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Parlare del disturbo di
personalità borderline con chi lo
tratta quotidianamente, per
favorire la conoscenza di questa
ferita e mettere a fuoco
l’inclusione sociale dei soggetti
i nte re ssat i .

Tutto questo fa parte di Young
Inclusion, il progetto sorto per
recuperare e prevenire
situazioni di grave
marginalizzazione di giovani
attraverso la costruzione e il
consolidamento di community

care per disabili fisici da
incidente, donne in situazione
di disagio e ragazze con disturbo
di personalità borderline. Young
Inclusion è sostenuto da alcune
cooperative lombarde (tra cui “Il
S entiero”, di Merate), ed è parte

del programma Interreg
Italia-Svizzera, Asse 4
Inte grazione.
Un percorso iniziato a giugno
2019 e che ha ricevuto 1,2
milioni di euro di finanziamento
per tre anni.

Disturbo di personalità borderline, lockdown
e didattica a distanza aggravano il malessere
LECCO (ces) C’è un vuoto che
brucia attorno ai giovani con
disturbo di personalità bor-
derline, e il prolungarsi di loc-
kdown e scuola a distanza sta
portando a galla più proble-
matiche nelle persone che
soffrono di questo malessere.
A dirlo è Raffaele Visintini,
psichiatra psicoterapeuta, re-
sponsabile Day Hospital Di-
sturbi di Personalità Irccs
Ospedale San Raffaele, par-
tner del progetto Young In-
clusion che opera, anche nel-
la nostra provincia, per fa-
vorire l’inclusione di soggetti
fragili. «Il modo in cui il Covid
ci ha costretto a vivere, se-
gnato da limitazioni dei rap-
porti umani, ha inciso pro-
fondamente la vita di chi sof-
fre di disturbo borderline, ov-
vero persone che esprimono il
loro malessere con compor-
tamenti più o meno disfun-
zionali, tra cui anche l’evi -
tamento degli altri».

Visintini entra nel dettaglio:
«Il primo lockdown della pri-
mavera 2020, paradossalmen-
te, era stato vissuto come una
facilitazione all’e vitamento:
tutti eravamo chiusi in casa,
una situazione che quasi “giu -
st i f i cava” chi viveva la scuola e
la relazione con gli altri con
un senso di difficoltà. Ho visto
ragazzi e ragazze molto più
alleggerite in quei mesi. Inol-
tre l’occasione di stare di più

in famiglia - spesso luogo di
rapporti tesi - non sempre è
stata vissuta con fatica».

La seconda ondata, invece,
ha riacutizzato alcune ferite.
Perché molte persone adulte
sono tornate al lavoro, qual-
che spazio di libertà ai giovani
è concesso, ma scuola e am-
bienti sociali ancora sono in-
terdetti ai ragazzi. «Si è creato
così uno spazio vuoto attorno
a tanti soggetti, che di volta in
volta si sta rigenerando. I fa-
miliari magari lavorano, a ca-
sa resta un ragazzo per molte
ore, e tutto ciò porta con sé
alcuni effetti collaterali che ad
una persona con disturbo

borderline di personalità fan-
no male, come la noia e la
solitudine. Non dimentichia-
moci che queste persone, pur
cercando un evitamento, in
realtà hanno bisogno di con-
tatto fisico e di una compa-
g nia».

Le sedute in via digitale
hanno rallentato molto il cor-
so delle terapie, ma Visintini
non nasconde di aver visto
aumentare le richieste di trat-
tamento al suo centro, con
molte persone costrette alla
lista d’attesa: «Non ho evi-
denze scientifiche del legame
tra questo aumento e il loc-
kdown, ma è una strana con-

comitanza». E chiude sulla di-
dattica a distanza, modalità di
fruizione della scuola decisa-
mente ostica per un soggetto
borderline: «Hanno difficoltà
di attenzione e concentrazio-
ne, e quindi se un ambiente si
svuota di presenze, come do-
centi e compagni, la loro ca-
pacità di stare attenti cala. In
classe ci si può aiutare a vi-
cenda, in qualche modo, a
seguire, mentre se sono a casa
da solo, dietro uno schermo,
devo trovare dentro di me la
capacità di farlo. E questo è
molto difficile per una per-
sona che soffre di disturbo di
personalità borderline».

CHE COS’È E COME SI MANIFESTA

Incapacità di regolare
le proprie emozioni
LECCO (ces) Ma che cos’è il disturbo di per-
sonalità borderline? Più facile è indicarlo
come una disregolazione emotiva, che si
manifesta in soggetti giovani che non hanno
le capacità di regolare le proprie emozioni.
I primi campanelli di allarme sono alcuni
comportamenti problematici «che sotten-
dono un elemento fondamentale: la sof-
ferenza psichica di queste persone che, di
fatto, si sentono aliene al mondo», spiega
Raffaele Visintini, che elenca alcuni di
questi comportamenti, perfino di tipo au-
tolesivo: «Uso di sostanze, sessualità pro-
miscua, autolesività come tagli o bruciature,
con una frequente ideazione suicidaria
come elemento di possibile liberazione
dalla sofferenza che questi soggetti hanno.
Sono quindi persone che oscillano tra una
permanente sofferenza e un tentativo di
trovare sollievo, che, potrà sembrare pa-
radossale, ma passa anche dall’au to l e si-
vità». A soffrire del disturbo di personalità
borderline sono per lo più donne, già in età
adolescenziale. La scarsa chiarezza su que-
sto disturbo è dovuta al fatto che, per molti
anni tale parola è stata usata in maniera
impropria. «Le diagnosi, inoltre, sono state
fatte fino a una decina di anni fa con
pazienti adulti, sopra i 18 anni. Ora si è
allargato il campionamento, già a 15-16
anni».

Raffaele Visin-
tini, psichiatra
psicoterapeu -
ta, responsabi-
le Day Hospital
Disturbi di Per-
sonalità Irccs
Ospedale San
R a ffa e l e

Lo psichiatra Raffaele Visintini (Ospedale San Raffaele) ci spiega le conseguenza della pandemia su questo disturbo

THESEUS SI RINNOVA: NASCE TECNOTHESEUS
Theseus srl si rinnova, confermandosi protagonista nella prevenzione e nella sicurezza nei luoghi di lavoro, con la fornitura dei servizi
di Medicina del Lavoro e di Sorveglianza sanitaria di alta qualità e professionalità, oggi completati con un nuova offerta di servizi alle imprese
LECCO (ces) Il 2020 è stato
un anno di grandi cambia-
menti per Theseus S.r.l. pun-
to di riferimento per tutta la
provincia di Lecco e non
solo, per medicina e la sor-
veglianza sanitaria nei luo-
ghi di lavoro, la prevenzione
e protezione nonché la con-
sulenza nei campi della si-
curezza ed igiene industria-
le. Theseus, sotto la guida del
dottor Dario Brini, può van-
tare un’esperienza maturata
sul campo in oltre trenta-
cinque anni di attività. La
lunga collaborazione con le
aziende del territorio ha per-
messo di sviluppare un’ap-
profondita conoscenza di
specifici processi industriali
e dei pericoli ad essi cor-
relati. L’azienda ha da sem-
pre perseguito come obiet-
tivo della propria attività la
prevenzione dei rischi sul
luogo di lavoro, a partire
dalla sorveglianza sanitaria e
arrivando ad offrire una con-
sulenza completa riguardo i
rischi e la sicurezza nei luo-
ghi di lavoro.

Da inizio 2020 è in atto
l’evoluzione in TecnoThe-
seus, fortemente voluta
da l l’ingegner Alessio Maggi,

nuovo Amministratore Uni-
co di Theseus S.r.l. ed anche
amministratore Unico e ti-
tolare di Tecnolario S.r.l.

«È un nuovo approccio -
argomenta l’ingegner Ales-
sio Maggi - in continuità con
la qualità e la professionalità
dei servizi di medicina del
lavoro e di sorveglianza sa-
nitaria, ma con il comple-
tamento dell’offerta con una
nuova gamma di servizi per
la prevenzione e la sicurezza
nei luoghi di lavoro e il raf-
forzamento dell’offerta nella
formazione e nei sistemi di
gestione con il supporto del
Gruppo Tecnolario S.r.l.».

L’evoluzione in TecnoThe-
seus comprende una rior-
ganizzazione della gestione
interna, per essere più vicini
ai clienti, comprenderne le
esigenze e le necessità e for-
nire un’adeguata risposta
n e l l’ambito della prevenzio-
ne e della sicurezza sul la-
voro. Inoltre essendo chiara
l’importanza della presenza
sui sistemi digitali, sono stati
lanciati ad inizio 2021 il sito
Web e la pagina Linkendin.
Gli investimenti prosegui-
ranno nel 2021 nell’a mb i to
tecnologico al fine di dotare

la società e i suoi colla-
boratori di strumenti digitali
innovativi e performanti.

« Durante l’emerg enza
pandemica del 2020, Tec-
noTheseus è stata in prima
linea nel fornire supporto
alle imprese e agli impren-
ditori nell’affrontare le
emergenze e nel pianificare i
protocolli necessari per ria-
prire in sicurezza. Devo rin-
graziare il Direttore sanita-
rio, dottor Dario Brini, i no-
stri Medici Competenti e le
nostre Infermiere e tutto il
personale dell’Azienda per
la professionalità e il co-
raggio dimostrati» afferma
l’ingegner Alessio Maggi.
«Non ci siamo mai fermati e
siamo stati in prima linea
nelle aziende per capire co-
me affrontare la nuova emer-
genza, per poter far ripartire
la macchina produttiva del
territorio, garantendo la
massima sicurezza dei la-
voratori - sottolinea il Di-
rettore Sanitario dotto Dario
Brini - Coerentemente con il
nostro modo di agire, ab-
biamo attuato strategie pre-
ventive ed abbiamo attivato
velocemente servizi di mo-
nitoraggio, il più possibile

capillare su tutti i soggetti
che vivono gli spazi azien-
dali. L’efficiente organizza-
zione nell’esecuzione di
tamponi molecolari, tampo-
ni rapidi, test sierologici e
test rapidi, da diversi mesi è

disponibile non solo per le
aziende, ma anche per i pri-
vati cittadini, presso gli studi
di TecnoTheseus in Corso
Emanuele Filiberto a Lec-
co».

Il 2021 non sarà un anno

facile, ma è convinzione de-
gli esponenti di TecnoThe-
seus, che i collaboratori della
società saranno in grado di
offrire, come sempre, un ser-
vizio professionale ed effi-
ca c e.

Alessio Maggi Dario Brini
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