoro, con un obiettivo comune. 
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L’equipe multidisciplinare è composta solitamente da un medico psichiatra, 

uno psicoterapeuta o psicologo e, un infermiere. 

Questo percorso di cura accompagnerà la persona dalla valutazione 

diagnostica fino al percorso per il raggiungimento di recovery. 

 

Il GPM è strutturato su dei principi base che devono essere rispettati con il 

fine di raggiungere i risultati prefissati nella cura del paziente.  

Le caratteristiche distintive del GPM sono:  

- “Gestione del caso”: dove l’attenzione del caso si concentra sulla vita 

del paziente al di fuori della terapia e non, principalmente sulla 

psicologia del paziente come avviene nelle psicoterapie. 

- “Psicoeducazione”: con cui il paziente e le famiglie vengono 

informate sulla predisposizione genetica per il disturbo DBP, sulla 

possibilità di cambiamento e sui vantaggi relativi offerti dai diversi 

approcci. 

- “Obiettivi”: la riduzione dei sintomi e l’autocontrollo sono obiettivi 

secondari al raggiungimento di quello principale, cioè la stabilità nel 

lavoro e nei legami affettivi. 

- “Multimodalità”: le pratiche psicofarmacologiche sono integrate come 

sostegno aggiuntivo per le terapie di gruppo ed il coaching famigliare. 

- “durata ed intensità”: non vengono prescritte una durata ed una 

intensità specifiche; paziente e terapeuta collaborano nel giudicare 

se una terapia sia efficace 

- “Ipersensibilità interpersonale”: viene compiuto uno sforzo esplicito e 

coerente per collegare le emozioni ed i comportamenti del paziente 

a fattori di stress interpersonali. 

 

Esso offre quindi una psicoeducazione che mira a far conoscere all’utente 

il proprio disturbo attraverso metodi formali ed informali e contrattare un 

programma di trattamento con il paziente e la famiglia; questo prevede che 

i professionisti, instaurando una relazione terapeutica e nello stesso tempo 

reale, riescano a coinvolgere i pazienti nel progetto di cura e che questi 
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ultimi siano partecipi e non passivi durante le attività, che siano riflessivi e 

responsabili riguardo a ciò che hanno imparato e, che infine, sappiano 

applicare tutti gli insegnamenti ricevuti nella vita al di fuori del trattamento. 

I processi terapeutici previsti dal GPM con cui si mira a raggiungere uno 

stato di recovery del paziente sono: la mentalizzazione ossia il “pensare 

prima di agire” la quale prevede che il paziente sia in grado di riconoscere 

le proprie emozioni e stati d’animo, pensare al proprio vissuto e a quello di 

altri per poi agire con consapevolezza e non d’impulso; la riabilitazione 

sociale che consiste nel reinserimento dell’utente nella realtà scolastica o 

lavorativa e che sia in grado di assumersi le proprie responsabilità nella 

gestione della vita al di fuori del trattamento che le rispetti con correttezza; 

riflessione su esperienze correttive che migliorano la fiducia e la capacità di 

aprirsi all’altro, condividendo il proprio vissuto (in questo caso i terapeuti 

sono un esempio di qualità che possono essere interiorizzate). 

Il trattamento si svolge con una seduta terapeutica settimanale che prevede 

terapia di gruppo, terapia familiare e rivisitazioni della farmaco terapia. 

Il percorso di cura ha un decorso variabile a seconda dei progressi 

dell’utente. 

I miglioramenti dell’utente vengono valutati a intervalli di tempo regolari ma 

distanti tra loro, per questo i professionisti devono fornire un’accurata e 

continua assistenza individuale per intervenire immediatamente quando il 

trattamento mostra segni di fallimento (scarsa partecipazione da parte del 

paziente, non compaiono segni di remissione di sintomi e di atteggiamenti 

autolesivi). 

Per evitare che questo accada sin dal primo incontro è indispensabile 

costruire un’alleanza terapeutica solida e durativa. 

 

 

5.4 Terapia Dialettico Comportamentale (DBT) 

 

Durante questo percorso di cura GPM, il CSM di Fano integra il modello 

GPM con la DBT che al momento è la terapia Evidence-Based Medicine 
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con più prove di efficacia, inclusa nelle Linee Guida dell’American 

Psychiatric Association (2001) e nelle Linee Guida NICE (2009) per il 

trattamento di pazienti con disturbo borderline di personalità. 

La DBT è una terapia manualizzata con una forte matrice psicoeducativa 

che comprende strategie di cambiamento, strategie di accettazione, 

validazione e strategie dialettiche.8 

Inizialmente ideata da M. Linehan9 come trattamento ambulatoriale per 

utenti di sesso femminile con condotte parasuicidarie. Linehan diede inizio 

ad una vera e propria rivoluzione delle terapie cognitivo-comportamentali 

con l’introduzione di concetti come mindfulness ed accettazione, attraverso 

approcci interattivi con il terapeuta, in caso di mancate capacità dell’utente, 

ha realizzato un set di abilità che insegnano a riconoscere e regolare le 

emozioni, tollerare la sofferenza, sviluppare e conservare relazioni 

interpersonali. 

Ad oggi questo rappresenta il trattamento Evidence-Based per il DBP con 

più prove di efficacia (incluse applicazioni per i disturbi del comportamento 

alimentare, per gli adolescenti, per bambini disregolati e per il disturbo da 

uso di sostanze). 

La terapia dialettico comportamentale ha come obiettivo quello di sostituire 

comportamenti disadattivi, inefficaci o poco funzionali con risposte adattive 

ed un miglioramento della regolazione emotiva, comportamentale e 

cognitiva. 

Questo tipo di terapia può essere coinvolta anche in progetti di prevenzione 

primaria, secondaria e terziaria, sia a livello ambulatoriale, residenziale e 

ospedaliero. 

 

 

 

 

                                                           
8 Linehan et al 1991, 1993, 1994; Bohus et al. 2000; Bohus et al. 2003; Telch et al., 2001; Safer et 
al., 2001 Koons et al., 2001; Verheul et al. 2003; Miller et al., 2003 Linehan et al.,2006 
9 Marsha Linehan professoressa in psicologia e psichiatria, considerata l’ideatrice e la fondatrice 
della DBT (DBT, Linehan et al., 1991; Linehan, 1993a, 1993b) 
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5.5 I principi base della DBT 

 

Alla luce dei 9 criteri di individuazione della diagnosi citati in precedenza, il 

DBP secondo il modello DBT è definito come un disturbo pervasivo del 

sistema di regolazione emozionale, risultato di una specifica 

predisposizione individuale alla malattia (fattori genetico-biologici) in 

associazione con un ambiente di sviluppo invalidante (teoria bio-sociale). 

Il paziente con disturbo borderline di personalità ha una predisposizione 

biologica e genetica di una spiccata vulnerabilità emotiva che è definita da 

un’elevata sensibilità agli stimoli emotivi, un’intensa risposta agli stessi e 

conseguentemente un lento ritorno alla norma (una volta che è innescata 

l’attivazione di risposta a determinate situazioni, gli utenti percepiscono la 

sensazione che le emozioni abbiano una durata indefinita). 

La DBT è quindi indicata a tutti quegli utenti, dei quali alla vulnerabilità 

emotiva si aggiungono comportamenti autolesivi o suicidari, comportamenti 

sessuali ad alto rischio, disturbi alimentari, uso di droghe e di alcol. 

Infatti la DBT vede tutti questi atteggiamenti come conseguenze o tentativi 

di far fronte alla cosiddetta disregolazione emotiva che, è il nucleo centrale 

su cui convergono tutte le attività previste dalla terapia.  

La disregolazione emotiva si manifesta come risultato di un sistema di 

risposta emotiva ipersensibile e iperattiva, e da una incapacità di modulare 

le forti emozioni che ne conseguono e le azioni ad esse associate. Per 

questo, i comportamenti impulsivi e specialmente parasuicidari possono 

essere concepiti dall’individuo come strategia di regolazione emotiva 

maladattiva, ma altrettanto efficace per far fronte alla difficoltà di tollerare le 

sofferenze o alla difficoltà ad esprimere le proprie emozioni. 

Come già accennato in precedenza un ruolo decisivo è svolto anche 

dall’ambiente che circonda il paziente. 

Un ambiente viene definito invalidante quando si caratterizza di persone 

(familiari, datori di lavoro, personale scolastico) che hanno la tendenza a 

negare e/o rispondere in modo inadeguato o improprio alle esperienze 

dell’individuo. Questo provoca nel soggetto un rinforzo delle manifestazioni 
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di sofferenza, delle escalation emotive sopracitate e ad un rifiuto alla 

comunicazione dei propri bisogni ed emozioni. 

 

Il problema di disregolazione coinvolge diverse sfere dell’individuo poiché 

interferisce con lo sviluppo e con il mantenimento delle relazioni 

interpersonali stabili, che richiedono al contrario, un solido senso di sé e 

una buona capacità di autoregolarsi. Quindi alla disregolazione emotiva che 

si manifesta con eccessi di ira, rabbia, vergogna, depressione, senso di 

colpa e carenza di emozioni positive e che è il nucleo centrale, sulla quale 

la terapia dialettico comportamentale andrà a fornire i suoi insegnamenti, si 

aggiungono: 

- la disregolazione interpersonale che si manifesta con relazioni 

interpersonali caotiche, conflitti familiari cronici, isolamento sociale e 

timore dell’abbandono. 

- La disregolazione del sé che si manifesta con la sensazione di vuoto, 

con la mancata consapevolezza delle emozioni, pensieri, impulsi ad 

agire con uno scarso controllo dell’attenzione e incapacità a ridurre 

le proprie sofferenze. 

- La disregolazione cognitiva-comportamentale che è provocata dalla 

presenza di un pensiero paranoideo che conduce il paziente ad agire 

in modo estremo, unilaterale perché considera che tutto sia bianco o 

nero (non esiste una via intermediaria). A causa di ciò l’individuo 

dimostra una scarsa capacità si risolvere i conflitti e con una 

conseguente invalidazione di se stesso e degli altri, cerca di sfuggire 

o evitare ciò che crea in lui sofferenza attraverso l’adozione di 

condotte rischiose e pericolose. 

 

 

5.6 Uno sguardo al concetto di validazione 

 

La validazione consiste nel comunicare al paziente che le sue reazioni 

hanno un senso e che possono essere comprese se si tiene conto della sua 
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condizione attuale, dei fattori ambientali e delle diverse situazioni che 

accadono. 

La validazione diventa quindi un aspetto centrale della terapia DBT, 

validando si comunica e si restituisce ad una persona che ciò che prova e 

che sta vivendo ha delle ragioni, ha un senso ed è valido. 

“La conseguenza della validazione, è che l’individuo si sente connesso, 

compreso, riconosciuto, accolto e valorizzato, e sente che il suo vissuto ha 

un senso”. (Swenson,2016) 

 

 

5.7 Interventi previsti nella DBT 

 

L’obiettivo della Terapia Dialettico Comportamentale come già precisato è 

quello di sostituire comportamenti inefficaci e poco funzionali, con risposte 

adattive ed un miglioramento della regolazione emotiva comportamentale e 

cognitiva.  

Per offrire al paziente un trattamento e una assistenza specifici e funzionali 

alla sua condizione, la DBT si struttura di interventi come psicoterapia 

individuale, psicoterapia di gruppo a matrice psicoeducativa con la 

partecipazione di diverse figure professionali che collaborano 

all’insegnamento di abilità (skills training), disponibilità di consultazioni 

telefoniche o “vis a vis” con una persona di riferimento (nel nostro caso un 

infermiere) tra una seduta e l’altra e, disponibilità di un team di 

consultazione nel caso di necessità (come richiesta di chiarimenti post 

sedute) ed infine farmacoterapia assegnata dal medico se necessaria. 
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5.8 Moduli di abilità della DBT per pazienti affetti da disturbo 

borderline di personalità 

 

All’interno del GPM viene utilizzata la terapia di gruppo (gruppi di skills 

training) della DBT, dove l’infermiere, una volta formato partecipa come co-

conduttore durante gli incontri. 

Le terapie di gruppo offrono insegnamenti che non possono essere appresi 

per mezzo di una psicoterapia individuale. In particolare, i gruppi dimostrano 

che gli altri hanno problemi simili e modi diversi di affrontarli. Le terapie di 

gruppo evidenzieranno anche come il paziente stesso ostacoli quei legami 

affettivi che tanto desidera, e possono aiutarli a cambiare le sue modalità di 

rapportarsi. Inoltre, nelle terapie di gruppo sentiranno delle persone che 

esprimono stati d’animo che di solito evitano e capiranno il motivo per cui li 

hanno.  

Viene considerata questa la migliore terapia disponibile rispetto al rapporto 

costi/benefici. 

Possiamo quindi affermare che i gruppi di skills training della DBT sono 

quelli più disponibili e convalidati per riuscire ad insegnare ai pazienti modi 

più adattivi di affrontare problemi come errori di attribuzione, impulsività, 

intolleranza alla solitudine o rabbia eccessiva. 

 

Un’altra branca della DBT all’interno del modello GPM sono i gruppi di 

Family Connection (F.C.) che portano al coinvolgimento del famigliare come 

parte integrante del percorso di cura. (Hoffman, Fruzzetti 2007)  

All’interno di questi gruppi di famigliari ci si può avvalere di infermieri 

adeguatamente formati per partecipare come co-leader o leader fornendo 

ai famigliari una parte iniziale di psico-educazione sul disturbo e successive 

strategie di comunicazione con il proprio caro, affetto da DBP. 
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5.8.1 I moduli di abilità della DBT visti da più vicino 

 

I diversi moduli di abilità previsti dalla DBT sono ben mirati ad ogni 

caratteristica di disregolazione precedentemente citate e verranno 

insegnate all’utente durante le sedute di terapia per un periodo di tempo di 

circa 6 mesi, a gruppi di 2 fino a 8 pazienti.   

La fase di skills training prevede quindi incontri riguardo: abilità di 

regolazione emotiva, abilità di efficacia interpersonale, tolleranza allo 

stress, adattamento alle situazioni (“percorrere il sentiero di mezzo”) e 

abilità nucleari di mindfulness. 

Le prime abilità che vengono insegnate e sulle quali ci si lavorerà per tutto 

il trattamento, sono quelle di mindfulness, definite nucleari proprio perché 

indispensabili per l’apprendimento della DBT.  

Mindfulness è la traduzione in inglese della parola Sati in lingua Pali, che 

significa “attenzione consapevole” o “attenzione nuda”, “porre attenzione in 

maniera particolare”: intenzionalmente, nel momento presente e in modo 

non giudicante” Jon Kabat-Zinn 10. 

Con questo concetto si sottolinea l’importanza di svolgere un’attività alla 

volta, intenzionalmente e senza giudizio, solo così si permette alla persona 

di raggiungere l’obiettivo di essere consapevole (non giudicante) di se 

stesso, delle proprie azioni, di come e perché esperiscono le emozioni e di 

in che modo, quest’ultime, influenzano l’ambiente e viceversa.  

Tutto questo aiuta a migliorare il controllo dell’attenzione e aumentare la 

capacità di provare piacere riguardo a ciò che si fa, solo così si potranno 

ridurre le sofferenze e soprattutto gli impulsi, tipici delle condotte dei pazienti 

con disturbo borderline di personalità. 

La mindfulness quindi veicola l’equilibrio tra mente emotiva e mente 

razionale per perseguire la mente saggia. La mente saggia è la perfetta 

sintesi tra emotività e razionalità ed è una sorta di “condizione superiore” 

nella quale l’uomo è in grado di prendere decisioni migliori per se stesso, 

                                                           
10 Jon Kabat-Zinn, scienziato e teorico del protocollo Mindfulness-based stress reduction (MBSR), 
1994. 
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impara ad avere il controllo della propria mente anziché lasciare che essa 

prenda il sopravvento. 

L’abilità di regolazione emotiva consente di riconoscere e comprendere le 

emozioni, ridurre la vulnerabilità di esse, creare e aumentare quelle positive 

e prevenire le emozioni negative e/o abbassandone l’intensità. 

L’abilità di efficacia interpersonale si focalizza su come i pazienti possono 

ridurre il dolore e le sofferenze attraverso relazioni efficaci con l’ambiente 

sociale, in modo da accettare i cambiamenti degli altri e porre resistenza 

alle influenze altrui. Quindi, è un insieme di strategie mirate, per permettere 

all’utente di saper richiedere ciò di cui si ha bisogno e darsi delle priorità 

riguardo a ciò che deve fare e piace fare, ad avere la capacità di dire no e 

gestire i conflitti personali. 

L’obiettivo di questo modulo è proprio l’insegnamento dell’applicazione del 

“problem solving interpersonale” ossia la capacità di modificare gli ambienti 

avversativi, che provocano disagio per poi perseguire e raggiungere i propri 

obiettivi. 

Un’altra strategia interpersonale compresa in questo modulo è il cosiddetto 

“dear man”. Essa si compone in una serie di fasi attraverso le quali la 

persona effettua delle richieste ottenendo ciò che vuole nel rispetto degli 

altri e di se stessa, e queste sono: 

D= descrivere la situazione  

E= esprimere i propri stati d’animo, opinioni e sentimenti  

A= affermare la richiesta di ciò che si desidera o il rifiuto di ciò da cui ci si 

vuole allontanare 

R= rinforzare, spiegare le conseguenze di quanto sostenuto 

M= mindfulness, ossia rimanere concentrato sull’obiettivo  

A= agire in modo sincero e fiducioso (mantenere un tono di voce, una 

postura e un contato visivo adatti alla situazione) 

N= negoziare, essere disposti a dare per avere. 

L’ultima ma non per ordine di importanza è l’abilità di tolleranza allo stress 

che è un insieme di strategie che aiutano a tollerare situazioni difficili e il 

dolore emotivo provocato da quei problemi che si presentano e non 
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possono essere risolti immediatamente. Gli insegnamenti forniti aiutano a 

sopravvivere durante i momenti più critici, evitando di peggiorare la 

situazione con agiti impulsivi. Il paziente imparerà ad accettare, con 

atteggiamento non giudicante, se stesso e la situazione in cui si trova al 

momento presente. Vengono proposti inoltre tecniche di distrazione, 

autoconservazione che coinvolgono l’utilizzo dei 5 sensi (per esempio 

concentrarsi sull’attività della respirazione modificandone il ritmo e la 

profondità, o sulla contrazione e rilassamento muscolare) 

 

 

5.9 Uno sguardo al progetto Family Connection 

 

Come già accennato la DBT all’interno del GPM prevede anche un progetto 

di “Family Connection” il quale viene attuato nel CSM di Fano. 

Il piano di lavoro è strutturato in una serie di incontri, articolati su 12 

settimane, dedicati a parenti o conoscenti di persone con disturbo di 

personalità borderline, poiché è stato riscontrato in essi un alto livello di 

stress e sofferenza nel vedere e assistere un proprio caro con patologie 

mentali. 

Lo scopo, come discusso in precedenza, non è solo quello di imparare a 

gestire il paziente ma anche quello di aiutare i familiari stessi ad affrontare 

al meglio le situazioni spiacevoli che si possono creare nella realtà. 

Durante questa serie di incontri si approfondiscono le conoscenze, 

attraverso le informazioni più aggiornate riguardo il disturbo e i suoi sintomi, 

i comportamenti che ne conseguono e le caratteristiche ad esso correlate 

(psico-educazione), inoltre si apprendono tecniche di accettazione della 

realtà per rendere il trascorso della vita un po' meno stressante e 

competenze per sapersi gestire e cambiare le proprie modalità di relazione 

in ogni momento e situazione.  

Tutti i partecipanti al gruppo hanno quindi qualcosa che li accomuna e di cui 

non vergognarsi, avranno la possibilità di parlare, raccontarsi e far 

conoscere le proprie esperienze di vita e le possibili soluzioni di 
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adattamento alle difficoltà e allo stress. Attraverso questa condivisione si 

sviluppa una rete di supporto tra le famiglie che vivono situazioni analoghe. 

Gli incontri settimanali si articolano in diversi momenti dedicati a un riesame 

delle attività pratiche e degli esercizi effettuati la volta precedente, una parte 

di lezione e come ultima parte, domande e discussioni. 

Di settimana in settimana si svolgono attività differenti a seconda del 

programma prestabilito dall’equipe, e spesso viene distribuito del materiale 

cartaceo dove sono presenti esercizi da completare per agevolare i 

partecipanti all’apprendimento della lezione e per favorire un riscontro ai 

professionisti riguardo lo stato emotivo e situazionale individuale dei 

familiari. Nel materiale fornito c’è anche dello spazio dove gli utenti sono 

liberi di annotare appunti su concetti esposti nella parte informativa, e in 

particolare sui pensieri che emergono durante la settimana prima degli 

incontri. 

Il dialogo e la psico-educazione sono quindi gli ingredienti principali per 

insegnare ai familiari a gestire le emozioni suscitate dall’impatto con i 

pazienti, i quali hanno livelli di funzionalità diversi tra loro e anche in 

momenti diversi per lo stesso paziente. 

 

 

5.10 I requisiti dei membri del Team di DBT 

 

La DBT presuppone che un trattamento efficace, skills training incluso, 

debba prestare altrettanta attenzione al comportamento e all’esperienza 

soggettiva dei professionisti. Indipendentemente dalla gravità delle 

condizioni dei pazienti, talvolta le sedute di gruppo possono risultare 

impegnative e stressanti anche per gli operatori.  

Gli obiettivi fondamentali del team nell’ambito dello skills training sono 

l’aderenza ai principi della DBT, l’accuratezza nell’insegnamento e 

nell’allenamento (coaching) delle abilità.  
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Inoltre, i professionisti devono ricercare sempre la massima attenzione dagli 

utenti, risolvere eventuali problematiche che insorgono durante le sedute e 

mantenere un alto livello della motivazione di essi. 

Gli utenti devono sentirsi liberi di riferire ogni difficoltà che riscontrano, 

durante le sedute, l’applicazione delle abilità imparate: il team deve trovarsi 

pronto e coeso per rispondere a qualsiasi richiesta.  

L’idea che i professionisti devono trasmettere, individualmente e al gruppo, 

è quella di conoscere e credere realmente in ciò che si fa, e quando si ha 

da offrire un consiglio, una parola di conforto o un pensiero, si deve pensare 

che probabilmente, può essere d’aiuto. Solo instaurando una relazione 

sincera, trasparente e fiduciosa con gli utenti, si avrà la possibilità 

d’insegnare più facilmente tutte le strategie necessarie per affrontare 

l’ambiente circostante. 

Inoltre, il team di lavoro si preoccupa di identificare servizi di assistenza in 

maniera congruente alla disponibilità del paziente e della famiglia, aiutare il 

paziente a trovare strutture adeguate per svolgere attività lavorative e 

sociali e si assicura che le risorse disponibili vengano utilizzate in maniera 

consona rispetto al tempo ed economicamente vantaggiosa. 

 

Come già discusso in precedenza, l’equipe per lo svolgimento della terapia 

dialettico comportamentale è composta da psichiatri, psicologi o 

psicoterapeuti ed infermieri.  

Il ruolo dell’infermiere è quello su cui mi vorrei soffermare poiché per quanto 

riguarda la mia esperienza di tirocinio, è quello che mi ha coinvolto di più 

per la sua presenza e costanza di intervento. 
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IL RUOLO DELL’INFERMIERE ALL’INTERNO DEL MODELLO 

GPM CON DBT INTEGRATA 

 

6.1 L’infermiere, un leader e co-leader  

 

Da quanto riscontrato nella mia esperienza di tirocinio nel CSM di Fano, la 

figura dell’infermiere all’interno di un modello di cura GPM è coinvolta sia 

nelle attività di skills training individuali, dove si svolgono attività di rinforzo 

delle abilità imparate, psico-educazione, sostegno, empowerment e 

validazione rivolta agli utenti, se stessi e ai colleghi, sia nelle attività di skills 

training di gruppo per utenti e Family Connection. 

Nelle sedute DBT standard di gruppo sono presenti due figure fondamentali 

che conducono il lavoro: il leader e il co-leader. 

Il leader, impersonificato da medici o infermieri a seconda delle attività 

programmate, è colui che prende la parola per primo, inizia l’incontro con 

presentazioni tra professionisti e partecipanti e tra i partecipanti stessi, in 

modo da creare un clima propositivo per la seduta che si andrà a svolgere. 

Il leader espone il materiale che verrà utilizzato per l’insegnamento delle 

abilità e ha la responsabilità sull’acquisizione di esse da parte degli utenti. 

Il lavoro deve essere quindi ben scandito in ordine di tempo e deve avvenire 

in un luogo in cui tutti possono sentirsi a proprio agio.  

Nella sede del CSM di Fano gli incontri si svolgono in una grande stanza in 

cui vengono disposte le sedute, utilizzate sia dagli utenti che dagli operatori, 

in modo circolare. 

Le funzioni del co-leader, che per la maggior parte sono svolte dagli 

infermieri, sono diverse. 

In primo luogo, ha il dovere di mantenere un’atmosfera equilibrata cercando 

di gestire e placare le tensioni che possono insorgere tra utenti o tra utenti 

e leaders. 

La sua presenza è necessaria e irrinunciabile e può lasciare la stanza solo 

nel momento in cui un membro del gruppo si allontana senza che il colloquio 

con gli altri partecipanti venga sospeso.  
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Il suo ruolo principale è quello di osservare il comportamento degli utenti, 

comprendere quali fattori li spingano a adottare un certo tipo di 

atteggiamento, valutare le individuali capacità di apprendere gli 

insegnamenti forniti, per poi confrontarsi e fornire dei feedback al leader 

durante le pause.  

Il co-leader si focalizza su ciascun membro rilevando i suoi bisogni 

individuali e con attenzione, dopo essersi confrontato con il leader, tenta di 

soddisfarli. Ogni intervento di assistenza deve essere sempre deciso e 

condiviso da ogni membro del team.  

In altre parole, il ruolo di co-leader svolto dall’infermiere è quello di essere 

un secondo insegnante, che offre chiarimenti, supporto, vicinanza e 

validazione, quando necessario, senza mai sostituirsi al paziente. Ciò 

significa che è doveroso cercare di bilanciare l’insegnamento, con la tecnica 

del “problem solving”, spronando la persona a trovare soluzioni ai dubbi e 

difficoltà che possono insorgere durante l’apprendimento o l’utilizzo di abilità 

nella vita quotidiana. 

Ogni paziente con il giusto tempo impara ad aprirsi con il personale 

facendosi conoscere e l’infermiere diventa un punto di riferimento molto 

importante, soprattutto nei momenti di crisi che egli stesso ha il compito di 

individuare e prevenire, allenando gli utenti nell’applicazione di abilità e 

delle skills della DBT per affrontare e risolvere le situazioni che creano più 

disagio e che portano all’adozione di condotte rischiose. 

 

Il ruolo dell’infermiere non si ferma qui, perché come precisato in 

precedenza, gli interventi erogati per ottenere un obiettivo di recovery non 

interessano solo il paziente ma anche l’ambiente circostante. 

In accordo con il medico, si intraprendono percorsi di psicoeducazione 

anche per le famiglie e amici vicini al paziente con disturbo borderline di 

personalità insegnando loro a conoscere la patologia, conoscere se stessi 

ed il paziente, ed imparare ad agire in modo consono alle richieste del 

paziente in modo da non generare conflitti e creare un rapporto più 

equilibrato possibile.  
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Questo tipo di lavoro sulla validazione dell’ambiente permette al paziente di 

sentirsi accolto e capito dall’interlocutore, consentendo di distinguere, 

modulare le emozioni e tollerare maggiormente il disagio da esse 

provocato. 

 

Nella seguente tabella n° 1, riassumo più dettagliatamente l’estensione e i 

limiti dell’area di responsabilità riguardo le attività, gli esiti e gli interventi, 

svolti dal personale infermieristico all’interno di un modello di cura GPM con 

DBT integrata nel CSM di Fano.  

 

Tabella 1. Area di responsabilità del ruolo infermieristico all’interno di un 

percorso di cura GPM con DBT integrata nella realtà del CSM di Fano. 

Funzione di 

ruolo 

Attività Esiti 

Ruolo 

dipendente 

• Raccolta dati clinici ad       

integrazione della valutazione 

medica.  

• Applicazioni delle 

prescrizioni terapeutiche e 

diagnostiche ove necessitano 

• Interventi psicoeducativi sia 

individuali che gruppali rivolti 

agli utenti.  

• Interventi sia gruppali che 

individuali rivolti ai caregivers.  

 

• Monitoraggio dei 

sintomi e compliance 

• Aumento della 

consapevolezza del 

disturbo.  

• Miglioramento delle 

abilità di regolazione 

emotiva e tolleranza 

allo stress e 

miglioramento della 

rete sociale tra pari.  

• Riduzione del carico 

familiare soggettivo ed 

oggettivo.  

• Aumento delle abilità 

di coping intra-

familiare.  
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Ruolo 

indipendente 

• Interventi di tipo vocazionale 

(es. sostegno e monitoraggio 

dei percorsi di tirocinio 

formativo) e delle attività di 

socializzazione.  

• Monitoraggio obiettivi.  

• Valutazione assistenziale 

/infermieristica.  

• Social skills training 

individuale. 

• Miglioramento delle 

capacità adattive nel 

mondo del lavoro e 

miglioramento della 

rete sociale tra pari. 

Ruolo 

interdipendente 

• Condivisione / 

organizzazione strutturale 

gruppi DBT / F.C. 

• Coordinamento percorso 

assistenziale e di cura 

(integrazione 

interdisciplinare). 

• Gestione del rischio. 

• Monitoraggio obiettivi. 

• Riduzione eventi 

avversi.  

• Riduzione dei tempi di 

presa in carico ad alta 

intensità.  

• Reinserimento 

lavorativo e sociale. 

 

 

6.2 Gli obiettivi del modello utilizzato e il loro monitoraggio 

 

Presso il CSM di Fano, l’equipe curante stabilisce per tutti i pazienti che 

sono assistiti tramite un modello di cura multimodale e multidisciplinare, al 

momento della presa in carico e in accordo con il modello GPM, degli 

obiettivi a breve medio e lungo termine. 

Il monitoraggio degli obiettivi prefissati avviene all’incirca ogni due mesi o in 

caso di criticità, organizzando delle riunioni in cui i protagonisti sono i 

professionisti dell’equipe curante e talvolta è prevista anche la presenza del 

paziente.  
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Nel caso fosse necessario un maggiore coinvolgimento della famiglia nel 

percorso di cura o dove si evidenzia un ambiente familiare ostile, è possibile 

coinvolgere agli incontri di monitoraggio anche i familiari stessi.  

Per questo motivo non è previsto l’utilizzo di una cartella infermieristica 

separata, ma uno strumento unico in cartella integrata che è il metodo più 

appropriato per documentare il percorso terapeutico del paziente. 

Allego a questo lavoro il documento del piano di trattamento individualizzato 

che viene regolarmente compilato dall’equipe curante del CSM di Fano, una 

volta definita la diagnosi del paziente e condiviso l’inizio del percorso di 

cura. 

 

Ad ogni riunione di monitoraggio, il paziente deve essere incoraggiato ad 

essere sincero e oggettivo nel valutare se il trattamento, nel periodo di 

tempo trascorso, è stato funzionale ed ha apportato miglioramenti oppure 

non ha avuto efficacia. 

Il personale deve essere aperto al dialogo e discutere insieme al paziente 

riguardo i suoi progressi e mettersi in gioco quando non viene osservato 

nessun cambiamento, soprattutto nelle fasi iniziali che si dimostrano le più 

delicate del trattamento. 
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Nel caso in cui si fosse instaurato un rapporto positivo con il terapeuta, 

come riportato in letteratura nella seguente tabella n° 2, i cambiamenti 

avvengono in modo sequenziale e in periodi di tempo alquanto dilatati. 

 

Tabella 2. Sequenza dei cambiamenti prevedibili. 

Area  Cambiamenti Tempo  Interventi rilevanti 

Disagio 

soggettivo o 

disforia 

↓ ansia e depressione 1-3 

settimane  

Sostegno, variazioni 

situazionali 

↑ Consapevolezza 

di se’ 

Comportamento  ↓ autolesionismo, eccessi di 

rabbia e promiscuità 

2-6 mesi  ↑ Consapevolezza 

di sé e fattori 

scatenanti 

interpersonali 

↑ Strategie di 

problem solving 

Relazioni 

interpersonali  

↓ Autosvalutazione 

↑ Assertività  

+ Dipendenza 

6-12 

mesi  

↑ Mentalizzazione 

↑ Stabilità di 

attaccamento 

Funzione 

sociale 

Scuola/lavoro/responsabilità 

domestiche 

6-18 

mesi  

↓ Paure, errori, 

interruzioni; 

coaching 

Fonte: Tabella 4.2- Il Good Psychiatric Management nel trattamento del disturbo 
borderline. Di Paul S. Links, John G. Gunderson.  
 

Attraverso una approfondita lettura di quanto riportato nello schema si 

evince come, sin dall’inizio del percorso terapeutico, il team di professionisti 

lavori sull’ apprendimento e sull’acquisizione della consapevolezza del sé e 

come questa, rimanga un obiettivo costante nel corso del trattamento. 
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A distanza di pochi mesi dall’inizio della terapia (dai 2 ai 6), con un grande 

impegno del paziente e con una sua costante partecipazione, si possono 

notare i primi segni di regressione dei sintomi principali del disturbo di 

personalità borderline quali, adozioni di condotte rischiose, autolesionismo 

ed eccessi di rabbia incontrollata e promiscuità. Questi obiettivi vengono 

conseguiti grazie alla capacità del paziente di applicare le abilità insegnate 

durate le sedute gruppali come quella del problem solving, qui sopra citata. 

Dopo aver svolto un grande lavoro su se stesso e a distanza dai 6 mesi ai 

12 mesi dall’inizio del percorso, il paziente avrà tutte le conoscenze riguardo 

le abilità per mantenere un rapporto interpersonale tranquillo ed equilibrato. 

Le tempistiche riguardo il raggiungimento degli obiettivi sono ovviamente 

soggettive al paziente e allo stato di criticità del disturbo nel momento della 

diagnosi. 

L’ultimo step del trattamento, al quale tutti i professionisti del team credono 

fortemente e desiderano che venga raggiunto dal paziente, è quello 

dell’inserimento sociale, lavorativo o scolastico, del riconoscimento e del 

rispetto delle proprie responsabilità all’interno del contesto in cui verrà 

inserito. 

Se gli operatori non osservassero nessun tipo di cambiamento o 

miglioramento, è necessario che mettano in dubbio l’efficacia del piano di 

trattamento individuato per la persona e inserire eventuali modifiche. 

 

 

6.3 Dalla teoria alla pratica, esposizione di un caso clinico.  

 

Sara (nome di fantasia), è una ragazza di 24 anni (età attuale), arrivata al 

CSM di Fano in seguito ad un ricovero in S.P.D.C., nel 2016, avvenuto a 

causa di agito suicidario. Sara è una ragazza che è riuscita a conseguire la 

maturità scolastica con non poche difficoltà che l’hanno portata anche a 

cambiare il suo percorso di studi. È la prima di due figli, ha un fratello minore 

affetto da Sindrome di Tourette con il quale non è mai riuscita ad instaurare 
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un buon rapporto in quanto lo considera molto tutelato dai genitori.  

Sia il padre che la madre lavorano insieme come operai ed insieme 

gestiscono una scuola di ballo, che li impegna abbastanza e li porta spesso 

fuori casa.  

Sara è una ragazza che ha sempre ricercato un’indipendenza economica e 

questo l’ha portata ad immettersi nel mondo del lavoro appena terminato il 

suo percorso di studi. La realtà lavorativa (per la maggioranza impieghi 

come barista e cameriera) risulta per lei un terreno sempre pieno di 

conflittualità che la porterà a cambiare diversi lavori e, spesso, anche in 

modo burrascoso. A livello familiare il suo rapporto con i genitori, poco 

favorito dalle loro continue assenze poiché lavorativamente molto 

impegnati, viene descritto privo di dialogo a causa di continue 

incomprensioni. Questi numerosi conflitti la porteranno ad allontanarsi 

ripetute volte dall’ambiente familiare.  

Sara, inizialmente, farà fatica a farsi prendere in carico dal servizio che 

prenderà in considerazione solo nei momenti di maggiore difficoltà.  

Dopo il primo si susseguono altri ricoveri e l’individuazione della diagnosi di 

disturbo borderline di personalità, confermata anche da test psico-

diagnostici effettuati da psicologhe del servizio.  

A questo punto (fine 2017), l’equipe del servizio comunicherà a Sara la 

necessità di una presa in carico multimodale ed interdisciplinare che la 

ragazza accetterà.  

Continuerà ad essere affidata ad un medico psichiatra, inizierà a 

partecipare ai gruppi di psicoeducazione per D.B.P. e, considerate le 

problematiche relazionali in famiglia, verrà proposto ai genitori di 

partecipare ai gruppi di F.C. La partecipazione a tali gruppi risulterà per i 

familiari molto faticosa e complicata a causa di numerose assenze.  

Verrà anche assegnata a Sara un’infermiera di riferimento con cui potrà 

rapportarsi nel corso della presa in carico e con cui andrà a rafforzare, man 

mano che le verranno insegnate, tutte le varie skills per poter gestire ed 

affrontare le proprie difficoltà. Proprio su quest’ultima assegnazione andrò 

a soffermarmi riportando un esempio pratico di un incontro avvenuto in 
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seguito ad un momento di difficoltà, precisando che dopo precedenti 

valutazioni interdisciplinari si è concordato di trattare con Sara quelli che 

potevano essere i timori abbandonici, relazioni intense ed instabili, 

l’impulsività, il senso di vuoto e la rabbia, praticamente era necessario 

focalizzarsi sulla disregolazione emotiva. 

 

Figura 1. L’insorgenza della disregolazione emotiva correlata ad un evento 

scatenante 
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Figura 2. Esercizio pratico: osserva e descrivi le emozioni 

 

 

Cercherò qui di spiegare i concetti che sono riportati in figura 1 e 2 

attraverso un esempio clinico di ciò che ho potuto osservare durante un 

incontro tra Sara ed un’infermiera del servizio.  

Sara richiede telefonicamente di poter raggiungere il CSM perché riferisce 

di non sentirsi bene a causa di un evento gravissimo avvenuto il giorno 

prima.  

Sara arriva in CSM molto turbata e racconta che il giorno precedente, ossia 

domenica, mentre stava aiutando il suo istruttore di tiro con l’arco a tenere 

la nipotina, è successa una cosa gravissima.  

 

A questo punto l’infermiera non le chiede di riferire subito che cosa fosse 

successo, ma le chiede di raccontare come si fosse svolta la giornata prima 

dell’evento e se fosse accaduto qualcosa che probabilmente l’avrebbe 

potuta rendere più vulnerabile (fattori di vulnerabilità).  
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Sara, a questo punto, racconta che la giornata era cominciata nel modo 

giusto e che aveva partecipato ad una gara di tiro con l’arco con il suo 

istruttore.  

La ragazza riferisce che, durante lo svolgimento della gara, un partecipante 

aveva cominciato a prenderla in giro per le sue prestazioni ma comunque 

di essere stata in grado a non reagire alle provocazioni, anche se non 

riusciva a spiegarsi perché quella persona si stesse comportando in quel 

modo nei suoi confronti. 

Finita la competizione, Sara descrive il momento in cui tutti i partecipanti 

compresa lei, si recavano in un ristorante per pranzare insieme e la persona 

che prima la sbeffeggiava non dava cenno di smettere. 

Durante il pranzo questo continuava a punzecchiarla, dicendole che i suoi 

bersagli erano gli unici a non essere stati rovinati, in quanto non era mai 

riuscita a centrarli.  

Queste affermazioni hanno fatto in modo che i partecipanti al pranzo 

cominciassero a ridere e, l’unica cosa che Sara puntualizza è il fatto che il 

suo istruttore non aveva nemmeno minimamente provato a difenderla.  

A questo punto la ragazza cominciava a pensare che anche il suo istruttore 

pensasse le stesse cose dell’uomo che la stava deridendo.  

Lei comunque non ha né provato a controbattere e né a reagire. Poi tutto 

torna alla normalità fino alla sera (individuazione dei fattori di vulnerabilità). 

 

A questo punto l’infermiera le chiede di descriverle che cosa fosse successo 

mentre ricopriva il ruolo di baby-sitter con la nipote del suo istruttore, 

limitandosi solo ai fatti.  

Sara racconta che mentre stava giocando con la bambina, salita a 

cavalluccio su un gioco, cercando di proteggerla da eventuali cadute 

all’indietro, le teneva poggiata una mano sulla schiena, ma accidentalmente 

la piccola si è sbilanciata in avanti andando a sbattere la testa sul manubrio 

del gioco (evento scatenante). 

 



57 
 

A questo punto l’infermiera le chiede quale fosse stato il suo pensiero 

successivo all’evento e lei le risponde di aver pensato subito che la bambina 

si fosse fatta malissimo. Questo è un esempio di pattern cognitivo di tipo 

catastrofico, tipico di questa tipologia di pazienti (pensieri e credenze 

riguardanti l’evento scatenante). 

 

In questi casi, il primo passo da fare è la normalizzazione dell’evento, ed è 

ciò che ha fatto l’infermiera comunicandole che è comprensibile pensare 

che la bimba, dopo la caduta, si fosse fatta male perché chiunque al suo 

posto lo avrebbe pensato (validazione). 

 

Poi le viene chiesto, mentre pensava che la bambina si fosse fatta molto 

male, che cosa ricordasse di aver provato a livello del volto e del corpo.  

Al momento Sara racconta, pensandoci bene, di ricordare di aver percepito 

un gran calore al volto, il cuore battere fortissimo, i muscoli del volto contratti 

e di non riuscire a controllare i suoi movimenti, non riusciva a stare ferma 

(cambiamenti/percezioni a livello del volto e del corpo). 

 

Durante la spiegazione di Sara, l’infermiera è intervenuta dicendole che era 

stata capace di riconoscere moltissime sensazioni a livello corporeo e le 

domanda se queste la potessero aiutare a dare un nome all’emozione che 

aveva provato.  

Dopo un piccolo momento di riflessione Sara la identifica, sicuramente era 

“paura, tanta paura!” (Nome dell’emozione). 

 

L’infermiera incoraggia la ragazza complimentandosi per essere stata in 

grado di riconoscere ciò che aveva provato, e poi le domanda se fosse stato 

giusto secondo lei nutrire paura in quella circostanza. 

La ragazza risponde che non sa se fosse stato giusto o sbagliato e confessa 

che in quel momento pensava solo di voler portare la bambina in ospedale 

(impulso ad agire) mostrandosi molto agitata fino a quando non è 

intervenuto il suo istruttore, il quale, prese la bambina annunciando che non 
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l’avrebbe portata da nessuna parte e invitando Sara a tornarsene a casa 

poiché stava avendo una reazione troppo esagerata. 

 

L’infermiera le chiede che cosa avesse pensato in quel momento.  

Sara riferisce di aver pensato che il suo istruttore non si fidasse di lei 

(pensieri e credenze riguardanti l’evento). 

  

Successivamente le viene chiesto di provare a descrivere, come aveva fatto 

pochi minuti prima, quali fossero le percezioni a livello del volto e del suo 

corpo percepite in quel secondo momento e Sara riesce ad arrivare a 

nominare anche l’emozione secondaria, che in questo caso è “vergogna ed 

imbarazzo” (nome dell’emozione). 

 

Da qui l’infermiera prova a ricondurre il pensiero di Sara all’emozione 

primaria e a ragionare sul fatto se fosse stato giusto oppure no provarla 

(validazione). 

Solo ora Sara capisce che era giusto provare paura perché tutti si sarebbero 

spaventati se una bambina, che si stava sorvegliando, avesse sbattuto la 

testa.  

Quindi l’infermiera le domanda: “Sara, se ti fossi detta che era giusto 

provare paura, sarebbe cambiato qualcosa nel tuo modo di agire?”  

Sara a questo punto annuisce e afferma che probabilmente, se avesse 

riconosciuto la sua emozione primaria e fosse riuscita a validarsela, dopo 

la caduta della bambina, in primis avrebbe pensato di controllare che cosa 

si fosse fatta realmente, perché solo nel momento del racconto si rende 

conto di non averlo minimamente fatto. 

  

A questo punta Sara appare più rilassata, l’infermiera le ricorda che è molto 

importante per lei a casa fare degli esercizi per il riconoscimento delle 

emozioni e che per ogni cosa il servizio è lì per lei! 
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A distanza di quasi due anni dalla presa in carico multimodale e 

multidisciplinare di Sara è stata riscontrata una diminuzione dei suoi ricoveri 

del 50%.  

La ragazza ha mantenuto per sei mesi un contratto di lavoro, anche se di 

poche ore al giorno; è riuscita ad ottenere dallo stesso datore di lavoro una 

proposta lavorativa con più ore ricoprendo un ruolo diverso che ha portato 

avanti per quasi un anno, arrivando a licenziarsi per provare a percorrere 

nuove esperienze lavorative che tuttora sta valutando.  

Si è iscritta ad un corso di tiro con l’arco che è riuscita a non abbandonare 

alle prime difficoltà.  

In famiglia, purtroppo, sono ancora presenti numerosi conflitti, i genitori 

hanno partecipato ai gruppi F.C. non aderendo completamente, questo 

purtroppo non aiuta la paziente che continua a vivere in un contesto 

familiare altamente invalidante.  

Essendo questo un modello di cura molto dinamico si cercherà di riprendere 

un lavoro sulla famiglia con sedute individuali e multimodali.  

 

Sara ha ancora bisogno del sostegno del servizio ma in maniera molto più 

discontinua e ad oggi è priva di qualsiasi terapia farmacologica. 
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CONCLUSIONI 

 

Attraverso questo lavoro mi è stato consentito di approfondire  

il ruolo dell’infermiere nell’equipe dei servizi di salute mentale che è andato 

incontro, negli ultimi anni a profonde modificazioni, e di osservare oggi 

come questo ruolo abbia assunto compiti e responsabilità di primo piano. 

In particolare, ho acquisito in vivo le competenze specifiche sul ruolo 

dell’infermiere all’interno di un percorso di cura multimodale e 

multidisciplinare rivolto a pazienti con disturbo di personalità borderline ed 

anche ai loro familiari.  

Fra gli aspetti più interessanti che ho tratto da questa esperienza, e che 

vorrei sottolineare, vi è senz’altro la complessità del ruolo che oggi 

l’infermiere è tenuto a ricoprire, soprattutto in ambito territoriale e 

evidenziare quanto la personalità di ognuno venga messa alla prova ogni 

giorno da situazioni e circostanze differenti. 

Gli infermieri, come dimostrato dal caso clinico presentato nel mio lavoro di 

tesi, sono chiamati a gestire progetti assistenziali e riabilitativi di alto 

contenuto tecnico e relazionale, e per fare questo è necessario conoscere 

in primis se stessi, i propri limiti ed avere un enorme bagaglio di conoscenze 

scientifiche per essere in grado di dimostrarsi all’altezza di ogni situazione 

per non perdere mai fiducia da parte dell’interlocutore. 

La fiducia e la stima reciproca si è dimostrata fondamentale per il 

coinvolgimento e l’adesione dei pazienti ai percorsi terapeutici individuali in 

ambito territoriale, poiché i professionisti non possono avere il controllo 

diretto della persona quotidianamente come lo si potrebbe avere in qualsiasi 

reparto di degenza.  

Oggi gli infermieri si occupano della presa in carico in toto del paziente e 

sono responsabili dei progetti socio-riabilitativi-assistenziali di esso. Questo 

comporta una attenta valutazione dei bisogni dell’utente, una più completa 

pianificazione degli interventi programmati e decisi da tutta l’equipe di 



61 
 

professionisti che collabora al percorso terapeutico, ed infine una 

valutazione globale compresa la verifica del progetto e costanti controlli nel 

tempo. La perfetta conoscenza del caso permette all’infermiere di gestire in 

autonomia una fase di criticità correlata ad un evento scatenante come 

riportato nel precedente esempio clinico, a cui ho avuto modo di assistere. 

Il suo intervento si è dimostrato fondamentale per effettuare un esame di 

realtà e riequilibrare l’emotività della paziente, che è ritornata a condurre 

uno stile di vita nella norma. 

Il ruolo dell’infermiere viene messo alla prova a 360 gradi e così, la 

manualità, la capacità di eseguire tecniche pratiche assistenziali alla 

perfezione passano in secondo piano quando si è capaci di ascoltare, 

comprendere e porsi sempre con un atteggiamento di apertura, soprattutto 

con i pazienti coinvolti nell’ambito psichiatrico, considerato spesso “un 

mondo a parte” dalla maggior parte della società. 

Desidero concludere la mia tesi con una citazione, che riassume in poche 

righe la vera essenza della professione: “L’assistenza infermieristica è 

un’arte; e se deve essere realizzata come un’arte, richiede una devozione 

totale e una dura preparazione, come per qualunque opera di pittore o 

scultore; con la differenza che non si ha a che fare con una tela o un gelido 

marmo, ma con il corpo umano il tempio dello spirito di Dio. È una delle 

Belle Arti. Anzi, la più bella delle Arti Belle”. Florence Nightingale 
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ALLEGATO I – SCHEDA SINTETICA DEL PIANO DI TRATTAMENTO 

INDIVIDUALE PTI  
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trovato un modo per farci fare figuracce in qualsiasi momento e per farci 

arrabbiare ma ammetto che senza di te sarebbe stato tutto più noioso e 

monotono. 

Grazie alla mia famiglia, mio padre e mia madre che mi hanno sempre 

supportata, incoraggiata e aiutata in qualsiasi momento. Hanno sempre 

appoggiato qualsiasi mia decisione ed è grazie a loro che oggi sono quella 

che sono. Grazie ai mie quattro nonni per avermi coccolata da sempre e 

per non avermi mai lasciata a stomaco vuoto nemmeno quando l’ansia per 

gli esami mi toglieva l’appetito. 

Grazie a Enrico che ha sempre trovato un modo per tranquillizzarmi, mi è 

sempre stato vicino, mi ha messa al primo posto in qualsiasi situazione e 

mi ha insegnato a pensare sempre prima al mio bene. Grazie perché con 

lui al mio fianco è stato tutto più semplice. 

Grazie a tutti i miei amici e alle mie amiche che sono pronti a festeggiare il 

mio traguardo. I più speciali come Ale, Nadia, Leo, Fedi, Vale, Sarah, Filo, 

Luca e Gianlu con cui sono cresciuta, mi hanno insegnato il vero valore 

dell’amicizia e per me sono molto più di semplici amici.  

Ringrazio infine tutti coloro che non ho nominato ma per me ci sono sempre 

e chi c’è stato.  

Chiara. 


