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MALADAPTIvE DAYDREAMING:
TEORIA, RICERCA E IMPLICAZIONI CLINICHE DEL DISTURBO 

DA SOGNI A OCCHI APERTI

Silvia Gervasi, Gianluca Santoro, Adriano Schimmenti

Introduzione

Il daydreaming (termine che in italiano può essere tradotto mediante l’espressione “sognare 
a occhi aperti”) costituisce un’attività mentale caratterizzata dalla produzione di immagini 
e/o pensieri su cui viene focalizzata l’attenzione, a discapito degli stimoli appartenenti al 
mondo esterno (Klinger 2009, McMillan et al. 2013). Ogni giorno, sono centinaia gli episodi 
attraverso i quali questa peculiare attività della mente si manifesta, ricoprendo un’ampia area 
dell’intero pensiero umano (Klinger 2009) e svolgendo diverse funzioni che rendono ragione 
del suo potenziale ruolo adattivo (McMillan et al. 2013), tra cui la pianifi cazione delle attività 
future (Singer 1966). È possibile constatare, tuttavia, come talvolta il daydreaming possa essere 
impiegato con una frequenza talmente elevata da costituire una signifi cativa fonte di disagio 
e ostacolare lo svolgersi delle normali attività quotidiane (Bigelsen et al. 2016, Somer 2002, 
Somer et al. 2016a,b).

In letteratura, sono note da tempo le forme disadattive che il daydreaming può assumere. È, 
infatti, possibile attribuire a Breuer (Breuer e Freud 1892-1895) il merito di aver descritto per la 
prima volta una forma di tendenza a fantasticare che poteva essere defi nita patologica, nel celebre 
caso di Bertha Pappenheim, conosciuta con lo pseudonimo di Anna O. In particolare, Breuer 
notò come il “teatro privato” delle fantasie di Anna O., se da un lato aveva il ruolo di compensare 
una vita monotona e poco stimolante, dall’altro era responsabile dei suoi obnubilamenti 
dissociativi. Successivamente, Freud (1909) evidenziò come la fantasia potesse dare origine alla 
nevrosi quando impiegata con il fi ne di ritirarsi psichicamente dalle frustrazioni della vita reale. 
In maniera non dissimile, anche Janet (1903, 1909) si soff ermò sulla tendenza a fantasticare, 
che intese come la manifestazione di una scarsa capacità di fronteggiare le esigenze della vita 
quotidiana e un sintomo proprio della psicoastenia. In seguito, fu ridotto l’interesse mostrato 
da parte della comunità scientifi ca nei confronti delle forme disadattive di daydreaming, e in 
particolare da parte della psicoanalisi, che prestò maggiore attenzione al ruolo delle “fantasie” 
esperite nella prima infanzia in quanto rappresentanti dei primi moti pulsionali dell’individuo o 
della sua organizzazione interna (Hinshelwood et al. 2006). Malgrado ciò, è possibile constatare 
come alcuni autori abbiano comunque apportato signifi cativi contributi in merito. Ad esempio, 
Singer (1975) distinse tre diverse forme di daydreaming, identifi candole in: “sognare a occhi 
aperti positivo e costruttivo”, associato ai processi immaginativi dai contenuti ludici e al 
pensiero creativo; “sognare a occhi aperto colpevole-disforico”, connotato da fantasie ossessive 
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e angoscianti; e “scarsa capacità attentiva”, che riflette l’incapacità a concentrarsi su un pensiero 
o un compito. Gold et al. (1986), basandosi sull’ipotesi di un ciclo retroattivo negativo (Gold 
e Minor 1983, Starker 1982), aggiunsero che i soggetti con un livello significativo di disagio 
psicologico interpretavano negativamente le proprie fantasie, ad esempio come il segno della 
propria inadeguatezza, peggiorando conseguentemente la propria condizione, a differenza dei 
soggetti sani che, grazie all’attività di daydreaming, esperivano sentimenti positivi in relazione 
alla propria immagine.  

Più recentemente, Somer (2002) ha identificato in sei vittime di trauma una condizione 
psicopatologica a cui ha attribuito il nome di “maladaptive daydreaming” (MD). Somer ha 
definito il MD come un utilizzo tanto esteso della fantasia da sostituire le interazioni sociali e/o 
compromettere il funzionamento lavorativo e interpersonale. Le osservazioni di Somer hanno 
suscitato un rinnovato interesse nei confronti delle forme disadattive di daydreaming, e in particolar 
modo di quelle relative all’utilizzo esclusivo della fantasia e non di altre forme di pensiero, quale 
il pensiero off-task (Bigelsen e Schupak 2011, Bigelsen et al. 2016) proprio di quelle attività che 
non richiedono particolare impegno o possiedono un certo grado di automatismo (Smallwood 
e Schooler 2006). Infatti, sebbene il costrutto di MD nella sua definizione attuale sia piuttosto 
recente (Somer 2002), appare evidente come l’attenzione scientifica verso questo potenziale 
disturbo clinico sia cresciuta ampiamente negli ultimi anni. A titolo esemplificativo, nel mese di 
luglio del 2019 il database Google Scholar riporta 129 record di lavori contenenti la locuzione 
“maladaptive daydreaming”, di cui 84 (64,12%) prodotti negli ultimi cinque anni; inoltre, dei 
19 articoli indicizzati con la keyword “maladaptive daydreaming” sul database Scopus, ben 17 
(89,47%) sono stati prodotti dal 2016 al 2019. 

Peraltro, l’identificazione di questa nuova potenziale categoria diagnostica ha permesso a 
numerose persone di dare un nome e un significato a una condizione che ha provocato loro 
disagio e sofferenza per lungo tempo. Infatti, negli ultimi anni è stato possibile assistere alla 
nascita di numerosi forum, canali e pagine web dedicate al MD, grazie ai quali molti individui, 
attribuendo a se stessi l’appellativo di “maladaptive daydreamers” (MDers), hanno potuto 
raccontare la propria esperienza e fornire supporto a coloro che cercavano un aiuto per la propria 
condizione. Ad oggi, si contano circa 226.000 risultati inserendo la locuzione “maladaptive 
daydreaming” su Google (consultato il 15 Luglio 2019). Le testimonianze dei MDers hanno 
consentito di evidenziare come questa condizione di sofferenza psicologica richieda maggiore 
attenzione da parte della comunità scientifica. Molti di coloro che si sono rivolti a psichiatri 
e psicologi affermano di essere stati sottoposti a diagnosi e trattamenti inadeguati  o, ancora, 
di non essere stati presi sul serio circa le condizioni di sofferenza causate dal MD (Bigelsen 
e Schupak 2011, Somer et al. 2016a). Ciò solleva la necessità di fornire ai professionisti del 
campo psichiatrico e psicologico le conoscenze sul MD maturate negli ultimi anni, affinché tale 
condizione possa essere adeguatamente identificata, compresa e trattata. In virtù di tale necessità, 
il presente articolo si propone di illustrare le caratteristiche che connotano il MD, gli elementi da 
tenere in considerazione al fine di effettuare un’adeguata diagnosi differenziale e gli strumenti 
che possono essere impiegati in ambito clinico e di ricerca al fine di identificarlo.
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Le caratteristiche del maladaptive daydreaming

Il MD può essere definito come una condizione psicopatologica caratterizzata prevalentemente 
da un’inadeguata tendenza a fantasticare trame altamente vivide ed elaborate, delineandosi come 
disadattiva e fonte di disagio e preoccupazione (Somer et al. 2016a). Tale attività può essere 
infatti praticata per lunghi periodi, giungendo a ricoprire in media più della metà del tempo 
trascorso da svegli, e interferire con vari ambiti del funzionamento individuale (Bigelsen et al. 
2016). A questo proposito, una giovane donna utilizza le seguenti parole per descrivere quale 
influenza il MD abbia sulla sua vita:

“Oh dio, non si fa niente! Compiti, studio, pulizia, a volte vorrei restare lì, con il mio stomaco 
che brontola e fa male ... e io non mi alzerei dal letto perché starei tentando di sognare ad occhi 
aperti. È così brutto… Proverei a non andare in bagno perché non vorrei alzarmi e fermarmi un 
secondo” (Somer et al. 2016a, p. 566, tr. nostra).

Sono numerose le caratteristiche che distinguono le normali forme di daydreaming da quelle 
ascrivibili al MD, quali il tempo speso a fantasticare, i comportamenti concomitanti al maladaptive 
daydreaming (ad esempio, la presenza di fenomeni cinestetici), il grado di coinvolgimento, la 
capacità di controllare l’estensione e il contenuto delle fantasie, la sofferenza che ne consegue e 
l’interferenza con il funzionamento quotidiano (Bigelsen et al. 2016). In virtù delle caratteristiche 
che connotano tale condizione psicopatologica, Somer e collaboratori (2017a) hanno proposto 
di sostituire il nominativo di MD con quello di “disturbo da daydreaming” (Daydreaming 
Disorder), ponendo in evidenza come le indagini empiriche fino ad ora condotte suggeriscano di 
considerare il MD come un distinto disturbo psichiatrico.

Nello specifico, la prima caratteristica che può essere posta in evidenza al fine di comprendere 
quali proprietà connotino questo disturbo è, come già accennato, la produzione di fantasie 
altamente vivide e strutturate. Come un film o una soap opera, le fantasie riproducono trame 
particolarmente elaborate aventi come protagonisti personaggi e ambientazioni continuamente 
in evoluzione. Sebbene condividano una struttura molto similare, le fantasie in questione 
possono variare notevolmente nel contenuto (Bigelsen e Schupak 2011, Somer 2002, Somer et 
al. 2016a). In uno studio condotto su 90 MDers, Bigelsen e Shupack (2011) hanno constatato 
come i sogni ad occhi aperti dei partecipanti potessero essere suddivisi in due distinte categorie: 
i “character driven daydreams” e gli “aspirational self-oriented daydreams”. La prima categoria, 
denominata da alcuni MDers “characters” o “my stories”, è costituita da fantasie i cui protagonisti 
corrispondono a personaggi tratti da show televisivi, film o libri oppure, più semplicemente, 
a persone casualmente incontrate per strada. Talvolta, questi protagonisti vengono raffigurati 
mentre interagiscono con lo stesso MDer o con le persone appartenenti alla sua vita reale; altre 
volte, invece, il MDer immagina le trame adottando il punto di vista del protagonista o nei 
panni di un narratore esterno alla vicenda. La seconda categoria riscontrata, denominata dai 
MDers “perfect self daydream” o “aspirational daydreaming”, fa riferimento a fantasie che 
vedono come protagonista il proprio sé idealizzato. In queste, i MDers immaginano se stesse 
come persone dotate di talenti straordinari che godono dell’ammirazione degli altri. Quasi un 
terzo dei partecipanti intervistati riportava fantasie appartenenti ad entrambe le categorie. In un 
altro studio, Bigelsen e colleghi (2016) hanno constatato come i sogni a occhi aperti dei MDers 
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fossero per la maggior parte del tempo incentrati su personaggi di fantasia o figure storiche (circa 
il 73%), differendo significativamente da quelli esperiti dai non MDers, il cui tempo speso a 
fantasticare su tali protagonisti era significativamente minore (pari a circa il 19%). A differenza 
della propria controparte, i non MDers riportavano per lo più trame basate sulla vita reale e sul 
soddisfacimento di desideri concreti, come ad esempio vincere alla lotteria.

Nel suo primo studio con un piccolo gruppo di MDers, Somer (2002) osservò che il più delle 
volte l’attività di daydreaming veniva accompagnata dalla messa in atto di alcuni movimenti, 
a cui attribuì l’appellativo di “elementi cinestetici”. L’attività cinestetica costituisce uno degli 
elementi basilari del MD (Somer et al. 2016b) e include un’ampia gamma di comportamenti, tra 
cui camminare, mimare le espressioni facciali e persino parlare ad alta voce (Bigelsen e Schupak 
2011). In particolare, i movimenti ripetitivi e l’ascolto della musica possono costituire dei veri e 
propri rituali necessari a dare inizio ai sogni a occhi aperti dei MDers. Tali attività, quando svolte 
in condizioni di solitudine, possono infatti facilitare il processo immaginativo, ostacolando la 
percezione degli stimoli esterni e incrementando il grado di assorbimento verso il proprio mondo 
interno (Somer et al. 2016a). La testimonianza che segue illustra quale ruolo possano avere 
l’ascolto della musica e l’attività cinestetica nel MD:

“Qualsiasi tipo di movimento ripetitivo lo trovo davvero utile per immergermi nei 
sogni ad occhi aperti. Ci riesco molto di più quando sto… ascoltando la musica, rispetto 
a quando lo faccio senza musica. Io rimarrei a letto con le cuffie, facendo una specie di 
movimento oscillatorio perché questo mi aiuta a immergermi [nel sogno ad occhi aperti] 
in qualche modo” (ibidem, p. 567, tr. nostra).

È stato inoltre osservato come il grado di coinvolgimento dei MDers verso le proprie fantasie 
si riveli particolarmente elevato, nonché in grado di suscitare emozioni tanto intense da produrre 
delle vere e proprie reazioni comportamentali, come ad esempio piangere o ridere (Bigelsen et 
al. 2016, Somer et al. 2016a).

La ricerca condotta sui MDers ha consentito di evidenziare che, in questa popolazione, 
il daydreaming costituisce una strategia di regolazione emotiva utile a fronteggiare lo stress 
percepito e a sperimentare stati emotivi desiderati non altrimenti accessibili (Bigelsen e Shupak 
2011; Bigelsen et al. 2016; Somer 2002; Somer et al. 2016a,c). A titolo esemplificativo, si 
considerino le seguenti testimonianze: 

“È un modo per sfuggire a questo mondo e fare qualcosa di diverso per un po’ di 
tempo, così se sono agitata o è successo qualcosa posso andare da qualche altra parte e 
divertirmi, un bel sogno ad occhi aperti è come andare in vacanza” (Somer et al. 2016c, 
p. 474, tr. nostra).

“… mi ha consentito di prendere una pausa dalla dura realtà, e mi ha permesso di 
sperimentare una vita che non avrei potuto avere prima. Quindi a volte mi ha aiutato 
davvero a calmarmi, e mi ha proprio reso felice e rilassato durante alcuni periodi della mia 
vita dove non potevo prendermi una pausa” (Bigelsen e Shupak 2011, p. 1642, tr. nostra).

Somer e collaboratori (2016a) hanno osservato che anche le trame in grado di suscitare 
sentimenti negativi siano attivamente immaginate al fine di ottenere una qualche forma di piacere: 
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“Posso farmi ridere o piangere. Posso rendermi triste ma continuo a ripetere la scena 
triste. Non riesco a spiegarlo. Sto ancora, in qualche modo, creando una storia triste per 
me e so che non è reale. È come guardare un film triste, lo fai per divertimento e potrebbe 
farti piangere, ma pensi ancora che sia un buon film” (ibidem, p. 572, tr. nostra).

Altresì, il daydreaming può rivelarsi anche un mezzo utile a stimolare la creatività e l’empatia 
(Bigelsen e Shupak 2011, Somer et al. 2016c):

“A volte, quando mi sento più generosa verso me stessa posso notare che i sogni a 
occhi aperti certamente aiutano la mia immaginazione e la mia scrittura, la capacità di 
inventare mondi elaborati” (Somer et al. 2016c, p. 474, tr. nostra).

Nonostante le funzioni autoregolatorie summenzionate, la tendenza a fantasticare costituisce 
una fonte di disagio per i MDers che, oltre a vergognarsi del proprio comportamento e a 
preoccuparsi del lungo tempo trascorso a sognare a occhi aperti, tendono a percepire il 
daydreaming come una pratica compulsiva, cioè un’attività nei confronti della quale nutrono un 
intenso desiderio e su cui possiedono uno scarso controllo (Bigelsen e Shupak 2011, Bigelsen 
et al. 2016, Somer et al. 2016c). Infatti, i tentativi di sospendere tale attività possono rivelarsi 
infruttuosi e generare sentimenti di frustrazione, come posto in evidenza dalla testimonianza che 
segue:

“Quando ero giovane ho tentato di costringermi a uscirne fuori e mi arrabbiavo 
quando lo facevo, tentando di dirmi ‘Mi devo fermare! Mi devo fermare!’, ma questo non 
fece che peggiorare le cose. Non posso dirmi di smettere, non me ne accorgo nemmeno 
quando sogno a occhi aperti, è nella mia testa, dappertutto… mi arrabbio con me stessa, 
e questo te lo fa fare di più. Non cerco di fermarlo perché so che è controproducente” 
(Somer at al. 2016a, p. 569, tr. nostra).

Bigelsen e Shupak (2011) hanno rilevato che quasi il 79% dei MDers da loro indagati, 
nonostante gli sforzi praticati, non era stato in grado di limitare l’attività di daydreaming. 
Inoltre, una piccola percentuale dell’intero loro campione (pari al 7%) dichiarava di provare 
irritazione, ansia e malessere quando aveva tentato di sopprimere l’impulso a fantasticare. 
Bigelsen e collaboratori (2016) hanno altresì constatato come tale impulso possa manifestarsi 
persino al risveglio, o subito dopo essere stati interrotti da un avvenimento esterno. In virtù 
dell’urgenza con la quale viene intrapresa l’attività di fantasia nel MD (Somer et al. 2016b), 
Somer (2018) ha proposto di concettualizzare tale condizione psicopatologica come una 
dipendenza comportamentale, in quanto una simile spinta, altrimenti nota come “craving”, 
costituisce secondo il DSM-5 (American Psychiatric Association [APA] 2013) uno degli 
elementi principali in grado di definire le dipendenze patologiche. Adottando una prospettiva 
di natura fenomenologica, è possibile inoltre osservare come il MD sia connotato da dinamiche 
ossessive (i.e., pensieri frequenti circa l’attività di riferimento), impulsive (i.e., comportamento 
motivato dalla ricerca di piacere) e compulsive (i.e., comportamento motivato dall’evitamento 
del dispiacere) comuni a tutte le forme di dipendenza, valorizzando l’idea secondo cui nel MD 
l’impiego della fantasia possa consentire un ritiro psichico finalizzato a tollerare stati mentali 
dolorosi o sopraffacenti (Caretti et al. 2010, 2018). Talvolta, sono gli stessi MDers a reputare la 
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propria condizione come una dipendenza alla quale non possono sottrarsi:

“Il mio caso è paragonabile a quello di un alcolista che conosce la conseguenza di 
essere sedotto dall’alcol, eppure fa sempre la stessa cosa, ancora e ancora” (Somer et al. 
2016c, p. 475, tr. nostra).

“Ha una forma di dipendenza, io potrei essere esausta e voler dormire, il mio corpo 
è esausto, la mia mente è esausta, e mi piacerebbe rilassarmi e andare a dormire, ma la 
storia continua a girare nella mia testa” (ibidem, tr. nostra).

 Occorre comunque precisare che i MDers, nonostante lo scarso controllo percepito, sembrano 
riuscire a sospendere l’attività di daydreaming al verificarsi di alcune contingenze esterne, quali il 
ritrovarsi nel mezzo di un’interazione sociale o adempiere a importanti responsabilità (Bigelsen 
e Shupak 2011, Bigelsen et al. 2016).

Per quanto concerne i fattori coinvolti nell’eziopatogenesi del MD, Somer (2002) ipotizzò 
inizialmente che tale condizione psicopatologica potesse costituire una strategia utile a 
fronteggiare le esperienze traumatiche esperite nella prima infanzia. Così, a seguito di tali 
osservazioni, alcuni contributi hanno tentato di chiarire quale relazione possa intercorrere tra i 
due fenomeni. In particolare, i dati di ricerca mostrano una moderata prevalenza di esperienze 
traumatiche vissute nell’infanzia (esperienze riscontrabili in circa un quarto dei MDers; Bigelsen 
e Schupak 2011), suggerendo quindi che il trauma infantile non possa essere ritenuto la causa 
principale del MD, quanto piuttosto un rilevante fattore di rischio (Somer et. 2016c, Schimmenti 
et al. 2019).

Schimmenti e collaboratori (2019) hanno ipotizzato che all’origine del MD possano avere 
un ruolo cruciale la vergogna e il distacco (un tratto disadattivo della personalità caratterizzato 
dal ritiro, dall’anedonia e dall’evitamento dell’intimità; APA 2013). Lo studio condotto dagli 
autori su un gruppo di 135 MDers e su un gruppo di controllo ha rilevato che il MD era associato 
a più alta psicopatologia generale, ai tratti disadattivi della personalità, all’alessitimia, alla 
dissociazione e alla vergogna, nonché ad uno stile di attaccamento ansioso e alle esperienze 
traumatiche. Inoltre, i punteggi più elevati alle scale della vergogna caratteriale, del distacco 
e delle esperienze traumatiche e i punteggi più bassi alle scale della vergogna verso il proprio 
corpo e dell’amnesia erano in grado di predire l’appartenenza al gruppo dei MDers. Sulla base 
di tali risultati, gli autori hanno formulato quattro diverse ipotesi: a) il MD potrebbe soddisfare 
il bisogno di provare sentimenti di piacere ed eccitamento non altrimenti accessibili a causa 
del distacco manifestato verso le relazioni reali, altresì alimentato dagli intensi sentimenti di 
vergogna; b) il MD potrebbe agire al fine di contrastare i sentimenti di vergogna, consentendo 
al contempo di distrarre la propria attenzione dagli stessi e, conseguentemente, dedicarsi ai 
compiti da svolgere con un maggiore senso di sicurezza; c) il MD potrebbe essere associato alla 
presenza di una vulnerabilità narcisistica e, pertanto, la fantasia potrebbe soddisfare il bisogno 
di percepire il proprio sé come grandioso senza la necessità di relazionarsi con gli altri; d) la 
vergogna potrebbe delinearsi come una conseguenza del MD, che potrebbe essere causato da una 
vulnerabilità neurobiologica responsabile delle alterazioni nel funzionamento della personalità, 
nella regolazione affettiva e nelle relazioni di attaccamento.

Sebbene occorra svolgere ulteriori indagini empiriche per verificare il possibile ruolo 
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eziopatogenetico della vergogna e del distacco, i risultati dello studio condotto da Schimmenti 
e collaboratori (2019) pongono in evidenza quale importanza abbiano le variabili socio-emotive 
nel MD, segnalando altresì come le stesse, in quanto causa o effetto, possano alimentare 
costantemente la spinta impulsiva e compulsiva ad impiegare la fantasia al fine di regolare i 
propri stati emotivi.

La diagnosi differenziale

La ricerca empirica condotta negli ultimi anni ha fornito delle prove circa l’esistenza 
di un’associazione significativa tra il MD e la presenza di altre problematiche di natura 
psicopatologica (Schimmenti et al. 2019, Somer et al. 2017b), sollevando la necessità di 
chiarire quale tipo di relazioni sussistano alla base di tale associazione. Infatti, sebbene il MD 
costituisca una categoria diagnostica contraddistinta da sintomi peculiari (Somer et al. 2017a), 
la valutazione degli stessi non può prescindere da una più ampia comprensione del loro ruolo 
in relazione all’intero funzionamento psicologico e psicopatologico dell’individuo che ne 
soffre. Inoltre, è opportuno constatare come la compresenza di sintomi appartenenti a differenti 
domini psicopatologici possa incrementare il rischio di interpretare in maniera erronea il disagio 
esperito dal paziente che richiede un intervento specialistico. Le testimonianze fornite dai MDers 
sottoposti a diagnosi e trattamenti inadeguati sono esemplificative di ciò (Bigelsen e Schupak 
2011, Somer et al. 2016a) e pongono in evidenza quanto sia importante per il clinico disporre 
delle informazioni utili a formulare una diagnosi differenziale appropriata.

Di recente, Somer e collaboratori (2017b) hanno rilevato in 39 soggetti con MD un’elevata 
comorbilità con altre condizioni cliniche. In particolare, dallo studio in questione è emerso che, 
oltre al MD, altri tre disturbi psichiatrici potevano essere diagnosticati al 74,4% dei partecipanti, 
e più di quattro al 41,1% di loro. Il disturbo in comorbilità più frequentemente riscontrato era 
il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD; 76,9%), seguito dai disturbi d’ansia 
(71,8%), i disturbi depressivi (66,7%) e il disturbo ossessivo-compulsivo o disturbi correlati 
(53,9%).

Per quanto concerne la comorbilità con l’ADHD, gli autori osservano che tale disturbo possa 
costituire un epifenomeno del MD, e in particolare dell’elevato grado di assorbimento verso 
le proprie fantasie e dell’attività cinestetica associata, responsabili di una maggiore difficoltà 
a prestare attenzione agli stimoli del mondo esterno. Tale affermazione è suffragata dalle 
dichiarazioni riportate dai partecipanti della ricerca e dall’elevata prevalenza del tipo inattentivo 
nei soggetti diagnosticati con un ADHD. Sono dunque la tendenza a essere prevalentemente 
distratti dagli scenari immaginati piuttosto che dagli stimoli provenienti dal mondo esterno e 
il peculiare impiego dell’attività cinestetica e dell’ascolto della musica (Somer et al. 2016a) a 
costituire elementi critici atti a distinguere le condizioni di MD dall’ADHD.

In riferimento al disturbo ossessivo-compulsivo e i disturbi correlati invece, Somer e 
collaboratori (2017b) ritengono che le associazioni rilevate tra il MD e il disturbo ossessivo-
compulsivo potrebbero essere il risultato della spinta compulsiva dei MDers a intraprendere il 
daydreaming; ciò a differenza dell’attività cinestetica, che potrebbe essere responsabile della 
comparsa dei restanti disturbi appartenenti allo spettro ossessivo-compulsivo, quali il disturbo da 
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escoriazione e la tricotillomania. A differenza di quanto accade nel MD, tuttavia, le compulsioni 
presenti nel disturbo ossessivo-compulsivo non riguardano esclusivamente le fantasie, hanno 
inoltre una funzione specifica di riduzione dell’ansia, e possono altresì essere finalizzate a 
prevenire eventi o situazioni temuti (APA 2013).

Infine, Somer e collaboratori (2017b) hanno rilevato solo un caso in cui era presente un disturbo 
psicotico. A tal proposito, è opportuno tenere in considerazione che una delle caratteristiche 
principali del MD è la capacità di discernere la fantasia dalla realtà (Bigelsen e Shupack 2011). 
Sebbene le fantasie che connotano il MD siano tanto vivide da poter coinvolgere molteplici 
sensi, queste si differenziano dalle allucinazioni psicotiche o da quelle correlate all’abuso di 
sostanze per la concomitante presenza di una narrazione e di una consapevolezza circa la natura 
delle stesse (Somer et al. 2016a).

Un altro dato di ricerca che è opportuno considerare è l’associazione positiva esistente 
tra il MD e la dissociazione (Schimmenti et al. 2019, Somer et al. 2016b). Tale associazione 
potrebbe essere spiegata dal ruolo che l’assorbimento svolge nel MD, in quanto correlato 
fenomenologico dello stesso disturbo (Somer 2018). A sostegno di ciò, è possibile constatare 
come i rituali impiegati dai MDers, costituiti dall’ascolto della musica e dall’attività cinestetica, 
possano essere paragonati alle pratiche utilizzate al fine di indurre uno stato ipnotico o di trance 
e, pertanto, possano alterare il normale stato di coscienza (Somer et al. 2017a). Caretti et al. 
(2007) suggeriscono che l’induzione di stati simili potrebbero costituire la messa in atto di un 
processo dissociativo volto a escludere difensivamente stati mentali vissuti come soverchianti 
o scarsamente tollerabili e, sebbene tale processo non sia di per sé patologico, il suo impiego 
eccessivo, come nel caso del MD, potrebbe condurre a pratiche compulsive e a vere e proprie 
forme di dipendenza. Alla luce di tali osservazioni, l’assorbimento dissociativo nel MD potrebbe, 
allora, non solo incrementare il coinvolgimento del soggetto verso le trame immaginate, ma 
rendere le stesse un “rifugio della mente” (Steiner 1993) in grado di allontanare il dolore 
associato a contenuti mentali poco tollerabili. Inoltre, gli stati di assorbimento osservati nel MD 
non risultano necessariamente associati ad eventi traumatici (Schimmenti et al. 2019), come 
invece avviene nei disturbi dissociativi (Dalenberg et al. 2012, Dorahy et al. 2014, Steinberg e 
Schnall 2001), e non sono immediatamente riferibili a condizioni di compartimentalizzazione 
o marcata discontinuità della coscienza. Ad esempio, i flashback traumatici (ricordi intrusivi 
dell’esperienza traumatica tanto vividi da sembrare che l’evento si stia verificando nuovamente; 
APA 2013) si discostano dalle immagini prodotte negli stati di assorbimento del MD, dato che tali 
immagini nel MD sono generate volontariamente dal sognatore a occhi aperti, possono produrre 
stati emotivi sia positivi che negativi, e vengono riconosciute da chi ne fa esperienza in quanto 
rappresentazioni mentali, e non esperienze reali (Somer et al. 2016a). Ulteriore esempio di tale 
distinzione è che, sebbene i MDers  possano centrare le trame delle proprie fantasie su personaggi 
immaginari o rappresentare se stessi in maniera idealizzata (Bigelsen e Shupack 2011), essi non 
esperiscono le alterazioni identitarie e la confusione di identità tipiche dei disturbi dissociativi 
gravi (Santoro et al. 2019, Schimmenti 2017). 

Alla luce delle osservazioni fin qui riportate, le dinamiche sottese al MD potrebbero essere 
responsabili della manifestazione di sintomi ascrivibili ad altre condizioni psicopatologiche, 
spiegando in parte gli elevati livelli di comorbilità osservati tra i MDers (Somer et al. 2017b) e 
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l’associazione riscontrata tra il MD e la psicopatologia generale (Schimmenti et al. 2019). Infine, 
sembra utile distinguere il MD da un costrutto affine, noto da tempo in letteratura e anch’esso 
caratterizzato prevalentemente dall’elevata tendenza a fantasticare scenari altamente vividi, cioè 
la “fantasy-prone personality”, ovvero la personalità tendente al fantasticare (Wilson e Barber 
1981, 1982). Questa condizione, malgrado la sua caratteristica principale, si differenzia dal MD 
per la presenza di credenze relative ai fenomeni parapsicologici e di una tendenza a confondere 
la fantasia con la realtà (Bigelsen e Schupak 2011). Tuttavia, occorre precisare che le indagini 
sulla fantasy-prone personality non hanno approfondito se la tendenza a fantasticare potesse 
avere un ruolo potenzialmente patogenetico; piuttosto, si sono soffermate sulla concomitante 
presenza di disturbi clinici (Rauschenberger e Lynn 1995, 2002, Rhue e Lynn 1987a) e sul ruolo 
del trauma infantile in quanto fattore eziopatogenetico (Rhue e Lynn 1987b, Rhue et al. 1990, 
Wilson e Barber 1981).

Gli strumenti di valutazione

Le testimonianze fornite dai MDers hanno posto in rilievo come la condizione psicopatologica 
di cui soffrono non sia ancora adeguatamente conosciuta tra i professionisti della salute mentale, 
che possono così divenire responsabili di diagnosi e trattamenti inadeguati (Bigelsen e Schupak 
2011, Somer et al. 2016a). Pertanto, appare particolarmente utile in ambito clinico poter disporre 
di strumenti standardizzati volti a diagnosticare il MD. In tal senso, la Maladaptive Daydreaming 
Scale (MDS-16; Somer et al. 2016b, Somer et al. 2017a, Schimmenti et al. 2019) si mostra 
uno strumento idoneo a individuare l’eventuale presenza e a quantificare l’intensità dei sintomi 
propri del MD. 

Nello specifico, la MDS-16 è un questionario self-report composto da 16 item. Al soggetto 
viene richiesto di contrassegnare, su una scala a 11 punti, che va da 0% (Mai/Per nulla) a 
100% (Estremamente) con intervalli percentuali del 10%, la percentuale che meglio quantifica 
l’esperienza indicata da ciascun item, verificatasi nell’ultimo mese. A titolo esemplificativo, di 
seguito si riporta un item dello strumento: “Alcune persone si sentono stressate o preoccupate 
per il tempo che trascorrono sognando a occhi aperti. Quanto ti senti stressato per il tempo che 
impieghi sognando a occhi aperti?”. Il punteggio totale viene calcolato mediante la media dei 
punteggi di tutti gli item. 

L’analisi fattoriale effettuata su una prima versione dello strumento, composta da 14 item 
(MDS-14: Somer et al. 2016b), rilevò la presenza di tre fattori. Il primo, denominato “Yearning” 
(bramosia), rilevava la presenza di un desiderio appetitivo e di craving verso l’attività di 
daydreaming. Il secondo, a cui fu attribuito il nome di “Kinesthesia” (cinestesia), rifletteva la 
presenza dei comportamenti attuati in concomitanza al daydreaming. Infine, il terzo, denominato 
“Impairment” (compromissione), rilevava la presenza del disagio e della compromissione 
funzionale causata dal MD. Alla prima versione dello strumento furono poi aggiunti due item 
relativi all’ascolto della musica, in virtù dell’importanza che tale attività svolge nel MD (Somer 
et al. 2017a). 

La versione italiana della MDS-16 (Schimmenti et al. 2019), testata su 333 adulti volontari 
e 135 MDers, ha mostrato ottime proprietà psicometriche, e in particolare è stato identificato 
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un valore cut-off di 51 per distinguere i casi di MD da coloro che non soffrono di questa 
condizione. Tale valore di cut-off mostra più che adeguati indici di specificità, sensibilità e potere 
predittivo. L’analisi fattoriale condotta nello studio di validazione italiano, tuttavia, ha rilevato 
la presenza di due fattori, e non tre. In particolare, il primo fattore (“F1. Interference with life”, 
Interferenze nella vita quotidiana) riflette l’interferenza del MD con il funzionamento quotidiano 
dell’individuo e la compromissione delle sue attività relazionali e lavorative; mentre il secondo 
(“F2. Sensory-motor retreat”, Rifugio sensomotorio) riflette quale importanza abbiano l’attività 
cinestetica e l’ascolto della musica al fine di facilitare il grado di assorbimento verso le trame 
fantasticate. Le proprietà psicometriche che la connotano e i tempi brevi di somministrazione 
che richiede rendono la MDS-16 uno strumento particolarmente utile, non solo in ambito clinico, 
ma anche nei contesti di ricerca.

È stata ideata anche un’intervista clinica mirata a porre la diagnosi di MD, ovvero la Structured 
Clinical Interview for Maladaptive Daydreaming (SCIMD).  Questa intervista si compone di 11 
domande (e altre addizionali) grazie alle quali è possibile rilevare i criteri di inclusione e di 
esclusione del disturbo formulati da Somer e collaboratori (2017a). La SCIMD non è ancora 
stata tradotta e validata in Italia.

Conclusioni

Sebbene siano ancora pochi i contributi empirici condotti sul MD, i dati di ricerca ad 
oggi disponibili pongono in rilievo come tale condizione possa costituire una significativa 
fonte di disagio e preoccupazione in grado di compromettere il funzionamento individuale e 
sociale (Bigelsen et al. 2016, Somer et al. 2016a, c). Pertanto, i clinici dovrebbero essere a 
conoscenza delle caratteristiche proprie del MD, quali, ad esempio, le modalità compulsive 
attraverso cui viene intrapresa l’attività di daydreaming e l’impiego della musica e dell’attività 
cinestetica (Somer et al. 2016a, b), al fine di identificare prontamente tale condizione. Una simile 
raccomandazione appare importante, considerati gli elevati livelli di comorbilità riscontrati nei 
MDers (Somer et al. 2017b), che possono condurre a diagnosi e trattamenti inadeguati; è questo 
un rischio ravvisabile nelle testimonianze riportate da coloro che hanno richiesto un intervento 
specialistico (Bigelsen e Schupak 2011, Somer et al. 2016a). Alla luce di ciò, l’impiego di 
strumenti standardizzati, quali la MDS-16, può rivelarsi fondamentale ai fini diagnostici, 
consentendo al clinico di riflettere in maniera adeguata sulla natura dei sintomi psicopatologici 
riportati dal paziente, sulle condizioni di sofferenza associate, e su quale valore tali informazioni 
possono assumere ai fini del trattamento. Appare, inoltre, opportuno che la ricerca futura, oltre 
che ad approfondire le dinamiche sottese al MD, rilevi le implicazioni trattamentali delle stesse, 
al fine di fornire a psichiatri e psicologi clinici delle adeguate linee guida a cui fare riferimento.
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Riassunto

Parole chiave: maladaptive daydreaming, fantasia, dipendenza comportamentale, dissociazione, diagnosi

Il presente articolo si propone di esaminare il costrutto di maladaptive daydreaming (MD), ovvero il 
sognare a occhi aperti disadattivo, mediante lo studio delle caratteristiche che lo connotano e lo distinguono 
sia dal comune fantasticare sia da altre forme psicopatologiche. Il MD può essere definito come un disturbo 
caratterizzato da un uso tanto esteso della fantasia da compromettere il funzionamento individuale. Da un 
punto di vista fenomenologico e psicopatologico, il MD mostra numerose similitudini con altri disturbi 
attualmente concettualizzati all’interno dello spettro delle dipendenze comportamentali. Esso è infatti 
contraddistinto da dinamiche ossessive, impulsive, compulsive e dissociative, incluso l’impiego di rituali, 
quali l’ascolto della musica e l’attività cinestetica, che servono a incrementare il grado di assorbimento 
verso il proprio mondo interno. Il MD presenta alti livelli di comorbilità con altri disturbi che possono 
condurre a diagnosi errate e trattamenti inadeguati. Infatti, le dinamiche sottese a questo disturbo possono 
produrre sintomi appartenenti a differenti condizioni psicopatologiche, quali, ad esempio, il disturbo da 
deficit di attenzione/iperattività, i disturbi ossessivi, e i disturbi dissociativi. Pertanto, il clinico dovrebbe 
essere a conoscenza degli elementi utili a effettuare una diagnosi differenziale e gli strumenti volti a valutare 
e quantificare i sintomi appartenenti al MD per poter trattare efficacemente gli individui che soffrono di 
questo disturbo.

MALADAPTIvE DAYDREAMING: THEORY, RESEARCH AND CLINICAL 
IMPLICATIONS OF DAYDREAMING DISORDER  

Abstract

Key words: maladaptive daydreaming, fantasy, behavioral addiction, dissociation, diagnosis

The present article is aimed to discuss the construct of maladaptive daydreaming (MD), by examining its 
characteristics and its differences with common fantasies and with other psychopathological conditions. 
The MD can be defined as a disorder characterized by a widespread use of the imagination that compromise 
the individual’s functioning. From a phenomenological and psychopathological perspective, MD shares 
several common features of other disorders that are currently conceptualized within the spectrum of 
behavioral addictions. It is characterized by obsessive, impulsive, compulsive and dissociative dynamics, 
including the use of rituals, such as listening to music and kinesthetic activity, which serve to increase 
the degree of absorption toward one’s own internal world. MD has high levels of comorbidity with other 
disorders, which can lead to misdiagnosis and inadequate treatment. In fact, the dynamics underlying this 
disorder can generate symptoms belonging to different psychopathological conditions, such as attention 
deficit hyperactivity disorder, obsessive disorders, and dissociative disorders. Therefore, the clinician 
should be aware of the clinical elements that are useful for differentiating MD from other disorders, and 
should know the measures used to assess and quantify the symptoms of MD, in order to effectively treat the 
individuals who suffer from this disorder.
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