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Introduzione 

 Un corretto inquadramento della personalità 

normale e patologica non può prescindere dalla 

valutazione dei meccanismi di difesa.  

 

 Si deve alla psicoanalisi la scoperta e lo studio 

approfondito dei meccanismi di difesa intesi 

tanto come specifiche manovre difensive, 

quanto come peculiari artifici psichici, originati 

dall’inconscio, con finalità di salvaguardia. 



Introduzione 

Dal primo Freud e dalla figlia Anna molto 

tempo è passato, durante il quale si sono 

succedute ridefinizioni e rivisitazioni, in un 

ambito psicodinamico allargato al 

contributo delle altre principali Scuole di 

psicologia del profondo, che consentono di 

formulare la seguente sintetica definizione  

  



Introduzione 

 “I meccanismi di difesa sono processi psichici, 

spesso seguiti da una risposta 

comportamentale, che ogni individuo mette in 

atto, più o meno automaticamente, quando si 

trova ad affrontare situazioni particolarmente 

stressanti e/o deve mediare i conflitti generati 

dallo scontro tra impulsi, desideri e affetti da un 

lato, e proibizioni interne e/o condizioni della 

realtà esterna dall’altro” (Lingiardi, 1996). 



Introduzione 

A ulteriore chiarificazione si aggiunge che 

essi possono essere considerati: 

  

 sentimenti, pensieri o comportamenti appresi, 

quasi sempre involontari, che si manifestano 

in risposta alla percezione di “ogni pericolo 

per il mondo psichico”;  



Introduzione 

  

 lo strumento preferenziale, generalmente 

automatico, che senza sforzo e 

consapevolezza soggettiva, viene utilizzato 

per gestire gli istinti e gli affetti;  



Introduzione 

  

 adattivi o disadattivi (patologici) e, nonostante 

la tendenza alla “cristallizzazione” nei 

principali quadri psicopatologici, 

REVERSIBILI (fattore che legittima la 

potenzialità curativa degli interventi di 

psicoterapia). 



I meccanismi di difesa 

Tra i meccanismi di difesa vanno 

menzionati, soprattutto in quanto 

intervengono sia nelle condizioni di 

malattia sia nei vari rapporti: medico-

paziente, insegnante-allievo, educatore-

educando, psicoterapeuta-cliente, 

psicologo clinico-utente, i seguenti: 



I meccanismi di difesa 

NEVROTICI PIÙ PRIMITIVI PIÙ MATURI 

 Rimozione 

 Spostamento 

 Form. Reattiva 

 Somatizzazione 

 Conversione   

 Intellettualizzazione 

 Scissione 

 Identif Proiettiva 

 Introiezione 

 Repressione 

 Altruismo 

 Sublimazione 

 Umorismo 

 Affiliazione 



I meccanismi di difesa Nevrotici 

 RIMOZIONE: il soggetto affronta conflitti emotivi 

e fonti di stress interne o esterne, attraverso: 

  

 il non essere in grado di ricordare o il non essere 

cognitivamente consapevole di desideri, 

sentimenti, pensieri o esperienze disturbanti; 

Nevrotici 

 Rimozione 

 Spostamento 

 Form. Reattiva 

 Somatizzazione 

 Conversione   

 Intellettualizzazione 



I meccanismi di difesa Nevrotici 

 Es. RIMOZIONE:  

 Uno studente ha un rapporto molto conflittuale 

con il padre. 

 All’esame di psicologia dinamica, materia in cui è 

molto preparato, “dimentica” la teoria del 

complesso edipico. 

Nevrotici 

 Rimozione 

 Spostamento 

 Form. Reattiva 

 Somatizzazione 

 Conversione   

 Intellettualizzazione 



I meccanismi di difesa Nevrotici 

 SPOSTAMENTO: l’individuo generalizza o 
indirizza su un oggetto meno minaccioso, un 
sentimento o una risposta primariamente rivolti a 
un altro oggetto; tale meccanismo può essere 
tanto consapevole quanto inconsapevole (nella 
fobia entrerebbero in gioco prima la rimozione e 
poi lo spostamento); 

Nevrotici 

 Rimozione 

 Spostamento 

 Form. Reattiva 

 Somatizzazione 

 Conversione   

 Intellettualizzazione 



I meccanismi di difesa Nevrotici 

 Es. SPOSTAMENTO:  

 Uno studente litiga pesantemente con una 
compagna con cui sta preparando l’esame di 
storia e della quale è segretamente innamorato. 

 Torna a casa e brucia il libro di storia. 

Nevrotici 

 Rimozione 

 Spostamento 

 Form. Reattiva 

 Somatizzazione 

 Conversione   

 Intellettualizzazione 



I meccanismi di difesa Nevrotici 

 FORMAZIONE REATTIVA: il soggetto, 

percependo come inaccettabili i propri pensieri, 

sentimenti e comportamenti, li sostituisce con 

pensieri, sentimenti e comportamenti 

diametralmente opposti;  
Nevrotici 

 Rimozione 

 Spostamento 

 Form. Reattiva 

 Somatizzazione 

 Conversione   

 Intellettualizzazione 



I meccanismi di difesa Nevrotici 

 Es. FORMAZIONE REATTIVA: 

 Uno studente che detesta un suo compagno di 

corso si comporta con lui in modo 

esageratamente gentile. 

Nevrotici 

 Rimozione 

 Spostamento 

 Form. Reattiva 

 Somatizzazione 

 Conversione   

 Intellettualizzazione 



I meccanismi di difesa Nevrotici 

 SOMATIZZAZIONE: tipica dei pazienti ipocondriaci, 

comporta il trasferimento di sentimenti dolorosi a parti del 

corpo. 

  

Nevrotici 

 Rimozione 

 Spostamento 

 Form. Reattiva 

 Somatizzazione 

 Conversione   

 Intellettualizzazione 

La psicoterapia con pazienti che somatizzano 

è spesso frustrante in quanto i sentimenti 

inaccettabili e le loro preoccupazioni emotive 

possono essere comunicate solamente 

attraverso lamentele fisiche. 



I meccanismi di difesa Nevrotici 

 CONVERSIONE: solitamente, anche se non 

esclusivamente, associato all’isteria, è 

caratterizzato dalla rappresentazione simbolica 

di un conflitto intrapsichico in termini fisici. 

Nevrotici 

 Rimozione 

 Spostamento 

 Form. Reattiva 

 Somatizzazione 

 Conversione   

 Intellettualizzazione 



 INTELLETTUALIZZAZIONE: il soggetto utilizza in modo 
eccessivo il pensiero astratto per evitare di provare 
sentimenti che lo disturbano;  

  

 non distorce i fatti o le motivazioni, non usa 
giustificazioni per nascondere, come avviene nella 
razionalizzazione,  

 

 ma tende a “porli”, piuttosto, a un livello astratto tale da 
consentire la spogliazione dei loro aspetti emotivi, 
riducendo però le possibilità di compartecipazione 
emotivo-affettiva da parte degli altri  

I meccanismi di difesa Nevrotici 



I meccanismi di difesa più 

PRIMITIVI 

 SCISSIONE: il soggetto, non riuscendo a 

integrare le caratteristiche positive e negative di 

sé e degli altri in immagini coese, considera se 

stesso e/o gli altri come completamente buoni o 

completamente cattivi (alternativamente 

idealizzando e svalutando); 

Più primitivi 

 Scissione 

 Identif Proiettiva 

 Introiezione 



I meccanismi di difesa più 

PRIMITIVI 

 Es. SCISSIONE: 

 Uno studente alterna momenti di adorazione a momenti 

di disprezzo per una professoressa. A seconda delle 

loro interazioni, talvolta la vede intelligente e potente (e 

vede se stesso ignorante e debole), altre volte il suo 

punto di vista è diametralmente opposto. 

Più primitivi 

 Scissione 

 Identif Proiettiva 

 Introiezione 



I meccanismi di difesa più primitivi 

 IDENTIFICAZIONE PROIETTIVA: 

  

 Come nella proiezione, il ss affronta i conflitti emozionali 
o i fattori stressanti, interni ed esterni attribuendo 
erroneamente a qualcun altro i propri sentimenti, 
impulsi o pensieri inaccettabili. 

 

 A ≠ della proiezione, il ss non disconosce totalmente ciò 
che viene proiettato, ma li interpreta erroneamente 
come reazioni giustificate nei confronti dell’altro. Non di 
rado, il ss suscita negli altri quegli stessi sentimenti che 
prima attribuiva loro erroneamente, rendendo difficile 
valutare chi sia stato a cominciare. 



I meccanismi di difesa più primitivi 

 INTROIEZIONE: un oggetto esterno viene 

simbolicamente preso dentro di sé e assimilato come 

parte di se stessi. 

 Può esistere come aspetto dell’identificazione proiettiva, 

in cui ciò che era stato messo dentro era stato 

originariamente proiettato, oppure puo’ sussistere 

indipendentemente, come contrario della proiezione. 



I meccanismi di difesa più 

EVOLUTI 

 REPRESSIONE: l’individuo, in situazione di 
stress, evita “volontariamente” e 
temporaneamente di pensare a problemi, 
desideri, sentimenti o esperienze disturbanti, 
fino al momento giusto per affrontarli; rimanda 
a un momento più opportuno pur non 
dimenticando il problema (in questo 
differenziandosi dalla rimozione); 

Più maturi 

 Repressione 

 Altruismo 

 Sublimazione 

 Umorismo 

 Affiliazione 



 ALTRUISMO: l’individuo si occupa dei bisogni degli altri 
allo scopo, in parte, di soddisfare i propri;  

  

 attraverso atti altruistici possono venire incanalati sia gli 
affetti, quali la rabbia, che le esperienze, quali 
l’impotenza, che altrimenti genererebbero scompenso;  

  

 va distinto dalla sublimazione soprattutto perché 
quest’ultima non fornisce un vero aiuto diretto, quanto 
piuttosto dei prodotti di cui eventualmente si può godere; 



 SUBLIMAZIONE: l’individuo affronta i conflitti 
incanalando, più che inibendo, sentimenti o impulsi 
potenzialmente disadattivi verso comportamenti 
socialmente accettabili (sport, lavori competitivi, 
espressioni creativo-artistiche, o altro dove è possibile 
dirigere utilmente gli impulsi ostili-competitivi di collera o 
sessuali); ad esempio il chirurgo può sublimare la 
propria componente “sadica” così come il ginecologo 
quella “voyeristica”. 

 



 UMORISMO: l’individuo enfatizza gli aspetti divertenti o ironici del 
conflitto o della fonte di stress; cerca di alleviare la tensione in modo 
da consentire agli altri di condividere tale possibilità e ciò, 
soprattutto, senza arrecare danni ad alcuno, a differenza dei casi 
caratterizzati da derisione, da sarcasmo o da atteggiamento 
sprezzante.  

 

  

 Inoltre, l’umorismo va tenuto distinto dallo scherzo e dal 
divertimento; raccontare una barzelletta non equivale all’umorismo, 
a meno che essa abbia, come finalità principale, quella di mitigare 
un grave conflitto emotivo o una importante situazione di stress. 



AFFILIAZIONE: il soggetto affronta 

conflitti e stress rivolgendosi agli altri per 

aiuto o sostegno, con la convinta 

possibilità di confidare, e così sentirsi 

meno solo ed eventualmente ricevere sia 

consigli sia aiuti concreti; 



CLASSIFICAZIONE  

per  

LIVELLI 

DSM-IV: Scala del Funzionamento Difensivo (Defensive 

Functioning Scale) 

Comprende una sorta di “asse del funzionamento 

difensivo” e un glossario dei meccanismi di difesa. 

 

Il clinico dovrebbe elencare fino a 7 stili di difesa specifici 

(partendo dal più rilevante) e indicare il livello 

predominante 



7. Livello altamente adattivo 

 

6. Livello delle inibizioni mentali 

(formazione di compromesso) 

5. Livello minore di distorsione 

dell’immagine 

4. Livello del disconoscimento 

3. Livello di maggiore distorsione 

dell’immagine 

2. Livello dell’azione 

1. Livello della disregolazione difensiva 



7. Livello altamente adattivo 

Adattamento ottimale nella gestione dei fattori stressanti. Consentono la 

massima gratificazione e permettono di rendersi conto dei propri 

sentimenti, idee e conseguenze. Es: 

Affiliazione – Altruismo _ Umorismo – Repressione - Sublimazione 

6. Livello delle inibizioni mentali (formazione di compromesso) 

Mantiene fuori dalla coscienza idee, sentimenti, ricordi e desideri 

potenzialmente pericolosi. Es: 

Formazione reattiva – Intellettualizzazione – Rimozione - Spostamento 

5. Livello minore di distorsione dell’immagine 

Distorsioni dell’immagine di sé, del proprio corpo o degli altri, che 

vengono utilizzate per modulare l’autostima. Es: 

Idealizzazione – Onnipotenza - Svalutazione 

4. Livello del disconoscimento 

Esclusione dalla coscienza di fattori stressanti, impulsi, idee, affetti o 

responsabilità spiacevoli, con o senza l’attribuzione erronea di questi a 

cause esterne. Es: 

Negazione – Proiezione - Razionalizzazione 



3. Livello maggiore di distorsione dell’immagine 

Grossolana distorsione o attribuzione erronea dall’immagine di sé o 

altri. Es: 

Fantasie autistiche – Identificazione proiettiva – Scissione 

dell’immagine di sé o di altri 

2. Livello dell’azione 

Funzionamento difensivo che affronta i fattori stressanti interni o esterni 

utilizzando l’azione o il ritiro da essa. Es: 

Acting out – Aggressione passiva –Ipocondriasi – ritiro apatico 

1. Livello della disregolazione difensiva 

Fallimento dell’organizzazione difensiva utilizzata per contenere le 

reazioni del soggetto agli stress, che porta a una netta frattura con la 

realtà oggettiva. 

Es: 

Distorsione psicotica – Negazione psicotica – Proiezione delirante 



Meccanismi di difesa:  

 

LIVELLO DEL DISCONOSCIMENTO 

 Livello caratterizzato dall’esclusione dalla 

coscienza di fattori stressanti, impulsi, 

idee, affetti o responsabilità spiacevoli o 

inaccettabili con o senza l’attribuzione 

erronea di questi a cause esterne 



 PROIEZIONE: il soggetto attribuisce 

erroneamente ad altri i propri sentimenti, impulsi 

o pensieri non riconosciuti; rinnega le proprie 

intenzioni, la propria esperienza, assegnandoli 

agli altri, di solito alle persone da cui si sente 

minacciato o che percepisce, in qualche misura, 

affini  

 



 Es. PROIEZIONE: 
 

NON delirante:  

 Un professore pieno di rabbia per motivi personali aggredisce alcuni 

colleghi pensando che stiano tramando alle sue spalle. 

 

Delirante: 

  Un professore pieno di rabbia per motivi personali aggredisce 

alcuni colleghi pensando che immettano del gas velenoso nella sua 

stanza attraverso l’impianto di condizionamento dell’aria. 



 RAZIONALIZZAZIONE: l’individuo escogita spiegazioni 
rassicuranti o a lui utili, anche se inesatte, per il proprio o 
altrui comportamento;  

 

 utilizza scuse e ragioni che “legittimano” plausibilità tale 
da consentire di nascondere i veri fatti e le autentiche 
motivazioni rispetto ai quali sperimenta un conflitto;  

 

 talora questo meccanismo comporta una significativa 
difficoltà nel distinguere la spiegazione dalla menzogna; 
probabilmente, chi mente è interamente consapevole, 
mentre chi “razionalizza” è, almeno momentaneamente, 
inconsapevole; 



 Es. RAZIONALIZZAZIONE: 

 

Uno studente si presenta per sostenere un esame 

totalmente impreparato e viene respinto. 

Racconta però a se stesso e agli amici che le domande 

erano così difficili che nessuno avrebbe potuto superare 

l’esame. 



 NEGAZIONE: l’individuo rifiuta di riconoscere gli 
aspetti della realtà esterna o della propria 
esperienza evidenti per gli altri;  

  

 nega attivamente che un sentimento, una 
reazione comportamentale o un’intenzione sia 
stata o sia presente restando all’oscuro del 
contenuto ideativo ed emotivo di ciò che viene 
negato. 



 Es. NEGAZIONE: 

 

 Uno studente fa domanda presso un’università 
straniera per frequentare uno stage estivo. Dice 
ai suoi genitori e ai suoi amici che sarebbe 
un’esperienza per lui molto importante. La 
domanda non viene accettata. Lo studente dice 
di non provare alcun sentimento di delusione o 
tristezza. 



Meccanismi di difesa:  

LIVELLO DELL’AZIONE 

 Livello caratterizzato da un tipo di 

funzionamento difensivo che affronta i 

fattori stressanti interni o esterni 

utilizzando l’azione o il ritiro da essa. 



Altri meccanismi di difesa 

 ACTING OUT: il soggetto agisce senza riflettere, senza 
alcuna apparente considerazione per le possibili 
conseguenze negative, attraverso un comportamento 
incontrollato e noncurante dei coinvolgimenti a livello 
personale o sociale (“lancio del libro”); 

 

 AGGRESSIVITA’ PASSIVA: il soggetto esprime la 
propria aggressività verso gli altri in modo indiretto e non 
dichiarato, manifestando risentimento, ostilità, rancore, 
in modo velato e passivo (audio Cl 16/11/06 t 5.36-6.25) 



La Defense Mechanism Rating Scale 
(DMRS di Perry – anni ottanta) 

Meccanismi inconsci che non possono 

essere direttamente visualizzati e studiati 

ma DEDOTTI da: 

 Comportamento 

 Ideazione 

 Relazioni interpersonali 



Perry 

 Meccanismi intrapsichici (rimozione, isolamento, 

spostamento) 

 

 Meccanismi che agiscono sull’ambiente e/o sugli 

altri (Ipocondriasi: inducendo gli altri a porsi 

come sostegno; Aggressione passiva = modalità 

di relazionarsi) 

Diagnosi differenziale 



 Disturbi psicotici: 

 “perdersi “ nel mondo psichico: uso di meccanismi 
primitivi 

 

 Disturbi di personalità: 

 “esclusione” della realtà psichica cortocircuitata a 
favore dell’agire: uso di difese che agiscono 
prevalentemente sull’ambiente e sugli altri 

 

 Disturbi nevrotici: 

 prevale uso di meccanismi intrapsichici individuati 
da Freud 



 27 meccanismi di difesa 

 

Ogni difesa:  

 definizione teorica 

 descrizione della sua funzione dinamica 

 Diagnosi differenziale con le difese più vicine 

 Scala di valutazione a 3 pt (assenza, uso 

probabile, uso certo) 

La defense Mechanism Rating Scale 
(DMRS di Perry – anni ottanta) 



 Valutazione qualitativa: 

 presenza/assenza della difesa 

 

 Valutazione quantitativa:  

Frequenza con la quale una difesa è stata 

utilizzata (studi longitudinali) 

La defense Mechanism Rating Scale 
(DMRS di Perry – anni ottanta) 



DIDATTICA 

RICERCA 

PSICOTERAPIA 



Fasi processo identificazione 

1. Si nota un passaggio insolito nell’intervista, si 

stabilisce la presenza di una difesa e si 

identifica il punto di inizio e fine 

 

2. Analisi differenziale delle possibili difese in 

quel tratto di colloquio. 

 La scelta: si basa sul riconoscimento della 

funzione che tali attività difensive hanno per il 

soggetto 



Anomalie: 

linguaggio, affettività, comportamento e cognitività 

Affetto inaspettato 

Cambiamenti improvvisi tono voce 

Assenza di affetto quando ci si aspetterebbe contrario 

Palese difficoltà nella fluidità eloquio 

Espressione idea che appare falsa 

Contradditorietà tra 1 o + idee 

Cambiamento improvviso argomento 

Descrizioni di sé e altri distorte, irrealistiche o eccessivamente buone o 

cattive 

Significati oscuri 

Motivazioni che sembrano coprire o distorcere la verità 



Vittima di un serio incidente stradale, descrive con molti 

particolari i danni subiti dalla sua automobile, ma tace del 

tutto sulla sua reazione emotiva. 

 

 Attenzione dettagli 

 Minimizzazione affetti associati all’evento, 

eccessivamente stressanti 

 

Isolamento affetti 


