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Il modello delle relazioni d’oggetto nell’intervento psicologico clinico

Nel mondo contemporaneo, la domanda psicologica di intervento, non si limita soltanto ai
quadri sindromici del DSM, ma si configura anche in elevati malesseri esistenziali che pon-
gono al clinico la necessità di utilizzare gli strumenti concettuali della teoria kleiniana per
valutare e trattare fenomeni patologizzanti accomunati tutti dalla cattiva capacità di modu-
lare gli impulsi aggressivi. Il disagio psicologico contemporaneo, che nelle sue manifestazio-
ni estreme rivela carenze esprimibili  soltanto attraverso diffuse patologie addiction e soffe-
renze al limite (DCA, tossicodipendenze, shopping compulsivo, internet addiction, love addic-
tion, dipendenza dalla pornografia, gioco d’azzardo patologico, bullismo, ecc.) è la sfida alla
psicologia di oggi. Il contributo kleiniano e i suoi sviluppi sono fondamentali in tutti quei
casi in cui sono presenti meccanismi psichici sottostanti sofferenze di indefinibile angoscia
che prevedono un percorso di sostegno psicologico contenitivo per i vissuti di crollo emo-
zionale. È quanto sostengono gli autori di questo volume che pongono l’accento sulla qua-
lità dei rapporti oggettuali inadeguati come possibilmente all’origine di sofferenze elevate.
Sulla scia delle tesi internazionali più attuali, rifacendosi ai tre punti cardine di Gabbard per
una visione della personalità in termini psicodinamici — le caratteristiche dell’Io, le relazioni
oggettuali e le caratteristiche del Sé — propongono uno spazio analitico per situare le coor-
dinate d’oggetto allo scopo di evidenziare l’andamento interno del movimento oggettuale in
senso sia progressivo che regressivo e gli aspetti psichici dell’individuo che hanno determi-
nato la crisi emozionale che ha portato alla richiesta di prestazione psicologica. In tale otti-
ca, il ruolo dell’oggetto, definito dalla strutturazione che occupa sia dal tipo di fantasmi
parentali interiorizzati che dagli oggetti relazionali vissuti nell’attualità, permette al clinico
di privilegiare la dimensione relazionale come strumento principale dell’incontro psicologico.
Dunque, il modello delle relazioni oggettuali viene ripensato e inteso come una delle possi-
bili risposte alla sfida, lanciata oggi alla psicologia, di trattare e intervenire su problematiche
così rilevanti e profondamente impulsive. Il postulato delle relazioni d’oggetto per l’azione
volta all’assessment psicologico e psichiatrico è fondamentale, essendo un fattore che condi-
ziona la diagnosi, la prognosi e il progetto terapeutico.

Emilia Wanderlingh è psicologo con formazione e attività professionale in campo clinico. È fondatrice del CSP
(Centro Servizi Psicologia) di Palermo, specialista nel campo del disagio psichico, situazioni problematiche, disturbi
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