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Progetto CLIMAMITHE 
NEUROIMAGING AND CLINICAL MARKERS OF CHANGE IN BORDERLINE PERSONALITY DISORDER AFTER 

METACOGNITIVE INTERPERSONAL THERAPY 

 Progetto Finanziato dal Ministero della Salute (GR-2011-02351347) 
 

Che cos'è il progetto CLIMAMITHE?  

Si tratta di un trial clinico randomizzato, finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Bando per 
Giovani Ricercatori (GR-2011-02351347) (P.I: Roberta Rossi, IRCCS San Giovanni di Dio-FBF Brescia).  

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

Valutare gli effetti di un trattamento di Terapia Metacognitiva Interpersonale – approccio standard (MIT-SA) 
della durata di 12 mesi sulla capacità di regolazione emotiva e sulle abilità metacognitive e su altre 
caratteristiche cliniche e neurobiologiche in pazienti con DBP. 

A CHI E’ RIVOLTO?  

Il progetto è rivolto a persone con Disturbo Borderline di Personalità con un’età compresa tra i 18 e i 45 
anni e che non sono già in trattamento di psicoterapia. 
 

TRATTAMENTO PROPOSTO  

Dopo una prima fase per valutare l'idoneità all'inclusione, le persone con DBP saranno assegnate in 
maniera casuale a due trattamenti di psicoterapia: la MIT-SA o un trattamento clinico strutturato (TCS), 
entrambi della durata di un anno. Sono previsti incontri settimanali di psicoterapia e incontri di gruppo. 
Periodicamente, verranno effettuate delle valutazioni cliniche e neurobiologiche (tra cui una Risonanza 
Magnetica all'inizio e alla fine del percorso) per monitorare l'andamento della terapia. 
 

PERCHE' PARTECIPARE  

Anche se la psicoterapia è ormai riconosciuta come la terapia di elezione per il trattamento del DBP, ad 
oggi è ancora difficilmente fruibile nei contesti di cura italiani. In questo progetto, le persone con DBP 
saranno seguite GRATUITAMENTE all'interno di un percorso di cura altamente specialistico e mirato a 
questo disturbo. Inoltre, ciascun paziente, aderendo al progetto e alle attività di valutazione, darà un grande 
contributo alla ricerca favorendo l'ampliamento delle conoscenze su questo disturbo. 

 

CHI CONTATTARE  
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