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CAPITOLO 1 

1. Introduzione 

 

Il seguente lavoro di tesi è nato con l’obiettivo di indagare quali siano gli stili difensivi 

maggiormente correlati al Maladaptive Daydreaming e se esso sia inoltre associato a determinati 

livelli di psicopatologia. 

Prima di arrivare a descrivere lo studio che ha esplorato i fattori sopracitati si farà un excursus su 

diversi aspetti fondamentali per dare la giusta lettura e avere una comprensione completa del 

disturbo e dello studio che ne indaga delle peculiarità. 

Innanzitutto, va detto che il Maladaptive Daydreaming rappresenta, come la stessa denominazione 

enuncia, una forma maladattiva del daydreaming. Ciò presuppone che ne esista una forma non 

maladattiva. Infatti, il “sogno ad occhi aperti” o mind wandering è sinonimo di un’attività mentale 

del tutto normale e universale che comporta dei benefici. Come pressoché ogni aspetto, se vengono 

oltrepassati certi limiti il daydreaming comporta dei costi, talvolta anche gravi. 

È questo il caso del Maladaptive Daydreaming, che implica un abuso, spesso incontrollabile e 

sentito come necessario, della propria fantasia. Essa diventa un sostituto della realtà, anche se 

distinguibile da questa, che alcune persone utilizzano per evadere. 

Questo disturbo ha un esordio recente in letteratura e tra i professionisti, perciò sia la sua 

manifestazione che la sua cura portano con sé diverse incognite. Oggi si ha una visione abbastanza 

ampia di come il Maladaptive prende forma, del perché e di alcune caratteristiche. Si conoscono le 

molteplici conseguenze negative e i suoi effetti sulla vita di chi ne soffre.  

Svariati studi hanno indagato le comorbidità che si presentano nei maladaptive daydreamers. Nel 

lavoro presentato di seguito verranno così sottolineate le patologie che sono state riscontrate 

maggiormente in questi soggetti e quali nessi potrebbero esserci. 

Infine, se molto si è riuscito a comprendere fino ad ora del disturbo, poco ancora si sa dei soggetti 

che ne soffrono. Molte informazioni giungono da studi sulla fantasy proneness e sugli stili di 

daydreaming, costrutti molto affini al Maladaptive Daydreaming, e i cui risultati potrebbero essere 

estesi a Maladaptive daydreamers. Ad oggi, solo l’attaccamento e la regolazione emotiva sono gli 

aspetti del funzionamento psicologico che sono stati esaminati in letteratura in campioni di 

maladaptive daydreamers. Si esploreranno quindi le correlazioni e i risultati messi in luce dalla 

ricerca ma anche quali lacune essa possieda. 
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Ancora molti sono gli interrogativi. Tra questi lo studio svolto in questo ambito ne ha presi in 

considerazione due: il livello di psicopatologia e gli stili difensivi correlati al Maladaptive 

Daydreaming.  

Attraverso strumenti standardizzati sottoposti ad un ampio campione di soggetti si sono raccolti dati 

che hanno permesso di scoprire nuovi ed interessanti aspetti che caratterizzano chi soffre di 

Maladaptive Daydreaming.  

L’importanza di questo lavoro è racchiusa nell’altrettanto rilevante problema di comprendere come 

trattare i soggetti con queste problematiche. Per poter raggiungere questo obiettivo è doveroso 

conoscere come sono e cosa contraddistingue i maladaptive daydreamers. 
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CAPITOLO 2 

2. Il daydreaming non patologico 

 

È importante precisare che il daydreaming, detto anche mind-wandering, zoning out, stimulus 

indipendet thoughts (SIT), spontaneous thought o pensieri autogenerati (McMillan, 2013), non 

comporta indistintamente un funzionamento patologico o disfunzionale, bensì è un’attività che 

viene attuata da ognuno di noi nella vita quotidiana. La numerosa terminologia associatavi crea 

confusione sia nella caratterizzazione del fenomeno che nella comunicazione scientifica. Oggi le 

denominazioni più accreditate sono daydreaming e mind wandering. 

Nonostante la definizione sfaccettata, si vuole indicare sempre la tendenza pressoché universale 

della mente a sganciare l’attenzione dallo stimolo presente rivolgendola verso pensieri interni 

indipendenti dal contesto percepito in quel momento. La mente si orienta verso immagini, emozioni 

e pensieri che appartengono al nostro spazio mentale.  

Il daydreaming è un fenomeno che occupa gran parte della nostra attività mentale quotidiana 

(Singer, 1975) e lo fa circa per la metà del tempo (Klinger, 2009). Tendenzialmente è un processo 

che si attiva quando svolgiamo attività di routine o ordinarie (ad esempio lavare i piatti, stendere i 

panni o guidare), che riteniamo noiose o mentalmente faticose; ma si può attivare anche in altre 

situazioni. Smallwood et al. (2009) hanno ipotizzato che più che essere un evento eccezionale sia 

l’attività base del cervello. 

Molta è la letteratura che vi si è dedicata e oggi si conoscono molte delle dinamiche associate al 

daydreaming. In questo capitolo si farà un excursus sugli aspetti principali e più importanti del 

fenomeno, per avere un quadro generale di come funziona il mind wandering, partendo da ciò che 

lo produce, cioè dei meccanismi neurobiologici, per poi parlare dei suoi effetti e di com’è stato 

interpretato. 

 

2.1 I correlati neurobiologici 

 

Vista la capacità di produrre pensieri non correlati al contesto e al contempo muoversi tra gli stimoli 

esterni viene da chiedersi come questa elaborazione avvenga nel nostro sistema cognitivo. 

Sappiamo che gli stimoli esterni vengono rilevati e successivamente elaborati dal sistema attentivo. 

Siamo anche a conoscenza del fatto che il mind wandering non è generato dall’ambiente e che 

quindi deve essere prodotto da un sistema o da un processo differente. 
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Diversi ricercatori hanno così cercato di comprendere cosa accade a livello neurale e sono giunti a 

identificare la rete del Default Mode Network (DMN) come rete neurale principalmente coinvolta in 

questa attività di pensiero (Palladio, 2020; Stawarczyk, 2011).  

Dallo studio di Shulman et al. (1997) si è scoperto che durante lo svolgimento di compiti alcune 

aree del cervello entravano in uno “stato di riposo” e diminuivano la loro attività. Ma fu pochi anni 

dopo che si cominciò a parlare del DMN (Raichleet al. 2001). Esso è distribuito in aree corticali 

bilaterali e simmetriche, che comprendono le aree mediale e laterale del lobo parietale, l’area 

mediale del lobo prefrontale e quelle mediale e laterale del lobo temporale. La sua attività non è mai 

nulla, ma viene piuttosto modulata in base agli stimoli. Il DMN ha diverse funzioni: supporta 

l’elaborazione emozionale, è coinvolto nell’attività mentale autoreferenziale e aiuta la 

rielaborazione di esperienze vissute durante il giorno. Queste sue funzioni si associano molto bene 

ai contenuti del mind wandering (rielaborazione del passato o pianificazione del futuro) (Raichel, 

2015).  

Mentre si fantastica non c’è un particolare scopo rivolto all’esterno, per cui il vagare all’interno 

della mente può essere percepito come condizione di riposo o “resting state”.  Raichle (2009) ha 

osservato come il Default-Mode Network sia in attività quando non si è consapevoli del mind-

wandering. A conferma, altri studi hanno associato pattern di connettività in questa rete durante 

momenti in cui non c’è consapevolezza come gli stati meno profondi di anestesia (Horowitz, 2018; 

Greicius et al. 2008) e ai primi stadi del sonno (Larson-Prior et al., 2009). 

Nonostante venga da supporre che un’elevata attività di daydreaming correli con pochi stimoli 

esterni, quindi poca distrazione, è emerso come la mente sia in grado di processare molte 

informazioni esterne e contemporaneamente produrre molti pensieri indipendenti (Antrobus et al., 

1970). Questo implica che il DMN potrebbe non lavorare in maniera sequenziale all’elaborazione 

esterna, bensì in parallelo. 

Questa modalità di processare può variare in base allo stimolo e alla sua presentazione, ad esempio 

uno stimolo più complesso potrebbe bloccare i SIT. Uno studio ha permesso di precisare che se 

viene segnalato che uno stimolo sta per essere presentato l’elaborazione in parallelo si interrompe e 

le persone prestano attenzione (Druckere, 1969).  

L’elaborazione in parallelo venne confermata da Antrobus e Singer (1970) che individuarono un 

processamento delle informazioni sensoriali provenienti dall’esterno contemporaneo al recupero di 

informazioni percettive dalla memoria a lungo termine (MLT) finalizzata all’elaborazione di 

pensieri indipendenti. Se i processi fossero sequenziali, il recupero dalla MLT interromperebbe i 

segnali sensoriali di input mentre ciò non avviene. 
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Studi più recenti hanno confermato i risultati sopracitati. Kam et al. (2013) hanno osservato che 

alcune funzioni attentive sono attive anche durante il mind wandering e se, ad esempio, uno stimolo 

inaspettato compare nell’ambiente la persona immersa nei suoi pensieri è in grado di individuarlo. 

Non solo i processi percettivi riescono a disaccoppiarsi e a lavorare in parallelo ma il sistema 

cognitivo è anche in grado di essere meta-consapevole dei propri pensieri (Schooler et al., 2011; 

Smallwood et al., 2012). 

 

Un'altra attività che durante il daydreaming assume pattern specifici è il movimento degli occhi o 

eye movement. È una misura che viene utilizzata spesso per osservare gli effetti del mind wandering 

sulla lettura.  

Nel senso comune quando qualcuno è perso nei propri pensieri guarda “il vuoto” o alcuni “punti 

fissi” nell’ambiente in cui si trova. Queste fluttuazioni oculari limitate potrebbero ridurre eventuali 

distrazioni in entrata che rischiano di distogliere l’attenzione dal proprio wandering. 

Nel 1964, Singer, “padre del daydreaming”, e Antrobus’ studiarono il movimento degli occhi 

attraverso un elettrooculogramma per comprendere come esso fosse associato al pensiero 

spontaneo. Essi raccolsero risultati che confermano che durante il daydreaming l’attività oculare è 

molto meno frequente, addirittura una partecipante allo studio che era immersa in una fantasia non 

batté gli occhi “per molti minuti”. Questa bassa attività può ipoteticamente essere associata ad un 

contenuto dei pensieri monotematico e che non richiede troppi cambiamenti cognitivi e di 

conseguenza attività oculare.  

In alcuni momenti ci possono essere dei movimenti rapidi che potrebbero essere interpretati come 

uno spostarsi da immagini indesiderate che si sono prodotte o un passare a pensieri differenti 

(Webb, 1963), ma anche come attività inibitoria di uno stimolo mentale insorgente (Hernandez-

Peon, 1956). Queste ipotesi vennero confermato successivamente da Marks (1972) che nel suo 

studio associò l’attività oculare durante il daydreaming a cambiamenti di immagini mentali. 

Tuttavia, considerando momenti di mind wandering finalizzati al problem solving e meno a 

riflessioni fini a sé stesse, compare la necessità di svariate valutazioni e diversificazioni cognitive. 

Infatti, il daydreaming rivolto alla risoluzione di problemi è stato associato a più movimenti oculari 

(Singer et al., 1971). Nello stesso studio si è potuto osservare come gli uomini che cercano di 

concentrarsi sulle proprie fantasie utilizzino per eliminare gli stimoli visivi esterni e distraenti un 

meccanismo visivo periferico. Le donne, invece, utilizzano meccanismi più centrali. 
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Inoltre, i pensieri indipendenti dagli stimoli esterni sono stati associati ad una maggior dilatazione 

del diametro pupillare, che indica uno stato di eccitazione e attivazione del sistema nervoso 

simpatico. Questo arousal potrebbe riflettere alcune operazioni cognitive interne attivanti.  

Ed infine, un ulteriore correlato al daydreaming è il livello di norepinefrina, o noradrenalina, un 

neurotrasmettitore coinvolto in diversi meccanismi e funzioni, tra cui la regolazione di quelle aree 

cerebrali che determinano l’attenzione, i comportamenti goal-directed e le emozioni. Quando la 

produzione norepinefrina viene modulatala la capacità attentiva è buona. Tuttavia, è emerso che 

livelli elevati e costanti di questo neurotrasmettitore sono associati ad una minore concentrazione, 

ad una minor vigilanza ed attenzione verso l’esterno ma soprattutto al pensiero spontaneo ed 

indipendente dagli stimoli (Smallwood et al., 2012). 

 

2.2 I benefici del mind wandering 

 

Ma perché questo avviene? Se il mind wandering è un’attività che avviene naturalmente e 

universalmente qual è la sua ragion d’essere? 

Singer fu un grande sostenitore della potenzialità adattiva del daydreaming e nei suoi studi ne 

differenziò tre stili: uno positivo e costruttivo, caratterizzato da immagini gioiose e creative; uno 

colpevole e disforico, caratterizzato da fantasie ossessive e angoscianti; uno legato ad un sistema 

attentivo deficitario (Singer, 1974). Il primo pattern, che è quello funzionale, si presenta con temi 

allegri e positivi e i soggetti che vi rientrano non sono emozionalmente turbati. Nonostante 

utilizzino una certa quantità di tempo nei loro pensieri, queste persone usano le fantasie per 

pianificare il futuro, per riflettere o per intrattenersi, fornendo quindi dei benefici. Il daydreaming 

positivo-costruttivo può essere sia intenzionale e che non (McMillan, 2013). 

Riflessioni costruttive durante il daydreaming possono spaziare anche attraverso temi che 

fortificano le competenze socio emotive come compassione, empatia, le conseguenze emotive delle 

proprie risposte, i significati degli eventi (Immordino-Yang et al., 2012). 

Alcune ricerche più recenti hanno permesso di individuare alcune funzioni adattive di questo tipo di 

attività. Innanzitutto, è emerso come il “divagare” sia spesso orientato ad eventi futuri. Questo 

implica che il mind wandering aiuta nella pianificazione futura e orientata ad obiettivi salienti per la 

persona (Baird et al., 2011).  

Un altro vantaggio derivante da esso è l’aumento della creatività e delle prestazioni in compiti di 

problem-solving che richiedono soluzioni più fantasiose e meno analitiche (Mooneyham & 

Schooler, 2013; Baird et al., 2012).  
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Wang et al. (2009) ha dimostrato come tramite il pensiero spontaneo e la conseguente attivazione 

del DMN venga consolidata la memoria.  

È stato osservato come spaziare con il pensiero, disancorando temporaneamente l’attenzione da un 

compito esterno, permetta una “disabituazione” dell’attività cognitiva che aiuta ad avere una mente 

più fresca quando ci si riconnette con il momento presente. Questo è utile quando, ad esempio, si sta 

svolgendo un compito impegnativo e che richiede molte energie cognitive. 

Il processo di daydreaming è stato anche accostato alla teoria dell’autoefficacia secondo cui 

potrebbe essere un meccanismo cognitivo che crea e fortifica le aspettative sulla propria efficacia. 

Ad esempio, fantasticare su una performance positiva aumenta il senso di autoefficacia che può poi 

influenzare nel concreto l’esecuzione reale (Bandura, 1977; Gold, 1986; Smallwood et al., 2011).  

Pensieri spontanei orientati al futuro e che sono focalizzati sul raggiungimento di obiettivi personali 

possono aiutare a raggiungere e pianificare quegli stessi obiettivi (Baird et al., 2011). 

Normalmente siamo coinvolti nel perseguire più obiettivi o ad avere più bisogni 

contemporaneamente. Poter “vagare” con la mente permette di focalizzarsi su diversi aspetti salienti 

anche quando nel qui ed ora ci si sta occupando di qualcos’altro. 

Infine, potrebbe essere visto come una sorta di auto intrattenimento per svagarsi da un’attività 

ritenuta noiosa o particolarmente meccanica. Fantasticare fa sì che il tempo sembri scorrere più 

velocemente, dando così l’impressione che le attività lunghe durino meno (Palladino, 2020; 

Mooneyham & Schooler, 2013). 

 

2.3 I costi 

 

Nonostante il mind-wandering comporti dei benefici, si possono osservare anche delle conseguenze 

negative. 

Riprendendo gli stili di Singer (1974) possiamo qui collocare quel daydreaming caratterizzato da 

distraibilità e da pensieri inconsistenti. Chi rientra in questo pattern non è del tutto consapevole dei 

propri pensieri e dei loro contenuti, si rende conto di essere distratto ma fatica a concentrarsi anche 

sul proprio wandering. C’è un fallimento bidirezionale del sistema attentivo. 

Il crollo attentivo durante il daydreaming è stato a lungo esaminato in letteratura e spesso tramite 

l’effetto sulla comprensione di quanto viene letto, evidenziando come le persone che tendono a 

fantasticare durante la lettura elaborino il testo solo superficialmente non comprendendo appieno 

quanto letto oppure non accorgendosi di errori grammaticali, lessicali o semantici, poiché non vi 

prestano l’attenzione necessaria (Smilek, Carriere, & Cheyne, 2010; Smallwood, Fishman, & 
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Schooler, 2007). Questo aspetto potrebbe rendere difficoltoso l’apprendimento, soprattutto se 

fantasticare dovesse diventare frequente. Questo disancoraggio dalla realtà però si riflette in 

qualsiasi attività richieda una comprensione dello stimolo esterno proposto, con implicazioni in 

diversi campi. 

Uno strumento molto utile che ha permesso di sottolineare quali effetti il mind-wandering abbia 

sulle abilità cognitive è il Sustained Attention to Response Task (SART). Il SART è un test 

GO/NOGO in cui vengono presentati in sequenza degli stimoli e i partecipanti devono solitamente 

rispondere il più velocemente possibile a stimoli target e non rispondere a stimoli neutri. Se l’analisi 

degli errori commessi durante il test viene associata a misurazioni self-report che indagano il mind-

wandering, si osserva come il numero di errori correli positivamente con il livello di 

coinvolgimento nel daydreaming (Allan Cheyne et al., 2009). Questo dimostra come l’attenzione 

sostenuta sia fallace nei momenti di mind-wandering, portando ad errori nell’individuare degli 

stimoli o a un’elaborazione superficiale che non processa correttamente le informazioni. 

Si individuano ripercussioni anche sulla memoria di lavoro, che non risulta efficiente durante il 

daydreaming e che sembra entrare in gioco nel momento in cui la persona torna nel presente e si 

riaggancia agli stimoli esterni (McVay & Kane, 2010). Questo dato risulta coerente con le 

testimonianze di persone che riportano performance peggiori nei loro compiti o attività quando sono 

immersi in pensieri off-task (McVay, Kane, & Kwapil, 2009). 

 

Viene da chiedersi perché il mind-wandering, se spontaneo e normale, debba provocare questi 

effetti negativi. Una risposta si potrebbe trovare nello studio di Seli (2019), che ha trovato una 

correlazione tra sintomi depressivi, ansia e stress con un daydreaming non intenzionale. Viceversa, 

un distacco dal qui ed ora intenzionale presenta correlazioni estremamente deboli con questi 

sintomi. Questo potrebbe significare che il wandering mentale sia un potenziale problema per quelle 

persone che vi si immergono senza poterlo controllare. Ad esempio, la non volontarietà del mind-

wandering è stata individuata come peculiarità del Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività 

(Seli, Smallwood, Cheyne, & Smilek, 2015), del Disturbo Ossessivo Compulsivo (Seli et al., 2017) 

e della schizofrenia. In quest’ultimo caso è emerso come la maggior frequenza di mind wandering 

correli con un pattern dell’ECG diverso dalla norma e non con deficit attentivi, di memoria o delle 

funzioni esecutive, suggerendo che il zoning-out nei pazienti schizofrenici abbia una natura diversa 

(Inglesias-Parro, 2020). Diversi studi hanno inoltre osservato come l’attività del DMN presenti forti 

anomalie durante la produzione di pensieri indipendenti dal contesto (Bluhm, 2007). Ad esempio, i 

pazienti schizofrenici hanno un default network iperattivato mentre la sua connettività strutturale 
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con le regioni del cervello è ridotta. Inoltre, il DMN non viene disattivato durante l’esecuzione di 

compiti esterni (Inglesias-Parro, 2020; Whitfield-Gabrieli, 2009). Concludendo, chi soffre di 

schizofrenia presenta livelli elevati di mind-wandering ma a causa di meccanismi neurali che 

presentano anomalie. Riassumendo, il danno potrebbe verificarsi solo con un daydreaming non 

intenzionale e che sfugge al controllo della persona. 

Si dovrebbe inoltre considerare che i costi del daydreaming andrebbero contestualizzati. Se una 

persona deve rileggere tre volte una riga perché non è concentrata su di essa ma nel frattempo è 

riuscita a comprendere un aspetto importante sul suo futuro tramite il pensiero spontaneo, si può 

dire davvero che è il wandering ha prodotto danni?  A volte i costi vengono valutati tali perché il 

daydreaming ha ostacolato il raggiungimento di standard esterni. Andrebbe rivalutato forse il 

concetto di produttività di risultati da parte di una persona, considerando anche quei risultati 

intrapersonali, non tangibili o quantificabili? 

 

2.5 Il cambiamento dell’umore: costo o beneficio? 

 

C’è, infine, un ultimo aspetto da citare: il cambiamento dell’umore. Sembra infatti che il mind-

wandering produca modifiche su di esso. La letteratura a riguardo risulta divisa in chi sostiene che 

l’umore sia una conseguenza, altri che sia l’antecedente e che stimoli poi pensieri con contenuto 

dello stesso tono. 

Alcune ricerche sostengono che la tristezza sia una conseguenza del daydreaming, e che chi si 

impegna in esso riporti successivamente un minor livello di felicità, portando a concludere che “a 

wandering mind is an unhappy mind” (Killingsworth & Gilbert, 2010); altri riportano una relazione 

causale opposta secondo cui un umore triste spinge le persone a viaggiare con la mente e innesca un 

contenuto negativo. In questo senso i pensieri saranno congruenti con l’umore che li precede. 

Essendo tuttavia in linea con l’umore che li precede, andranno a influenzare nello stesso senso 

anche l’umore successivo (Poerio, 2013). Le due condizioni, perciò, non per forza si escludono, un 

umore negativo potrebbe essere sia causa che conseguenza del mind wandering (Mason et al., 

2013). Già nel 1982, Starker proposte una connessione tra affetti, cognizione e daydreaming che 

attraverso feedback reciproci creano loop in cui emerge la loro influenza reciproca ma viene meno 

il rapporto di causalità. Furono Gold e Minor (1983, 1984) a proporre lo stesso ciclo di feedback 

riportando l’esempio di come le fantasie sulla scuola, il concetto di sé come studente e la 

performance scolastica siano collegate. Un daydreaming positivo che abbia come tema la scuola 
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viene correlato a una miglior immagine di sé come studente che promuove a sua volta il 

raggiungimento di buoni risultati accademici. 

 

Un altro studio ha individuato una correlazione interessante tra time-orientation dei pensieri e 

umore: un umore negativo predispone a un daydreaming orientato al passato, a rievocare ricordi; 

un’inclinazione umorale positiva a pensieri orientati al futuro e ad obiettivi (Poerio, 2013). Non 

solo, sembra anche che alcune predisposizioni individuali influenzino il time-orientation: individui 

con un locus of control esterno si focalizzano su eventi passati, che potrebbero riguardare episodi 

che ci hanno lasciato qualche emozione o questione irrisolta (Klinger, 1990), mentre individui con 

locus interno hanno daydreaming maggiormente orientati verso il futuro (Brannigan, 1992). 

Nei diversi studi non sono state trovate correlazioni tra daydreaming e dati demografici come età, 

genere, etnia etc. Tuttavia, la teoria di Butler sostiene che con l’avanzare dell’età ci sia un aumento 

della tendenza alla reminiscenza, fenomeno visto come un cambiamento adattivo della personalità 

(Butler, 1963). 

Uno studio ha così analizzato l’attività di daydreaming in un campione composto da 1100 persone 

che andavano dai 17 ai 92 anni, cosi da confrontare la time-orientation delle varie età e verificare se 

effettivamente gli anziani pensassero maggiormente al passato rispetto alle altre generazioni. È 

emerso però che la tendenza a un daydreaming orientato al passato non aumenta con l’età. Una 

differenza è stata notata all’interno dei pensieri al passato che sembrano riguardare momenti più 

distanti nel tempo quando prodotti da anziani (Giambra, 1977).  

Ci sono tuttavia pochi studi in letteratura per poter definire in modo completo da cosa dipenda la 

direzione temporale del daydreaming. 

 

2.5 Lo sguardo della psicoanalisi 

 

Ad oggi la ricerca ha fornito una visione più chiara di come funziona a livello neurocognitivo il 

mind wandering, del perché si verifica e di quali problemi può dare. Ciononostante, la psicoanalisi 

fin dagli arbori ha cercato di spiegare e comprendere quale significato psicologico esso abbia. 

Diversi sono gli autori che ne indagarono le dinamiche, si citano qui alcuni di essi. 

Freud approfondì il daydreaming in uno scritto pubblicato nel 1908 e in relazione alla creatività 

degli artisti e scrittori. In questa pubblicazione le fantasie erano viste come soddisfazioni di desideri 

socialmente inaccettabili o non soddisfatti che potevano essere condivise tramite produzioni 

artistiche culturalmente apprezzate. In tal modo, Freud spiega la creatività di alcune persone, che 
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possono così far emergere elementi inconsci repressi ma in una maniera non troppo personale, 

cosicché il pubblico possa condividerne e apprezzarne i contenuti. 

Egli sosteneva che le fantasie fossero un surrogato del gioco infantile, che in quanto attività di 

grande piacere fosse desiderio dell’adulto protrarla ma in modo differente:  

 

“Chiunque comprenda la mente umana sa  

che quasi nulla è più difficile per l’uomo di rinunciare 

ad un piacere sperimentato. In realtà, non siamo capaci di rinunciare  

a nulla; scambiamo solo una cosa per un’altra. 

Ciò che appare come una rinuncia è in realtà  

la costruzione di un sostituto o un surrogato. 

Allo stesso modo, il bambino che cresce, quando smette  

di giocare, rinuncia solo al rapporto diretto con gli oggetti reali; 

invece di giocare, ora fantastica. 

Egli costruisce castelli in aria e crea quelli che vengono chiamati 

Sogni ad occhi aperti”  

 

Successivamente, rielaborò maggiormente il concetto di fantasia, dicendo che deriva da una 

frammentazione inconscia di episodi vissuti che vengono poi ricombinati e distorti in modo tale da 

non poter più risalire all’esperienza originale (Freud, 1908; Strachey, 1966). Attraverso questo 

processo, similmente a quello che plasma i sogni, i vissuti possono essere resi accettabili e 

significativi per la persona e quindi integrati ed elaborati nella mente. 

Secondo Melanie Klein le fantasie assumono la forma che hanno nelle fantasie più inconsce e 

profonde (1963). Lacan attribuisce al fantasticare una funzione difensiva e sostiene che sono 

prodotte da frustrazioni quotidiane soddisfatte mentalmente, per una ricerca del piacere (1982). 

Klinger è circa della stessa idea e afferma che la maggior parte del daydreaming riguarda 

preoccupazioni quotidiane o che affliggono la persona in quel periodo (1971). 

Morley paragona il daydreaming al teatro Greco, affermando che negli scenari mentali le proprie 

emozioni e il proprio umore vengono agiti in maniera drammatica proprio come avveniva nelle 

opere greche (Morley, 1998).  

Winnicott sottolineò la caratterizzazione dissociativa del pensiero spontaneo: in alcuni momenti una 

persona può apparentemente non fare nulla mentre mentalmente è all’interno di un mondo in cui 
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l’immaginato è pari al reale. In questo scenario, il wandering non porta contribuiti alla vita reale ma 

è un’esperienza dissociativa, difensiva o compulsiva, quasi fine a sé stessa (Winnicott, 2001). 

Anche nella psicoanalisi questo fenomeno poteva quindi avere una valenza positiva o negativa a 

seconda del contenuto e poteva avere funzioni diverse. Esso, secondo la maggior parte degli autori, 

veniva prodotto dalla rielaborazione di esperienze passate o attuali e poteva attuarsi tramite flusso di 

pensieri fino a veri e propri scenari elaborati. 

 

2.6 Quando il daydreaming diventa eccessivo 

 

Il primo caso in cui è comparsa la tendenza a fantasticare è il Caso di Anna O. di Breuer, 

collaboratore di Freud nello studio delle isterie durante la fine del 1800.  

Anna era una ragazza di ventun anni che sviluppò sintomi isterici. Breuer seguì Anna per diversi 

anni finché questi sintomi non scomparvero e di fatto imparando in itinere come curarla, essendo lei 

il primo caso di isteria che trattò. 

Ciò che è qui di rilievo è che Anna O tendesse ad “abbandonarsi sistematicamente al sogno ad occhi 

aperti, che chiamava il suo teatro privato” (Breuer & Freud, 1893). Questa eccessiva 

immaginazione compensava la vita monotona e la mancanza di attività intellettuali. 

Nonostante anche Breuer affermasse che fantasticare e riflettere fossero normali attività, il 

consolidamento di questa abitudine fu per Anna quello che fece scaturire l’isteria. La paziente 

trasformò, in seguito a determinate vicissitudini, il suo sognare in un’assenza allucinatoria, che 

prese il sopravvento nel suo funzionamento. 

“Durante tutta la malattia i due stati di coscienza persistettero l'uno a fianco dell'altro:  

il primario, nel quale ella era psichicamente del tutto normale, e il secondario, che si sarebbe potuto 

assimilare a un sogno in ragione della sua ricchezza in produzioni immaginarie e allucinazioni, 

delle ampie lacune della memoria e della mancanza di inibizione e controllo nelle sue associazioni. 

In questo stato secondario la paziente si trovava in una condizione di alienazione.” (Breuer & 

Freud, 1893). 

Questa descrizione ben s’accosta ad un uso eccessivo del daydreaming di cui si è finora parlato. 

Alcune persone sembrano infatti predisposte ad abusare della propria fantasia e a rifugiarsi nel 

“proprio mondo” più di altre. Nel 1981 Wilson e Barber parlarono di “personalità inclini alla 

fantasia”, intendendo individui che vivevano più tempo nella loro fantasia e immaginazione che nel 

mondo reale. Queste persone erano in grado di avere visioni allucinatorie e vivide di oggetti e di 

esperire ciò che immaginavano e a volte avevano difficoltà nel distinguere cosa fosse reale e cosa 
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fosse stato solo immaginato.  

Wilson e Barber (1981) identificarono anche alcune esperienze infantili comuni e alla base della 

predisposizione a fantasticare. Innanzitutto, queste persone erano cresciute con un adulto che le 

aveva incoraggiate e aveva stimolato la loro immaginazione. Anche essere stati accanto a adulti 

molto fantasiosi può aver influito grazie all’apprendimento per imitazione ed esposizione. 

Inoltre, un’altra spinta poteva essere data da attività iniziate precocemente e mantenute durante la 

vita che stimolano particolarmente la fantasia come suonare uno strumento, recitare, dipingere. 

Ed infine, aver vissuto esperienze negative, isolamento e solitudine può spingere un bambino ad 

evadere da esse creandosi e rifugiandosi in un mondo immaginato molto più gratificante. 

Questi antecedenti sono confermati da Rhue (1987), che sottolinea come l’incoraggiamento di un 

adulto sia una strada tendenzialmente opposta allo sviluppo di forte immaginazione per far fronte ad 

esperienze avverse.  

Nonostante in letteratura sia documentato come ci possano essere casi di fantasia eccessiva, solo 

recentemente emergono studi che indagano se il daydreaming porti le persone ad avere delle 

difficoltà ed eventualmente come aiutarle. 

Nel 2009 Schupak e Rosenthal hanno presentato un single case di una paziente invischiata in un 

daydreaming eccessivo che le causava distress. Era in terapia da dieci anni proprio perché non 

sapeva più come gestire questi episodi che le si presentavano fin da piccola. La paziente ha 

imparato a gestire il daydreaming perché non interferisse con il suo lavoro o con la sua vita perché 

ha sempre voluto sembrare “normale”. Le fantasie non erano né disforiche né intrusive e lei riusciva 

a distinguere benissimo tra realtà e mondo immaginato, tuttavia era appunto la quantità di tempo 

eccessiva dedicatavi a causare disagio. 

A causa della mancanza sopracitata di una conoscenza in merito alle difficoltà del daydreaming gli 

autori non erano a conoscenza di altri casi e nemmeno di come trattarla. Trovando somiglianze con 

gli aspetti compulsivi del Disturbo Ossessivo Compulsivo, nonostante in realtà i sintomi riportati 

dalla paziente con rientrassero in nessun disturbo conosciuto e inserito nel DSM, venne trattata con 

fluvoxamina, farmaco inibitore della serotonina. Questa cura permise alla paziente di controllare 

maggiormente i suoi pensieri e quando il tempo che vi dedicava si espandeva molto lei aumentava il 

dosaggio di fluvoxamina, finché non diminuiva nuovamente.  

La paziente scoprì successivamente un forum in cui molte persone riportavano i suoi stessi sintomi 

e le sue stesse difficoltà ad essi collegati. 

Questo studio ha permesso di portare a galla l’eventuale coinvolgimento della serotonina nel 
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meccanismo del wandering e anche che questo caso potrebbe rappresentare in realtà una 

popolazione non ancora riconosciuta.  

 

Si è visto come il pensiero spontaneo riguardi qualsiasi persona e come occupi circa la metà della 

nostra attività mentale. Si sa che ha delle funzioni adattive e diversi benefici come intrattenimento 

durante attività noiose, aumento della creatività, problem solving etc.; ma che dall’altro lato della 

medaglia troviamo alcuni costi a carico del sistema cognitivo e affettivo. 

Se si pensa che una minoranza di persone tende ad abusare o a non controllare il pensiero 

spontaneo, si può anche assumere che si vadano ad amplificare sia i lati positivi che negativi. 

Tuttavia, come già riportato, solo nell’ultimo decennio le ricerche si sono occupate di comprendere 

cosa comporti un daydreaming eccessivo e come le persone esperiscono questo problema. 

Nata la consapevolezza che può essere un problema e che presenta elementi simili tra le persone che 

lo riportano, si è sviluppata la necessità di scoprire e definire meglio il fenomeno e creare una 

conoscenza comune che possa essere d’aiuto ai clinici e ai pazienti con questi vissuti. 

Pioniere di questo percorso è Eli Somer, che per primo ne ha fatto un disturbo e gli dato un nome: il 

Maladaptive Daydreaming. 
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CAPITOLO 3 

3. Maladaptive Daydreaming 

 

In letteratura e psicoanalisi il tema del daydreaming era stato esplorato senza però essere indagato 

in terapia o concettualizzato come disturbo in caso di un’eccessiva fantasia.  

L’interesse è andato via via aumentando, forse anche con l’avvento di Internet che ha permesso a 

molte persone di parlare, di condividere le loro esperienze e di confrontarsi su questo problema su 

forum, blog e pagine dedicate. Vedere che più persone riportavano gli stessi sintomi ha fatto 

nascere il dubbio che esistesse una condizione precisa che le accomunasse. In ambito 

psicopatologico nulla aveva criteri che comprendessero tutto ciò. 

È solo nel 2002 che, per la prima volta, viene concettualizzato il Maladaptive Daydreaming, un 

disturbo in cui potersi finalmente rivedere. Somer lo ha inizialmente definito con queste parole: 

“Un’ampia attività di fantasia che sostituisce le interazioni umane e/o interferisce con il 

funzionamento accademico, interpersonale o professionale” (Eli Somer, 2002). 

Negli ultimi anni l’interesse e lo sguardo su questa problematica si sono amplificati e diversi studi si 

sono dedicati ad indagarne le peculiarità o ad approfondirne quelle già identificate. In questo 

capitolo verrà quindi riassunta la conoscenza che oggi abbiamo di questo disturbo. 

Chi soffre per queste ragioni si sente finalmente riconosciuto e capisce di non essere l’unico.  

Tuttavia, i criteri diagnostici del MD non sono ancora riscontrabili né nel DSM 5 (Manuale 

Diagnostico e Statistico dei Disordini Mentali) né nell’ICD (Classificazione Internazionale delle 

Malattie). Ancora non c’è molta conoscenza tra la comunità scientifica. I partecipanti agli studi 

sono volontari che si autoidentificano come maladaptive daydreamer.  

Per queste ragioni c’è confusione nel definire chi è più predisposto e quando si manifesta. 

Questo disturbo sembra avvicinarsi a diverse categorie nosologiche che però non appaiono 

complete per descrivere tutto ciò che accompagna il MD. Ad esempio, è estremamente assimilabile 

ai disturbi dissociativi ma allo stesso tempo crea dipendenza e potrebbe essere accostato alle 

dipendenze comportamentali.  

Con il tempo il costrutto del Maladaptive ha subito delle variazioni. Nel primo studio (2002) Somer 

lo aveva associato ad una patologia dissociativa e a un disturbo di personalità. Avanzando la 

scoperta di questo spettro di comportamenti è cambiata la sua visione, ampliandosi. Oggi, infatti, 

vengono viste delle relazioni tra il MD e il disturbo dissociativo, il disturbo Ossessivo-Compulsivo, 

le dipendenze comportamentali e il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (Somer, 2018). 
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Il cambiamento si riflette anche nella sua definizione più recente in cui è descritto come “una forma 

eccessiva di daydreaming non voluto che produce un’esperienza gratificante basata su fantasie su 

una realtà parallela a cui si associa un profondo senso di presenza” (Somer et al., 2016). 

Nello studio di Bigelsen et al., i partecipanti che soffrivano di Maladaptive Daydreaming avevano 

mostrato anche sintomi di tipo ossessivo nella sottoscala del disturbo ossessivo-compulsivo. La 

prevalenza ossessiva dimostra che l’attività mentale dei Maladaptive daydreamers è più simile a una 

ruminazione piuttosto che a un comportamento ritualistico (2016). Inoltre, come si vedrà più avanti, 

il Maladaptive sembra rispondere agli stessi farmaci utilizzati per trattare i DOC. Tuttavia, 

un’analisi più approfondita mostra che i due disturbi presentano più differenze che somiglianze. 

Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività viene preso in considerazione a causa della 

difficoltà che i Maladaptive daydreamers hanno a concentrarsi su stimoli esterni e per il 

daydreaming associato anche a chi presenta ADHD. Tuttavia, è probabile che ci sia una 

comorbidità piuttosto che una corrispondenza dei due disturbi dato che non tutti quelli che soffrono 

di Maladaptive Daydreaming presentano sintomi del ADHD. 

La difficoltà nel controllare il fantasticare e il sentire la necessità di farlo, provando anche vissuti 

negativi se non portato a termine, hanno fatto emergere l’ipotesi che il MD sia una dipendenza 

comportamentale. Sono presenti, effettivamente, i criteri che vengono esaminati per verificare se 

c’è una dipendenza. Si discuterà in maniera più ampia della dipendenza data dal daydreaming più 

avanti. 

Infine, dato che le fantasie dei maladaptive daydreamers sono da essi descritte come estremamente 

intense, vivide e, benché evocate spontaneamente, le persone vengono assorbite completamente da 

esse, è sorta anche la supposizione che sia una forma di dissociazione. Alcune persone faticano a 

ricordare cosa è accaduto realmente e cosa è stato solo immaginato, altre affermano di non sentire 

nessun bisogno fisico durante il daydreaming (Somer et al., 2016c).  

Tuttavia, quest’ultima ha tendenzialmente un’origine traumatica, elemento non necessariamente 

presente nel MD.  

Ulteriori ricerche sono necessarie per comprendere se il Maladaptive Daydreaming sia parte di una 

categoria nosologica già presente. 

 

Fino ad ora si sa che il Maladaptive Daydreaming si manifesta in persone che fin dall’infanzia erano 

abili nel fantasticare e che gli scenari evocati, visualizzati in prima o terza persona, sono ricchi di 

temi che compensano mancanze reali o percepite come tali. I Maladaptive daydreamers tendono a 

isolarsi per potersi immergere nel loro mondo mentale. La musica, i libri o i film sono spesso dei 
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trigger che danno vita alle fantasie. Ad esse vi dedicano molto tempo, che viene di conseguenza 

portato via alle attività quotidiane, al lavoro, allo studio o alle relazioni. Nonostante l’esperienza sia 

gratificante e dia sollievo al momento, successivamente causa distress e disagio perché si fatica a 

controllarlo e crea conseguenze sulla vita reale. 

Nei prossimi paragrafi vedremo più nello specifico cosa caratterizza questo disturbo e le persone 

che lo manifestano. 

 

3.1 Perché il Maladaptive Daydreaming si sviluppa? 

  

Nel primo studio di Somer (2002), è emerso che la modalità di sviluppo del MD potesse essere 

comune nei vari maladaptive daydreamers. Il principio del disturbo è stato associato dai partecipanti 

al momento in cui hanno cominciato a vivere esperienze difficili e avverse durante l’infanzia o 

l’adolescenza. La maggior parte di loro sostiene che era già predisposto alla creatività; erano 

bambini a cui piaceva usare la fantasia. Potrebbe quindi esserci una predisposizione alla creatività 

che si incrocia in un certo momento della vita con un trigger avverso che fa sì che la persona 

cominci a rifugiarsi nei suoi scenari e a trovarli molto più piacevoli della realtà. 

Nello studio Somer esplorò tuttavia la tendenza a fantasticare di un campione un po’ ristretto: sei 

“trauma survivors” che erano in terapia con lui e in cui individuò una forte tendenza al 

daydreaming. Tutti avevano vissuto episodi di abuso infantile (esposizione a conflitti violenti tra 

genitori, emotional neglect, abuso fisico e sessuale, abuso psicologico). Tra queste sei persone, 

quattro presentavano un Disturbo Dissociativo e a due era stato diagnosticato un Disturbo 

Narcisistico di Personalità (2002). Questo campione potrebbe far erroneamente apparire il trauma 

come causa dello sviluppo del MD.  

Nello studio sopracitato di Wilson e Barber, tuttavia, il campione era formato da donne laureate e ad 

alto funzionamento. Osservando come fossero inclini al daydreaming conclusero che individui 

predisposti a fantasticare fossero individui psicologicamente sani (Wilson & Barber, 1981). 

Confrontando questi due campioni si potrebbe dedurre che un’eccessiva fantasia possa riguardare 

sia persone psicologicamente sane che persone con psicopatologie o vissuti traumatici alle spalle. 

A conferma del fatto che non sia necessario vivere un trauma infantile per sviluppare MD troviamo 

lo studio di Bigelsen e Schupak (2011). Tra tutti i partecipanti solo il 27% dei 90 totali ha riportato 

di aver subito traumi o abusi durante l’infanzia, mentre il resto dei partecipanti ha raccontato di aver 

vissuto un’infanzia felice. Nel 2016 Bigelsen et al. hanno riconfermato questo risultato con uno 

studio di 340 maladaptive daydreamers di cui il 43% che non aveva vissuto eventi traumatici 
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durante l’infanzia. 

Questo non implica che subire un trauma non predisponga al Maladaptive Daydreaming. Infatti, 

episodi di abuso sessuale sono associati ad una probabilità doppia di sviluppare MD (Abu-Rayya et 

al., 2019) e alcune persone possono utilizzare la realtà immaginata per compensare le esperienze 

infantili traumatiche ed il dolore ad esse associato (Somer, 2016c; Somer et al., 2020).   

 

È quindi possibile dire che, sebbene un vissuto traumatico sia spesso associato al MD non è però 

una condizione necessaria e sufficiente. Anche persone con vissuti normali possono svilupparlo, e 

viceversa individui senza un passato traumatico possono non manifestarlo. Tuttavia, chi subisce 

abusi durante l’infanzia e ha una predisposizione alla fantasia potrebbe sfruttarla per sfuggire alla 

realtà. L’”absorption”, cioè la capacità di immergersi e di lasciarsi coinvolgere dalle esperienze, 

sembra un altro fattore necessario per lo sviluppo del Maladaptive Daydreaming a seguito di un 

trauma (Somer & Herscu, 2017). 

In altri casi, può riguardare individui creativi e fantasiosi che incontrano condizioni di vita poco 

tolleranti dal loro punto di vista. Vedremo nei prossimi capitoli qual è dal punto di vista psicologico 

ciò che accomuna queste persone. 

Questa distinzione è un punto di partenza importante che permette di dare una comprensione 

maggiore sullo sviluppo del Maladaptive, che possiamo riscontrare in persone sane e con condizioni 

psicopatologiche. 

 

3.2 Le funzioni che assume 

 

Nello studio del 2002, tramite l’analisi delle interviste dei partecipanti, Somer identificò delle 

funzioni per cui il Maladaptive Daydreaming può manifestarsi. 

Esse sembrano essere principalmente due: la prima è di permettere un allontanamento dallo stress e 

dal dolore che viene permesso dal rifugiarsi in fantasie che migliorano l’umore e in cui si possono 

soddisfare desideri che non si riescono a realizzare nella vita; la seconda funzione è quella di crearsi 

degli scenari in cui sperimentare sentimenti di intimità e compagnia, ad esempio immaginandosi di 

avere qualcuno al proprio fianco con cui parlare, ricreando sensazioni di conforto e rapporti 

relazionali.  

Alcuni Maladaptive daydreamers riportano che le fantasie gli permettono di sperimentare emozioni 

o esperienze che mai hanno provato nella vita reale (Bigelsen & Schupak, 2011). 
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Nel 2019 è stato fatto uno studio in cui si chiedeva ai partecipanti di illustrare attraverso dei disegni 

la loro esperienza del Maladaptive Daydreaming e la rappresentazione di sé mentre fantasticavano. 

Le rappresentazioni erano accompagnate da descrizioni verbali e successivamente venivano 

analizzate dai ricercatori tramite l’Analisi Interpretativa Fenomenologica, un metodo qualitativo che 

permette di accedere ai vissuti personali e al senso che le persone danno alle loro esperienze. Grazie 

a questo metodo sono emerse nuove motivazioni per cui le persone si immergono nelle loro 

fantasie. Esse vengono utilizzate come luogo in cui rifugiarsi e isolarsi dai doveri e stressor esterni, 

diventando allo stesso tempo un rinforzo negativo. Il mondo creato dal MD viene solitamente 

disegnato ricco di colori mentre il mondo esterno in bianco e nero o monocromatico. Se queste sono 

le due visioni soggettive la persona preferirà stare nella parte più allegra e felice. Il controllo sulla 

negatività esterna fornisce anche un’esperienza appagante, funzionando da rinforzo positivo. 

Il Maladaptive diventa in altri casi una strategia di coping per far fronte alla noia e monotonia 

provata nella realtà. Anche la felicità che manca nel mondo esterno viene ricercata in alcune 

occasioni nella propria fantasia. 

Infine, l’acquisire senso di controllo è un’altra funzione del MD. Le persone nel loro mondo 

immaginato sono in grado di gestire le storie, i personaggi, i finali e tutto il resto, provando un 

senso di sollievo, sicurezza o stabilità (Somer et al., 2019b). 

Le ragioni individuate in questo paragrafo sono quelle più accreditate identificate fino ad ora, solo 

ulteriori ricerche e approfondimenti in merito possono confermare se sia una lista esaustiva. 

 

3.3 I contenuti delle fantasie 

 

Innanzitutto, è di rilievo il fatto che, nonostante il daydreaming sia un’attività normale, il tempo 

dedicato ad esso nei Maladaptive daydreamers occupi in media il 57% delle ore di veglia, contro il 

16% dei non-Maladaptive daydreamers (Bigelsen et al., 2011; 2016). Il fattore tempo non è l’unica 

differenza, infatti i contenuti dei Maladaptive daydreamers sono molto diversi. Mentre chi non 

soffre del disturbo fantastica per lo più di aspetti basati sulla realtà, chi si rivede nel Maladaptive 

Daydreaming riporta dei contenuti molto ricamati, organizzati intorno ad una trama precisa che a 

volte continua in momenti successivi di daydreaming e che spesso segue anche un genere preciso, 

con personaggi inventati e non (Bigelsen et al., 2016). 

Alcuni Maladaptive daydreamers riportano che le loro fantasie possono spaziare da scenari con un 

genere storico a quelli in stile animazione giapponese, da generi storici a scientifici. Insomma, ogni 

genere che potrebbe trovarsi in televisione può trovarsi anche nelle fantasie.  
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Si possono identificare due categorie di daydreaming. La prima riguarda fantasie in cui sono 

presenti diversi personaggi intorno a cui si sviluppano storie articolate, che possono durare anche 

anni, che il daydreamer può osservare dall’esterno o vivere in prima persona. I personaggi sono 

ispirati a film, serie tv, libri oppure a personaggi reali incontrati o conosciuti. A volte possono 

essere mantenuti a lungo, altre volte vengono eliminati o sostituiti da altre figure. Ci sono fantasie 

che vengono ripetute molte volte, altre abbandonate e mai rivissute.  

La seconda tipologia è orientata ad immaginare un Sé idealizzato, reso più attraente o talentuoso, 

che spesso viene ammirato, adorato e invidiato dagli altri. Ad esempio, alcuni possono immaginare 

di essere artisti molto dotati che si esibiscono davanti ad un pubblico in visibilio per loro (Bigelsen 

& Schupak, 2011). 

 

Anche i temi intorno ai quali si sviluppano le trame sono ricorrenti e possono essere simili tra i vari 

maladaptive daydreamers. Somer (2002) ne raggruppò cinque. Essi erano tematiche che si 

presentavano spesso nelle fantasie dei partecipanti. Innanzitutto, la violenza, che sembra essere 

egosintonica e non portare a distress. Inoltre, spesso nelle fantasie viene rappresentato un Sé 

idealizzato e la persona si immagina come vuole essere. Potere e controllo sono anch’essi temi 

frequenti, declinati ad esempio con fantasie in cui la persona assume posizioni di dominio e 

autorità. Un altro tema presente è quello della prigionia in cui la persona viene rapita, imprigionata 

e successivamente fugge o viene salvata. Infine, spesso il daydreaming ha all’interno tematiche 

sessuali nelle quali le persone immaginano di avere storie o rapporti, di mettere in atto fantasie che 

non esprimono nella realtà. 

 

Successivamente, dalla partecipazione ad uno studio di 25 individui che si rivedono nel disturbo 

sono emersi due temi frequenti: le relazioni amorose o la vita familiare e lo status sociale. Il 

secondo può assimilarsi alle tematiche di potere e controllo dello studio sopracitato, in quanto le 

persone avevano fantasie sul raggiungimento del successo, sul diventare famosi o riuscire in 

imprese con successivo riconoscimento, sull’avere particolari competenze che gli permettono di 

eccellere in qualche ambito. Il bisogno di trarre soddisfazioni personali dal proprio daydreaming 

potrebbe derivare da un’insicurezza e da un sentimento di inadeguatezza che vengono così colmati. 

All’interno di fantasie su relazioni familiari e amorose possiamo trovare trame di famiglie felici e 

molto unite, relazioni di tipo familiare o d’amore in cui tutto va bene. Queste tematiche possono 

invece compensare relazioni non soddisfacenti o addirittura deprivanti.  
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Interessante è uno studio più recente che si è focalizzato in particolare sulle tematiche delle fantasie 

di persone con traumi infantili (Somer et al., 2020a). Su un campione di persone, il 45% 

immaginava una famiglia diversa dalla propria e idealizzata, il 42% fantasticava sulla sua famiglia 

in versione idealizzata, il 37% aveva fantasie su un’altra famiglia di cui non faceva parte e il 29% 

immaginava una versione idealizzata delle sue relazioni reali. Tuttavia, l’abuso emotivo durante 

l’infanzia è stato associato anche a fantasie che contenevano temi di sofferenza emotiva. Infine, il 

daydreaming, soprattutto delle vittime di abuso sessuale ed emotivo, ha anche contenuti riguardanti 

la morte, la violenza, la vendetta, l’essere catturato e salvato. Ogni tema si associa tendenzialmente 

a una diversa tipologia di abuso. 

 

Da quanto riassunto in questo paragrafo vediamo che le ricerche hanno osservato contenuti diversi, 

a volte simili, altre volte accomunabili ma con sfumature diverse. Si può forse concludere che le 

tematiche possano essere raggruppate in categorie generali che vengono evocate in base alle 

esperienze di vita, ai bisogni affettivi e fisici, ai propri irrisolti, ai propri gusti e predisposizioni ma 

che all’interno di ognuna le trame siano sviluppate in maniera totalmente soggettiva e differente dai 

vari Maladaptive daydreamers. 

 

3.4 Le dinamiche comuni ai Maladaptive Daydreamers 

 

Se i contenuti delle fantasie sono estremamente personali e ne abbiamo una varietà molto ampia, c’è 

però un lato del Maladaptive Daydreaming che accomuna le persone che ne soffrono. 

Si possono infatti circoscrivere alcune dinamiche che accompagnano l’esperienza del fantasticare e 

che vengono riportate dalla maggior parte dei Maladaptive daydreamers. In questo paragrafo 

vengono elencate quelle che fino ad ora la ricerca ha raggruppato. 

 

3.4.1 Il movimento 

 

Un primo aspetto rilevante associato al daydreaming è l’esecuzione di movimenti fisici ripetitivi 

che sembrano avere una funzione ipnotica, che aiuta l’immersione nei propri pensieri. Questo 

fenomeno è emerso già nel primo studio di Somer (2002), in cui i partecipanti riportano la tendenza 

a svolgere dei movimenti che potevano essere ripetitivi e ipnotici oppure che rievocavano quello 

che stava accadendo nella loro mente. 
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È stato successivamente osservato e confermato anche dallo studio di Bigelsen e Schupak (2011). 

Su 90 individui che si sono identificati nel Maladaptive, il 79% eseguiva attività cinestetiche. 

Percentuale simile è emersa nel 2016 nello studio di Bigelsen et al., con l’80% dei maladaptive 

daydreamers che durante alcuni momenti di daydreaming compiva movimenti stereotipati.  

Alcune persone riportano di emettere anche suoni vocali, di parlare (a volte anche lunghi discorsi), 

di ripetere parole, muovere la bocca o fare espressioni facciali (Bigelsen & Schupak, 2011). 

Altri studi ne confermano la connessione, ipotizzando addirittura che bambini con disturbi da 

movimenti stereotipati siano predisposti a sviluppare MD, in quanto i movimenti aiutano la 

concentrazione e la stimolazione cognitiva (Robinson et al., 2014; Freeman et al., 2010). Un 

disturbo da movimento stereotipato è un disturbo del neurosviluppo che insorge durante l’infanzia e 

comporta movimenti ripetitivi e non funzionali che possono interferire con le normali attività 

(muovere la mano o il braccio, dondolare la testa) e che a volte possono essere anche portare a 

lesione fisiche (ad esempio morsi, pizzicotti). I bambini che ne soffrono affermano di trovare 

piacevoli questi movimenti e li associano a piacere ed eccitazione. Sono movimenti volontari e 

durante i quali si tende a fantasticare, in maniera simile a come avviene durante il MD (Freeman et 

al., 2010). Sarebbero necessarie ulteriori ricerche per indagare maggiormente se effettivamente 

questi bambini tendano a sviluppare il Maladaptive Daydreaming.   

Oggi esistono moltissime pagine Facebook, blog e forum in cui i Maladaptive daydreamers si 

confrontano e raccontano le loro esperienze di daydreaming e proprio qui ci sono diverse persone 

che raccontano come movimenti come dondolare la penna ripetitivamente, tenere in mano un 

oggetto con cui giocare, camminare avanti e indietro per la stanza concili le loro fantasie. 

Alcuni Maladaptive daydreamers accompagnavano la loro attività mentale con movimenti quando 

erano bambini ma crescendo hanno imparato a controllarli e a trattenersi, soprattutto se qualcuno 

glielo aveva fatto presente o lo aveva notato (Bigelsen & Schupak, 2011). 

 

3.4.2 Il coinvolgimento dei livelli sensoriale ed emotivo 

 

Alcuni Maladaptive daydreamers riportano di essersi creati delle relazioni nella loro fantasia tanto 

da sentire e vivere le emozioni che queste suscitavano, come se fosse un rapporto interpersonale 

vissuto davvero (Somer, 2002). Questa componente emotiva sperimentata come reale viene 

confermata anche successivamente da un altro studio in cui i partecipanti descrivono le loro 

fantasie. In base a cosa accade nello scenario le persone di ritrovano a piangere, sorridere, ridere o a 

provare qualsiasi tipo di emozione. È stata osservata la necessità di alcune persone di creare 
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situazioni negative al fine di provare emozioni avverse (Somer et al., 2016b). In una sorta di 

“masochismo benigno” questi sentimenti vengono apprezzati e trovati piacevoli. Questo piacere 

viene tratto dallo sperimentare tristezza pur sapendo che in realtà non è reale e non c’è nulla che 

possa far soffrire. Avviene una sorta di inganno tra mente e corpo: il corpo reagisce come se stesse 

accadendo qualcosa ma la mente sa che si è al sicuro, c’è meta-consapevolezza. La ricerca di 

emozioni tristi non ha una correlazione significativa con la noia (Rozin et al., 2013), il che potrebbe 

significare che a spingere le persone a fantasticare su scenari negativi non sia il bisogno di 

intrattenersi ma qualcos’altro. Anche se apparentemente la sofferenza non è attraente, essa offre 

esibizionismo e sensazione di essere speciali, di essere quello che soffre (Raskin & Novacek, 1991), 

può rendere meritevoli di attenzioni. 

 

Oltre alle emozioni viene coinvolto anche il livello sensoriale. Ciò che si verifica è una vera e 

propria visione di quello che si sta immaginando, come se si stesse guardando un film. Anche 

quando si fantastica ad occhi aperti il mondo reale è escluso, scompare, sostituito dal daydreaming. 

All’interno della scena la persona è in grado di sentire le voci di ogni personaggio, non come se 

fossero prodotte dalla sua. Non solo, anche i gusti e gli odori possono essere percepiti.  

Le proprie immagini mentali vengono percepite dal sistema sensoriale come se ci fossero stimoli 

esterni, quando di fatto non c’è nessuna stimolazione (Somer et al., 2016b). 

Il coinvolgimento di queste esperienze sensoriali ed emotive è un’altra differenza tra i maladaptive 

daydreamers e i daydreamers non clinici, che non sperimentano un coinvolgimento così profondo 

nelle loro fantasie (Bigelsen et al., 2016). 

 

3.4.3 La solitudine 

 

Una condizione praticamente necessaria per il Maladaptive Daydreaming risulta essere l’isolamento 

e la solitudine, che permettono di mantenere la concentrazione sul proprio mondo immaginato senza 

rischiare di essere interrotti e distratti. Questa necessità è in contrasto con le relazioni sociali e con il 

trovarsi in contesti in cui sono presenti altre persone, perciò l’impedimento nel partecipare alle 

proprie attività quotidiane è dato anche da questo.  

È emerso che se le persone sono motivate a partecipare a rapporti interpersonali e ad avere relazioni 

sociali sono anche più propense a rimanere concentrate sugli stimoli esterni, se invece si trovano 

con estranei o in contesti relazionali noiosi tendono a deviare verso la loro immaginazione. Più che 
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le caratteristiche estrinseche dello stimolo esterno, ciò che fa la differenza nel mantenimento del 

focus attentivo è la motivazione (Somer et al., 2016a).  

La necessità di rimanere soli può portare a rimanervi troppo e a trovarsi esclusi o senza rapporti 

interpersonali. Alcune persone si percepiscono come solitarie e riportano di non avere amici o 

relazioni significative. Altre affermano che le uniche conversazioni importanti avvengono nella loro 

mente. Nello studio di Bigelsen e Schupak (2011) il 43% dei Maladaptive daydreamers non 

fantasticava in presenza di altri mentre il 57% riusciva o lasciava che avvenisse. Un fattore 

discriminante è anche l’attività cinestetica: chi la fa ha bisogno di stare solo per non essere visto. 

(Bigelsen & Schupak, 2011). 

 

3.4.4. I trigger 

 

Ogni elemento esterno può suscitare delle fantasie in chi soffre di questo disturbo. Possono iniziare 

da determinati stati d’animo come rabbia, noia, tristezza o felicità e dare vita a fantasie simili o 

compensatorie. La maggior parte dei Maladaptive daydreamers riporta che musica, film, libri, 

televisione, social o altri media sono triggers molto comuni, tra i quali prevale l’ascolto di musica 

(Bigelsen & Schupak, 2011; Uslu, 2015). Solitamente la musica viene scelta in base alla tonalità dei 

propri sentimenti per poterli esprimere meglio, altre volte la scena si definisce in base a ciò che 

suscita la canzone. È emerso che se ascoltare la musica induce daydreaming nella maggior parte 

delle persone, non avviene lo stesso quando viene sentita in sottofondo. In questo caso solo a poco 

più del 50% di Maladaptive daydreamers viene stimolata la fantasia, suggerendo che il trigger 

migliore è la scelta attiva della musica. Inoltre, potrebbe esserci un bisogno di ascoltarla perché c’è 

necessità di fantasticare. 

Per quanto riguarda i media in generale, più una persona che viene stimolata da essi più tende a 

presentare una condizione severa di Maladaptive Daydreaming. Ed infine, sembra che con 

l’aumentare dell’età diminuisca l’effetto trigger che hanno (Uslu, 2015). 

Anche il movimento può, oltre che aiutare a mantenere la concentrazione durante, fungere da 

trigger e far iniziare il daydreaming. Diverse persone hanno bisogno di eseguire un movimento per 

immergersi nel loro mondo immaginato (Somer et al., 2016c).  

Questo meccanismo di attivazione ricorda molto l’ipnosi in cui determinati elementi, come una 

parola specifica, soggettivamente salienti vengono usati per indurre lo stato ipnotico (Yapko, 2015), 

in cui si crea un estraniamento simile a quello del Maladaptive Daydreaming. 
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3.5 Distress e impedimento causati dal Maladaptive Daydreaming 

 

Nonostante la funzione principale del Maladaptive Daydreaming sia evadere dal dolore e dallo 

stress della vita reale, molti riportano un impatto negativo e un disagio creato da esso. Questo 

distress è dato da diversi aspetti, dal tempo eccessivo trascorso a fantasticare, dalla difficoltà ad 

eseguire attività quotidiane, dal progressivo isolamento, dalla sensazione di perdita di controllo 

dell’attività mentale, dal non riuscire a smettere etc.  

La situazione si aggrava quando, per sfuggire allo stress di queste conseguenze, i maladaptive 

daydreamers tornano a rifugiarsi nel loro mondo, creando così un circolo vizioso da cui è difficile 

uscire.  

L’immersione e la quantità di tempo che viene risucchiata dal disturbo rendono difficoltoso fare 

qualsiasi cosa. Studiare, fare le faccende, uscire, andare a lavoro, ogni cosa viene ostacolata perché 

si preferisce, o non si controlla, il vivere nel mondo immaginato e confortevole. Sembra che si 

riesca a controllare il Maladaptive Daydreamig solo quando strettamente necessario (ad esempio, se 

una persona viene interpellata da qualcuno), ma che in altre circostanze sia molto difficile (Bigelsen 

et al, 2016). 

Alcuni fanno fatica ad alzarsi dal letto alla mattina perché stanno fantasticando e non vogliono 

smettere. Altri ancora hanno difficoltà ad addormentarsi perché quando si stendono, aiutati dal 

silenzio e dal fatto che finalmente niente li disturberà, partono con l’immaginazione. L’attività di 

daydreaming notturna compromette la qualità del sonno (Bigelsen & Schupak, 2016), che a sua 

volta crea conseguenze negative sulla qualità della vita. 

In molti sentono che non riescono a vivere la loro vita perché troppo occupati ad immaginarsene 

una (Somer et al., 2016b). 

 

Nello studio di Bigelsen e Schupak (2011) su 90 partecipanti l’88% ha riportato distress da 

moderato a grave, che deriva principalmente da tre fattori: il tempo passato a equilibrare la fantasia 

e la realtà che distrare dalla vita vera e provoca senso di colpa, il bisogno spesso incontrollabile di 

fantasticare e, infine, l’imbarazzo e la vergogna che esso provoca, che implica impegnarsi nel 

nascondere il MD. 

Nonostante la difficoltà nel rispettare le proprie responsabilità del mondo esterno, quasi tutti 

riescono a adempiere alle proprie attività. Una minoranza di persone, tuttavia, si ritrova nella totale 

impossibilità di fare qualsiasi cosa, tanto da dover lasciare il lavoro o la scuola. 

Quando sono costretti a limitare le loro fantasie a causa di doveri e pressioni esterne che 



29 
 
 

aumentano, i maladaptive daydreamers sperimentano ansia e stress, con un conseguente aumento 

del daydreaming appena le pressioni si riducono, così da recuperare e da tranquillizzarsi. 

 

Anche le relazioni sociali vengono minate. La necessità di rimanere soli per trovare la giusta 

concentrazione, il bisogno di fantasticare, la difficoltà a smettere, il soddisfacimento mentale di 

esigenze interpersonali che fa apparire la realtà meno stimolante: tutte ragioni per cui il MD va a 

ridurre i rapporti interpersonali con conseguente distress e sentimenti negativi. Nel caso analizzato 

da Rebello et al. (2019) il ragazzo in questione aveva cominciato ad evitare di uscire con gli amici e 

con la famiglia, preferendo rimanere solo a casa così da avere più tempo per fantasticare. Con il 

tempo è arrivato a notare che aveva meno amici rispetto ad un tempo e che erano sorti dei problemi 

nella relazione con il padre a causa del suo daydreaming. Naturalmente questo sviluppo gli stava 

causando problemi e molto stress. 

 

L’esperienza del Maladaptive Daydreaming è così profonda e coinvolgente che arriva a modificare 

la propria immagine di Sé. Essa diventa statica, come se fosse bloccata dalla propria fantasia ed 

incapace di raggiungere ciò che vorrebbe nella vita reale. In altri casi, il proprio Sé è diviso in due, 

una parte che rispecchia come si è nel mondo ed un’altra che rappresenta come si è 

nell’immaginato. La prima è sempre peggiore della seconda. La sensazione di non raggiungere i 

propri obiettivi e la scissione tra le due esperienze di Sé sono fonte di forte distress e disfunzionalità 

(Somer et al., 2019b). 

 

Un’ultima testimonianza di distress arriva da uno studio di Somer et al. (2020b) estremamente 

recente che indaga la relazione tra l’isolamento e la quarantena dovuti alla pandemia di COVID-19 

e il Maladaptive Daydreaming. Il lockdown ha portato a dover rimanere confinati in casa, convivere 

tutto il giorno con le stesse persone oppure da soli, ha scosso le routine, ha aumentato la noia e la 

monotonia. 

Da un campione di 1565 partecipanti provenienti da 70 paesi è emerso che i maladaptive 

daydreamers hanno aumentato il bisogno di fantasticare, il tempo dedicatovi e le fantasie erano più 

intense e vivide. Questo dato aumentava ancora di più nelle persone che sono state in auto 

isolamento o quarantena. 

Le persone che prima della pandemia avevano cercato di controllare il loro Maladaptive 

Daydreaming si sono ritrovate al punto di partenza e in una situazione in cui i loro sforzi erano vani. 

Inoltre, quando erano presenti delle comorbidità il daydreaming peggiorava. In particolare, questo 
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si verificava in caso di depressione maggiore, disturbo d’ansia sociale, altri disturbi d’ansia e altri 

disturbi non specificati. ADHD e Disturbo Ossessivo Compulsivo non comportano invece 

correlazioni significative. 

Infine, il dato in questo caso più importante, nonostante fantasticare fosse il modo di gestire lo 

stress derivante dalla pandemia, i maladaptive daydreamers hanno riportato difficoltà nel 

concentrarsi, deterioramento nell’appagamento della vita, peggioramento delle preoccupazioni per 

il futuro, ossessioni, compulsioni, ansia sociale, solitudine, depressione, noia, esaurimento mentale, 

rabbia, minor felicità, senso di vuoto e difficoltà a seguire le faccende e lavori di casa. 

Dati simili sono stati trovati anche nello studio di Musetti et al. (2021), che ha verificato quali 

cambiamenti si sono verificati nei maladaptive daydreamers durante la pandemia di COVID-19, sia 

a livello psicologico che relazionale. È emerso che nella popolazione che soffriva di Maladaptive 

Daydreaming sono aumentati i livelli di ansia e depressione. Il loro distress emozionale ha subito 

una crescita probabilmente per il maggior coinvolgimento nella fantasia a causa del contesto creato 

dalla pandemia. 

Un aspetto che il lockdown mondiale ha cambiato sono le relazioni interpersonali, che si sono 

spostate online, essendo l’unica forma di comunicazione possibile tra la maggior parte delle 

persone. Tuttavia, i maladaptive daydreamers hanno riportato una diminuzione nelle relazioni 

sociali online e un aumento o mantenimento di quelle offline. Questo dato può essere letto alla luce 

della tendenza all’isolamento che caratterizza chi soffre di Maladaptive Daydreaming e che durante 

una fase della vita dove socializzare richiede comunicare online, porta i maladaptive ad allontanarsi 

dalle relazioni virtuali per rifugiarsi nel loro mondo immaginario, forse mantenendo quelle poche 

relazioni fisiche permesse dalla situazione pandemica. 

 

Questi risultati che evidenziano l’elevato distress causato da un daydreaming maladattivo 

confermano e supportano il fatto che il MD sia un disturbo psicologico e che, come tale, comporti 

disfunzionalità, disagio e ostacoli aspetti della vita quotidiana. 

 

3.6 Quando il Maladaptive Daydreaming crea dipendenza 

 

Si sono sottolineati aspetti che rendono il Maladaptive Daydreaming includibile nei disturbi ed in 

particolare in questo paragrafo verrà descritto uno dei suoi aspetti centrali, il desiderio continuo di 

sognare, che permette di creare una forte similitudine con le dipendenze comportamentali.  
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Innanzitutto, questo tipo di dipendenze, dette anche “senza sostanza”, si riferiscono a determinati 

comportamenti che similmente si mettono in atto nei confronti di sostanze come droghe, alcol o 

tabacco, ma che in questo caso sono rivolti ad attività e pulsioni “normali” come il cibo, il sesso, lo 

shopping, l’uso di internet. Ci sono aspetti che le dipendenze comportamentali hanno in comune 

con quelle da sostanza: il senso di piacere, la dominanza sulla vita della persona, la tolleranza, 

l’astinenza, l’influenza sul tono dell’umore, il craving, il conflitto, la perdita di controllo 

sull’esecuzione del comportamento, la recidiva, simili fattori di rischio. 

A livello neurobiologico il funzionamento di queste dipendenze viene considerato analogo a quelle 

da sostanza, suggerendo un disequilibrio tra sistema serotoninergico, dopaminergico e degli 

oppioidi endogeni. Questi sistemi sono fondamentali per il corretto funzionamento dei processi di 

gratificazione e se fossero alterati potrebbero modificare il meccanismo dei centri del piacere, 

intaccando così il comportamento della persona, la quale cercherà qualcosa per colmare questi 

disequilibri. Invero, quando si innesca una dipendenza si ricerca sempre quel piacere che ha 

prodotto una gratificazione al breve termine e velocemente ed una volta individuato un 

comportamento che me lo garantisce si tendono ad ignorare gli effetti negativi che questa 

perseveranza comporta (Marazziti et al., 2015; Rosenberg & Feder, 2015). 

Si può comprendere leggendo queste peculiarità che il Maladaptive Daydreaming ha molto in 

comune con questo disturbo. Dalle varie testimonianze raccolte in letteratura, infatti, alcuni 

Maladaptive daydreamers riportano un fortissimo desiderio (craving) di immergersi nella loro 

fantasia ed anche una perdita di controllo di questa attività. Essi faticano a gestire il momento in cui 

iniziano il daydreaming ma soprattutto quello in cui devono o vogliono fermarsi (Somer et al., 

2016c; Somer, 2002; Rebello, 2019). È emerso, tuttavia, che più che non avere il controllo delle 

fantasie ciò che faticano a gestire è il desiderio (Bigelsen, 2011). In un altro studio un partecipante 

ha tuttavia descritto il senso di involontarietà che accompagnava la perdita della gestione della sua 

attività mentale (Somer et al., 2019b), suggerendo quindi che ci possano essere entrambi gli aspetti 

a dare la mancanza di controllo. 

L’appagamento che deriva dal MD porta a continuare ad immergervi, sempre più a lungo e sempre 

più spesso. Nello studio di Bigelsen e Schupak (2011) il 7% di 90 partecipanti ha riportato un senso 

di irritazione, ansia e malessere quando hanno dovuto sopprimere il loro impulso. Da alcuni 

Maladaptive daydreamers viene percepita la necessità di riprendere subito a fantasticare (Bigelsen 

et al., 2016). Il 79% ha invece tentato di bloccare e limitare il daydreaming, arrivando anche ad 

eliminare i trigger, con risultati pessimi. La necessità di fantasticare che i Maladaptive daydreamers 

sentono viene percepita con disagio ed è fonte di distress, tanto che il 25% l’ha di fatto descritto 
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come una dipendenza, un comportamento compulsivo o ossessivo. A questo proposito, nonostante 

la compulsività venga solitamente considerata un aspetto separato e diverso dalla dipendenza, 

riconducibile al disturbo ossessivo-compulsivo, potrebbe essere letta come condizione compresente 

con uno sguardo meno semplicistico (Rosenberg & Feder, 2015), evitando così la necessità di 

classificare forzatamente e compartimentalizzare troppo il disturbo. 

In alcune situazioni in cui viene richiesto alla persona di essere attenta, in cui deve ascoltare 

qualcuno o deve fare qualcosa di importante, emerge la capacità di controllare le fantasie che 

vengono soppresse in favore delle responsabilità esterne. Questo provoca molto distress e i 

Maladaptive daydreamers possono sentirsi agitati o nervosi, tuttavia emerge almeno un minimo di 

controllabilità sul daydreaming. 

Ciò che potrebbe peggiorare la difficoltà a ridurre i sogni ad occhi aperti potrebbe essere il forte 

coinvolgimento e senso di presenza nel mondo auto-creato, che comporta ad un’immersione e ad un 

assorbimento, ovvero una concentrazione molto intensa (Bigelsen et al., 2016). La possibilità di 

essere così “vivi” all’interno di un mondo fittizio e creato a proprio piacimento, sentito quasi come 

reale, potrebbe portare a preferirlo enormemente e in fondo, perché scegliere un mondo che non 

piace e in cui le cose non vanno come si vuole quando ce n’è uno migliore? 

 

È interessante come un tipo di coinvolgimento immaginativo simile si possa trovare nei giochi di 

ruolo online, in cui i partecipanti si identificano con un loro avatar che creano e personalizzano 

spesso in maniera idealizzata (come la visione di Sé nel daydreaming del Maladaptive 

daydreamers), si muovono all’interno di mondi virtuali molto reali e dettagliati e possono svolgere 

diverse sfide, missioni e attività anche quotidiane come socializzare. È stato evidenziato come 

molte persone lo usino più per creare e portare avanti relazioni sociali che per il gioco in sé. I giochi 

di ruolo sono tra i videogame che più rischiano di creare dipendenza (Lee et al.,2007; Wallace et al., 

2017). 

In letteratura è stato esposto un caso di un paziente di 25 anni, che riportava i sintomi del 

Maladaptive Daydreaming e della dipendenza da Internet. Il ragazzo guardava in maniera eccessiva 

video, pornografia, news e giocava ai videogame. Per quanto riguarda il MD presentava i sintomi 

riferiti alla dipendenza sopracitati (Pietkiewicz et al., 2018). Questa associazione, sebbene sia un 

caso singolo e difficilmente generalizzabile, potrebbe essere indagata maggiormente per 

comprendere se sia presente una connessione tra i due aspetti. 
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Attraverso uno studio che ha indagato se il Maladaptive Daydreaming si manifesta in maniera 

universale oppure presenta delle differenze a livello culturale (in particolare tra Italia, Turchia, 

Inghilterra e Stati Uniti) è emerso un aspetto che può dare spunto a ulteriori ricerche.  

Sono stati confrontati i dati raccolti nelle diverse culture attraverso uno stesso strumento, la 

Maladaptive Daydreaming Scale (MDS), costruito da Somer (2016a) per poter avere una 

misurazione standardizzata dei sintomi del disturbo. Venne utilizzata la stessa scala per 

comprendere se la manifestazione e percezione del MD fosse universale o venisse declinata in 

modo differente all’interno di ogni cultura.  

Quattro fattori centrali del Maladaptive sono stati comparati: Impedimento, Cinestesia, Musica e 

Desiderio.  È emerso che mentre i primi tre non subiscono variazioni tra le culture, la sua tendenza 

ad essere vissuta come una dipendenza invece cambia. Questo aspetto sembra essere percepito 

come problema solo in Italia.  

Il risultato potrebbe derivare dal fatto che la scala utilizzata viene somministrata universalmente 

senza validazione culturale e perciò gli item potrebbero essere interpretati in maniera differente.  

Un’altra ipotesi è che la concezione di dipendenza sia diversa o la visione nei confronti del 

fantasticare sia più tollerante, percependolo meno come perdita di tempo (Soffer-Dudek et al., 

2020). 

Nonostante questo risultato lo studio non è sufficiente per stabilire se ci siano differenze culturali 

nel Maladaptive Daydreaming, anche a causa del campione poco rappresentativo (i partecipanti 

britannici sono meno della metà degli altri; quelli che parlano inglese sono più del doppio 

dell’intero campione), ulteriori ricerche dovrebbero essere fatte cercando di includere una 

popolazione comprensiva di più culture confrontate in maniera equilibrata. 

 

Infine, esattamente come le dipendenze oggi conosciute, le conseguenze di questo mancato 

controllo sul Maladaptive Daydreaming è correlato minor autostima, minor performance scolastica, 

ritiro sociale, problemi all’interno delle relazioni familiari, minor produttività, vergogna, senso di 

colpa, ansia e depressione (Somer et al., 2021). 

Ad oggi si hanno abbastanza elementi per assimilare il MD alle dipendenze comportamentali, 

rimane da comprendere se includerlo in esse o se riguarda una categoria a sé stante. 
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3.7 Le ipotesi di trattamento 

 

Se arrivati fino a qua si sa poco della sua definizione nosologica diventa difficile anche 

comprendere come trattarlo. Curare ciò che ancora si sta scoprendo e che appartiene ad una 

popolazione di persone che solo di recente si sta esponendo è complicato. Per questo motivo nei 

pochi esempi che si hanno in letteratura si sono avanzati dei tentativi, si è proceduto per prove ed 

errori e si possono raccogliere alcuni dati. 

Nel primo studio in cui viene citato un trattamento per il Maladaptive Daydreaming i sintomi erano 

stati interpretati come possibili caratteristiche di un comportamento ossessivo-compulsivo e trattati 

di conseguenza con fluvoxamina (Schupak & Rosenthal, 2009). La cura è proseguita per dieci anni 

e la paziente affermava di riuscire a controllare con più facilità il daydreaming. Il dosaggio 

prescritto era di 50 mg al giorno, tuttavia lei aumentava la dose quando i sintomi peggioravano, 

diminuendola quando tornavano ad un livello più gestibile.  

La fluvoxamina è un farmaco antidepressivo inibitore della ricaptazione della serotonina (SSRI) e 

viene utilizzato spesso per il trattamento di disturbi d’ansia e disturbo ossessivo-compulsivo. Gli 

SSRI inibiscono il trasportatore responsabile della ricaptazione della serotonina (5-HT), facendo sì 

che questa rimanga più a lungo nel vallo sinaptico. In questo modo la 5-HT riesce ad interagire con 

i recettori del neurone post-sinaptico per un tempo maggiore aumentando il suo effetto.  

Dato che la fluvoxamina agisce appunto sulla trasmissione serotoninergica può essere 

somministrata in caso di disturbi che coinvolgono il suddetto sistema (De Maio, 1991).  

Questo farmaco è risultato utile nel trattamento di alcuni disturbi compulsivi come il dismorfismo 

corporeo, la cleptomania o la tricotillomania ma anche di alcune dipendenze comportamentali come 

shopping compulsivo o dipendenza da gioco d’azzardo (Figgitt & McClellan, 2000; Hollander, 

2010). Potrebbero essere dati rilevanti data la caratterizzazione compulsiva e di dipendenza del MD.  

Si ipotizza che la compulsività sia associata all’iperfrontalità (produzione eccessiva nella corteccia 

prefrontale) e ipersensitività serotoninergica, mentre l’impulsività correli con l’iperfrontalità e con 

livelli ridotti di serotonina nell’area presinaptica. Ancora la ricerca non ha chiaro l’esatto 

meccanismo per cui la serotonina è coinvolta (Marazziti et al., 1999). 

Si può supporre che se questo sistema presenta un malfunzionamento che produce compulsione e 

impulsività e se questi due aspetti sono parte del Maladaptive Daydreaming, allora forse il sistema 

serotoninergico è effettivamente coinvolto in esso. 
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È curioso che i recettori della serotonina siti nella corteccia prefrontale siano quelli su cui gli 

allucinogeni agiscono maggiormente. Data la forte vividezza sensoriale delle fantasie dei 

maladaptive daydreamers, potrebbe anche in questo caso coinvolto il sistema serotoninergico.  

 

Un altro paziente, che presentava una comorbidità con il Disturbo d’Ansia Sociale, venne trattato 

attraverso SSRI in combinazione con una terapia cognitivo comportamentale. Contemporaneamente 

gli venne suggerito di evitare i trigger a cui era più sensibile. In questo caso il paziente assumeva 5 

mg di Escitalopram, farmaco che viene somministrato in caso di Depressione maggiore e disturbi da 

attacco di panico, successivamente aumentato e mantenuto a 10 mg. Dopo cinque mesi di terapia il 

paziente riportava miglioramenti sia dei sintomi del Maladaptive Daydreaming, trascorreva solo un 

quarto d’ora al giorno a fantasticare, che dell’ansia sociale (Rebello et al., 2019). 

Questi studi non citano eventuali effetti collaterali che possono provocare i farmaci e non entrano 

nello specifico della terapia, fornendo informazioni insufficienti per ritenerla definitiva. 

Una ricerca ha analizzato l’andamento della sintomatologia in 202 Maladaptive daydreamers che 

facevano uso di psicofarmaci (78.7%) e droghe ricreative (70.8%), per un totale di 564 sostanze 

utilizzate dal campione. I risultati hanno mostrato che nessuna di queste sostanze peggiorava o 

migliorava in maniera significativa i sintomi del Maladaptive Daydreaming. Le droghe ricreative e 

l’alcol erano assunte in situazioni di socialità, per cui i cali sintomatologici possono essere dovuti al 

contesto più che alle sostanze in sé. La marijuana sembra essere la droga che più ha effetti sia 

positivi che negativi sul MD, probabilmente causati dal tetracannabinolo. Per quanto riguarda gli 

psicofarmaci, gli antidepressivi hanno effetti lievi, ma maggiori degli altri (Ross et al., 2019). 

 

Sui gruppi Facebook in cui i Maladaptive daydreamers si confidano e raccontano del loro disturbo 

sono diverse le testimonianze di chi ha smesso, ad esempio, di ascoltare musica da diversi mesi per 

poter fermare il fantasticare o di chi non legge libri. C’è quindi anche spontaneamente il tentativo di 

eliminare i trigger per controllare il daydreaming. Nonostante in base ai racconti sembri funzionare, 

non sembra una soluzione ottimale e che può essere utilizzata a lungo termine. 

 

In letteratura lo studio più esaustivo riguardante la terapia in caso di Maladaptive Daydreaming è 

quello di Somer (2018), in cui un paziente (Ben) che presentava anche comorbidità con dipendenza 

da Internet è stato trattato utilizzando un intervento motivazionale, la terapia cognitiva 

comportamentale e la mindfulness. Questi trattamenti sono stati scelti in base a come viene trattata 

la dipendenza da sostanze e inserendo anche aspetti delle terapie per disturbi dello spettro 
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Ossessivo-Compulsivo e del deficit di attenzione. 

Innanzitutto, gli interventi motivazionali vengono utilizzati in caso di dipendenze poiché si pensa 

che esse siano conseguenze anche di una motivazione deficitaria e insufficiente. Riuscire a far 

emergere una motivazione che abbia una forza maggiore della gratificazione facilmente ottenibile 

da sostanze o comportamenti è difficile. Questo tipo di intervento vuole sostenere la terapia nel 

farlo, attraverso un ascolto riflessivo, portando ad indagare la divergenza tra i propri obiettivi e il 

comportamento effettivo, sostenendo il senso di autoefficacia e anche la produzione, da parte del 

paziente, di affermazioni orientate al cambiamento. Il potenziamento motivazionale è emerso essere 

efficace in caso di consumo di droghe (Smedslung et al., 2011). 

La terapia cognitivo-comportamentale (TCC) si basa sulla credenza che la patologia sia determinata 

da come le persone elaborano cognitivamente sé stesse e il mondo. Per contrastare la patologia si 

cerca quindi di modificare le cognizioni, in modo da cambiare così i sentimenti, i comportamenti o 

le emozioni della persona, strettamente dipendenti dai pensieri. Spesso, per monitorare l’andamento 

della terapia e dei pensieri/comportamenti disfunzionali e non si consiglia al paziente di tenere un 

diario o un resoconto di quello che fa, pensa, sente. 

Nel trattamento si cerca di rendere consapevole il paziente dei propri pensieri disfunzionali e delle 

loro conseguenze. Si avvia successivamente una ristrutturazione cognitiva ed eventualmente si 

possono promuovere dei comportamenti e delle attività che inducono pensieri positivi su sé e sulla 

propria vita (Kring et al., 2017). 

Infine, la mindfulness si può accostare alla terapia cognitiva ma la sua origine è nel Buddhismo. Ha 

come obiettivo la consapevolezza e il riconoscimento dei propri pensieri, concependoli come 

semplici attività mentali, non eventi reali e corrispondenti con il Sé (Kring et al., 2017). La 

Mindfulness può essere eseguita attraverso diverse strategie e esercizi che coinvolgono il corpo e 

l’attenzione. Se praticata con costanza si può raggiungere uno stato mentale più benefico. 

La terapia di Ben è durata sei mesi ed è stata concordata e co-costruita dal paziente e dal terapeuta, 

in base alle esigenze e preferenze del primo. Inoltre, il Ben ogni settimana doveva trascrivere 

l’andamento del MD e dell’uso di Internet. 

L’intervento motivazionale, il primo step del trattamento, ha aiutato il paziente a sviluppare nuove 

competenze comportamentali e diventare più consapevole delle complicazioni derivanti 

dall’eccessivo uso della fantasia e di internet. La sua motivazione a cambiare è aumentata, grazie 

anche all’acquisizione di una visione di come poteva essere il futuro senza questi comportamenti. 

Tramite la terapia il paziente ha assunto coscienza del fatto che le sue dipendenze erano in contrasto 

con i suoi valori, la sua immagine di sé e i suoi obiettivi. 
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Attraverso la terapia cognitivo-comportamentale si è cercato di ridurre gli attacchi di MD e 

programmate l’uso di Internet, invece che limitare totalmente le due attività. Gli scopi erano far si 

che Ben imparasse a gestire il proprio tempo, le attività, i propri obiettivi, la ricompensa e i 

problemi. 

Il paziente ha praticato la Mindfulness tutte le mattine e durante momenti particolari come strategia 

di coping. 

Nel concreto, la terapia è stata declinata con alcune pratiche: annotazione e monitoraggio dei propri 

comportamenti e circostanze connesse; preparazione di un planning giornaliero da seguire; 

controllo del daydreaming e declinazione negativa delle fantasie per ridurre il rinforzo positivo di 

esse; lodarsi quando riusciva a controllarle; feedback e sostegno del terapeuta tramite sessioni 

telefoniche; mindfulness durante la corsa per evitare il trigger del movimento; nuove cognizioni che 

limitano il MD;  riconoscimento dei suoi pensieri ossessivi e paure come tali invece che come 

problemi reali. 

La terapia, durata sei mesi, si è conclusa con risultati molto positivi. Dopo due mesi, Ben mostrava 

una riduzione del 57% del tempo dedicato al daydreaming e del 73% dedicato a Internet. 

Anche se è stata breve, grazie alle strategie apprese possono essere protratte senza un sostegno 

terapico e ridurre il rischio di recidiva.  

Tuttavia, misurando la sua percezione soggettiva della diminuzione del MD, attraverso la 

Maladaptive Daydreaming Scale (Somer et al., 2016a), il punteggio da 65.6 iniziale era 54.4 alla 

fine della terapia. Un calo non così significativo come invece appare dai dati quantitativi. 

È possibile che data la tendenza al perfezionismo del paziente, eventuali ricadute siano giudicate 

molto negativamente. Un’altra spiegazione potrebbe essere legata agli items della MDS-16 che 

possono creare discrepanza tra misure qualitative e quantitative. Inoltre, essendo rimasto uguale il 

livello di piacere dato dal fantasticare, Ben potrebbe viverla come un fallimento anche se vi dedica 

meno tempo. Ed infine, la terapia, come già detto, è stata abbastanza breve. Forse praticata più a 

lungo può dare risultati migliori.  

 

Concludendo, oggi non si sa ancora quale sia una terapia ad hoc per i Maladaptive daydreamers o se 

si possano utilizzare trattamenti che solitamente si associano ai disturbi con cui presenta 

somiglianze.  

Gli studi hanno finora suggerito l’uso di psicofarmaci, terapia cognitivo-comportamentale e 

controllo dei trigger. Tuttavia, non sempre i farmaci hanno avuto effetto sul MD e spesso i terapeuti 

non hanno saputo aiutare i pazienti non conoscendo il disturbo e dirottando la diagnosi su patologie 
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a loro più familiari che potessero in qualche modo combaciare (Somer et al., 2016b). 

Sono necessari ulteriori studi, magari su larga scala, per comprendere se una di queste è efficace o 

se e quale loro associazione può fruttare benefici. 
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CAPITOLO 4 

4. La psicopatologia associata al Maladaptive Daydreaming 

 

Si è parlato delle diverse similitudini del Maladaptive Daydreaming che portano alcuni a pensare 

che possa essere includibile in una categoria nosologica già presente e conosciuta. Si è, però, anche 

discusso degli aspetti che lo rendono unico nel suo genere. In questo capitolo verrà invece 

approfondita la psicopatologia che tende ad essere presente assieme al MD. 

Da un’analisi della letteratura presente sembra che i disturbi che hanno più spesso comorbidità con 

il Maladaptive siano quello dissociativi, l’ADHD, il disturbo dello spettro Ossessivo-Compulsivo, i 

disturbi d’ansia, il disturbo narcisistico di personalità e disturbi depressivi. 

Data questa premessa e anche a sua conferma, diversi studi che coinvolgono pazienti con 

Maladaptive Disorder sottopongono gli stessi a scale o sottoscale che indagano anche i disturbi 

sopracitati (Bigelsen et al., 2016; Musetti et al., 2021; Somer et al., 2020; 2021). A volte 

l’approfondimento è per comprendere quanto di questi disturbi ci sia nel MD, ma possono essere 

utili anche per individuare appunto delle comorbidità. 

 

4.1 Le comorbidità con il Maladaptive Daydreaming 

 

Lo studio più esaustivo in cui vengono specificatamente indagate le comorbidità (esistenza 

contemporanea di due o più patologie) con il Maladaptive Daydreaming ha raccolto numerose 

informazioni su questo aspetto (Somer et al., 2017a).  

Infatti, ai 39 partecipanti coinvolti sono state somministrate scale e interviste strutturate: una che 

rileva i sintomi e disturbi dissociativi, una per i disturbi di personalità e un’ultima che indaga la 

presenza o meno delle patologie maggiormente incontrate in ambito clinico. Ognuno dei 

partecipanti soffriva di MD. 

I risultati hanno mostrato che 29 persone erano state in terapia per problemi emozionali o 

psichiatrici e 8 erano state ricoverate. Il 100% del campione ha ricevuto almeno una diagnosi, in 

particolare 38 persone ne hanno avuta più di una. 

Di queste, la più frequente era di disturbo da deficit di inattezione/iperattività (76.92%) di cui la 

maggioranza di tipo inattentivo. Questo tasso elevato di ADHD potrebbe essere spiegato dalla forte 

necessità di fantasticare che porta a distrarsi dai compiti esterni, tant’è che 27 persone su 30 hanno 

attribuito i loro problemi di attenzione e concentrazione all’assorbimento nel daydreaming. 
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A trentadue persone (82.05%) è stato diagnosticato un disturbo di personalità. Nella quinta edizione 

del DSM vengono così definiti: “pattern duraturo di vissuti e comportamenti che deviano 

notevolmente dalle aspettative culturali dell’individuo, che sono pervasivi e non flessibili, che 

hanno origine in adolescenza o nella prima età adulta, sono stabili nel tempo e comportano distress 

o impedimento” (American Psychiatric Association (APA), 2013). In quest’ultima edizione sono 

inseriti dieci diversi disturbi di personalità che comportano pattern comportamentali, relazionali, 

psicologici, relazionali differenti. Tendenzialmente alcuni tratti di personalità normali e funzionali 

possono trasformarsi in disfunzionali oppure possono emergerne di maladattivi, con un decorso 

impercettibile. Spesso le persone mostrano una compresenza di disturbi di personalità. 

Il 56.41% soffriva di Depressione Maggiore (o in remissione o ancora in corso), di cui quasi tutti 

con episodi ricorrenti. La Depressione Maggiore è caratterizzata da un vissuto negativo tutti i giorni 

e quasi tutto il giorno, da mancanza di piacere nel fare qualsiasi attività, da insonnia o viceversa 

ipersonnia, da perdita o presa di peso corporeo, da frequenti pensieri suicidari o legati alla morte, da 

incapacità di concentrarsi. Ha una durata di almeno due settimane e può presentarsi in un solo 

episodio o in modo ricorrente (American Psychiatric Association (APA), 2013).  

Ventotto soggetti soffrivano di disturbi d’ansia, nei quali sono inclusi numerosi disturbi accomunati 

da un’eccessiva paura o ansia nei confronti di qualcosa, di qualcuno o di una situazione, che porta a 

cambiamenti comportamentali. Solitamente l’ansia viene ridotta attraverso comportamenti evitanti 

la causa del disagio. In particolare, nello studio le comorbilità individuate erano con ansia sociale, 

ansia generalizzata, fobie specifiche, panico, agorafobia e ansia da separazione. 

Disturbi dello spettro Ossessivo-Compulsivo sono stati diagnosticati a ventisei persone su 

trentanove, di cui undici soffrivano di Disturbo da Escoriazione o Dermatillomania e dieci di DOC. 

All’interno di questo spettro troviamo numerosi disturbi che sono caratterizzati da un’eccessiva 

fissazione per qualcosa, che si può declinare in pensieri ricorrenti o in comportamenti ripetitivi 

riferiti ed indirizzati ad essa. Nello specifico, il disturbo da escoriazione consiste nel levarsi la pelle, 

procurandosi lesioni, in maniera ricorrente. Spesso le zone riguardano le braccia, le mani o la 

faccia. Le persone non riescono a smettere anche se ci provano. Questa attività causa distress e 

impedimento nella propria vita. L’azione è spesso fatta per noia o ansia e può generare 

gratificazione o sollievo. L’escoriazione può avvenire in maniera automatica senza una gran 

consapevolezza ma anche con concentrazione sull’atto. Solitamente viene praticata in assenza di 

altre persone, in particolare familiari, ma non sempre (American Psychiatric Association (APA), 

2013). 
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Nove soggetti hanno affermato di soffrire di disturbi del sonno, che comportano insoddisfazione 

sulla qualità, momento o quantità del sonno che lascia strascichi di stress e impedimenti durante il 

giorno. Spesso, e in particolare se durano da molto, causano depressione, asia o difficoltà cognitive. 

Possono, inoltre, rappresentare un campanello di allarme per la comparsa di malattie mentali 

(American Psychiatric Association (APA), 2013). 

Ci sono state poi sei diagnosi rispettivamente per disturbo bipolare di tipo II e per dipendenza da 

sostanze. 

Cinque persone soffrivano di un disturbo dissociativo. I disturbi all’interno di questa categoria sono 

il disturbo di depersonalizzazione o derealizzazione, l’amnesia dissociativa, disturbo dissociativo 

dell’identità, altri disturbi dissociativi specificati e disturbi dissociativi non specificati. Sono tutti 

caratterizzati da una discontinuità nella normale integrazione di coscienza, comportamento, 

memoria, identità, emozione, percezione, controllo motorio e rappresentazione corporea. Questa 

distruzione può coinvolgere qualsiasi area del funzionamento psicologico. 

Le persone che ne soffrono sperimentano un senso di intrusione nella propria consapevolezza e nel 

proprio agire che crea senso di discontinuità nelle esperienze. Inoltre, hanno difficoltà nel 

controllare o aver accesso ad alcune funzioni mentali (come la memoria in caso di amnesia). 

Spesso si manifestano in seguito ad un trauma e i sintomi provocano vergogna e confusione in chi 

le sperimenta.  

Infine, tra i partecipanti erano presenti altri disturbi con una minor frequenza (uno o due soggetti): 

disturbo post-traumatico da stress, binge eating, disturbo del comportamento e psicosi.  

Si precisa che il binge eating, che rientra nei disturbi del comportamento alimentare, ha una forte 

componente di compulisività. Essa si riflette nella necessità di abbuffarsi (velocemente e per un 

periodo di tempo limitato) di grandi quantità di cibo, spesso non salutare, con la sensazione di 

perdere il controllo sull’atto di mangiare. Successivamente, emerge un forte senso di colpa e si 

attuano comportamenti compensatori come sedute eccessive di sport o espulsione forzata del cibo.  

Alcune persone riportano un senso di dissociazione durante o successivamente gli episodi di binge 

eating. Gli antecedenti spesso sono legati a vissuti negativi, a stress, noia, pensieri negativi sul 

proprio corpo ricorrente (American Psychiatric Association (APA), 2013). 

 

Le comorbidità tra psicopatologie sono molto frequenti e spesso ci sono particolari combinazioni di 

disturbi che tendono a presentarsi assieme. Da questo studio non si possono trarre relazioni causali 

o esplicative tra Maladaptive Daydreaming e gli altri disturbi, tuttavia, si possono proporre alcuni 

nessi. 
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Ad esempio, l’elevata percentuale di persone che avevano sia MD che ADHD può essere spiegata 

da stati di assorbimento del primo che si presentano con alcune somiglianze e modalità di 

espressione simili a quelle del disturbo da deficit di attenzione-iperattività, che viene così 

erroneamente diagnosticato (Soffer-Dudek, 2018). 

L’ostacolo all’attenzione verso stimoli esterni viene provocato anche dalla Depressione Maggiore. 

Si potrebbe ipotizzare che a causa di questi episodi depressivi che creano impedimento alla 

concentrazione, le persone, intese sempre come quelle predisposte a fantasticare (uno dei criteri 

predisponenti che si ipotizza siano alla base dell’eziologia del MD), trovino un modo più divertente 

o interessante di occupare il loro mind wandering. Oppure, alcune situazioni personali o ambientali 

vissute, insieme al fantasticare con continui contenuti ed emozioni negative, hanno lentamente 

cronicizzato l’esperire di emozioni negative che si sono insediate e calcificate nella persona, forse 

predisposta allo sviluppo di Depressione Maggiore, determinando il sorgere della patologia. 

L’aspetto compulsivo del Maladaptive Daydreaming si riscontra anche nei disturbi del binge eating 

e nei disturbi dello spettro Ossessivo-Compulsivo. Potrebbe essere che la tendenza a mettere in atto 

dei comportamenti o pensieri in maniera compulsiva si sia riversata su più fronti in cui c’erano 

debolezze e/o predisposizioni. 

L’aspetto cinestetico e “ipnotizzante” della dermatillomania rimanda invece al movimento che 

stimola l’immaginazione. 

Per quanto riguarda i disturbi del sonno, possono essere sia causa che effetto del MD. Essi possono 

essere provocati dal continuo fantasticare che toglie tempo per dormire, come riportato dagli stessi 

Maladaptive daydreamers (Bigelsen & Schupak, 2016), oppure alcune persone possono aver trovato 

un modo di intrattenersi durante la mancanza di sonno. 

Anche il rapporto tra ansia e Maladaptive Daydreaming potrebbe essere bidirezionale. Ad esempio, 

l’ansia sociale potrebbe portare ad un progressivo isolamento ed evitamento di situazioni sociali che 

sono fattori presenti nei Maladaptive daydreamers. Tuttavia, potrebbe essere lo stesso isolamento 

prolungato per fantasticare a far emergere ansia verso situazioni che non sono state quasi mai 

approcciate. 

Ed infine, nello studio non vengono citati i disturbi di personalità individuati tra i partecipanti. 

Anche in questo caso possono solo essere fatte congetture. Alcune persone, con determinate 

caratteristiche di personalità disfunzionali, possono trovarsi a fronteggiare diverse difficoltà (sociali, 

relazionali, quotidiane etc.) che sono per loro meglio gestibili in un mondo immaginato. 
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4.2 Lo spettro dei disturbi Ossessivi-Compulsivi 

 

L’ampia analisi delle comorbilità di Somer e collaboratori trova dei riscontri in letteratura. 

Svariate ricerche citano il disturbo Ossessivo-Compulsivo quando si parla di Maladaptive 

Daydreaming (Bigelsen et al., 2011; Schimmenti et al. 2019; Seli et al., 2017; 2019; Soffer-Dudek 

& Somer, 2018; Somer et al., 2017), poiché la difficoltà a controllare l’impulso di fantasticare 

ricorda molto l’incapacità di gestire gli impulsi dati dal DOC. Nell’edizione scorsa del DSM, infatti, 

alcuni disturbi, che nell’ultima revisione sono sotto i disturbi dello spettro Ossessivo-Compulsivo, 

rientravano nella categoria dei disturbi del controllo degli impulsi (ad esempio la tricotillomania).  

Inoltre, il MD e il DOC rispondono agli stessi farmaci, evocando l’ipotesi che presentino dei 

correlati neurali in comune.  

Oltre alla loro somiglianza si è visto però che possono avere una comorbidità.  

È stata messa in luce la relazione che coesiste tra i due disturbi. Innanzitutto, il DOC correla 

positivamente con l’intensità e la quantità di Maladaptive Daydreaming. Oltre a ciò, sembra che, 

mentre sintomi dissociativi e depressivi sono soprattutto conseguenti al daydreaming maladattivo, i 

sintomi Ossessivo-Compulsivi non solo peggiorano dopo episodi di MD ma li antecedono anche. Si 

crea in questo modo un circolo vizioso in cui un aumento di sintomi DOC porta a fantasticare 

maggiormente, creando un inasprimento successivo dei primi. Questa relazione circolare si 

determina perché l’assorbimento dissociativo, porta ad agire in modo automatico e senza 

consapevolezza. Successivamente ci si riconnette con la realtà e si prova incertezza per non essere 

stati presenti durante le proprie azioni e si mettono in atto comportamenti compulsivi, i quali a loro 

volta ristimolano uno stato dissociativo (Soffer-Dudek & Somer, 2018). Le compulsioni associate 

ad esperienze dissociative sembrano essere solo di controllo, di ordine e di simmetria (Grabe et al., 

1999).  

Il Maladaptive Daydreaming è stato associato, in maniera significativa, sia alle ossessioni che alle 

compulsioni, ma a queste ultime maggiormente rispetto alle prime (Salomon-Small et al., 2021). 

È stata fatta notare una sottile sfumatura della paura di chi soffre di disturbo Ossessivo-Compulsivo. 

Le compulsioni vengono agite per neutralizzare dei pensieri ossessivi che non si riescono a 

controllare. Nel mettere in atto questi comportamenti le persone reagiscono a quello che potrebbe 

accadere, cioè quello che si sono immaginati e che pensano possa diventare reale.  

Emerge che tutto ciò che fanno è guidato da un’immaginazione su cui fanno troppo affidamento e 

che deriva solitamente da associazioni irrilevanti, ricordi, dicerie, fatti pseudo-scientifici ed 

esperienze vicarie (O’Connor & Robillard, 1995). Un aspetto centrale del DOC corrisponde al 
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fulcro del MD: la capacità immaginativa. 

Un’ulteriore ricerca ha messo in luce l’aspetto dissociativo che caratterizza le persone durante 

momenti in cui ossessioni o compulsioni hanno luogo. Durante essi viene provato un forte senso di 

distacco rispetto al mondo esterno (O’Connor & Aardema, 2012). Questo potrebbe essere causato 

dal coinvolgente assorbimento dato dall’immersione nelle proprie ossessioni o nella completa 

attenzione rivolta ai rituali compulsivi, che prendono gran parte dei pensieri e possono apparire 

come uno stato dissociativo (Soffer-Dudek, 2018). Tale associazione rischia di peggiorare se si 

considera la proposta che i meccanismi attentivi dedicati all’assorbimento possono evocare a loro 

volta pensieri ossessivi e comportamenti di controllo (Soffer-Dudek, 2014).  

L’assorbimento dissociativo e l’intrusività sembrano essere proprio i due meccanismi che mediano 

l’associazione tra MD e OCD (Salomon-Small et al., 2021). 

Una relazione positiva è stata individuata anche tra MD e la sindrome del culto di una celebrità o 

celebrity worship, cioè un disturbo ossessivo-compulsivo rivolto verso la vita e i dettagli di una 

celebrità, verso cui si sviluppa una vera e propria ossessione che può arrivare a compromettere la 

propria vita quotidiana. Sembra che individui con una fantasia molto attiva siano più inclini ad 

essere ossessionati dalle celebrità (Zsila et al., 2018).  

Nello studio del 2021 di Salomon-Small e collaboratori, che indaga specificatamente l’associazione 

tra MD e DOC, sono emersi tre pattern di ossessioni e compulsioni più frequenti nei Maladaptive 

daydreamers, tra cui proprio quelle riferite al corpo. Individui che soffrono di celebrity worship 

soffrono spesso anche di problemi legati all’immagine corporea (Zsila et al.,2018). 

 

4.3 La dissociazione 

 

Proseguendo con le comorbidità pluriconfermate dalla letteratura, nel primo studio di Somer (2002) 

sul Maladaptive Daydreaming, dei sei partecipanti quattro avevano un disturbo dissociativo e due 

un disturbo di personalità narcisistica (i soggetti erano stati scelti tra persone già in terapia per 

motivi distinti dal MD). Come già detto, tutti avevano alle spalle traumi infantili dati da abusi e 

violenze. L’insorgere del disturbo dissociativo, così come quello del MD potrebbe in questo caso 

essere associato al trauma. I soggetti in questione hanno adottato una strategia difensiva e di 

sopravvivenza indirizzata all’estraniamento, che si è declinata in queste due patologie.  

La comorbidità tra disturbo dissociativo e Maladaptive Daydreaming è stata meglio compresa nello 

studio di Ross e collaboratori (2020). Essi vollero infatti capire quale relazione reciproca ci sia tra le 

due patologie e con quale frequenza coesistano. Su cento pazienti psichiatrici con elevati livelli di 
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dissociazione, 49 hanno raggiunto i criteri per un disturbo di MD e 23 ne hanno mostrato sintomi. I 

risultati mostrano che, nonostante ci siano casi in cui non vi è una comorbilità, la loro correlazione è 

elevata. Nello specifico, sono più numerose le persone che se presentano un disturbo o sintomi 

dissociativi manifestano anche il Maladaptive Daydreaming, piuttosto che il contrario. Infatti, come 

visto anche dall’ampio studio sulle comorbidità (Somer et al., 2017), sembrano più comuni altre 

forme di disturbi in persone con MD. 

Si ipotizza che sia la forte capacità di fantasticare a predisporre a un disturbo dissociativo. In 

particolare, questa relazione viene suggerita in caso di disturbo dissociativo dell’identità (Lynn et 

al., 1988). Entrando più nello specifico, si pensa che lo sviluppo avvenga a causa delle fantasie 

infantili ed estremamente vivide, represse e dimenticate che vengono inglobate in stati dissociativi, 

diventando parte di un substrato psicologico dal quale le varie personalità prendono forma. Le 

fantasie diventano contemporaneamente difese e sforzi di restituzione del trauma (Young, 1988). 

Ancora non è del tutto chiaro se disturbo dissociativo e MD appartengano alla stessa categoria o 

siano costrutti separati. Molte sono le somiglianze tra esperienze dissociative e daydreaming, ma 

sembra che essi siano attività separate e indipendenti (Soffer-Dudek, 2018). 

Tuttavia, viene spesso sottolineata la somiglianza tra fantasie immersive del MD e dissociazione, 

tant’è che Somer scrisse che l’attività mentale dei Maladaptive daydreamers è coinvolta in “un 

vivido e immersivo uso dell’immaginazione” (Somer et al., 2020a). 

È ipotizzabile che, come altri disturbi mostrano sintomi dissociativi, anche il Maladaptive 

Daydreaming abbia una sua particolare conformazione, non racchiudibile nei disturbi dissociativi, 

con all’interno però una forma di dissociazione. 

 

4.4 I disturbi di personalità 

 

Proseguendo, il disturbo di personalità narcisistica riscontrato negli altri partecipanti dello studio di 

Somer (2002), implica un pattern di comportamenti e stati mentali sintonizzati su un senso di 

grandiosità, unicità e importanza di sé che sono sopravvalutati, c’è anche una continua necessità di 

essere ammirato ed elogiato. Il narcisista vive nel bisogno di potere, successo, bellezza, risalto e 

nell’idea di un amore ideale. Questa patologia comporta solitamente una mancanza di empatia fin 

dalla giovane età. Il DSM-V riporta: “Gli individui con un disturbo di personalità narcisistica sono 

spesso intenti a fantasticare su successo illimitato, potere, intelligenza, bellezza o amore ideale. 

Possono ruminare su un’agognata ammirazione e privilegio e compararsi positivamente con persone 

famose o privilegiate.” (American Psychiatric Association (APA), 2013, p.670).  
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Quanto detto è molto confrontabile con alcuni dei temi delle fantasie dei maladaptive daydreamers 

di idealizzazione del Sé, di potere, di essere ammirati e al centro dell’attenzione, di possedere talenti 

ed essere elogiabili in qualche modo. I due pazienti dello studio di Somer erano stati rifiutati da 

alcune ragazze. L’episodio può rappresentare una ferita narcisistica che ha fatto sì che i due soggetti 

si rivolgessero verso un mondo interno, sicuro e in cui la loro parte narcisistica non venisse più 

minata. Nelle loro fantasie il rifiuto può essere controllato, le relazioni idealizzate possono rimanere 

tali e svilupparsi intorno a storie d’amore secondo le loro aspettative.  

Più in generale, ogni individuo con un disturbo di personalità narcisistica può soddisfare il suo 

bisogno di ammirazione e di grandiosità nel suo daydreaming. Tale associazione è confermata da 

uno studio che risale a circa un decennio prima. In esso è risultato, infatti, che i narcisisti hanno un 

daydreaming caratterizzato da fantasie eroiche, in cui sperimentano conquiste, con contenuti 

sessuali, ostili, orientati al futuro. Quando lo stress quotidiano aumenta, invece, le fantasie sono tese 

all’auto-ammirazione, al potere, alla vendetta e alla sofferenza (Raskin & Novacek, 1991). Lo 

scopo generale del daydreaming narcisistico è proteggere un’autostima che, anche se non 

apparentemente, è molto fragile e vulnerabile. Le fantasie di questa tipologia erano già state oggetto 

di interesse di diversi autori nel secolo scorso, che confermano quanto detto (Freud, 1959; Jones, 

1913; Tartakoff, 1966). Nelle persone con disturbo da personalità narcisistica potrebbe quindi 

esserci già una condizione di base di daydreaming tematico, che può tendere a diventare 

Maladaptive Daydreaming. 

 

Un ulteriore disturbo di personalità è stato associato alla “fantasy proneness”: il disturbo di 

personalità schizotipica (Merckelback, 2000; Sànchez-Bernardos & Avia, 2006). Questa patologia è 

fortemente connotata da deficit sociali e interpersonali. Le persone che ne soffrono sono 

profondamente a disagio nelle relazioni intime e difficilmente hanno amici intimi. Inoltre, il 

pensiero magico fa da sovrano. Gli schizotipici sono superstiziosi, per loro gli eventi hanno spesso 

spiegazioni illogiche e interpretazioni particolari. Soffrono di ansia sociale, a volte anche in 

situazioni familiari, e preferiscono tendenzialmente rimanere da soli (American Psychiatric 

Association (APA), 2013). La tendenza all’isolamento, i problemi interpersonali e il pensiero 

magico che si incrociano con una predisposizione a fantasticare possono essere fattori influenzanti 

l’insorgere del Maladaptive Daydreaming. 
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4.5 L’ansia 

 

È interessante come l’ansia sociale, e non solo, rientri nelle comorbidità del MD come disturbo a sé. 

Nonostante fantasy proneness e Maladaptive siano per ora due costrutti separati presentano forti 

similitudini. Nello studio di Rebello (2019), il paziente in terapia soffriva di disturbo d’Ansia 

Sociale. La comorbilità tra ansia e MD è dimostrata anche da altri studi: in quello di Bigelesen et al. 

il 7% dei partecipanti ha riportato di soffrire d’ansia (2011), così come il 28% di partecipanti nello 

studio di Somer et al. soffriva di Disturbo d’Ansia Generalizzata (GAD) (2017). 

Somer e Herscu hanno confermato la correlazione significativa tra i due disturbi. In particolare, 

l’ansia sociale viene mediata dalla dipendenza dal Maladaptive Daydreaming (2017).  

Ulteriori ricerche hanno mostrato che l’ansia sociale, ma anche l’ansia in generale, sono correlate 

all’intensità del Maladaptive Daydreaming piuttosto che alla quantità. Nei giorni in cui le persone 

sperimentano un intenso MD, la loro ansia aumenta (Soffer-Dudek & Somer, 2018). Nel 1962 

Singer e Rowe hanno indagato come i livelli di ansia si associassero al daydreaming. I risultati 

hanno mostrato come la frequenza del daydreaming fosse qui positivamente correlata all’ansia. I 

partecipanti che si immergevano nel mind wandering riportavano un aumento dell’ansia 

successivamente ad esso. 

Una ricerca ha preso un campione di 315 studenti di medicina dell’Arabia Saudita di cui il 70% 

soffriva di Maladaptive Daydreaming e c’era una correlazione significativa con il GAD, individuato 

nell’80% dei soggetti (Alenizi et al., 2020). Questo campione non può risultare rappresentativo di 

tutta la popolazione di riferimento e andrebbero approfondite anche le diversità culturali, tuttavia lo 

stress tra gli studenti è spesso elevato e di conseguenza disturbi d’ansia o psicologici possono essere 

più comuni. Ad esempio, risultati opposti sono stati riscontrati in un campione di studenti 

pachistani, tra cui non emergeva nessuna correlazione significativa tra MD e ansia sociale che 

invece ci si aspettava (Anwar et al., 2018). 

Si può supporre che l’ansia sorga perché non c’è la capacità di controllare il daydreaming, così 

come si può ipotizzare la relazione opposta, ovvero che sia il MD a svilupparsi come strategie di 

coping nei confronti dell’ansia (Alenzi et al., 2020; Somer, 2002).  

 

4.6 I disturbi del sonno 

 

Si giunge ora a parlare dei disturbi del sonno lamentati spesso dai maladaptive daydreamers. Alcuni 

di loro testimoniano di fare molta fatica ad addormentarsi perché sono presi dal fantasticare e non 
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riescono a smettere (Somer et al., 2016a). Il poco sonno causa poi dei malesseri e delle emozioni 

negative durante il giorno.  

Oltre all’aspetto negativo conseguente al Maladaptive Daydreaming sembra che i disturbi del sonno 

possano avere anche una comorbilità con il primo. 

Nel primo capitolo sono stati citati i tre stili di daydreaming teorizzati da Singer (1974): colpevole-

disforico, ansioso-distraibile e positivo-vivido. Queste modalità di mind wandering potrebbero 

essere correlate con il Maladaptive Daydreaming. 

Un paio di anni dopo alcuni autori hanno associato questi stili a due disturbi del sonno: l’insonnia e 

gli incubi (Starker & Hasenfeld, 1976). Il loro ha studio ha mostrato che le persone che soffrono di 

disturbo da incubi tendono ad avere uno stile di daydreaming colpevole-disforico, anche se in una 

ricerca precedente era stato associato all’ansioso-distraibile (Starker, 1974). L’insonnia è stata 

associata ad entrambi gli stili negativi, senza una correlazione più significativa verso uno dei due. 

Soggetti che durante il giorno hanno pensieri spontanei positivi sembra non presentino disturbi del 

sonno in maniera significativa.  

Risultati confermati da uno studio successivo che ha associato ancora una volta insonnia e incubi a 

stili di pensiero negativi (Starker, 1984). 

Dunque, la comorbidità può essere data dalle fantasie con scenari e tematiche negative che si 

riflettono e continuano durante la notte. In caso di insonnia, le persone possono avere difficoltà ad 

addormentarsi poiché sanno che se accadesse sarebbe un sonno perturbato. 

Poiché le fantasie e l’umore si influenzano a vicenda, come si è visto nel primo capitolo, un umore 

positivo prima di addormentarsi può stimolare fantasie positive, che inducono uno stato di calma e 

stimolano il sonno. Viceversa, un umore e un daydreaming disforici generano ansia e tensione, che 

possono ostacolare la persona nell’addormentarsi oppure far sì che il sonno sia inquieto (Starker & 

Hasenfeld, 1976). 

Marcusson e Clavertz (2019) hanno condotto uno studio longitudinale in cui 126 partecipanti 

dovevano scrivere osservazioni giornaliere sul loro maladaptive daydreaming, sul mind wandering e 

sulla qualità del sonno, per otto giorni. L’analisi di questi resoconti ha permesso di individuare 

alcune correlazioni. Innanzitutto, il maladaptive daydreaming durante il giorno non sembra 

associato a disturbi del sonno la notte, la relazione contraria rimane allo stesso modo poco 

significativa. Ugualmente, il mind wandering non predice una pessima qualità di sonno. Tuttavia, i 

disturbi del sonno si associano a un maggior mind wandering il giorno successivo. Le misurazioni 

dell’attività mentale venivano però registrate alle sei del pomeriggio, perciò non si sa se ci possano 

essere stati MD o daydreaming prima di dormire e che hanno influenzato la qualità del sonno. 
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Infine, presupponendo una somiglianza tra Maladaptive Daydreaming e dissociazione, il fatto che 

ad essa vengano correlati una peggior qualità del sonno e relativi disturbi può fornire un’ulteriore 

prova della loro associazione (Nobakht & Dale, 2019). 
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CAPITOLO 5 

5. Il funzionamento psicologico dei maladaptive daydreamers 

 

Si è fino ad ora descritto il disturbo, le sue dinamiche e le sue peculiarità. Si è parlato di come possa 

essere classificato e delle ipotesi di trattamento. 

In questo capito ci si occuperà invece di quelle persone che si trovano a far fronte al Maladaptive 

Daydreaming. Ci sono delle caratteristiche psicologiche che le accomunano? Quali, se ci sono, 

aspetti fanno sì che determinati soggetti siano più vulnerabili allo sviluppo del MD? 

Cercheremo di descrivere quindi il loro funzionamento psicologico, passando in rassegna gli aspetti 

di esso che sono stati messi in relazione al Maladaptive Daydreaming. 

Parlando di funzionamento psicologico si intende l’insieme di quegli aspetti mentali e appartenenti 

alla psiche umana che, in base a come si sono sviluppati e come continuano a farlo, possono 

determinare una condizione globale normale, con delle impasse o anche patologica. Ad esempio, ne 

fanno parte la personalità, i meccanismi di difesa, la capacità di mentalizzare e l’intelligenza. 

È difficile pensare che solo una delle dimensioni psicologiche porti allo sviluppo di un disturbo. La 

psiche è estremamente complessa e dall’intero complesso funzionale difficilmente si arriva a 

identificare un’unica parte coinvolta. Molto più probabile è che un intreccio di diverse dimensioni 

porti ad una vulnerabilità psicologica che a sua volta incontra un trigger ambientale dando inizio al 

decorso della patologia.  

La ricerca sugli aspetti psichici dei maladaptive daydreamers non è molto ampia e in questa analisi 

prenderemo in considerazione anche costrutti ad esso molto collegati, come fantasy proneness e stili 

di daydreaming, in relazione ai quali alcune attività mentali sono state osservate. Vengono incluse 

anche alcune ricerche che partono dalla dissociazione, poiché si è visto come essa sia trasversale al 

Maladaptive Daydreaming. 

 

5.1 Le emozioni 

 

Sull’esplorazione del livello psicologico dei Maladaptive daydreamers la ricerca è molto scarsa. 

Tuttavia, alcuni studi hanno indagato la loro capacità di regolazione emotiva. 

Innanzitutto le emozioni sono un processo multicomponenziale e complesso che comporta dei 

cambiamenti psicologici e fisici i quali a loro volta influenzano il comportamento e il pensiero. Esse 

hanno appunto diversi fattori che le strutturano: elementi cognitivi, arousal, espressioni verbali e no, 

comportamento, valenza, elementi interni, etc. 



51 
 
 

È un processo che si attiva a volte a seguito o durante una valutazione cognitiva e in altre occasioni 

in maniera inconsapevole e automatica a causa di trigger; ha anche un decorso temporale e una sua 

intensità. L’essere umano, tendenzialmente, acquisisce crescendo le capacità di gestire ed esprimere 

le proprie emozioni. Spesso vengono ad esempio modulate in base al contesto sociale, che 

determina come e quali sono opportune. 

Le capacità di regolare le emozioni sono influenzate da meccanismi neurologici, genetici, 

temperamentali e da fattori esterni e sociali, come i genitori, la cultura, i media o i pari. Tra questi i 

genitori sono il fattore con più impatto sullo sviluppo di questa abilità. Infatti, essa dipende molto 

da come loro esprimono e regolano le emozioni a loro volta, dal loro stile genitoriale e dalla 

responsività alle reazioni emotive del bambino. 

Si è visto come l’umore sia influenzato dal daydreaming, sia esso normale o patologico. Già nel 

1996, Zhyian e Singer avevano indagato quale fosse l’associazione tra stili di daydreaming ed 

emozioni. I risultati hanno mostrato una forte correlazione tra gli stili negativi e un’emozionalità 

della stessa valenza. Un daydreaming con contenuti e sentimenti positivi mostrava invece una 

minor connessione con l’emozionalità. 

Una ricerca ha indagato così la capacità di regolare le emozioni in 379 Maladaptive daydreamers. 

La conclusione più generica è che chi mostra sintomi del Maladaptive Daydreaming ha anche 

difficoltà nel regolare le emozioni. In particolare, maggiori sono i sintomi minore sarà la gestione 

emotiva. Interessante è che più le fantasie erano piacevoli, più era la consapevolezza emozionale 

successiva. 

Strategie di regolazione emozionale limitate erano invece fortemente correlate a difficoltà nel 

controllare il daydreaming, difficoltà nei comportamenti goal-directed e non accettazione delle 

risposte emotive (Greene et al., 2020). 

I deficit di regolazione sono stati riscontrati anche in un altro studio. Quando i Maladaptive 

daydreamers sperimentano emozioni negative rispondono ad esse come emozioni negative molto 

intense, ad esempio imbarazzo, senso di colpa o rabbia. Nei momenti in cui si sentono turbati e 

agitati fanno fatica a portare a termine dei compiti e a concentrarsi. Sentendosi agitati credono di 

non aver il controllo delle loro emozioni e spesso questo si riflette nella perdita del controllo sul 

comportamento. Inoltre, sembra che siano meno attenti ai loro sentimenti e quando sono turbati, a 

maggior ragione, non si prendono il tempo di comprendere quali sono le emozioni che generano 

questo stato. I maladaptive daydreamers credono che le emozioni negative siano durature e che non 

abbiano la capacità di gestirle, preferendo crogiolarsi in esse (Sàndor et al., 2021). 
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Emerge che nonostante il MD probabilmente si sviluppi come strategia di coping per fronteggiare 

emozioni negative, non risulti essere un meccanismo salutare. 

Quando si parla di coping, si intende un processo conscio e volontario che sfrutta strategie cognitive 

e comportamentali per regolare le emozioni e lo stress da esse causate. Esso si attiva quando la 

persona vuole far fronte a situazioni che causano stress, cercando di ridurlo o evitarlo. Quando le 

strategie attuate, che possono essere più o meno adattive, sono inefficaci può esserci un 

peggioramento di distress. 

Uno studio recente (Bacon & Charlesford, 2018) ha indagato la relazione tra distress emozionale e 

fantasy proneness e come le strategie di coping possono influenzare la relazione. Questa attività 

mentale è molto simile a quella del Maladaptive Daydreaming: vivida visualizzazione di quanto 

immaginato, assorbimento, tendenza ad immergersi in fantasie coinvolgenti, difficoltà a controllarle 

e distress dato dall’incontrollabilità (Tellegen & Atkinson, 1974). 

La ricerca di Bacon e Charlesford (2018) ha identificato in particolare tre strategie di coping che 

mediano il rapporto tra fantasy proneness e distress in maniera significativa: la ruminazione, 

l’accettazione di responsabilità e la rivalutazione positiva. La prima, che induce a pensare in modo 

ricorsivo ad un evento negativo e ai pensieri/sentimenti ad esso associati, è una modalità poco 

adattiva e che tende ad aumentare l’esperire di emozioni negative, peggiorando l’umore.  

La rivalutazione positiva riduce il distress poiché la persona si concentra su questioni diverse e più 

positive dell’evento problema. 

Infine, l’accettazione di responsabilità sembra essere una strategia positiva, in quanto incolparsi di 

un accaduto permette anche la consapevolezza di poterlo cambiare o di agire proattivamente per 

diminuire il distress. 

Nello stesso studio hanno anche differenziato due forme di fantasia, poiché non ha necessariamente 

un’accezione negativa, bensì comporta diversi benefici. Sono state distinte fantasia creativa e 

immaginativa. Correlandole rispettivamente al distress emozionale emerge che la prima non ne è 

associata nemmeno quando vengono utilizzate strategie di coping maladattive. Viceversa, la 

fantasia immaginativa è collegata a distress. 

West e Somer (2020) hanno assunto la stessa premessa nell’ambito circoscritto dell’attività mentale 

dei maladaptive daydreamers. Il loro daydreaming sembra infatti essere formato da componenti 

maladattive e componenti immersive. Ognuna delle due correla diversamente con il costrutto di 

empatia, con la creatività e con la difficoltà nella regolazione delle emozioni. 



53 
 
 

Il MD si associa in generale a una maggior empatia. Tuttavia, mentre la componente immersiva 

aumenta la capacità di empatizzare nei confronti dei propri personaggi immaginari, quella 

maladattiva aiuta a sentire empaticamente il distress quando qualcuno lo sta provando. 

Perciò l’empatia che sembra essere più forte nei Maladaptive daydreamers si muove in realtà in 

queste due direzioni. Inoltre, sembra che l’aumento dell’abilità di immaginare le esperienze altrui e 

di provare empatia si verifichi quando ciò che accade o viene sperimentato dalle persone è stato 

vissuto nelle proprie fantasie. 

Nei confronti della creatività gli effetti negativi sono causati dai sintomi maladattivi. 

Infine, ciò che qui più ci riguarda, la regolazione emozionale. I deficit collegati ad essa correlano 

sia con la componente immersiva che maladattiva, anche se con quest’ultima aumentano. Risultato 

diverso da quello dello studio di Bacon e Charlesford, ma in questo non erano coinvolti partecipanti 

con un disturbo da fantasia compulsiva. È ipotizzabile che in caso di Maladaptive Daydreaming 

tutta la capacità immaginativa, nelle sue varie forme, provochi disregolazione al contrario della 

fantasia non patologica. 

 

5.2 L’attaccamento 

 

Una dimensione fondamentale del funzionamento psicologico è lo stile di attaccamento. È stata 

indaga la relazione di esso e il Maladaptive Daydreaming, e anche come si associ alla regolazione 

emotiva. 

Innanzitutto, l’attaccamento è un legame innato che si crea tra bambino e caregiver. Il primo a 

definirlo fu Bowlby negli anni ’60 ed è un costrutto che indica la tendenza alla vicinanza con una 

figura significativa e di accudimento che permette di fornire sicurezza, cure primarie, calore fisico, 

affetto. L’attaccamento ha un ruolo fondamentale ed essenziale nello sviluppo del bambino, e in 

base al tipo di relazione vissuta e stabilita con il caregiver e il comportamento di questi, si andrà a 

strutturare uno stile di attaccamento che determinerà, durante la vita, come ci si approccia al mondo 

esterno, alle relazioni e le emozioni che essi suscitano. L’attaccamento può essere sicuro, insicuro-

ambivalente, insicuro-evitante e disorganizzato. 

I bambini che crescono in un ambiente percepito come sicuro, supportivo e responsivo è probabile 

che svilupperanno un attaccamento sicuro. Viceversa, i bambini che ricevono risposte contrastanti, 

incoerenti o assenti si formeranno uno stile insicuro o disorganizzato.  

Queste modalità verranno interiorizzate e diventeranno dei Modelli Operativi Interni. Essi sono 

degli schemi mentali che veicolano l’interpretazione di ogni aspetto interno ed esterno ma anche le 
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risposte dell’individuo. Influenzano il comportamento, il modo di agire, l’attribuzione di significati, 

il pensiero e il relazionarsi. 

Essendo così determinante su una moltitudine di aspetti della vita dell’individuo la ricerca ha 

mostrato che un attaccamento insicuro è correlato ad un maggior livello di psicopatologia, 

soprattutto in caso di ansia, disturbi dell’umore, disturbi del controllo degli impulsi, abuso di 

sostanze e ideazione suicidaria (Palitsky et al., 2013).  

Sàndor e collaboratori (2021) hanno ipotizzato che il maladaptive daydreaming possa essere una 

patologia conseguente o connessa ad esperienze negative infantili che hanno generato una risposta 

protettiva. Così, hanno indagato gli stili di attaccamento di un campione di Maladaptive 

daydreamers, correlandolo inoltre con la capacità di regolare le emozioni. 

I risultati molto esaustivi hanno confermato l’ipotesi iniziale. Chi soffre di Maladaptive 

Daydreaming sembra che sia meno sicuro nelle relazioni e mostra livelli significativamente più 

elevati di ansia ed evitamento, caratteristiche riscontrate anche da Schimmenti e collaboratori 

(2020). In particolare, lo stile di attaccamento più comune nei maladaptive daydreamers è 

l’insicuro-ambivalente. Una modalità caratterizzata da costante bisogno di rassicurazioni e 

accudimento, preoccupazione per i comportamenti imprevedibili degli altri ai quali si lega molto e 

per poi temere di essere abbandonato. Spesso si arrende all’altro nelle relazioni avendo così bisogno 

di attenzioni ed essendo insicuro. Questo stile è il risultato di un legame con una figura di 

attaccamento imprevedibile e incostante nelle sue risposte e comportamenti. L’alternanza tra 

accoglienza e rifiuto, tra rassicurazione e svalutazione sviluppa nel bambino due modelli operativi 

interni, uno di un sé amabile e degno di fiducia e amore e l’altro opposto. Questi due modelli si 

alternano nel vissuto determinando l’ambivalenza. 

Nei maladaptive daydreamers si osserva infatti una difficoltà nel mantenere e creare relazioni 

interpersonali a causa dei sentimenti ambivalenti provati. Per sfuggirvi tendono a legare solo 

superficialmente o ad investire meno nei loro rapporti. Da questo può derivare il senso di solitudine 

spesso riportato nel Maladaptive Daydreaming che porta poi a compensare con la fantasia (Somer, 

2002).  

I Maladaptive daydreamers hanno un attaccamento insicuro, credono di aver meno valore degli altri 

e che difficilmente possano essere amati e rispettati. Hanno poca fiducia nelle persone. 

Per quanto riguarda le relazioni, sono molto insicuri, si aspettano meno comprensione e amore dalle 

figure significative. Non si sentono all’altezza di altre persone, non capiscono perché gli altri 

dovrebbero interessarsi a loro e sperimentano spesso solitudine. 
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Nonostante le esperienze negative verso le relazioni, queste sono molto importanti per loro. Hanno 

molto riguardo nei confronti delle opinioni e approvazione altrui. Perciò se da un lato desiderano 

una vicinanza con gli altri, dall’altro si sentono a disagio se ciò accade. 

I Maladaptive daydreamers hanno difficoltà nel raccontare i propri problemi, si sentono in 

imbarazzo se lo fanno e tendono così a tenersi per sé emozioni negative. Percepiscono l’affidarsi a 

qualcuno come una debolezza e così contano su sé stessi. La pseudo-indipendenza che ne deriva 

può apparire come risultato di un senso di sé stabile, tuttavia è prodotta dall’ambivalenza nei 

confronti delle relazioni e nella poca fiducia in esse. 

Come detto in precedenza questa ricerca ha messo in relazione lo stile di attaccamento con le 

difficoltà nel regolare le emozioni.  

Un attaccamento insicuro alla base crea una lacuna nella strutturazione di risorse per preservare la 

tranquillità in caso di distress. Ciò è dovuto alla mancanza di un apprendimento dalla figura di 

accudimento di come gestire le emozioni negative e che le difficoltà possono essere risolte. Non 

acquisire queste capacità determina una visione delle sfide come problemi insormontabili o molto 

ansiogene, uno sguardo sul Sé e sul mondo distorto e di conseguenza una consistente presenza di 

emozioni negative e distress. 

Di fatto, nell’analisi dei risultati sono emerse svariate conferme a questa premessa. Innanzitutto, 

l’ambivalenza e il disagio relazionale correlano positivamente con vissuti di vergogna, senso di 

colpa e vulnerabilità quando ci si sente stressati; ma anche con una disponibilità limitata di strategie 

di coping per regolare le proprie emozioni negative. 

La scarsa abilità di gestione del distress correla positivamente con la sovrastima delle opinioni altrui 

e con l’importanza che una relazione ha sulla definizione del Sé. Quest’ultima variabile correla con 

sentimenti negativi, difficoltà a concentrarsi e nel riconoscere le emozioni. 

Più è radicata la convinzione che non si possa fare nulla in caso di emozioni negative, meno si sarà 

sicuri di sé nei rapporti interpersonali.  

Questi studi confermano da un lato la difficoltà che i Maladaptive daydreamers incontrano nel 

regolare le proprie emozioni e dall’altro trovano una causa a questo deficit. 

 

5.3 Caratteristiche di personalità 

 

Spostandosi sull’analisi di un’altra variabile importantissima per la psiche e che può influenzare 

l’eziologia e il decorso del Maladaptive Daydreaming si affronterà ora la personalità. 
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La personalità è un’organizzazione complessa che include modi di essere, di pensare, di agire e che 

garantisce una continuità e coerenza all’individuo, influenzando il suo relazionarsi con il mondo. Si 

costruisce durante il corso della vita proprio dalle continue interazioni con l’esterno.  

Le teorie che si approcciano a questo costrutto sono svariate ed esistono diversi modelli che la 

concettualizzano. In generale si può dire che è composta da tratti relativamente stabili che rendono 

coerenti e uniformi le reazioni della persona anche in situazioni differenti. Una delle teorie più 

accreditate che spiega la variabilità individuale in base a fattori di personalità è la Teoria dei Big 

Five. Essa fa conferire le diverse teorie dei tratti in cinque dimensioni più rappresentative della 

diversità: estroversione-introversione; amicalità-ostilità; coscienziosità; nevroticismo-stabilità 

emotiva; apertura all’esperienza. Ogni tendenza disposizionale nasce e si struttura in base 

all’associazione di questi cinque fattori (McCreae & Costa, 1999). 

Parallelamente a queste dimensioni più costanti la personalità presenta anche una componente di 

dinamicità che permette il processo di costruzione dell’identità, di modifica e adattamento. 

Lecky scrisse: “Pensiamo pertanto all’individuo come a un sistema unificato con due tipi di 

problemi: quello di mantenere l’armonia interna con sé stesso e quello di mantenere l’armonia tra 

sé e l’ambiente, mentre egli sta nel mezzo. Per comprendere l’ambiente deve far sì che le sue 

interpretazioni siano coerenti con la sua esperienza ma al fine di mantenere la sua individualità 

deve organizzarle a formare un sistema coerente dall’interno.” (1956). 

La personalità funge quindi da organizzazione del mondo interno dell’individuo dando una 

coerenza al rapporto tra elementi endogeni ed esogeni, per far inoltre sì che possa vivere con 

armonia e coeso con l’ambiente. 

 

La ricerca ancora non ha indagato se e come la personalità e il Maladaptive Daydreaming siano 

correlati, si può però fare riferimento ad alcuni studi che hanno indagato che associazione ci fosse 

con la fantasy proneness e gli stili di daydreaming. 

Reyes e colleghi (2017) hanno indagato la correlazione tra predisposizione alla fantasia, esperienze 

dissociative e tratti di personalità secondo il modello dei Big Five. È emerso che la fantasy 

proneness è associata sia al nevroticismo che all’apertura alle nuove esperienze. Diversamente, le 

esperienze dissociative correlano solo con il nevroticismo. Esso è un tratto che rappresenta la 

tendenza a esperire stress nella vita quotidiana. 

Un altro studio (Sànchez-Berdardos et al., 2015) ha anch’esso analizzato il rapporto tra tratti della 

personalità definiti nella Teoria dei Big Five e la tendenza alla fantasy proneness. Tuttavia, 

quest’ultima è stata scomposta in una componente di intensa attività immaginativa e un’altra legata 
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al recupero di ricordi passati (ritroviamo l’idea di una multicomponenzialità della fantasia come in 

Charlesford e Bacon [2017] e West e Somer [2020]). 

I risultati hanno messo in luce una forte correlazione tra entrambe le componenti, il nevroticismo e 

l’apertura alle esperienze. Questo conferma la ricerca citata precedentemente (Reyes et al., 2017). 

Le persone che fantasticano molto e che hanno una personalità aperta a nuove esperienze possono 

rivolgerle verso il mondo interno, facendosi assorbire molto da quelle situazioni piuttosto che da 

quelle reali. 

Il nevroticismo rimanda invece all’umore negativo già descritto, all’ansia e all’impulsività. 

Le persone più predisposte alla componente immaginativa del fantasticare si considerano poco 

competenti, disorganizzate, in difficoltà a seguire le norme e a rimanere concentrati su un compito 

quando sono annoiati. Sono persone che spesso procrastinano e fanno fatica a gestire la 

frustrazione. Sono stati inoltre associate a comportamenti aggressivi e violenti (Egan & Campbell, 

2009). 

L’altra tipologia di fantasia è stata sì, correlata con alti livelli di nevroticismo e apertura, ma anche 

con l’estroversione. Sembra che questi soggetti ricerchino nuove ed eccitanti sensazioni, siano attivi 

ed esperiscano emozioni positive. Se si ha una combinazione di tutti e tre i tratti citati la fantasia 

sembra essere più proattiva (Sànchez-Bernardos et al., 2015). 

Infine, Zhiyan e Singer (1997) hanno esplorato come i tratti di personalità, sempre inerenti al 

modello dei Big Five, fossero correlati agli stili di daydreaming. 

Nello studio tre combinazioni di tratto-stile sono risultate molto significative: l’apertura 

all’esperienza e uno stile di daydreaming positivo; la coscienziosità e un daydreaming ansioso-

distraibile; il nevroticismo e un tipo colpevole-disforico. Il secondo stile presenta delle correlazioni 

anche con il nevroticismo. 

Tendenzialmente estroversione e amicalità sono meno rilevanti per il daydreaming, forse perché 

riguardano più i comportamenti interpersonali. Possono comunque influenzare in altri modi il mind 

wandering attraverso l’influenza di altri tratti, poiché i cinque fattori non sono del tutto indipendenti 

tra loro. 

Sembra che l’eccessiva fantasia sia correlata a determinati tratti di personalità, come le ricerche 

confermano, tuttavia, ulteriori ricerche andrebbero svolte per comprendere come la personalità sia 

associata ed influenzi il Maladaptive Daydreaming. 
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5.4 La forma di pensiero controfattuale 

 

La psiche è in grado di attuare diversissime strategie e processi cognitivi anche complessi. Uno di 

questi è il counterfactual thinking (CTT) o pensiero controfattuale, nonché una rappresentazione 

mentale di alternative possibili ad azioni, eventi o esiti passati. 

Esso funziona come una sorta di simulazione mentale che viene solitamente attivata da fallimenti, 

insuccessi o delusioni. Il concetto si è evoluto e oggi si riconoscono svariati benefici di questo 

meccanismo. 

La sua funzione principale è regolare il comportamento e le emozioni. Immaginare scenari 

alternativi a quelli accaduti può far sì che i futuri siano migliorati e allo stesso modo le proprie 

performance. È un costrutto molto collegato al raggiungimento di obiettivi e ai meccanismi 

regolatori. 

Il counterfactual thinking può essere diretto verso l’immaginazione di eventi peggiori rispetto a 

quelli presentatisi e si parla quindi di downward. Viceversa, quando si creano versioni migliori di 

come sono andate le cose il pensiero è upward.  

Entrambi hanno funzioni proprie: il primo regola lo stato affettivo e ha uno scopo principalmente 

consolatorio. Ad esempio, pensare che ciò che è accaduto poteva andare peggio può generare una 

sensazione di sollievo. 

Il secondo permette di comprendere che relazione causale esiste tra ciò che è successo e cosa si può 

fare in merito. Le emozioni suscitate sono tendenzialmente negative, ma permette di apprendere dai 

propri errori (Epstude & Roese, 2008). 

Sembra che le persone tendano a generare pensieri controfattuali soprattutto dopo aver sperimentato 

emozioni o eventi negativi e quando sono giù di morale. 

Inoltre, i contenuti del CTT sono stati associati all’autostima, al senso di auto-efficacia e due poli 

dello stesso continuum di personalità: il pessimismo difensivo e l’ottimismo. 

Una persona con un tratto del primo tipo tende ad utilizzare la simulazione mentale in maniera 

prospettica, immaginandosi possibili scenari negativi futuri. Da un lato serve per ridurre l’effetto 

del fallimento qual ora accadesse, dall’altro motiva a impegnarsi per non far accadere ciò che di 

brutto si è simulato. 

L’ottimismo è invece un fattore che incentiva l’uso di strategie di pensiero retrospettiva che portano 

a reinterpretare il passato in maniera positiva per sentirsi meglio, esattamente come avviene quando 

si ha un’alta autostima. Una bassa autostima correla maggiormente con uno stile upward in cui c’è 

l’aspettativa di fallire ma anche un modo per non farlo di nuovo se davvero accade. 
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Persone che hanno un buon senso di auto-efficacia producono pensieri migliorativi confidando di 

poterli realizzare, mentre chi non si ritiene efficacie ha difficoltà a fare lo stesso (Sanna, 2000). 

È quindi probabile che i benefici e i costi del counterfactual thinking dipenda da alcune differenze 

personali. 

Il CTT può essere simile al mind wandering se si pensa che quest’ultimo è orientato sia verso il 

passato che, spesso, verso futuro, obiettivi e attività che si hanno intenzione di svolgere. 

Questo concetto è stato messo in relazione con la fantasy proneness, che vede le persone 

immergersi eccessivamente nel daydreaming e condivide con il pensiero controfattuale “la tendenza 

a costruire mentalmente realtà alternative” (Bacon et al., 2013). In particolare, si è cercato di 

comprendere come essa possa influenzare il pensiero controfattuale. 

Ciò che è emerso è che la fantasy proneness e il CTT sono correlati positivamente, quindi livelli 

elevati della prima generano elevati livelli di pensieri controfattuali. Persone che tendono a 

fantasticare di più hanno più pensieri di questo tipo.  

Inoltre, le persone che hanno un umore negativo sono più propense a generare CTT, il che è 

coerente se come si è detto la sua funzione è la regolazione emotiva e comportamentale. 

L’interazione tra predisposizione alla fantasia e umore sembra non correlare con l’attivazione dei 

pensieri controfattuali (Bacon et al., 2013). 

La fantasia e il CTT possono interagire dando dei benefici quando si uniscono come strategie di 

coping per affrontare degli stressor e può essere interessante comprendere come avviene in base alle 

caratteristiche individuali.  

Si è quindi presentato un altro aspetto psicologico che meriterebbe di essere indagato se la fantasia 

diventasse fonte di un comportamento patologico, come nel Maladaptive Daydreaming, cercando ad 

esempio di comprendere quale ruolo il counterfactual thinking abbia, se cambi o se influisca sul 

disturbo. 

 

5.5 Funzionamento cognitivo 

 

Assumendo come molto simili le esperienze dissociative e l’attività del Maladaptive Daydreaming 

si può esaminare quale sia il funzionamento cognitivo ed eventuali suoi deficit. Anche questo 

aspetto, così come la personalità, non è ancora stato indagato nelle persone che soffrono di MD. Si 

può per ora fare riferimento ad alcune ricerche che ne esaminano le dinamiche in caso di 

dissociazione e di elevato coinvolgimento nell’immaginazione. 
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Si è ipotizzato che sottostante le esperienze dissociative, coinvolgenti popolazioni cliniche e non, ci 

possa essere un funzionamento cognitivo con delle sue peculiarità. 

Infatti, è stato dimostrato che chi ha una tendenza a immergersi in attività dissociative è anche più 

portato a fare errori di commissione piuttosto che errori di omissione (Devilly et al., 2007; 

Giesbrecht et al., 2007). Con i primi ci si riferisce a delle false attribuzioni e possono essere di vario 

tipo, ad esempio si visualizza un elemento che ci si aspettava fosse presente, quando in realtà non 

c’è. Gli errori di omissione si commettono quando manca la detezione di un elemento o quando non 

si esegue un’attività, tendenzialmente a causa di inattenzione (Halperin et al., 1991). 

Allo stesso modo scarse prestazioni dell’attenzione divisa, che permette di prestare attenzione a più 

cose contemporaneamente, e il fallimento del controllo inibitorio, cioè la capacità dell’individuo di 

regolare il proprio comportamento e le proprie risposte generandone di adeguati, sono stati associati 

a soggetti che tendono a sperimentare episodi di dissociazione non patologica (Giesbrecht, 

Merckelbach & Smeets, 2006; Weiss & Low, 2017). 

Nel 2018 Bregman-Hai e colleghi hanno indagato se ci fossero dei fallimenti cognitivi nelle persone 

con, in generale, un buon funzionamento e che presentano alti livelli di assorbimento dissociativo, 

inteso nella sua accezione di tratto comune e non patologico. Hanno così misurato il funzionamento 

della memoria di lavoro (ML) tramite i tempi di reazione, la capacità di spostare l’attenzione con un 

test di task-switching, la capacità inibitoria attraverso i movimenti saccadici, l’attenzione sostenuta 

con un test di performance continua e l’abilità visuo-spaziale e di rappresentazione mentale degli 

oggetti nella ML con un test di rotazione mentale. Inoltre, hanno misurato l’intelligenza. 

In generale, le persone che tendono ad avere frequenti episodi di assorbimento mostrano punteggi 

minori di intelligenza. 

Questi soggetti eseguono performance migliori in compiti che richiedono l’uso dell’immaginazione, 

come la rotazione mentale. Probabilmente, ciò avviene perché avendo la capacità di visualizzare in 

maniera molto vivida, le forme appaiono loro più tangibili e il compito più naturale e spontaneo. 

I tempi di risposta non si differenziano molto da chi non tende ad avere esperienze dissociative.  

Un’altra differenza, invece, è che chi si dissocia commette molti più errori cognitivi, tra cui quelli di 

commissione come abbiamo visto precedentemente. Non vi è da stupirsi poiché la dissociazione è 

una falla dell’integrazione dei diversi processi psicologici, perciò gli errori possono essere causati 

da una comunicazione fallace tra, ad esempio, la percezione visiva e il sistema attentivo. Esso, 

durante momenti di assorbimento, è rivolto verso stimoli interni e può farsene sfuggire di esterni. 

Secondo de Ruiter (2006) in realtà queste persone hanno una ML più performante di chi 

normalmente non si dissocia, poiché è allenata a richiamare eventi ed elementi incontrati durante 
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l’attività di daydreaming. Tuttavia, la maggior prestazione non è sinonimo di migliore. Infatti, i 

processi di ricostruzione spesso presentano fallimenti cognitivi e ricordi incorretti. De Ruiter fa 

notare infatti come l’esperienza dissociativa sia funzionale e disfunzionale allo stesso tempo. Essa 

può dare problemi se la persona non è attenta al compito che sta eseguendo, se richiama in maniera 

errata ciò che ha elaborato mentre era immersa nella sua attività mentale. Ma in compenso, chi ne è 

predisposto ha una memoria di lavoro, un’attenzione divisa più prestanti. Una condizione spesso 

necessaria perché questi vantaggi siano effettivamente sfruttati è che il compito o l’attività esterna 

siano motivanti e interessanti per la persona.  

I compiti che richiedono l’utilizzo dell’immaginazione stimolano nei soggetti con alti livelli di 

assorbimento e fantasy proneness immagini più vivide e un maggior coinvolgimenti emotivo 

(Webster & Saucier, 2011). 

Merckelbach e colleghi (1999) hanno correlato la fantasy proneness e i fallimenti cognitivi alle 

esperienze dissociative. Tuttavia, sembra che i due processi non siano tra loro correlati. 

Da un lato, è ipotizzabile che alcune funzioni cognitive predispongano una persona ad avere 

un’immaginazione più nitida favorendo processi di fantasy proneness, dissociazione o 

daydreaming. Dall’altro si può pensare che fantasy proneness e funzionamento cognitivo siano 

percorsi paralleli ma che se si incontrano possono favorire le esperienze dissociative. 

In un’ottica di come tutto ciò si connette al Maladaptive Daydreaming, la relazione tra queste 

variabili potrebbe essere la stessa sopracitata con il MD nel ruolo della dissociazione. 

Tuttavia, è un suggerimento che non ha basi comprovanti e sarebbe una nuova sfaccettatura del 

disturbo da indagare. 

 

5.6 I meccanismi di difesa 

 

Ci sono svariati costrutti piscologici caratterizzanti la popolazione che soffre di Maladaptive 

Daydreaming che ancora rimangono inesplorati e non conosciuti, tra questi dei meccanismi 

fondamentali sono le difese e gli stili difensivi utilizzati.  

Nel contesto psicologico l’importanza dell’analisi delle difese è riconosciuta e condivisa. Una volta 

esse erano considerate come prodotto del conflitto patologico ma oggi si è compreso che 

costituiscono una parte normale della vita psichica. Tendenzialmente, si ritiene che le difese 

patologiche vadano eliminate per poter risolvere il conflitto che celano. Tuttavia, esistono pensieri 

diversi a riguardo, e sul versante opposto troviamo chi sostiene che vadano reintegrate nell’Io come 

meccanismi di regolazione non rigidi. 
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Il concetto di difesa nasce con la psicoanalisi ed è uno dei nuclei portanti di essa. Freud non diede 

molto spazio al costrutto, che venne approfondito e studiato dal principale riferimento in questo 

ambito: Anna Freud.  

Inizialmente le difese e i meccanismi attraverso cui si declinano erano concepite come una volontà 

consapevole della persona, attuata per contrastare materiali inconsci inaccettabili. Successivamente, 

lo sguardo è cambiato e oggi sono riconosciute come attività inconsce e funzioni dell’Io (Drews & 

Brecht, 1979). 

Le difese sono delle modalità che tutti utilizzano per difendersi da pensieri, pulsioni, sentimenti, 

emozioni troppo intense, minacciose, dolorosi o incompatibili, per preservare il senso e l’immagine 

di Sé, la sicurezza, l’autostima. I turbamenti possono avere origine dall’interno o derivare dal 

mondo esterno. 

Le difese sono degli alleati e ci proteggono nella misura in cui non diventano troppo rigide e 

provocano delle conseguenze negative.  

Ciò può accadere poiché quando si adotta una difesa inevitabilmente tutto il mondo affettivo, le 

relazioni o comportamenti ne risentono. Di conseguenza, la percezione viene distorta e possono 

esserci risvolti negativi sul funzionamento. I meccanismi di difesa vanno strutturandosi e 

sedimentandosi nel funzionamento individuale, cosicché ognuno tenderà ad utilizzare sempre gli 

stessi nelle situazioni simili. In tal modo si stabilisce uno stile difensivo. Ad esempio, in una persona 

che mette in atto difese immature nella maggior parte delle situazioni predomina uno stile difensivo 

immaturo. 

Le difese possono essere distinte sia in base alla loro modalità di espressione che per il loro grado di 

evoluzione. Esistono, infatti, dei meccanismi più maturi e altri molto meno. 

Le difese presentano caratterizzazioni sia adattive che patogene e questo può variare in base al 

contesto, all’età, alla fase del ciclo di vita in cui si presentano.  

Ogni meccanismo si associa tendenzialmente a particolari caratteristiche della personalità, 

esperienze o disturbo. Ad esempio, le difese nevrotiche vengono utilizzate per gestire conflitti 

intrapsichici, quelle immature sono presenti in soggetti con disturbi depressivi, le difese 

narcisistiche o psicotiche sono comuni nell’attività onirica o nella vita fantastica degli adulti 

(Vaillant, 1994). 
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5.6.1 La dissociazione come difesa 

 

Poiché si è discusso largamente della dissociazione, si farà una precisazione a riguardo. Fino ad ora 

è stata intesa come sintomo patologico o come disturbo ma ha accezioni differenti ed il suo concetto 

si è evoluto nel tempo.  

La dissociazione la troviamo inclusa da Vaillant nelle difese immature ma le classificazioni sono 

svariate e in quella di Perry (1990) è collocata nel quinto livello “Inibizione mentale o altre difese 

nevrotiche”. Qui si hanno i meccanismi tramite cui l’individuo rimuove dalla consapevolezza 

conflitti o eventi stressanti, manifestano oppure no sintomi. Le realtà che vengono tagliate fuori dal 

piano consapevole possono subire delle modifiche.  

In generale, si ritiene sia una difesa non funzionale e che non favorisce uno sviluppo sano della 

persona. 

Viene considerata una difesa intrapersonale, che coinvolge cioè solamente l’individuo e non si attua 

nella relazione con l’altro (Prunas, 2006). 

Inizialmente, benché la maggior parte delle persone associ la comparsa della dissociazione alla 

teoria freudiana, essa appare con Janet, che la chiama però “désaggrégation” ed intende un 

fallimento della sintesi mentale, nonché processo organizzatore della mente. La sintesi fa sì che i 

fenomeni psicologici derivanti dalle esperienze vengano continuamente integrati in nuove sintesi, 

che danno vita alla coscienza personale, anch’essa in costante aggiornamento.  

La coscienza, secondo Janet, è un processo in cui gli eventi psicologici o esterni vengono elaborati 

tramite personificazione e presentificazione dell’esperienza. Tuttavia, ciò che viene dissociato, non 

viene espulso, come accade invece per Freud tramite la rimozione, bensì viene escluso dalla 

sintetizzazione, rimanendo ad un livello di coscienza impersonale (Janet, 1889; Silvestri, ). 

I fenomeni dissociati continuano così a coesistere simultaneamente, potendo potenzialmente andare 

incontro a sintesi successive. Tutti gli eventi che percepiamo inconsapevolmente, insieme alle 

memorie traumatiche, ai ricordi che rimangono strascichi possono unirsi assieme alle dissociazioni, 

formando nuclei articolati del Sé (ad esempio le personalità multiple). 

Ciò che tendenzialmente viene dissociato sono esperienze traumatiche che l’individuo non può o 

non vuole tollerare. Esse rimangono però presenti e possono riemergere. 

Freud, viceversa, abbandona la dissociazione in favore di una più radicale rimozione, anche in vista 

di una netta separazione tra conscio e subconscio. 

Altri autori, come Kohut (1971) e Kernberg (1984), la concepiscono piuttosto come Janet. La 
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dissociazione diventa quindi una scissione verticale che compartimentalizza stati del Sé o 

atteggiamenti psicologici incompatibili tra loro ed in conflitto, che tuttavia continuano a coesistere. 

Tuttavia, partendo da un’idea della dissociazione come meccanismo di difesa, si tende a 

patologizzarla, rendendola un sintomo o un disturbo conseguenti tendenzialmente un trauma. 

Questa sua concezione non si adatta particolarmente a quello che si verifica o si sperimenta durante 

l’attività del daydreaming. Di fatto, esso è transitorio e lieve, non determina quell’insieme di 

conseguenze gravi e croniche che normalmente accompagnano una dissociazione patologica. 

Negli ultimi decenni del ‘900 ha cominciato a prendere spazio l’idea che possano esistere 

esperienze dissociative anche nella popolazione non clinica. Oggi si è giunti a comprendere che 

chiunque può sperimentare nella vita quotidiana episodi di leggera e benigna dissociazione, 

accompagnati da senso di discontinuità nell’esperienza e alterazione del senso di Sé e di realtà. 

Questi assorbimenti sono volontariamente reversibili, al contrario di quelli patologici, e possono 

rappresentare delle strategie di adattamento, utili in momenti di stress, ansia o noia. Ad esempio, un 

classico episodio dissociativo che capita alla maggior parte di noi avviene durante la guida, in cui 

non ci si ricorda come si è arrivati a destinazione in quanto si era immersi nel proprio flusso di 

pensieri (Silvestri, 2016). 

Questa seconda accezione, meno grave e meno di derivazione traumatica è forse quella che meglio 

si associa agli episodi di Maladaptive Daydreaming. 

 

5.6.2 Gli stili difensivi 

 

Come già accennato ogni individuo tende a far uso di meccanismi di difesa appartenenti ad un 

livello funzionale simile, ad un pattern difensivo: lo stile difensivo. Esso si mette in gioco per far 

fronte a situazioni stressanti e in determinati contesti. 

Ogni stile dà indicazioni sullo stadio di sviluppo psichico del soggetto e sul funzionamento dell’Io. 

Possono essere presenti aggregati difensivi adattivi e disadattivi. 

Le classificazioni in base alle quali le difese vengono associate a una tipologia di stile difensivo 

sono svariate. 

Una delle più utilizzate per il riferimento della gerarchia delle difese è quella di George Vaillant, 

che le colloca su un continuum sia in base alla maturità-immaturità, sia in base alla dimensione 

malattia-salute mentale.  Solitamente le difese compaiono secondo un ordine comune in base al 

livello di sviluppo individuale e la loro maturità aumenta parallelamente alla comparsa (Prunas, 

2006). 
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Vaillant stabilisce che ci sono quattro livelli principali: il primo, quello più basso, è quello delle 

difese narcisistiche-psicotiche (proiezione delirante, diniego psicotico, distorsione della realtà 

esterna); al secondo troviamo le difese immature (proiezione, fantasia schizoide, ipocondriasi, 

comportamento passivo-aggressivo, acting out, dissociazione); procedendo si incontrano le difese 

nevrotiche (isolamento, intellettualizzazione, rimozione, spostamento, formazione reattiva); infine, 

le difese matura, le più sviluppate (altruismo, umorismo, repressione, anticipazione, sublimazione) 

(Vaillant, 1977). 

 

Un ulteriore divisione è stata fatta da Bond nella costruzione del Defense Style Questionnaire, che 

ha visto diverse stesure con rispettivamente differenti classificazioni di stili difensivi. Prendiamo ad 

esempio i tre cluster strutturati in una delle versioni (DSQ-40), in cui i meccanismi di difesa sono 

includibili in stile maturo, nevrotico o immaturo. 

Il primo si riferisce ad una modalità di difesa in cui si riconosce la minaccia e si controllano i vissuti 

fino alla fine del processo. Vengono qui incluse la sublimazione, l’humor, l’anticipazione e la 

repressione. 

Nel secondo stile si riconosce l’evento turbante, si accetta la responsabilità ma si inverte il 

significato. Al suo interno troviamo annullamento retroattivo, idealizzazione, formazione reattiva e 

pseudoaltruismo. 

Infine, nello stile immaturo la minaccia è negata o la responsabilità trasferita. Le difese che lo 

determinano sono proiezione, acting out, isolamento, svalutazione, diniego, spostamento, 

dissociazione, scissione, razionalizzazione, somatizzazione, aggressione passiva, fantasia autistica. 

Durante lo sviluppo, i pattern di difesa possono progredire e gradualmente possono essere acquisiti 

meccanismi più funzionali e maturi. Tuttavia, le accezioni “immaturo” e “maturo” possono essere 

fuorvianti, in quanto alcune difese incluse in cluster di basso livello possono essere utilizzate anche 

da individui con un buon funzionamento generale e con buoni risultati (Bond, 1995). 

Nella ricerca di seguito esposta si è cercato di indagare come questi stili difensivi correlino con il 

Maladaptive Daydreaming. Ci sono associazioni tra l’uso di difese primitive e lo sviluppo di questo 

disturbo? Oppure qualsiasi sia il pattern difensivo esiste la stessa probabilità che si inneschi questa 

psicopatologia? 
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CAPITOLO 6 

LA RICERCA 

 

6.1 Introduzione 

 

Solo recentemente si è cominciato a parlare di Maladaptive Daydreaming, cioè un disturbo che vede 

i soggetti che ne soffrono coinvolti a fantasticare per molte ore al giorno. Il suo scopritore è Eli 

Somer, che per primo ha indagato e riconosciuto questa tendenza in alcuni suoi pazienti e negli anni 

ne ha approfondito le peculiarità. 

Il fenomeno del daydreaming era già conosciuto da molti anni e molti sono gli studi che lo hanno 

esplorato. Tuttavia, è un’attività mentale che viene svolta da ognuno di noi, nel quotidiano e non 

rappresenta un aspetto disfunzionale. Ciò che contraddistingue questo disturbo è innanzitutto un 

fantasticare particolare, che segue delle trame, con dei personaggi molto caratterizzati. Il soggetto 

coinvolto in questa attività immaginativa sperimenta delle emozioni e dei sentimenti nei confronti 

di soggetti o eventi che sta “sognando” ad occhi aperti. 

Sembra che gli scenari delle fantasie siano associabili a particolari vissuti, traumi o bisogni. 

Il fenomeno crea una forma di esperienza dissociativa per cui i maladaptive daydreamers non si 

accorgono consciamente di quello che sta accadendo nel contesto esterno. Infatti, ad esso sono 

associati deficit di attenzione nei confronti degli stimoli esterni. 

Questa attività mentale risulta disfunzionale poiché causa degli impedimenti nella vita quotidiana, 

accademica, lavorativa e sociale delle persone. Infatti, fantasticare assume la forma di una vera e 

propria dipendenza, difficile da fermare e da controllare. Il bisogno di farlo è pressante e spesso i 

maladaptive daydreamers si trovano a dover sacrificare altre attività in nome di questa. Molte sono 

le testimonianze in cui emerge come le relazioni sono andate diminuendo perché il tempo dedicato 

a fantasticare non ne lasciava abbastanza per avere contatti interpersonali. Dall’altro lato, tuttavia, si 

possono trovare persone che scelgono di isolarsi per avere più tempo di immaginare e per poterlo 

fare senza essere disturbati. Altri hanno riscontrato difficoltà nello studio o nello svolgimento di 

compiti quotidiani. 

L’eziopatogenesi del Maladaptive Daydreaming sembra essere associata ad un voler evadere ed 

evitare dei vissuti negativi. Inizialmente si era ipotizzato che questi stressor potessero derivare da 

traumi, tuttavia, oggi si è appurato che il disturbo può manifestarsi anche senza la presenza di 

traumi. 
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Attualmente si conosce come il disturbo si manifesta e come agisce. Si conoscono le conseguenze 

negative sia comportamentali che emotive. Infatti, si è visto come l’umore possa sia influenzare il 

daydreaming ma anche esserne influenzato (Mason et al., 2013; Poerio, 2013; Somer, 2002).  

La ricerca ha appurato, inoltre, che il Maladaptive Daydreaming può avere molte comorbidità con 

una serie di disturbi come il Disturbo da Deficit di Inattenzione-Iperattività, i disturbi dello spettro 

Ossessivo-Compulsivo, i disturbi d’ansia o disturbi dissociativi. Ancora non si conosce però l’esatta 

relazione che incorre tra i disturbi. 

Se oggi la visione sul Maladaptive Daydreaming è più chiara, nonostante ulteriori ricerche siano 

necessarie, ancora non si è trovata una cura e una modalità per trattare i pazienti che ne soffrono. 

Una difficoltà ulteriore viene dal fatto che spesso le persone affette se ne vergognano e non ne 

parlano con i professionisti, processo aggravato dal fatto che il personale clinico ancora è inesperto 

o all’oscuro del disturbo. 

Infine, un aspetto fortemente inesplorato riguarda il funzionamento psicologico della popolazione 

che soffre di Maladaptive Daydreaming. In letteratura si possono trovare pochi studi che hanno 

esplorato gli stili di attaccamento e la difficoltà di regolazione emotiva che correlano con il 

Maladaptive Daydreaming. 

Si può fare riferimento a svariati studi che hanno indagato aspetti psicologici associati ad un 

daydreaming non-clinico e alla fantasy proneness, attività di immaginazione simile a quella che si 

verifica nei maladaptive daydreamers. 

Questo studio di ricerca si pone l’obiettivo di esplorare quali siano gli stili difensivi associati al 

disturbo, che non sono mai stati esplorati e di cui non si conosce la relazione con l’attività mentale.  

L’ipotesi di partenza è che le persone predisposte a sviluppare il Maladaptive Daydreaming 

presentino un funzionamento difensivo immaturo o con un basso livello di funzionamento. 

Uno stile difensivo rispecchia un pattern di strategie utilizzate da un soggetto che sono 

tendenzialmente stabili e costanti in determinate situazioni. 

Gli stili difensivi sono classificati infatti in base alla loro capacità adattiva, cioè rispetto a quanto i 

meccanismi di difesa attutati dall’individuo gli permettano di procedere con un buon funzionamento 

generale. 

Le diverse strategie difensive si sviluppano parallelamente al soggetto. Con l’aumentare dell’età 

emergono meccanismi sempre più adattivi. Non è detto che si sia in grado di utilizzarli e in alcuni 

casi possono essere attuate difese primitive e poco adattive. 

Si ipotizza, quindi, che un disturbo che utilizza un estraniamento nella propria fantasia per evitare 

l’affrontare o il sentire emozioni, situazioni, sentimenti stressanti e destabilizzanti, si instauri su una 
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base difensiva non adattiva. I meccanismi di difesa dei maladaptive daydreamers sarebbero quindi 

non in grado di far fronteggiare le minacce agli individui, che di tutta risposta sviluppano una 

modalità patologica di evitamento. 

 

6.2 Metodo 

 

6.2.1 Partecipanti 

 

Il campione della ricerca era formato da 422 soggetti (122 maschi, 28.9% e 300 femmine, 71.1%) di 

età compresa tra i 18 e i 75 anni (M= 26.7, DS= 8.41). 

Per quanto riguarda il Paese di origine, 410 persone erano di nazionalità italiana, mentre 12 di 

diversa nazionalità, di cui: 1 cubana (0.2%), 1 camerunense (0.2%), 1 indiana (0.2%), 1 

lussemburghese (0.2%), 2 marocchina (0.5%), 1 moldava (0.2%), 3 albanese (0.7%), 1 peruviana 

(0.2%), 1 ucraina (0.2%).  

Tra i 422 partecipanti 23 soggetti (5.5%) hanno dichiarato di avere la licenza media, 210 soggetti 

(49.8%) erano in possesso del diploma, 110 persone (26.1%) avevano conseguito una laurea 

triennale mentre 71 (16.8%) una laurea magistrale o specialistica, infine, 8 persone (1.9%) hanno 

svolto un dottorato o scuola di specializzazione. 

Rispetto alla condizione lavorativa 169 soggetti (39.8%) erano single, 169 (40.0) in una relazione 

sentimentale, 75 (17.8%) convivevano o era sposati, 8 (1.9%) erano divorziati o separati, 2 (0.5%) 

erano vedovi. 

Infine, si sono raccolti dati sulla condizione lavorativa dei partecipanti. Di questi 168 (39.8%) erano 

studenti, 77 (18.2%) studiavano e lavoravano, 111 (26.3%) erano dipendenti, 33 (7.8%) erano 

lavoratori autonomi e 33 (7.8%) disoccupati. 

 

6.2.2 Procedura 

 

I partecipanti sono stati coinvolti tramite la compilazione di un questionario online a cui si accedeva 

attraverso un link. Questo è stato diffuso su diversi social network, in particolare Whatsapp, gruppi 

Facebook e Instagram.  

Il link rimandava ad una pagina web in cui era descritto lo scopo della ricerca, il trattamento dei 

dati, gli strumenti ed eventuali contatti. Dal momento che i partecipanti hanno accettato di prendere 

parte alla ricerca hanno avuto accesso al questionario online. I dati sono stati raccolti in forma 
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anonima e si chiedeva di compilare sia alcune informazioni anagrafiche che alcuni test 

standardizzati che indagavano gli stili difensivi, i sintomi del Maladaptive Daydreaming e i livelli di 

piscopatologia.  

 

6.3 Strumenti 

 

Il DSM-5 Self-Rated Level 1 Cross-Cutting Symptom Measure (LVL1; American Psychiatric 

Association [APA], 2013) è uno strumento di auto-valutazione che è stato inserito nell’ultima 

edizione del DSM per aiutare i clinici a svolgere un assessment dimensionale e meno categoriale. Il 

Level 1 permette di raccogliere informazioni su sintomi psicopatologici che possono avere un 

impatto significativo sul funzionamento individuale. 

ed è stato somministrato nel questionario proprio con questo obiettivo. 

La misurazione si compone di 23 items, ciascuno valutabile su una scala Likert con un range da 0 

(per nulla) a 4 (quasi tutti i giorni). Il giudizio deve essere dato in base a quanto spesso il soggetto 

ha sofferto di quel determinato sintomo nelle ultime due settimane. Vengono indagati 13 dimensioni 

psicopatologiche: depressione; rabbia; mania; ansia; sintomi somatici; psicosi; ideazione suicidaria; 

problemi di sonno; memoria; comportamenti e pensieri ripetitivi; dissociazione; funzionamento 

della personalità; uso di sostanze. 

 

Il Defense Style Questionnaire nella versione 40-item (DSQ-40; Andrews et al., 1993; versione 

italiana di San Martini et al., 2004) è uno degli strumenti più utilizzati per la valutazione dell’assetto 

difensivo attraverso derivati consci. Nella versione originale gli item erano 88 ma sono stati 

successivamente ridotti ed inoltre sono presenti diverse versioni elaborate per affinare le proprietà 

psicometriche e per adattarle a campioni differenti.  

Nella ricerca si è scelta appunto la versione con 40 item che valutano 20 differenti meccanismi di 

difesa che, basandosi sulla classificazione di Vaillant (Vaillant, 1977), vengono raggruppati in tre 

stili difensivi: maturo, nevrotico, immaturo. Questi cluster si collocano su un continuum di difese 

che va da immaturità a maturità.  

Il questionario si struttura di 40 affermazioni che il soggetto deve valutare su una scala di Likert da 

1 (completamente in disaccordo) a 9 (completamente d’accordo). 

Le difese indagate tramite gli items sono: sublimazione, humor, anticipazione, repressione; 

annullamento retroattivo, pseudoaltruismo, idealizzazione, formazione reattiva; proiezione, 
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aggressione passiva, acting out, isolamento, svalutazione, fantasia autistica, diniego, spostamento, 

dissociazione, scissione, razionalizzazione, somatizzazione. 

 

Il Maladaptive Daydreaming Scale-16 (MDS-16; Somer et al., 2017; Schimmenti et al., 2019) è una 

scala self-report composta da 16 items a cui si chiede di rispondere valutando l’affermazione in un 

range da 0% a 100%, con intervalli del 10%. 0% corrisponde a mai mentre 100% a tutto il 

tempo/molto spesso. Ha un’ampia validità poiché gli item sono stati formulati basandosi su dati 

qualitativi raccolti nelle esperienze dei Maladaptive daydreamers. In questo studio gli item 

venivano valutati su scala Likert da 1 a 10 in cui i due poli potevano variare in base alla domanda, 

riferendosi reciprocamente sempre ad un’assenza e ad una presenza frequente di quanto chiesto (es. 

item 2: 1 = Nessuna urgenza; 10 = Estrema urgenza). 

La versione originale era composta da 14 items (Somer et al., 2016) a cui ne sono stati aggiunti due 

per esplorare la rilevanza della musica. 

La scala valuta tre macro-dimensioni/fattori correlati e di primaria importanza nella dinamica del 

Maladaptive Daydreaming: Cinestesia, nonché il movimento spesso accompagna il daydreaming; 

Impedimento, quindi le difficoltà e gli ostacoli che crea il disturbo; Desiderio, cioè la voglia e la 

necessità di fantasticare. 

  

6.3 Risultati 

 

Sono state condotte le analisi statistiche descrittive sulle variabili di interesse come mostrato nella 

Tabella 1. 

 

Tabella 1. Statistiche descrittive 

Variabili  N= 422  

 M SD Range osservato 

DSQ_maturo 39.31 10.63 12-68 

DSQ_nevrotico 34.83 9.97 8-66 

DSQ_immaturo 91.96 25.35 38-177 

LVL_TOT 24.50 14.51 0-77 

MD_TOT 63.85 27.45 16-148 
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Sono state successivamente calcolate le differenze di genere tramite t test per le variabili di 

interesse, come riportato in Tabella 2. 

Le differenze significative emerse sono che i maschi hanno riportato punteggi di stile difensivo 

maturo significativamente maggiori (t = 3.24, p = 0.001) rispetto alle femmine. Inoltre, nei maschi 

anche i punteggi dello stile difensivo immaturo risultano più elevati (t = 2.38, p = 0.018) rispetto a 

quelli delle femmine.  

Non sono emerse differenze significative tra i due generi rispetto allo stile nevrotico, i sintomi 

psicopatologici e il Maladaptive Daydreaming. 

 

Tabella 2. Statistiche descrittive per i maschi e le femmine. 

 

 Genere N M SD 

DSQ_maturoa Maschi 122 41.91 9.60 

Femmine 300 38.26 10.86 

DSQ_nevroticob Maschi 122 35.69 9.87 

Femmine 300 34.48 10.01 

DSQ_immaturoc Maschi 122 96.55 22.80 

Femmine 300 90.10 26.12 

LVL_TOTd Maschi 122 24.60 12.73 

Femmine 300 24.46 15.20 

MD_TOTe Maschi 122 65.48 26.53 

Femmine 300 63.18 27.83 

 

 

Sono state poi calcolate tramite t test le differenze tra giovani adulti (18-24) e adulti (25-75) rispetto 

alle variabili di interesse.  

Note. N = numero; M = media; SD = deviazione standard. 
a Stile difensivo maturo. 

b Stile difensivo nevrotico. 

c Stile difensivo immaturo. 
d Punteggio totale Level 1. 
e Punteggio totale Maladaptive Daydreaming Scale. 
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Le statistiche descrittive di queste variabili vengono riportate in Tabella 3. 

In questo caso non sono emersi risultati significativi rispetto alle variabili di interesse e i punteggi 

non hanno mostrato differenze significative tra i due gruppi di età. 

 

 

Tabella 3. Statistiche descrittive delle due fasce d’età. 

 

 Gruppi età N M SD 

DSQ_maturoa 1 212 39.60 10.92 

2 210 39.02 10.35 

DSQ_nevroticob 1 212 34.53 9.92 

2 210 35.13 10.05 

DSQ_immaturoc 1 212 91.41 25.77 

2 210 92.53 24.96 

LVL_TOTd 1 212 24.72 14.36 

2 210 24.28 14.69 

MD_TOTe 1 212 63.06 25.00 

2 210 64.65 29.76 

   

 

Infine, sono state valutate le associazioni tra le variabili di interesse mediante l’analisi 

delle correlazioni di Pearson, come riportato in Tabella 4. 

Dall’analisi delle correlazioni si osserva che il livello di Maladaptive Daydreaming correla 

positivamente con tutti e tre gli stili difensivi: maturo (r = 0.12, p < 0.05), nevrotico (r = 0.28, p < 

0.05) ed immaturo (r = 0.42, p < 0.01). Si osserva che nonostante il MD sia associato ad ogni 

pattern difensivo, lo è in maniera molto più forte a quello immaturo. 

Si è individuata una correlazione molto stretta anche tra Maladaptive Daydreaming e il livello di 

psicopatologia (r = 0.50, p < 0.01).  

Note. N = numero; M = media; SD = deviazione standard. 
a Stile difensivo maturo. 

b Stile difensivo nevrotico. 

c Stile difensivo immaturo. 
d Punteggio totale Level 1. 
e Punteggio totale Maladaptive Daydreaming Scale. 
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I sintomi psicopatologici sembrano essere associati particolarmente a due stili difensivi: nevrotico ( 

r = 0.34, p < 0.1) e immaturo (r = 0.53, p < 0.01). Non sono state riportate, invece, correlazioni 

significative con lo stile difensivo maturo (r = 0.08, p > 0.05). 

 

 

Tabella 4. Correlazioni tra variabili di interesse 

 

N = 422 

 LVL_TOT MD_TOTe 

DSQ_maturoa  r 0.084 0.115* 

p 0.087 0.018 

DSQ_nevroticob r 0.336** 0.278* 

p 0 0 

DSQ_immaturoc r 0.530** 0.419** 

p 0 0 

LVL_TOTd r 1 0.505** 

p  0 

 

 

 

 

6.6 Discussione 

 

L’obiettivo dello studio era quello di indagare le associazioni tra Maladaptive Daydreaming e stili 

difensivi. 

Per quanto riguarda i pattern di difesa, i risultati hanno mostrato una correlazione tra Maladaptive 

Daydreaming e tutti e tre gli stili difensivi maturo, nevrotico ed immaturo. Tuttavia, 

un’associazione particolarmente più significativa emerge con lo stile immaturo. Seguono quello 

Note. N = numero; M = media; SD = deviazione standard. 
a Stile difensivo maturo. 

b Stile difensivo nevrotico. 

c Stile difensivo immaturo. 
d Punteggio totale Level 1. 
e Punteggio totale Maladaptive Daydreaming Scale. 
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nevrotico e all’ultimo posto con una correlazione di entità minore quello maturo. A partire da 

questo dato ci si può chiedere se sia uno stile difensivo immaturo a predisporre le basi per una 

difficoltà nell’affrontare situazioni difficili in modo funzionale che causa, in secondo luogo, un 

estraniamento nella fantasia da parte di alcuni soggetti predisposti. È inoltre interessante che tra le 

difese immature si collochi la dissociazione, che si sa essere un’esperienza permeante il 

Maladaptive Daydreaming, tanto che ad oggi c’è un’incertezza riguardo al collocarlo tra i disturbi 

dissociativi (Ross et al., 2020; Soffer-Dudek & Somer, 2020). Se si considera invece il vissuto del 

daydreaming come un’esperienza dissociativa, senza che la si intenda come disturbo, ci si può 

chiedere se il daydreaming sia esso stesso una forma di difesa non adattiva. 

D’altra parte, si è evidenziato che anche persone con uno stile differente, quale nevrotico e maturo, 

possono sviluppare il Maladaptive Daydreamig.  

L’utilizzo di uno stile difensivo maturo implica ad esempio la messa in atto di difese come la 

repressione, che permette di tenere lontano dalla consapevolezza un conflitto ansiogeno finché non 

si è pronti ad affrontarlo; l’umorismo, che aiuta a trovare aspetti ironici in situazioni dolorose o 

conflittuali; la sublimazione che sposta un impulso ansiogeno, arcaico o non accettabile verso 

soluzioni creative e più sofisticate. 

Nonostante l’equilibrio trovato, queste difese non rimuovono del tutto la fonte conflittuale ma la 

gestiscono secondo una modalità che permette di vivere la propria vita con un buon funzionamento. 

È possibile che, se la fonte continua ad esistere, i suoi lasciti siano motivi di distress che una 

persona predisposta decide di modellare attraverso la fantasia, finendo poi per costruire un intero 

mondo immaginato dove i suoi scenari personali permettono di controllare, soddisfare, provare 

determinati vissuti derivanti dall’iniziale origine conflittuale. 

Allo stesso modo e a maggior ragione, uno stile difensivo nevrotico fa sì che solo la consapevolezza 

della situazione dolorosa sia rimossa mentre non avviene un lavoro sulla fonte in sé. Ciò può 

riflettersi, come nello stile maturo, in un controllo ancor maggiore dei vissuti emanati dalla 

situazione ansiogena attraverso il Maladaptive Daydreaming. Attraverso le difese nevrotiche la 

realtà può essere modificata e la propria immaginazione può aiutare l’individuo a raggiungere una 

manipolazione che nel mondo reale non è fattibile, essendo così una compensazione dei limiti 

difensivi nevrotici. 

Ogni difesa, che sia essa matura o immatura, implica una situazione conflittuale o dolorosa alla 

base. Se l’individuo si difende significa che non sta realmente risolvendo il problema ma lo sta 

evitando, in modo più o meno adattivo. Detto ciò, significa che qualsiasi stile difensivo porta con sé 

dei conflitti stressanti che possono provocare l’evasione nel Maladaptive Daydreaming. 
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Ulteriori ricerche sono necessarie per indagare più affondo quale relazione intercorra tra l’uso di 

determinate difese e questo disturbo. 

 

Sono state valutate le differenze di genere e di età per le variabili di interesse. I risultati dello studio 

hanno evidenziato che il genere maschile tende ad assumere maggiormente uno stile difensivo o 

maturo od immaturo.  

Questo significa che mentre i maschi hanno una tendenza opposta che va dal riconoscere e gestire il 

dolore ad un polo in cui la minaccia viene negata, le femmine con più probabilità accettano quanto 

accaduto invertendone però il significato. Un differente uso dei meccanismi difensivi tra i due 

generi è supportato da svariati studi (Petraglia et a., 2009; Watson & Sinha,1998). Ad esempio, uno 

di essi ha individuato nelle femmine un maggior ricorso al pseudoaltruismo e nei maschi 

all’isolamento e alla repressione (Watson & Sinha,1998). Tutte e tre le difese si collocano negli stili 

che attraverso questo studio sono stati associati ai diversi generi: lo pseudoaltruismo rientra nello 

stile nevrotico, l’isolamento nell’immaturo e la repressione nel maturo. 

Nessuna differenza significativa è emersa tra i due generi per quanto riguarda il livello di sintomi 

psicopatologici e di Maladaptive Daydreaming. 

 

Per definire se in base all’età si manifestino eventuali diversità nell’utilizzo delle difese o nelle 

espressioni patologiche il campione di soggetti è stato diviso in due gruppi, uno che includeva i 

partecipanti dai 18 ai 24 anni e un altro che comprendeva adulti dai 25 ai 75 anni.  

Rispetto alle variabili di interesse non sono emerse differenze significative, perciò è ipotizzabile che 

il fattore età non sia influente sulla manifestazione del Maladaptive Daydreaming, sul livello di 

psicopatologia e sugli stili difensivi. Che l’età non sia una variabile rilevante sull’uso dei pattern di 

difesa viene confermato anche da altri studi, che hanno messo in luce un graduale uso di difese più 

mature con l’aumentare dell’età e con lo sviluppo ma senza trovare differenze significative (Watson 

& Sinha, 1998; Segal et al., 2007). 

 

Un ulteriore risultato riguarda la correlazione significativa tra Maladaptive Daydreaming e livello di 

psicopatologia. Le due variabili sono associate. Ci si può domandare per futuri studi in che modo 

sono associate le due variabili. Ad esempio, potrebbero esserci più probabilità di mostrare sintomi 

psicopatologici in soggetti con il Maladaptive Daydreaming o viceversa. 

Il punteggio della ricerca si riferisce al livello totale di sintomatologia ma sarebbe interessante 

indagare se ci siano delle correlazioni tra singole manifestazioni patologiche e MD. Questo 
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riscontro è in linea con le numerose comorbidità e problematiche riscontrate in individui con 

Maladaptive Daydreaming, come ansia (Alenizi et al., 2020; Anwar, 2018), disturbi del sonno 

(Bigelsen & Shupak, 2016; Marucsson & Clavertz, 2019), depressione (Somer, 2017), disturbi dello 

spettro ossessivo-compulsivo (Soffer-Dudek & Somer, 2018; Salomon-Small et al., 2021) o di 

personalità (Somer, 2002). 

 

Ed infine, il livello di psicopatologia è correlato solamente allo stile difensivo nevrotico e immaturo 

ma non a quello maturo. Ciò potrebbe significare che adottare delle difese mature e adattive 

permette un buon funzionamento psicologico che protegge dallo sviluppo di sintomi 

psicopatologici. Questo risultato conferma diversi studi che hanno trovato evidenze del fatto che 

uno stile difensivo adattivo correla con la salute mentale e che stili maladattivi correlano con 

diagnosi psicopatologiche (Bond, 2004) e che le difese fungano da mediatori o moderatori nello 

sviluppo di psicopatologia (Nickel & Egle, 2006). 

 

Lo studio e i suoi risultati vanno interpretati all’interno di alcune limitazioni. Il campione non era 

bilanciato rispetto al genere e questo fattore limita la generalizzabilità dei risultati. Ulteriori studi 

sarebbero utili per la verifica di quanto emerso. Un altro confronto interessante sarebbe confrontare 

le variabili qui osservate, livello di psicopatologia e stili difensivi, tra un gruppo non clinico e un 

gruppo clinico con soggetti che soffrono di Maladaptive Daydreaming. 

Gli strumenti utilizzati erano tutti self-report che nonostante siano considerati validi metodi di 

ricerca hanno un punto debole: la desiderabilità sociale. Questo fenomeno potrebbe essere evitato in 

futuro attraverso studi che integrino metodologie differenti. 

Al di là di alcuni limiti questo studio ha messo in luce importanti connessioni tra il funzionamento 

difensivo con le sue sfaccettature e il Maladaptive Daydreaming. Non solo, si è anche evidenziato il 

fatto che questo disturbo correli in maniera significativa con i sintomi psicopatologici. Ed infine, 

questi ultimi sono stati associati a particolari stili difensivi. 

Lo studio si va così ad inserire tra i contributi alla ricerca ancora non ampia sul Maladaptive 

Daydreaming ed in particolare su aspetti psicologici dei maladaptive daydreamers. 
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