
258

Il setting a tempo limitato nella SB-APP (Sequential Brief-Adlerian Psycho-

dynamic Psychotherapy): un’esperienza clinica con un paziente con Orga-

nizzazione Borderline di Personalità 
 
 
ALESSANDRA MUNNO, CHIARA MARIA MAZZARINO, BARBARA SIMONELLI 
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I. La SB-APP (Sequential Brief-Adlerian Psychodynamic Psychotherapy) e il setting a tempo 

limitato 

 

Il setting a tempo limitato così come codificato dalla SB-APP (Sequential Brief-Adlerian 

Psychodynamic Psychotherapy) è oggetto specifico di questo lavoro. La SB-APP è una psico-

terapia a orientamento psicodinamico, che mette in relazione i sintomi attuali del soggetto, le 

sue strategie maladattive e la sua sofferenza psicologica alle dinamiche inconsce sebbene la 

struttura psichica o il significato simbolico della comunicazione del paziente non siano 

l’oggetto specifico dell’intervento psicoterapeutico. Tale psicoterapia si basa sull’impianto te-

orico e metodologico della Psicologia Individuale ed in particolare sui concetti di  unità psico-

somatica dell’individuo, self-regulation e moduli di legame. 

In riferimento all’impostazione del setting, la SB-APP prevede l’articolazione del trattamento 

in moduli ripetibili e sequenziali di 40 sedute ciascuno, a cadenza settimanale e con un setting 

rigoroso, organizzati attorno a un focus principale, definito in base al Livello di Funziona-

mento del Soggetto (PFL Personality Functioning Level) e ad un focus aggiuntivo, costituito 

dalla condizione time-limited del trattamento. Una volta terminato un modulo e raggiunto un 

livello di funzionamento clinico il paziente può iniziare, qualora lo necessiti e sussistano le 

condizioni, un nuovo modulo ma con un altro terapeuta.  Il lavoro del terapeuta successivo 
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può prendere avvio dall’analisi del grado di elaborazione della separazione del terapeuta pre-

cedente e la possibilità di interiorizzazione di un nuovo modulo di legame. 

Il Livello di Funzionamento della Personalità costituisce il focus primario che orienta, rispetto 

agli obiettivi clinici e agli strumenti tecnici, l’agire psicoterapeutico. Focalizzare l’attenzione 

sul livello di funzionamento di ogni paziente attraverso i contenuti esistenziali che porta in 

seduta e il loro significato emozionale permette di lavorare in modo specifico sulla patologia 

in rapporto alla potenzialità del paziente in quel dato momento, all’interno del suo contesto 

esistenziale. I primi tre PFL si riferiscono a pazienti con organizzazione borderline di perso-

nalità (BPO), il quarto prevede la compresenza di organizzazione nevrotica e organizzazione 

borderline di personalità (NPO e BPO), il quinto e il sesto descrivono pazienti con organizza-

zione nevrotica di personalità (NPO). È anche possibile riscontrare nello stesso paziente PFL 

disomogenei, oppure registrare nel corso del trattamento movimenti progressivi o regressivi 

che riguardano solo alcuni aspetti. 

La SB-APP è una psicoterapia basata sulla psicopatologia: ciò significa che le strategie degli 

interventi e gli strumenti terapeutici vengono scelti dal terapeuta sulla base della patologia del 

paziente, del suo livello di funzionamento della personalità (PFL), della sua organizzazione di 

personalità e dei suoi meccanismi di compensazione e di difesa. 

Il modello psicoterapeutico cui la SB-APP fa riferimento è il continuum intensivo/supportivo, 

che non nega la differenza tra psicoterapie a valenza prevalentemente intensiva o prevalente-

mente supportiva, ma che sottolinea come nel corso della medesima psicoterapia si possano 

alternare continuamente momenti intensivi e supportivi, in riferimento a particolari dinamismi 

intrapsichici del paziente o di fronte a life events particolarmente significativi. Questa preci-

sazione è di grande rilevanza nel caso della psicoterapia di pazienti con organizzazione bor-

derline di personalità. 

Per la teorizzazione di questo modello di psicoterapia fare riferimento al testo di Andrea Fer-

rero, Psicoterapia Psicodinamica Adleriana (APP): un trattamento possibile nei Dipartimenti 

di Salute Mentale (Centro Studi e Ricerche in Psichiatria, Torino, 2009) [2], ed alle altre voci 

indicate in bibliografia [1, 3, 4, 5, 6]. 

 

II. Il caso clinico 

 

Giovanna  viene presa  in carico a fine Maggio 2012 con indicazione di una terapia SB-APP 

(40 sedute). La paziente aveva già effettuato un percorso psicoterapico con una collega in un 
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setting privato, durato all’incirca due anni, e poi interrotto per problematiche economiche del-

la paziente. Riconoscendo le difficoltà economiche della paziente ed al contempo valutando la 

necessità della presa in carico, la collega decide di inviare Giovanna presso l’Unità di Psicote-

rapia e Centro DPA per il Trattamento dei Disturbi di Personalità dell’Adolescenza, DSM 

ASL TO4, Settimo T.se (TO). La diagnosi di invio è Disturbo Borderline di Personalità in or-

ganizzazione borderline di personalità (BPO). 

Giovanna che ha 40 anni, inizia la nuova psicoterapia proprio nel momento in cui ha da poco 

iniziato un nuovo lavoro, dopo un anno da lei stessa definito “sabbatico”, nel quale però non 

si riconosce assolutamente e che genera in lei uno stato importante di malessere. La paziente 

in passato era iscritta all’università, ma si è ritirata a pochi esami dalla laurea perché il figlio 

era nato da poco e non riusciva a gestire gli impegni e le complessità della quotidianità. E’ 

madre di Giuseppe, 8 anni, avuto da un uomo “problematico” che ad oggi comunque si disin-

teressa del figlio; l’ex compagno non fa parte più parte ad oggi delle loro vite. 

Attualmente Giovanna frequenta una donna, pur non riconoscendosi omosessuale; questa re-

lazione non viene vissuta apertamente, tanto che le persone care a Giovanna non sono al cor-

rente di questa situazione; il figlio invece sembra essere stato “un po’” informato di questa re-

lazione. 

Giovanna riferisce alla terapeuta un abuso sessuale protrattosi nel tempo da parte di un fami-

liare quando era piccola (anche se non riferisce l'età). Due anni fa dice di aver comunicato alla 

madre questo abuso pur sapendo che quest'ultima non sarebbe stata in grado di gestire tale si-

tuazione. Ad oggi non vede tale familiare da due anni e si rifiuta di prendere parte a ricorrenze 

familiari che prevedano la sua presenza. 

I genitori della paziente sono viventi, molto presenti nella vita della figlia, soprattutto nella 

gestione e organizzazione di Giuseppe. Le relazioni familiari sono molto conflittuali, i genito-

ri si occupano molto di Giuseppe e la aiutano per quanto possibile anche da un punto di vista 

economico. Questa è ad oggi una situazione che crea molta sofferenza nella paziente che fa 

molta difficoltà a riconoscere la sua dipendenza da loro, che inquadra però in una dipendenza 

economica, non riconoscendo in senso profondo il bisogno di appoggiarsi a loro nel momento 

del bisogno. 

Il padre viene descritto come “anaffettivo”, Giovanna lo sente da sempre “poco presente e di-

stante”, violento con la madre ma che comunque ad oggi è per lei un riferimento abbastanza 

stabile. La madre, continuo bersaglio della rabbia e dell'aggressività di Giovanna, viene defi-

nita come “madre assente”, “incapace di fare la madre”, della quale Giovanna dice di essersi 
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sempre presa cura, fin da quando nei continui conflitti tra il padre e la madre si metteva in 

mezzo per difenderla.  

Giovanna ha anche  una sorella maggiore, i rapporti con lei sono buoni, è oggi una figura pre-

sente e positiva nella vita di Giovanna.  

 

II.1. Il funzionamento psicopatologico della paziente 

 

Il profilo di funzionamento della personalità di Giovanna è di tipo prevalentemente antiambi-

valente, vi è in caso di emozioni forti, una certa incapacità a riflettere e prendere consapevo-

lezza di tali emozioni; riconosce le sue emozioni, tendenzialmente di tristezza, rabbia e vuoto 

(PFL 3). Non sono però presenti comportamenti autolesivi e alienanti (per questo aspetto po-

trebbe rientrare in un PFL IV). Per quanto riguarda le competenze sociali, riesce a mantenere 

in modo continuativo solo poche attività, la tendenza generalmente è di abbandonarle poco 

dopo averle intraprese. Le relazioni sono dipendenti, con disconoscimento di questo aspetto. 

La situazione di Giovanna è connotata da relazioni instabili e intense, sia con i genitori che 

con le persone che frequenta o con le quali lavora. È molto conflittuale e non riesce ancora a 

gestire nelle relazioni situazioni di confronto. Vi è un’instabilità affettiva importante, i rappor-

ti sono caratterizzati da repentine rotture e da ricongiunzioni, con la difficoltà ad essere critica 

e consapevole rispetto a questo. Ad oggi infatti anche la relazione omosessuale è un continuo 

allontanarsi per poi riunirsi, ed inoltre non sembra esservi chiarezza in merito alla la propria 

identità sessuale. Ha pretese di attenzione molto elevate, è intollerante alla critica ed è spesso 

rabbiosa in modo inappropriato. È molto dipendente dai genitori senza percepire questo però 

su un piano di realtà. È aggressiva nei loro confronti, consapevole oggi delle grandi carenze 

affettive subite, e del continuo bisogno di essere vista e riconosciuta da loro. Ha grande diffi-

coltà pertanto a riconoscersi nel ruolo di madre, ammettendo a se stessa una grande difficoltà 

ad accogliere Giuseppe, che viene vissuto come “intralcio” a tutte le attività svolte da lei e af-

fidato molto spesso ai genitori.  

 

II. 2. Il setting: il cambio di terapeuta, il time-limit, la sequenzialità dei moduli 

 

La prima parte della psicoterapia è stata improntata sull’elaborazione del cambio di terapeuta. 

La paziente era stata adeguatamente preparata al secondo modulo della terapia (cruciale il fo-

cus secondario: time-limited) ed al cambiamento della terapeuta, ma l’instaurarsi dell’alleanza 
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terapeutica e di lavoro è stato un processo complesso. La relazione con la terapeuta preceden-

te viene descritta buona, e sono evidenti sin dalle prime sedute aspetti di idealizzazione di lei 

e di svalutazione della nuova terapeuta. L’elaborazione di questo aspetto ha occupato in modo 

significativo una prima parte del lavoro terapeutico. 

In questa fase, è stato di massima importanza lo scambio di informazioni con la terapeuta pre-

cedente, che ha dato indicazioni sul livello di funzionamento di Giovanna e sulla gestione de-

gli aspetti transferali ed interpersonali relativi alla conclusione del primo modulo di terapia.  

La continuità di rete con la terapeuta precedente è stata cruciale perché la nuova terapeuta 

fosse consapevole sin dall’inizio di quali dinamiche transferali avrebbe potuto attivare la pa-

ziente sin dall’inizio della terapia (idealizzazione/svalutazione del terapeuta). Non sono state 

percepite dalla nuova terapeuta difficoltà controtransferali troppo faticose da gestire rispetto 

al confronto con la terapeuta precedente ed alla iniziale svalutazione da parte della paziente.  

La prosecuzione del lavoro terapeutico ha visto, da parte di Giovanna, una progressiva idea-

lizzazione della nuova terapeuta ed una conseguente esplicitata difficoltà ad immaginare un 

nuovo passaggio di terapeuta, nell’eventuale prospettiva del terzo modulo SB-APP.  La pa-

ziente ha più volte mostrato esplicitamente molta sofferenza e molta rabbia nei confronti della 

terapeuta, vissuti di abbandono e difficoltà di comprensione del setting time-limited. La tera-

peuta ha lavorato per rendere accessibile alla paziente alcuni aspetti di tolleranza 

dell’ambivalenza relazionale, resi necessari dalle specifiche regole di questo setting, focaliz-

zando il lavoro terapeutico sul riconoscimento di questo dolore e sull’incoraggiamento alla 

possibilità di sperimentarsi in altre relazioni terapeutiche. In ogni caso è stato molto difficile 

per Giovanna pensare di ricominciare con un terzo terapeuta. Questo potrebbe rappresentare 

un aspetto di criticità della sequenzialità dei moduli terapeutici. 

Numerosi sono stati, durante il trattamento, gli attacchi al setting, nei termini di ritardi e sedu-

te mancate, dei quali però  Giovanna, anche se confrontata, non ha mai riconosciuto intenzio-

nalità. La costanza della terapeuta, anche nella forma dell’adesione rigorosa al setting, ha po-

tuto offrire una esperienza emotiva correttiva, ed è stata riconosciuta dalla paziente, nonostan-

te l’aggressività espressa attraverso gli attacchi al setting. Tali attacchi sono diminuiti pro-

gressivamente nel corso della terapia, sino ad esaurirsi, e ciò ha reso possibile la convalida 

dell’esperienza emotiva e relazionale ed il riconoscimento dell’emotività della paziente. 

Un’ultima riflessione può essere riferita alla modalità di conclusione di questo percorso tera-

peutico. Giovanna infatti, discutendo e concordando con la terapeuta, ha concluso anticipata-

mente il percorso terapeutico, a causa di riferite (e realistiche) incompatibilità di orario so-
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praggiunto con un nuovo impegno lavorativo. Il percorso si è ‘concluso’ dopo 30 sedute, e 

non dopo le 40 sedute, come concordato inizialmente. La terapeuta ha gestito questa conclu-

sione riflettendo con Giovanna sulla presa di responsabilità rispetto alle scelte lavorative fatte. 

È stato rimandato che, nel caso in cui la paziente ritenesse necessaria una ulteriore presa in 

carico psicoterapeutica, sarà necessario avviare un nuovo percorso con un nuovo terapeuta. 

 

Plurimi sono stati i vantaggi di un setting time-limit a partire dall’esperienza per il paziente di 

confini interni e regole della relazione dettati da tale setting a confronto con il timeless 

dell’esperienza borderline, pertanto risulta essere un’esperienza strutturante per il paziente, sia 

a livello intrapsichico che relazionale. È possibile inoltre attenuare l’instaurarsi di dinamiche 

regressive atemporali, lavorando sulla tolleranza dell’ambivalenza relazionale insita nel trat-

tamento SB-APP. Il setting a tempo limitato sembrerebbe ridurre il rischio di drop-out, for-

nendo un tempo chiaro di inizio e fine della terapia, fattore protettivo per i pazienti con gravi 

disturbi di personalità. 
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