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POSSIBILruA DTLMLIZTN DEI FARMACI
STABILIZZANTI NEI DISTURBI DI PERSONALITA

Maurízto Guarnert, Píetro Mas símiliano VirgíLio,
ClaudtaTotíni

Introduzlone

I disturbi di personalità sono la risultante di un insieme di trat-
ti personologici rigidi e inflessibili tali da determinare un signi-
ficativo grado di disadattamento nell'ambito sociale, lavorativo
e interpersonale. I tratti di personalità disfunzionanti e il loro
potenziale significato disadattativo sono di solito evidenti fin
dalla prima età adulta e persistono per quasi tutta la vita.

Tali disturbi rappresentano una delle piu attuali e interes-
santi aree problematiche in ambito psichiatrico, sia per la fre-
qvenza che tali patologie mostrano, sia per I'imponente impat-
to clinico e sociale che tali malattie comportano per i pazienti e

le loro famiglie.
In questo capitolo vogliamo fornire un iniziale resoconto sui

dati preliminari relativi ai pazienti affetti da disturbi di perso-
nalità che dal 2OO4 ad oggi hanno ar,rrto accesso presso i ser-
vizi di psichiatria della Clrnica Untuersitarua del PolícLinico di
Pctlermo. Si tratta di un primo passo di uno studio piu estensi-
vo che si propone di valutare un numero di pazienti trattati nel-
I'ultimo decennio presso la nostra struttura.

Materlale e metodl

In questo lavoro vengono registrati dati concernenti parametri
clinico-terapeutici di fondamentale importanza nella valutazio-
ne delle osservazioni cliniche di questi pazienti.
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Oltre ai dati anagrafici, età e sesso, viene riportato il tipo c:
trattamento psicofarmacologico effettuato, I'adesione a even-
tuali percorsi psicoterapeutici proposti, nonché la comorbidit.
con sindromi psichiatriche maggiori che frequentemente s'-

iscrivono su una matrice personologica disturbata.
Dal 2OO4 al 2OO7 , è stato osservato un totale di f 90 pazien-:

con diagnosi di Dísturbo dí PersonalÍtà, con un numero con:-
plessivo di 95 ricoveri in Day Hospital e di I 12 ricoveri in De-
genza Ordinaria.

Seguendo le suddivisioni del DSM-[V, i pazienti vengono raÉ-
gnrppati in clusfer, considerando altresì i Dísturbi di Personalit=
Esplosiuo e Pas siuo- aggressiuo.

Risultati

Preualenza
Nell'ambito del Cluster A, si osserva una netta prevalenza de-

sesso maschile (l I pazienti). Di questi, 2 risultano affetti da
Dísturbo Paranoid-e dí Personalíta, 7 da Díshtrbo Schizoide a"-

PersonalitÒ"e 2 da Disturbo Schízotípíco diPersonaLítcu I-a popo-
Tazione femminile nella nostra casistica figura soltanto nel grup-
po affetto da Dísturbo Schizotipico diPersonalità (3 pazienti).

Nel Cluster B si osserva una prevalenza del sesso femmini-
le, soprattutto nel Disturbo BorderLíne di"PersonaLità (37 donne
e 20 uomini) e nel Dísturbo Istríanico diPersorvtlítà. (29 donne e

6 uomini). Il Disturbo.lla.rcisústico díPersonalítò, che è relativa-
mente poco rappresentato nel nostro studio, vede una maggio-
re presenza di soggetti di sesso maschile (1 donna e 9 uominir.

ll CLuster C presenta, in questo studio, una casistica poco ri-
levante dal punto di vista numerico, 2 uomini e 2 donne affetti da
Dísturbo Euítante diPersonalita- 2 uomini da Dishtrbo Ossesstc-
Compulsíuo di Personalitò mentre il Dtsturbo Dipendente d:
Personalitdappare il piu rappresentato (11 uomini e 7 donne).

Una categoria molto rappresentata è quella dei Dùsturbi d:
Persona.Lítò. Non Altrímentí Class!ficatr (33 uomini e 20 donneì.
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Etd
Analizzando i vari clusters si osserva una prevalenza della fascia
di età compresa tra i 20 e i 4O anni. Infatti, I I pazienti nel
Cluster A, 6O nel CLuster B, 16 nel CLuster C e 30 nei rimanenti
gruppi rientrano nella suddetta fascia di età. Sufficientemente
rappresentata appare anche la popolazione che rientra nella fa-

scia anagrafica al di sopra dei 40 anni (2 pazienti per il Cluster
A, 35 per il Cluster B, 6 per i\ CLuster C e 25 per i rimanenti di-
sturbi a-l di fuori della classificazione del DSM-rv.

Comorbídità"
È stato preso in considerazione il fattore cornorbidità con os-

servazioni che indicano una notevole frequenza di disturbi del-

lo spettro affettivo, soprattutto nei pazienti rientranti nel
CLusterB (18 pazienti con Dústurbo BorderLine diPersonctLítà., 16

pazienli con Dústurbo Istríonico dí Personalitd, 8 pazienti con

Disturbo Dipendente di Personalità e 15 pazienti con Dishtrbo di
P e r s onqLitò. N on ALtríme nti S p e cificato (NAS) c o n compre s enza d i
Dísturbo deLtUmore).

Anche i disturbi psicotici ricorrono con frequenza in asso-

ciazione con i disturbi di personalità (3 pazienti con Dústurbo

Schízoide diPersonctLítù,3 pazienti con Disturbo Schizotípico dí
PersonaLítà,,5 pazienti con Disturbo Istríoníco díPersonalitùe 7
pazienti con Dísturb o Dípendente di PersonctLitd).

Le condotte d'abuso vengono riscontrate soprattutto nel
CLusterB (5 pazienti con Dishtrbo lstrianico díPersonaLifa" 18 pa-

zienti con Díshrbo BorderLine diPersonalitde 13 pazienti con Dí-

shrbo diPersonalitàNAS). Parallelamente, si riscontra una signi-

ficativa associazione delle condotte d'abuso (3 pazienti con

Díshtrbo Istrioniro diPersonqlifcl" 22 panents con Dústurbo Border-

Ine diPersonqLitde 7 appartenenti al gruppo con Dústurbo diPer-
sonalitàNAS).

TerapiaJarmacologica
Gli antidepressivi piu impiegati nella nostra casistica sono gli
SSRI (selectíue Serotonin Reuptake Inhibitors) (5 pazienti con

Disturbo Schizoíde di PersonaLítà, 12 pazienti con Disturbo

277



IL disagio psíchico neLla post-modernítòL
Daniele La Barbera, Maurizio Guarneri, Laura Ferraro fa cura di

Istrionico di Personalitd, 6 pazienti con Drsturbo lúarcúsisfico :
PersoncrLítà, 24 pazienti con Disturbo Borderline diPersonaLitt
26 pazienti con Dísturbo dí Personctlítà túAS). Un numero minc -

re di pazienti si è ar,walso dell'impiego della uenlaJaxina {g p--
zienti con Disturbo Istríoníco di PersonctLità", 5 pazienti cc:.
Disturbo Borderline di Personalítò" e 6 pazienti con Disturbo -
PersonalÍtà ÀIAS).

La classe di farmaci più impiegata risulta essere quella dei-
le Benzodiazepine (55 pazienti con Dústurbo Istrionico di pe-.

sonqLità", 62 pazienti con Disturbo Borderlíne diPersonalitct ^l
pazienti con Disturbo Dipendente di PersonalitÒ" e 85 pazien-_
con Disfurbo di Personctlità túAS).

Anche gli stab|^izzanti dell'umore trovano largo impiego n:-
trattamento di questi pazienti (21 pazienti con Disturbo Isfi:-
nico di Personqlítà", 50 pazienti con Disturbo BorderLine di pe--
sonalitd, 11 pazienti con Disturbo Dipendente dí Personqlíta 

=38 pazienti con Dùsturbo diPersonalifàtiAS).
I farmaci antipsicotici classici vengono ancora ampiamen-:

usati nel controllo della sintomatologia psicotica (4O pazien:
con DisturLro Istrtonico díPersonq.tità, 50 pazienti con Disturb":
Bordertine díPersonaLitÒ", lL pazienti con Disturbo Dipend.en-.
díPersonctlttà", 4l pazienti con Disturbo diPersonalrtàIúAS), nc-
nostante un rilevante numero di soggetti venga trattata con a.-
tipsicotici di nuova generazione (29 pazienti con DisturL.:
Borderlíne di PersonalitÒ", 9 pazienti con Dísturbo Istríonico i-.
Personalítà.e 20 pazienti con Dústurbo diPersonalità IúAS).

Psícoterapia
Un approccio psicoterapico, anche di natura supportiva, quar:-
do ciò sia reso possibile dall'adesione del paziente, è stato mes-
so in atto per gli utenti della nostra struttura. In particolare _

pazienti del Cluster B vengono trattati con strumenti psicoloe:-
ci (800/o), mentre in misura minore i soggetti che rientrano ne,
Cluster A (3%), nel CLuster C {l4o/o) e nei soggetti con DúsrurL,
di PersonctLità IúAS (3%).
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Dlscusslone

Alla luce dei risultati fin qui descritti, appare evidente come la po-
polazione psichiatrica affetta da disturbi di personalità, che ac-
cede al nostro servizio, sia rappresentata soprattutto da soggetti
che si collocano nel ClusterB, in particolare soggetfi con Dúsh-rbo
BorderLine dí PersonaLità e soggetti con Dísturbo Istrí.onico di
Personalifà- Molto rappresentata risulta altresì la categoria del
Disturbo diPersonalitàIùAS a dimostrazione della difficoltà spes-
so incontrata nella clinica di individuare un numero di tratti di
personalilà abnormi tali da inquadrare una precisa categoria no-
sografica secondo il DSM-IV. Appare una certa prevalenza di pa-
zienti che rientrano nella fascia di età dai 20 ai 40 anni, mentre
pochi sono i pazienti che accedono a un consulto psichiatrico in
età precoce, a causa della scarsa consapevolezzaintaJi pazienti
della presenza di un assetto personologico disadattivo.

Un punto di fondamentale importanza è rappresentato dal-
I'insorgenza di quadri sindromici di Asse lche irrompono spesso
su un profilo di personalità disturbato condizionandone signifi-
cativamente il disagio psichico e la richiesta di un supporto psi-
chiatrico. Possiamo notare una significativa comorbidità con i
Disturbi dell'Umore nell'ambito del ClusterB. In particolar modo
è stata osservata la frequente associazione tra Dísfurbo BorderLine
dí Personalità. e Dísdtrbo Bípolare. Significativa è altresi ia so-
wapposizione di Dústurbi Depressíuiin pazienti affetti da Disturbo
Dípendente dí PersonaLitò rappresentando quest'ultimo una
stmttura fragile e spesso non in grado di reggere le frustrazioni
della vita quotidiana.

Anche il Dishtrbo Istrioníco dtPersonaLiúà si associa sovente
ai DisturbiDepressiuí in relazione alla immaturità e dipenden-
za affettiva che caratterizza questi pazienti i quali spesso sof-
frono anche di Disturbi dAnsía.

Un'altra comorbidità importante esiste tra i DísturbiAfettiui.
e i Disturbo di PersoncrLità IúAS, i quali tuttavia si connotano per
diversi tratti abnormi che sarebbero riferibili a\ CLusterB.

Aspetto centrale nel Disturbo BorderLine di Personalítà è la
tendenza a condotte d'abuso, impulsività scarsamente con-
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trollata con agiti autolesivi che sfociano spesso in gesti anri-
conservativi. Un quadro similare, ma di minore intensità, lo si
riscontra tra i Disturbo diPersonalità I'IAS.

Un dato controverso che abbiamo registrato, ma che neces-
sita di ulteriori approfondimenti, è la comorbidità di Dústurbr
della sfera Psícotíca con il Dústurbo Dipendente di PersonaLíta,

La terapia psicofarmacologica trova la sua utilità nel control-
1o della sintomatologia che caratteizzalo scompenso psicopato-
logico, molto spesso precipitato dalla compresenza di sindromi
psichiatriche maggiori comorbide. Relativamente ai trattamenti
psicofarmacologici anti-depressivi praticati, si nota come le mo-
lecole piu di frequente utilizzate appartengano alla classe degLi
SSRI, soprattutto nel Disturbo Borderline di PersonaLità, nei
Dishtrbo I strionico di P er s onaLità, nel Disturb o di P er s onalità I\IAS

e, in minor misura, nel Dùsturbo Schizoide diPersonqlità-
L'impiego di sostanze benzodiazepiniche è preminente so-

prattutto nel Disturbo Istrioníco di Personalità, nel Dísturbo
BorderLíne dí Personalità e nel Dísturbo di Personalítà trIAS e, in
minor misura, nel Dústurbo Dipendente di. PersonaLità, tra i di-
sturbi dello spettro newotico.

Anche gli antipsicotici Tipici vengono impiegati maggiormen-
te per il controllo psicopatologico nel Disturbo Borderline di
PersortcrLità e nel Dústurbo Istrioníco dí Personqlitct" così come gli
stabliJizzatút dell'umore, in considerazione della frequente comor-
bidita tra il Dísdtrbo BipoLare e Disturbo Istrtonico diPersonalitd

Sebbene la terapia psicofarmacologica costituisca un valido
strumento atto al controllo della sintomatologia, molto spesso
viene proposto al paziente un percorso di tipo psicoterapeutico.
finalizzato a una correzione di stili di vita altamente disfunzio-
nali che costantemente inglobano il paziente in un circuito re-
lazionale abnorme. I disturbi di personalità che piu accedono al
servizi di psicoterapia sono quelli appartenenti al CLusterB, in
particolar modo i pazienti con Disturbo Istríonico díPersonaLíta

Tuttavia, è da registrare sia una resistenza di molti pazien-
ti a iniziare un percorso psicoterapeutico sia una difficoltà og-
gettiva a mantenere un'adesione costante al trattamento non
soltanto psicofarmacologico ma anche psicologico.
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