
Il problema della proposta terapeutica: l’incoraggiamento
alla terapia del paziente con Organizzazione Borderline di
Personalità e tratti diffidenti, ostili, disregolazione emotiva.
Riflessioni su una strategia per ridurre il drop out

SERGIO LAGUZZI, ANNA BECCARIA, ESTER DE DONATIS, MARINA AIRASCA,
ANTONELLA ROMANO, ALESSIA NOTA

Summary – A THERAPEUTIC PROBLEM: THE ENCOURAGEMENT TO THERAPY OF
PATIENTS WITH BORDERLINE ORGANIZATION PERSONALITY, SUSPICIOUS AND
ADVERSE ATTITUDES, EMOTIONAL DISORDERLINESS. HOW TO REDUCE THE DROP
OUT. The psychotherapy of Borderline Personality Organization is always a hard experience. This
communication is born from considerations about the discouragement of patients with Borderline
Personality Organization and of their psychotherapists. The reflections have been managed during
workshop of reconsideration of psychotherapists. This considerations concern the therapeutic pro-
posal, the therapeutic alliance, transference and counter -transference and drop out about persons with
suspiciousness, hostility and emotion disregulation.
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I. Premessa: lo scoraggiamento del paziente con OBP e quello dell’operatore

1. Le persone che si rivolgono al CSM e che sono successivamente valutate
come Organizzazioni Borderline di Personalità (OBP) raccontano storie tragiche.
Nelle loro narrazioni maltrattamenti e violenze infantili, famiglie mal funzionan-
ti, genitori separati, esperienze di collegio, famiglie affidatarie, adozioni, relazio-
ni sessuali precoci, promiscuità, uso di stupefacenti, prostituzione, problemi con
la giustizia, carcere, autolesionismo, tentativi anticonservativi etc.

2. Se il coraggio si può definire come una compensazione positiva di sentimenti
d’inferiorità, ben integrata nelle struttura di personalità, per cui l’individuo è
capace d’intenzionalità, di progettazione, d’autostima, d’identificazione cultura-
le ed è espressione del sentimento sociale [25], l’OBP ne è l’evidente fallimen-
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to quando il principale meccanismo difensivo, la scissione, rende la percezione
di sé, la separazione dall’altro, la percezione della realtà solo parzialmente pos-
sibili per salvaguardare e mantenere coeso un nucleo di identità e d’autostima.

3. In questa condizione fiducia, autostima, autonomia, autentico interesse per
gli altri, sentimenti strutturanti e qualificanti il coraggio perdono il loro signifi-
cato. Il paziente con OBP esprime una condizione di grave instabilità, tra
momenti di eccitazione, ansia, ira, senso di vuoto disperante, agiti autolesioni-
stici, oscillazioni tra fantasie grandiose, idealizzazioni e svalutazioni di sé e di
altri, entusiasmi e sentimenti di nullità e solitudine ed incide profondamente nei
vissuti di chi se ne occupa.

4. Il momento della presa in carico assume un particolare significato. Chi acco-
glie recepisce una condizione umana difficile, a volte estrema, pericolosa, poco
comprensibile, poco contenibile, molto sollecitante e coinvolgente. Questo rende
comprensibile la possibilità di risposte distanzianti, colpevolizzanti, giudicanti ed
espulsive, ma evidenzia anche impreparazione ed inadeguatezza.

II. L’opportunità psicoterapeutica

II. 1. Riflessioni su elementi ineludibili

1. Pazienti con disturbi di personalità entrano sempre più spesso in contatto con
i servizi di salute mentale. L’opportunità di diversi approcci psicoterapeutici, l’as-
sociazione di eventuali interventi riabilitativi e di sostegno socio-familiare in
pazienti assidui utilizzatori dei servizi hanno evidenziato guadagni in termini di
costi e benefici [8].

2. L’operatività che i pazienti borderline richiedono però è complessa ed ha
necessità di un progetto clinico in cui sia espressa una cornice concettuale che
aiuti clinici e pazienti nella comprensione degli aspetti funzionali, soddisfatti da
diversi programmi terapeutici.

3. È ampiamente condiviso, in tutte le prospettive teoriche, che un solo profes-
sionista sia insufficiente a fornire una risposta adeguata quando prende in carico
pazienti borderline. Nella presa in carico complessa la psicoterapia strutturata è
possibile accanto al management clinico ed alla terapia farmacologica; la presa in
carico semplice ha necessità di un doppio terapeuta o di management clinico in
setting ambulatoriale; la presa in carico urgente richiede tempestività, ma un
atteggiamento specifico, individualizzato, eventualmente con la condivisione di
valutazione ed interventi tra terapeuti ospedalieri e di territorio.
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1. Funzioni di struttura: rendono prevedibile l’ambiente, organizzare la persona, i luoghi e i tempi,
modulare la distanza relazionale, tra abbandono e invasività. Si attuano secondo un setting defi-
nito, la costanza e la tolleranza degli operatori, una progettualità coerente o la definizione di un
focus, l’elaborazione delle variazioni o delle infrazioni al progetto, l’atteggiamento attivo del
terapeuta.

2. Funzioni di contenimento: controllano gli agiti auto etero aggressivi, preservano il benessere fisi-
co, forniscono sollievo alle responsabilità. Quindi: utilizzo di psicofarmaci, progressiva respon-
sabilizzazione del paziente con prescrizioni e proibizioni di comportamenti, sottrazione degli
aspetti gratificanti di condotte ritenute pericolose o inadeguate, esplicitazione degli esiti negati-
vi di queste condotte, esplorazione sistematica delle deviazioni dalle regole, riconoscimento
delle connessioni tra eventi e sentimenti. L’obiettivo è l’interiorizzazione sempre maggiore del
controllo.

3. Funzioni di sostegno: riducono l’angoscia e la solitudine, aiutano la tolleranza al dolore, aiuta-
no a prestare attenzione alla realtà. Prevedono: utilizzo di psicofarmaci, riconoscimento dei biso-
gni, problem solving, convalidazione empatica, riconoscimento tra eventi e sentimenti.
L’obiettivo è il rinforzo dell’autostima.

4. Funzioni di conferma: rafforzano il sentimento di unicità del paziente, la fiducia nella relazione,
la capacità di responsabilità. Svolgono: funzioni di conferma, convalida dei convincimenti, rico-
noscimento delle connessioni tra gli eventi e i sentimenti, riconoscimento della storia passata,
riconoscimento delle aspirazioni individuali, riconoscimento delle scelte e dei progetti.
L’obiettivo delle funzioni terapeutiche di conferma è il rinforzo dell’identità.

5. Funzioni di elaborazione: focalizzano comportamento, problemi pratici, sentimenti e relazioni,
aspetti dell’identità e conflitti, progetti. È la funzione più strettamente e specificamente collega-
ta alla dimensione psicoterapeutica della relazione clinica. Connotano, inoltre, molti degli inter-
venti che si effettuano nell’ambito delle psicoterapie strutturate. L’obiettivo delle funzioni tera-
peutiche di elaborazione è, dove possibile, la sostituzione della scissione con meccanismi difen-
sivi maggiormente integrati.

4. Inoltre, è indispensabile che le funzioni terapeutiche, dalla presa in carico dei
pazienti borderline, siano svolte in differenti setting (ospedale, residenzialità,
centro diurno, ambulatorio) da differenti operatori (infermieri, educatori, psico-
logi, medici). Questi dovrebbero operare in modo condiviso e congruo funzioni
terapeutiche di struttura1, contenimento2, sostegno3, conferma4, elaborazione5.

II. 2. L’ambito clinico ed organizzativo

1) Il seguente lavoro prende spunto dalle riflessioni di un gruppo di sei terapeu-
ti, cinque psicoterapeuti tirocinanti ed un analista, responsabile medico dell’atti-
vità, operanti in un servizio di psicoterapia presso il Centro di Salute Mentale di
Villar Perosa (TO), impegnati nella cura di pazienti caratterizzati da
Organizzazione di Personalità Borderline, in cui è prevista la presenza di due
terapeuti.

2) I pazienti sono inviati da altri operatori di CSM per una preliminare valuta-
zione psicodiagnostica che in 4-6 sedute prevede l’accurata raccolta di informa-
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zioni anamnestiche, l’utilizzo di TCI, SWAP, Rorschach (ed eventualmente
WAIS), la valutazione delle motivazioni.

3) I criteri per l’invio sono: età > 17, < 50; quoziente intellettivo nella norma;
diagnosi di disturbo di personalità secondo DSM IV con esclusione di conclama-
to Disturbo di Personalità Antisociale; esclusione dei pazienti con diagnosi di
schizofrenia, disturbo dell’umore, nevrotici, psicosomatici; esclusione degli etili-
sti e tossicofilici floridi senza alcuna motivazione alla sospensione dell’assunzio-
ne di sostanze stupefacenti: sono valutati caso per caso i pazienti che hanno mani-
festato fenomeni psicotici transitori od hanno ricevuto diagnosi di Disturbo
dell’Umore associata a diagnosi di Disturbo di Personalità; sono valutati caso per
caso i pazienti che richiedono l’intervento di: assistenza sociale, progetto educa-
tivo, interventi domiciliari.

4) Sono oggetto di particolare valutazione gli indicatori clinici riguardanti: stile
di vita caotico (situazione abitativa, lavorativa, familiare); gravi rischi suicidari;
atteggiamenti autolesionistici; abuso di sostanze; problemi legati al controllo
degli impulsi con pericolo per la persona; abitudini sessuali; problemi con la
legge; temporanee difficoltà nell’esame di realtà; indizi di un modo di vivere
distruttivo e disperato; risposte a precedenti interventi terapeutici ospedalieri o
ambulatoriali; possibilità di avere l’aiuto di famigliari, di amici o di altri; capaci-
tà di conoscenza degli stati interni propri e degli altri, di egodistonia, narrazione,
motivazione al processo esplorativo, trasformativo, progettuale.

5) Sono esclusi dalla psicoterapia: Disturbo Antisociale di Personalità (o disso-
ciali secondo ICD 9); tossicofilici floridi.

6) Sono valutati singolarmente, caso per caso, i pazienti di cui si sospetta che la
componente antisociale sia solo secondaria ad altre evidenze di personalità; ex
tossicofilici; alcoolisti in trattamento con disulfiran.

7) I pazienti ritenuti adatti all’intervento psicoterapeutico individuale hanno
l’opportunità di partecipare a 40 sedute.

8) Ogni 15 giorni il gruppo dei terapeuti si riunisce per condividere le esperien-
ze cliniche e tentare, nell’ambito di un gruppo di lavoro eterocentrato sul compi-
to, riflessioni sulle condizioni dei pazienti e sulle sollecitazioni emozionali che
provocano, non solo in relazione a quanto si sviluppa nelle sedute, ma anche per
le ricadute di comportamenti riguardanti genitorialità, prostituzione, violenza,
etc. da cui non ci si può distanziare, anche per la parallela attività di assistenti
sociali, avvocati, magistrati che richiedono relazioni o altre informazioni al
riguardo.
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9) Nelle sistematiche rivalutazioni dei casi clinici è emersa la necessità di ripen-
sare ai pazienti più esposti al drop out.

10) È anche emersa la necessità di riadattare la strategia organizzativa per espri-
mere una proposta terapeutica più flessibile, contenitiva e individualizzata, per
consentire a ciascun paziente la possibilità di trovare l’accoglienza e le cure più
appropriate alle sue difettualità e risorse.

III. L’esperienza clinica

III. 1. Pazienti particolarmente difficili

Sono stati rivalutati in un periodo di circa 18 mesi sette “pazienti particolarmen-
te difficili” a causa delle loro propensione ad interrompere la psicoterapia indivi-
duale appena iniziata, riferendo insoddisfazione e irritazione, richiedendo altre
cure, “qualche cosa d’altro”, non ben definibile, ambiguo, più efficace, risoluti-
vo, la psicofarmacoterapia etc.

Si era condivisa l’impressione che questi pazienti avessero grandi difficoltà a sta-
bilire relazioni salde e durature e si era tentata una riflessione riguardo quali altri
fattori potevano essere individuati e modificati per sviluppare maggiori compe-
tenze di presa in carico dei pazienti.

Utilizzando come riferimento descrittivo semplificante la Shedler-Westen
Assessment Procedure-200 si era rilevato che questi pazienti si caratterizzavano
per disregolazione emotiva, diffidenza, ostilità, antisocialità evidentemente già
agiti in modo più o meno esplicito ed intenso nelle fasi precoci della psicoterapia.

Si era anche osservato che, mentre la fase psicodiagnostica impostata come una
sequenza preordinata di compiti, era relativamente, seppur talora faticosamente
gestibile, il successivo inizio della terapia, con la definitiva assegnazione di un
terapeuta evidenziava l’inizio del disagio del paziente confermando come le
situazioni maggiormente strutturate siano più tollerate da questi pazienti [14].

III. 2. Rilettura delle esperienze

I terapeuti, rileggendo e ripensando le loro esperienze esprimevano vissuti sfavo-
revoli:
1) innanzitutto di stupore e di disagio per le richieste dei pazienti che raffredda-
vano e si opponevano alla loro disponibilità, segnalando che non erano sintoniz-
zati con il paziente;
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2) disapprovazione, disappunto per il modo in cui si era complicata la relazione;
3) irritazione per l’atteggiamento del paziente, non solo evitante ma, ancor prima
di una reale conoscenza e prima ancora di poter produrre un giudizio sulla base
di un’esperienza, ingiusto, maltrattante, “cattivo”, diffidente, giudicante, ostile e
arrogante.

Approfondendo ulteriormente l’indagine emergevano anche:
4) dubbi sulla capacità di condurre questi casi e sulla propria professionalità;
5) rincrescimento per non aver potuto e saputo aiutare persone davvero in gran-
de difficoltà;
6) sollievo per non dover affrontare personalità e vicende umane complesse e
non solo metaforicamente pericolose (rischi di autolesionismo, modalità impulsi-
ve, situazioni esistenziali precarie e sbilanciate etc.).

Emergevano inoltre:
7) fantasie aggressive-sadiche-espulsive, contrapposte al desiderio di cura e non
riconosciute come del tutto proprie;
8) il sotteso desiderio di “perdere” il paziente perché troppo “gravoso, pericolo-
so e sollecitante”, per la sua confusione ed ambiguità.

Erano elaborate alcune ipotesi “razionali”:
1. Questi pazienti non sanno “recitare la propria storia” nel “qui ed ora” della

relazione. Non riescono a “mettere a fuoco” i loro vissuti: li esprimono in modo
caotico o li banalizzano e non si soffermano;
2. Non hanno un preciso rapporto con se stessi e non hanno una vera aspirazio-
ne alla conoscenza di sé;
3. Non comprendono i termini gergali, non hanno nessuna idea di cosa sia il Sé,
di cosa sia un percorso psicoterapeutico, sono propensi a riferire i fatti nella loro
concretezza, piuttosto confusa;
4. Non sanno vivere un rapporto di vera collaborazione basato sulla fiducia e sul
reciproco scambio, ma sono molto attenti alle reazioni del terapeuta;
5. Sono impulsivi, nel senso che non reggono la situazione del confronto per una
condizione di particolare sensibilità. Non danno il tempo a se stessi e al terapeu-
ta di “conoscersi”;
6. Non sanno distanziarsi dai problemi per attivare una riflessione più neutra ed
efficace;
7. Hanno una capacità empatica deforme, non colgono il desiderio di accogliere
ed aiutare del terapeuta;
8. Interpretano il terapeuta secondo modalità arcaiche; non lo conoscono, ma
rapidamente proiettano su di lui una profonda sfiducia e diffidenza che è proba-
bilmente la riedizione del fallimento delle prime relazioni di cura e di accudi-
mento con i loro caregivers;
9. Forse desiderano che il terapeuta assuma un ruolo più direttivo che acco-
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gliente, ma tendono ad atteggiamenti controcostrittivi e passivo-aggressivi;
10. Non suscitano il desiderio di consolare come i pazienti con modalità più
dipendenti.

IV. Alcune riflessioni preliminari

1. L’esperienza clinica rinvia ad una condizione di disagio probabilmente piut-
tosto frequente quando si tenta un approccio psicoterapeutico all’OBP. Sembra
che “l’offerta emozionale dell’analista susciti un eco” [23] inaspettato. Sembra
fallire l’offerta di controtransfert, che in questo casi non è soltanto uno strumen-
to per una migliore comprensione complessiva, ma è anche manipolatorio [5], già
stabilita in precedenza con la predisposizione di un atteggiamento di supporto
“costruttivo”, attraverso “l’esercizio di una sana attitudine materna che agisca
terapeuticamente” [7].

2. Il paziente arretra nel suo stile di vita patologico confermato e non scalfito
anche da quest’ultima esperienza; il terapeuta è in difficoltà, non comprende ed è
frustrato. Evidentemente i codici comunicativi tra i due sono dissimili e richiede-
rebbero una decodificazione che non è stata possibile nel tempo troppo breve
della relazione. Il lavoro di ascolto è finito troppo presto e il terapeuta non può
mettere a disposizione la sua personale capacità creativo-simbolica in modo da
conferire all’esperienza relazionale il carattere di esperienza creativa [1].
Dall’esperienza di drop out riporta vissuti che oscillano tra stupore, tristezza rab-
bia e rivendicazione. Sembra che la mancanza della possibilità di ascoltare per
interpretare, fornire l’approvazione e la modulazione emotiva necessaria alla cre-
scita interiore privi il terapeuta di una gratificazione, che forse rinvia anche a
desideri inconsci non del tutto esplorati e risolti inerenti i sentimenti di capacità
e l’adeguatezza professionale.

3. Dalle osservazioni “razionali” dei terapeuti emerge come, nonostante l’esi-
guità del tempo di contatto, si siano rapidamente prodotte situazioni relazionali
dense e criptiche, in cui sono stati emessi stimoli, a volte molto sottili, che non è
stato possibile tradurre, modulare e trattare immediatamente. Solo più tardi
diventa possibile ripensare e soppesare tutto questo materiale rivalutando gli svi-
luppi empatici, transferali, le identificazioni proiettive, aderendo con maggiore
consapevolezza a quella parte della comunicazione che agisce in modo circolare,
automatico, inconscio e preriflessivo azioni, emozioni e sensazioni attivate nei
fenomeni di sintonizzazione-rispecchiamento. I pazienti hanno sollecitato mas-
sicciamente i terapeuti, ma nel poco tempo a disposizione quanto è stato proiet-
tato non è stato sufficientemente metabolizzato e non ha permesso una restitu-
zione adeguata alle capacità dei pazienti. Si è sospettato, nella rivalutazione, che
i confusi vissuti, intrisi di diffidenza ed ostilità dei pazienti abbiano destato rea-
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zioni perplesse, tentativi di mantenere una neutralità che potrebbe essere poi stata
accolta come disimpegno e vacuità insostenibile.

4. Assume particolare importanza strategica una precoce evidenziazione dello
schema appercettivo [2] del soggetto. Esso appartiene all’area percettiva ed idea-
tiva ed è largamente strutturato secondo elementi simbolici anche inconsci.
Costituisce l’equivalente dell’opinione che l’individuo ha di sé e del mondo. Lo
schema appercettivo fa vivere ogni individuo nel suo mondo soggettivo e per que-
sta ragione nessuno può avere una visione corretta e definitiva della realtà. Lo stile
di vita ne è la controparte comportamentale, come motivo coerente dell’individuo
verso la sua meta. Il riconoscimento dello schema appercettivo del soggetto segue
tappe progressive di un processo che richiede più sedute. Ipotesi sullo schema
appercettivo del paziente favoriscono nel terapeuta una prima valutazione dell’o-
biettivo inconscio, correlato allo scoraggiamento ed ai sintomi del paziente.

5. Nel piccolo campione rivalutato si poteva risalire a situazioni di diffidenza,
ostilità, evitamento; nelle narrazioni dei terapeuti le sedute avevano più signifi-
cato di scontro che di collaborazione, erano il momento in cui si sentiva come
sotteso, implicito, sfuggente ma centrale, il giudizio del paziente sull’altro non
ancora conosciuto ma già pensato. Il desiderio dei pazienti di un atteggiamento
più direttivo da parte del terapeuta forse rinviava alla necessità di sfuggire all’in-
certezza prodotta da un contesto poco comprensibile e troppo sollecitante.
L’irruenza, l’arroganza, la diffidenza, forse, erano il segno di profondi senti-
menti di inferiorità, debolezza ed incapacità da cui discendevano il terrore del-
l’umiliazione, il rischio di essere riconosciuti deboli. Probabilmente il terapeu-
ta, nonostante fosse disposto a servire da contenitore per sentimenti di odio, cat-
tiveria, impotenza e disperazione, nel suo tentativo di empatizzare con il biso-
gno del paziente di proiettare come mezzo di sopravvivenza emozionale, nel
momento che proponeva un rapporto più intimo, accentuava la predisposizione
del paziente a cogliere questa proposta come un segreto tentativo di sopraffare
ed umiliare. In alternativa il terapeuta poteva assumere una posizione di attesa
ma poco flessibile e poco strutturante, vissuta dal paziente come lontana e fred-
da. In tal caso il paziente avrebbe potuto abbandonare la terapia a causa dell’ap-
parente mancanza di sensibilità del terapeuta.

V. Riflessioni sull’alleanza

1) Il concetto di alleanza di lavoro [12], il rapporto relativamente non conflit-
tuale e razionale che si instaura tra paziente e analista ha necessità di essere ride-
finito nella relazione terapeutica con il Disturbo di Personalità. Tale alleanza
comporta la capacità del paziente di collaborare in uno scambio produttivo con il
terapeuta percepito come chi ha il compito e l’intenzione di aiutare.
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2) Uno dei problemi principali nella terapia psicoterapica di pazienti borderline
è la fragilità dell’alleanza terapeutica [3, 8, 18, 19, 21, 22, 26]. Già nel 1979
Gerald Adler [3], uniformandosi a Friedman, [6] affermava che un’alleanza di
lavoro si realizza, come risultato, solo tardivamente nella psicoterapia con OBP.

3) Molti Autori hanno espresso il parere che il transfert che consente la sospen-
sione dello scetticismo e della diffidenza del paziente e una buona alleanza di
lavoro, deriva presumibilmente dalle esperienze infantili precoci, in cui un attac-
camento sicuro ha garantito l’opportunità di esprimere se stessi e una risposta non
punitiva che confermasse aspettative positive di relazione con un parente scono-
sciuto [4, 11, 17].

4) Altri Autori hanno insistito sulla necessità di distinguere tre tipi di alleanza
terapeutica, insistendo su quella “contrattuale”, mirata sull’accordo esplicito
circa ruoli, obiettivi, regole condivise, “relazionale” (affettiva/empatica), riferita
all’esperienza che il paziente fa del terapeuta come premuroso, comprensivo, sin-
cero e piacevole e “di lavoro”, quando il paziente entra in contatto con il terapeuta
sperimentandolo come un collaboratore affidabile che lo aiuta a comprendere se
stesso. Di quest’ultima alcuni sostengono che occorrono anche anni prima che si
attivi [13, 20].

5) Gunderson e collaboratori [14] hanno rilevato come più della metà delle
interruzioni era provocata da sentimenti di rabbia conseguenti a interventi di
confronto effettuati precocemente dai terapeuti ed hanno sostenuto la necessità
di tecniche maggiormente supportive per costruire un’alleanza terapeutica nelle
prime fasi della terapia, attraverso la validazione e il riconoscimento degli effet-
ti di un trauma precoce sulla capacità del paziente di formare relazioni di fidu-
cia con un adulto [15].

6) Una delle sfide più difficili, nelle prime fasi della psicoterapia dei pazienti
borderline è quella di tollerare e contenere l’intensa rabbia del paziente, la sua
aggressività, il suo odio [10]. Alcuni pazienti borderline sono alla ricerca di un
“oggetto sufficientemente cattivo” [24] e potrebbero trovare prevedibile, familia-
re, persino confortante il fatto di ricreare una relazione interna sadomasochistica
di derivazione infantile con il terapeuta. Sicuramente apriranno una relazione
solo con chi accetterà di ricevere le loro intense proiezioni.

7) Gabbard ha affermato: «I chirurghi hanno bisogno dell’anestesia per poter
operare. Lo psicoterapeuta ha bisogno di creare un contesto accogliente attraver-
so la validazione empatica dell’esperienza del paziente prima di poter offrire
un’interpretazione delle dinamiche inconsce» [10], affermando quindi il princi-
pio della flessibilità.
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VI. Conclusioni

1) La teoria della Psicologia Individuale considera che una strategia d’incorag-
giamento non può che prendersi cura dell’individuo scoraggiato. I vari strumen-
ti d’incoraggiamento, anche se utilizzati separatamente, dovrebbero rientrare in
un modello coerentemente e precedentemente strutturato. Non si può non avere
la visione della “rete”complessiva del disagio, di ciò che esso trasmette e di ciò
che esso comporta. Occorre, quindi, prendere in considerazione la frequente
eventualità di non scoraggiare sistematicamente e di non incoraggiare “selvag-
giamente” per non indurre atteggiamenti di ipercompensazione negativa, di rin-
forzo delle difese caratteriali, di spostamento sintomatico, ecc.. Occorre, quindi,
un’analisi dello scoraggiamento dei soggetti nella cui rete esistenziale vi siano
nodi particolarmente negativi. Evitare lo scoraggiamento sistematico vuol dire
non somministrare intollerabili frustrazioni negative, non interagire attraverso
disconferme e squalifiche transazionali, utilizzare un sistema comunicativo cor-
retto, non prevaricare attraverso un’aggressività distruttiva (anche se celata) i
bisogni della domanda [25].

2) Non tutti i pazienti giungono ad impegnarsi nel trattamento o lo trovano utile
e abbandonano la terapia o chiedono di essere avviati ad altre cure. Il drop out è
un fenomeno frequente e mal valutabile anche per la scarsa propensione di certi
pazienti di aderire alla “necessità di conoscere” dei terapeuti.

3) Il drop out con frequenze molto alte (50-60%) è un fenomeno che appartiene
alle difficili condizioni relazionali e terapeutiche che contraddistinguono la tera-
pia con pazienti borderline e segnala una condizione di profondo scoraggiamen-
to che è anche proiettata in chi tenta una reazione di aiuto.

La possibilità di prevenire il drop out non può che derivare dalla combinazione
tra preparazione del terapeuta e dalla sua capacità di intuire lo schema appercet-
tivo del paziente e dalla architettura globale dell’intervento, a cui partecipano
anche altri operatori, di differente qualifica che supportano tutte le funzioni tera-
peutiche.

4) Un terapeuta non può affrontare tali circostanze da solo, senza un adeguato
supporto e deve poter ricorrere ad altri, sia per garantirsi un sostegno logistico,
concreto, che un sufficiente spazio riflessivo e di confronto (supervisione e con-
fronto tra pari), soprattutto se è in formazione.

5) Un’architettura riconoscibile ed ordinata dell’intervento permette la ricono-
scibilità degli intenti, l’applicazione di trattamenti nelle diverse situazioni, l’op-
portunità di verifiche, lo studio degli esiti, l’opportunità di ripensare al singolo
paziente, al suo sviluppo ed alle difficoltà incontrate riducendo caoticità, indeter-

126 S. Laguzzi, A. Beccaria, E. De Donatis, M. Airasca, A. Romano, A. Nota



minatezza, dubbio e scoraggiamento.

6) Solo la collaborazione tra i componenti dell’intera équipe può consentire l’u-
tilizzo di un sistema comunicativo corretto, condiviso, per invitare il paziente a
ripensare la sua decisione di allontanarsi dalle cure o eventualmente per invitarlo
a riaffacciarsi successivamente a nuove esperienze terapeutiche, senza sentirsi
umiliato od a disagio, eventualmente lasciandogli l’opportunità di scegliere, tra
chi ha conosciuto, la persona con cui ha pensato di poter collaborare nel modo
migliore e che ha reputato più incoraggiante.
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