
Glossary of dream-related terms 
 

 
1 IT - Allucinazione ipnagogica: percezione di qualcosa che non esiste e tuttavia è ritenuto 
reale che ha luogo nella fase di addormentamento. 
EN - Hypnagogic hallucination: visual images or delusions which present themselves 
during transition from the waking to the sleeping state.  

 
2 IT - Allucinazione ipnopompica: percezione di qualcosa che non esiste e tuttavia è 
ritenuto reale che ha luogo nella fase di risveglio. 
EN - Hypnopompic hallucination: visual images that persist into the half-waking state 
before full awakening occurs, or that are present at the moment of full awakening. 

 
3 IT - Amplificazione: metodo consistente nell’eseguire dei parallelismi tra il materiale 
onirico del paziente e nozioni mitologiche, religiose o folkloristiche di cui l’analista deve 
essere in possesso 
EN - Amplification: part of Jung’s method for interpretation (particularly of dreams). By 
way of association he tried to establish the personal context of a dream; by way of 
amplification connected it with universal imagery. Amplification involves use of mythic, 
historical and cultural parallels in order to clarify and make ample the metaphorical content 
of dream symbolism. 

 
4 IT - Appagamento di desiderio: termine adottato da Freud per indicare la soddisfazione 
allucinatoria di un desiderio nel sogno, nel sintomo o nel fantasma.    
EN - Wish-fulfilment: the realization of the aim of a Freudian wish or impulse, whether that 
is an acknowledged wish or impulse or not, and whether its realization is desired by the 
conscious personality or not. 

 
5 IT - Attivazione-sintesi: modello basato sul presupposto che le stesse strutture in grado di 
indurre il sonno REM generino anche informazioni di natura sensoriale che, con l’attivazione 
della memoria e delle emozioni (attraverso il sistema limbico), creano l’effetto sommativo 
che dà ai sogni dimensioni spazio-temporali particolari e un carattere drammatico. 
EN - Activation-synthesis: hypothesis that asserts that during dreaming the activated brain 
generates its own information by a pontine brain stem neuronal mechanism. This internally 
generated sensorimotor information, which is partially specific, is then compared with stored 
sensorimotor data in the synthesis of dream content. 

 
6 IT - Attività mentale onirosimile: esperienze nelle quali il pensiero è organizzato in 
fugaci successioni allucinatorie con la tipica consequenzialità scenica del sogno. La 
caratteristica delle immagini allucinatorie di questa fase consiste nella loro organizzazione in 
sequenze narrative articolate in brevi episodi. Il soggetto allucina, con partecipazione 
personale, la propria presenza nello spazio onirico. 
EN - Dream-like mentation: mental activity which is similar to dream activity. 
 
7 IT - Attività PGO: attività elettrica dei nuclei del sistema reticolare che diffonde dal ponte 
ai corpi genicolati talamici e alla corteccia occipitale. 
EN - PGO activity: electrical brain activity closely associated with paradoxical sleep, 
responsible for rapid eye movements. Named because it is derived from the pons, and affects 
the lateral geniculate nucleus and occipital cortex of the visual system. 



 
8 IT - Bizzarria onirica: espressione significativa del sogno, frutto di un’attività psichica 
valida, di contrapposizione tra due istanze, da una parte i contenuti latenti del sogno che 
tentano di accedere al livello cosciente, dall’altra le funzioni egoiche e super-egoiche del 
sognatore che mascherano e travisano tali contenuti perché eticamente e moralmente 
inaccettabili per la coscienza del sognatore. 
EN - Bizarreness: odd and apparently nonsensical changes in time, place, and person, 
incongruities of dream plot, character, and action and uncertainties of thought. 
 
9 IT - Cellule REM on: cellule identificate nel nucleo tegmentale giganto-cellulare della 
sostanza reticolare ponto-mesencefalica: durante la fase REM, tale sistema di cellule 
(colinergiche) presenta un'aumentata attività di scarica che risulta assente invece durante la 
veglia. 
EN - REM on cells: reticular cholinergic cells located in the pedunculopontine tegmentum 
and lateral dorsal tegmentum of the brainstem. 
 
10 IT - Censura: processo difensivo alla base dei vari meccanismi di deformazione e 
mascheramento del sogno per cui, durante il sonno, la funzione di censura, che è 
costantemente attiva nella veglia quale fondamento della rimozione, si allenta parzialmente, 
perché in quello stato i desideri rimossi che emergono dall’inconscio non possono trovare 
sfogo nella motilità. La censura, sia pure allentata, rimane comunque attiva nel sonno per 
consentirne il mantenimento e soddisfare in tal modo il desiderio dell’Io di dormire.  
EN - Censorship: the mental agency responsible for dream distortion and repression. 
 
11 IT - Cervello sognante: assetto neurochimico del cervello in fase REM, simile a quello 
del cervello dello schizofrenico, caratterizzato da un’iperattività dei neuroni dopaminergici. 
EN - Dreaming brain: state of the brain during REM sleep, similar to the acutely 
schizophrenic brain, characterized by massively increased limbic forebrain activation coupled 
with dorsolateral prefrontal hypoactivation. 
 
12 IT - Complesso K: onde bi-trifasiche ad alto voltaggio. 
EN - K-complex: a sharp high-amplitude wave. 
 
13 IT - Condensazione: uno dei modi essenziali del funzionamento dei processi inconsci: 
una rappresentazione unica rappresenta da sola varie catene associative di cui costituisce il 
punto di intersezione. Nel sogno essa si esprime nel fatto che il contenuto manifesto è 
laconico rispetto al contenuto latente e ne costituisce una traduzione abbreviata. 
EN - Condensation: the process by which two (or more) images combine to form a 
composite image which is invested with meaning and energy derived from both. 
 
14 IT - Contenuto del sogno: le immagini e le idee espresse nel sogno. 
EN - Dream content: the images, ideas, and impulses expressed in dreams. 
 
15 IT - Contenuto latente: Insieme di più significati a cui giunge l’analisi di una produzione 
dell’inconscio, specialmente nel sogno. Una volta decifrato, il sogno non appare più come un 
racconto per immagini, ma come un’organizzazione di pensieri, un discorso che esprime uno 
o più desideri. 
EN - Latent content: group of meanings revealed upon the completion of an analysis of a 
product of the unconscious - particularly a dream. Once decoded, the dream no longer 



appears as a narrative in images but rather as an organization of thoughts, or a discourse, 
expressing one or more wishes. 
 
16 IT - Contenuto manifesto: il sogno prima che venga sottoposto all’indagine analitica, 
quale appare al sognatore che lo racconta.  
EN - Manifest content: the dream before it receives any analytic investigation, as it appears 
to the dreamer who recounts it. 
 
17 IT - Coppia di sogni: teoria elaborata da Franz Alexander secondo la quale due sogni di 
una notte si dividono l’esecuzione del compito onirico così che, presi insieme, danno come 
risultato un appagamento di desiderio in due tappe, cosa che non riuscirebbe a ciascun sogno 
singolarmente. 
EN - Dreams in pairs: idea proposed by Franz Alexander and enthusiastically received by 
Sigmund Freud that two dreams occurring on the same night play a complementary role in 
wish-fulfilment in steps, a thing which each alone does not accomplish. 
 
18 IT - Coscienza onirica: stato allotropico della coscienza della veglia, analogo a quelli che 
in patologia si chiamano dati “secondi” o stati “paralucidi”. 
EN - Dream consciousness: the quality and type of awareness experienced by an individual 
while asleep and dreaming. 
 
19 IT - Deformazione: effetto complessivo del lavoro del sogno dove per ragioni di censura, 
il contenuto latente viene trasformato in modo tale da essere difficilmente riconoscibile nel 
contenuto manifesto. 
EN - Distortion: overall effect of the dreamwork: the latent thoughts are transformed into a 
manifest formation in which they are not easily recognisable. They are not only transposed, 
as it were, into another key, but they are also distorted in such a fashion that only an effort of 
interpretation can reconstitute them.   
 
20 IT - Deprivazione onirica: studi condotti da Dement e Fischer consistenti nel privare un 
soggetto della sua normale quota di sogni svegliandolo ogni volta che cominciava a sognare. 
EN - Dream deprivation: studies made of reactions of animals and humans deprived of 
rapid-eye-movement (REM) sleep; the sleepers are awakened as soon as they show REM 
(start to dream). Research attributed various pathological disturbances to the deprivation of 
the normal amount of dreaming. 
 
21 IT - Desiderio onirico: spinta pulsionale inconscia configuratasi nel processo preconscio 
sotto forma di desiderio. 
EN - Dream wish: representation of the fulfillment of an egocentric and ungratified wish in a 
dream. 
 
22 IT - Disturbo del comportamento del sonno REM: disturbo tipico delle persone anziane 
(prevalentemente uomini), caratterizzato dalla comparsa, durante il sonno, di un alterato 
comportamento, spesso violento, con attività motoria. Sono spesso presenti sogni dai 
contenuti ben delineati e realistici (sogni vividi) che possono determinare comportamenti 
motori incontrollati, talora causa di incidenti e di traumi per il paziente e/o partner. 
EN - REM Behavior disorder: disorder in which patients lose the muscle atonia of sleep 
and actually begin to act out their dreams. 
 
 



23 IT - Drammatizzazione: messa in scena di rappresentazioni che la mente compie nel 
sogno attraverso un’operazione trasformativa delle singole rappresentazioni cui vengono 
ancorati determinati affetti. 
EN - Dramatization: the expression (as in dreams) of repressed wishes or impulses. 
 
24 IT - EEG: registrazione dell’attività elettrica spontanea della corteccia celebrale, ottenuta 
mediante elettrodi posti sulla superficie del capo. 
EN - EEG: a diagnostic procedure that measures temporal changes in summated postsynaptic 
potentials from the superficial layers of the cerebral cortex. 
 
25 IT - Effetto ritardato del primo mattino: fenomeno per cui più ci si avvicina al risveglio 
mattutino, cioè alla fase finale del sonno notturno, dopo l’ultima fase REM, tanto più è 
probabile ottenere un resoconto di sogno non-REM, simile a quanto accade nel REM. 
EN - Late-morning effect: the closer you get toward awakening in the morning - that is, at 
the end of a night’s sleep, after the last REM phase (more technically: in the rising morning 
phase of the diurnal rhythm)- the more likely you are to obtain a REM-like NREM dream 
report. 
 
26 IT - Elaborazione primaria: fase del lavoro onirico costituita da condensazione, 
dispersione, spostamento, drammatizzazione e trascrizione simbolica. 
EN - Primary elaboration: the unconscious process that finds ways of representing feelings 
and thoughts via visual images. 
 
27 IT - Elaborazione secondaria: rimaneggiamento del sogno destinato a presentarlo sotto 
forma di una trama relativamente coerente e comprensibile. 
EN - Secondary elaboration: the tendency to make a dream more logical and to add details 
when remembering it. The fresher a dream memory is, the more useful it is likely to be. 
 
28 IT - Elementi alfa: le prime forme, quelle più rudimentali, della vita mentale che 
costituiscono il materiale da costruzione dei sogni sotto forma di immagini visive ma possono 
anche entrare nel pensiero della veglia come immagini immagazzinate nella memoria. 
EN - Alpha elements: the material of the neurotic and normal dream. 
 
29 IT - EMG: registrazione dell’attività elettrica derivante dall’attività muscolare e che può 
essere captata dagli elettrodi posti sulla cute sovrastante il muscolo; nello studio poligrafico 
del sonno si registrano i movimenti dei muscoli del mento che si contraggono in maniera 
marcata e particolare in rapporto agli stadi di sonno. 
EN - EMG: the recording of muscle electrical potentials in order to document the level of 
muscle activity. The electromyogram is usually recorded by a polysomnograph machine, 
along with the electroencephalogram and electrooculogram, in order to stage sleep. 
 
30 IT - EOG: registrazione dei movimenti oculari che si verificano durante il sonno. 
EN - EOG: a recording of eye movements by means of changes in the electrical potentials 
between the retina and the cornea. 
 
31 IT - Fenomeno funzionale: fenomeno scoperto da Herbert Silberer (1909) negli stati 
ipnagogici e da lui ritrovato nel sogno: esso consiste nella trasposizione in immagini non del 
contenuto del pensiero del soggetto, bensì del suo modo attuale di funzionamento. 
EN - Functional phenomenon: the ego’s capacity to create imagery to symbolize its own 
various states of consciousness in metaphorical and very often anthropomorphic terms. 



 
32 IT - Formazione di compromesso: mezzo attraverso il quale il rimosso irrompe nella 
coscienza, da dove non può fare ritorno se non a condizione di non essere riconosciuto 
(sogno, sintomo nevrotico ecc.). 
EN - Compromise formation: the form taken by repressed material in order for it to be 
admitted into consciousness. The repressed idea becomes so distorted as to be 
unrecognisable. 
 
33 IT - Funzione alfa del sogno: capacità di trasformare il materiale non digerito 
dall’esperienza in materiale psichico – sogni, sogni diurni, pensieri, ricordi. 
EN - Alpha-function: the psychological process that generates meaning from raw sense data. 
It gives rise to mental contents that can be used for thinking and dreaming, and are dealt with 
by repression.  
 
34 IT - Funzione del sogno: la finalità dell’attività onirica. 
EN - Dream function: the purpose of dreaming. 
 
35 IT - Fusi del sonno: attività caratterizzata da una frequenza di 12-14 onde al secondo, che 
hanno la stessa ampiezza delle onde theta, e presenta nel suo insieme una forma che ricorda il 
fuso di un telaio.  
EN - Sleep spindles: fusiform bursts of 12 to 16 Hz frequency of distinctive brain-wave 
activity. 
 
36 IT - Identificazione: termine psicoanalitico che designa il processo con cui un soggetto 
assimila uno o più tratti di un altro individuo modellandosi su di esso. 
EN - Identification: a process by which an individual, unconsciously or partially so, as a 
result of an emotional tie, behaves, or imagines himself behaving, as if he were the person 
with whom the tie exists. 
 
37 IT- Immaginazione onirica: la sequenza di immagini oniriche che si susseguono nel 
corso del sogno. 
EN - Dream imagery: the sequence of presentations, usually visual, which make up a dream 
story. 
 
38 IT - Immagine onirica: immagine dei sogni che come tale è autopoietica e non si formula 
in base a intenti consapevoli. 
EN - Dream image: image in a dream; our neural translation presented as pictures in coded 
three-dimentional space. 
 
39 IT - Inconscio collettivo: nella psicologia di Jung, la parte dell'inconscio che comprende 
le esperienze di tutte le generazioni passate, a partire dai primordi dell'umanità. Si possono 
ritrovare le manifestazioni dell'inconscio collettivo nella storia e nella cultura dei diversi 
popoli e, più particolarmente, nei simboli che popolano i sogni, nelle allucinazioni degli 
psicotici, nei miti e nei riti della religione, nelle opere d’arte. 
EN - Collective unconscious: the collective unconscious includes universal myths and 
symbols. Jung believed that these archaic elements of the collective unconscious were 
sometimes expressed in dreams and he referred to them as archetypes. 
 



40 IT - Incubo: reazione di spavento durante il sonno solitamente provocata da un sogno 
terrificante. In generale il termine ha assunto il significato di sogno spaventoso, angosciante, 
che si conclude con un risveglio improvviso quanto liberatorio. 
EN - Nightmare: a fright reaction during sleep. The dream content typically involves threats 
to survival, security, or self-esteem and the memory of it, or the interference with sleep 
caused by it, produces significant distress. The awakening usually occurs during the second 
half of the sleep period. 
 
41 IT - Interpretazione anagogica: termine impiegato da Silberer: modo di interpretazione 
delle formazioni simboliche (miti, sogni, ecc.), che espliciterebbe il loro significato morale 
universale. Orientando il simbolo verso “ideali elevati”, essa si opporrebbe quindi 
all’interpretazione analitica che ridurrebbe i simboli al loro contenuto particolare e sessuale. 
EN - Anagogic interpretation: H. Silberer’s term for a form of dream interpretation. He 
says that every dream is capable of two different interpretations. The first he calls the 
psychoanalytic, referring particularly to interpretations from the standpoint of infantile 
sexuality; the second, the anagogic, referring to more serious or profound thoughts.  
 
42 IT - Interpretazione del sogno: intervento dell’analista tendente a far sorgere un senso 
nuovo al di là del senso manifesto che può presentare un sogno. 
EN - Dream interpretation: the deciphering and understanding of the unconscious 
meanings of dreams and dream symbols, primarily through free association. 
 
43 IT - Io onirico: espressione introdotta da C.G. Jung per designare un frammento dell’Io 
conscio durante il sogno. 
EN - Dream ego: Jung’s term for a mere fragment of the conscious ego that is active during 
the dream stage. 
 
44 - Isomorfismo mente-cervello: teoria secondo la quale le caratteristiche fisiologiche di 
ciascuno stato di sonno determinano la qualità mentale del sogno. 
EN - Brain-mind isomorphism: theory which asserts that every form of mental activity has 
a similar form of brain activity. 
 
45 IT - Lavoro del sogno: complesso delle operazioni che trasformano i materiali del sogno 
(stimoli somatici, resti diurni, pensieri del sogno) in un prodotto: il sogno manifesto. La 
deformazione è l’effetto di tale lavoro. 
EN - Dream work: transforming the latent into the manifest content through  the 
mechanisms of condensation, displacement, consideration of representability and secondary 
elaboration. 
 
46 IT - Libere associazioni: metodo freudiano consistente nel fare un’associazione su di un 
particolare del sogno, alla quale segue un’altra e così di seguito. 
EN - Free association: Freudian technique in which the dreamer thinks about the various 
parts of the dream one at a time and reports whatever ideas come into his or her mind. This 
free association technique can be a very powerful tool that helps unravel the ideas that have 
given rise to the dream. 
 
47 IT - Localizzazione dinamica: metodo di correlazione clinico-anatomico che consiste 
nell'esame della funzione lesa, nell'esame del significato psicologico del sintomo in relazione 
al singolo caso clinico e in relazione ad altre funzioni eventualmente danneggiate, alla ricerca 
di un fattore unico che dia conto di quanto osservato. Con questo metodo Solms ha studiato le 



modificazioni, in pazienti con vari tipi di lesioni cerebrali, dell'esperienza cosciente del 
sognare e del sonno REM. 
EN - Dynamic localization: theory which assumes that the neuropsychological basis for 
complex behaviour can be explained by the graded localization of functions. This means that 
rather than being determined by a narrowly localized complex, action is determined by a 
sequence of local cerebral activities forming a pattern in which it is necessary for all parts to 
be intact in order to achieve an adequate performance. 
 
48 IT - Materiale onirico: il materiale che costituisce il contenuto del sogno. 
EN - Dream material: the succession of experiences which occur during a single dream, 
together with the underlying meaning or significance of the dream. 
 
49 IT - Memoria onirica: il ricordo del sogno al risveglio. 
EN: Dream recall: when a dream is remembered on awakening. 
 
50 IT - Ombelico del sogno: l’impensato del lavoro onirico, che affonda nell’ignoto. 
EN: Dream’s navel: the place at which the dream reaches down into the unknown. 
 
51 IT - Onde delta: onde da 1 a 3 hertz con cui si raggiunge la fase del ^sonno profondo^. 
EN - Delta waves: waves with a duration of more than 1—4 s. This implies that the 
frequency band for delta waves is between 0 and 4 Hz. 
 
52 IT - Onde PGO: onde sincrone di voltaggio aumentato da regioni pontine, dal genicolato 
laterale e corteccia visiva. 
EN - PGO waves: waves of brain activity transmitted from the ^pons^ to the lateral 
geniculate of the occipital lobe. 
 
53 IT - Onde theta: onde da 4 a 7 hertz. 
EN - Theta waves: waves that are moderate to low intensity and intermediate frequency (3—
7 Hz). 
 
54 IT - Operazione del sogno: combinazione in forma narrativa di pensieri onirici, i quali 
derivano a loro volta da combinazioni di elementi alfa. 
EN - Operation of the dream: combination in narrative form of dream thoughts, which 
thoughts in turn derive from combinations of alpha elements. 
 
55 IT - PET: tecnica basata sull'emissione di radiazioni, che consente di costruire un modello 
tridimensionale dettagliato del cervello e della sua attività. 
EN - PET: molecular imaging technique with the ability of generating parametric images 
that depict specific molecular pathways or molecular interactions within the body. 
 
56 IT - Ponte: parte del tronco encefalico separato inferiormente dal mielencefalo (midollo 
allungato) e superiormente dal mesencefalo rispettivamente dal solco pontino inferiore e da 
quello pontino superiore. 
EN - Pons: the part of the brainstem that is intermediate between the medulla oblongata and 
the mesencephalon and is composed of a ventral part and the tegmentum. 
 
57 IT - Processo primario: termine introdotto da Freud per indicare due modi di 
funzionamento dell’apparato psichico, caratterizzato dal fatto che l’energia esce liberamente 
passando da una rappresentazione all’altra attraverso i meccanismi dello spostamento. Dove 



una rappresentazione può sostituirne un’altra caricandosi dell’intensità libidica connessa alla 
prima, e della condensazione, dove in un’unica rappresentazione possono confluire i 
significati connessi a catene associative diverse. Il processo primario è leggibile nell’attività 
onirica caratterizzata da assenza di mezzi linguistici, mancanza della nozione di tempo, 
coesistenza degli opposti, mancato riconoscimento della realtà. 
EN - Primary process: term employed by psychoanalysts for the process producing in the 
unconscious the dream phenomena of condensation, displacement, etc. 
 
58 IT - Prosencefalo: la porzione anteriore dell’encefalo. 
EN - Forebrain: the most anterior and most prominent part of the mammalian brain. 
 
59 IT - Rappresentazione: meccanismo con il quale si descrive il fatto che nel sogno i 
concetti e i vissuti vengono espressi attraverso le immagini visive di un oggetto esterno o 
interno (rappresentazione di cosa) e non con i concetti verbali (rappresentazione di cosa e di 
parola). 
EN - Representation: in general sense, that which enables the mind to present to itself the 
image of something not actually present.  
 
60 IT - Rappresentazione per l’opposto: il contenuto manifesto è l'opposto del contenuto 
latente. 
EN - Reversal into the opposite: in dreams, the expression of the opposite of what they 
superficially contain. 
 
61 IT - Regressione: ritorno a stadi precedenti dello sviluppo psichico che si manifesta nelle 
forme di pensiero, nelle relazioni oggettuali e nella strutturazione del comportamento. 
EN - Regression: in general sense, return or reversion to an earlier or more primitive stage, 
type, or phase. 
 
62 IT - Regressione formale: meccanismo che permette nel sogno l’uso di espressioni e 
rappresentazioni molto arcaiche che riguardano il passato ontogenetico e filogenetico 
dell’individuo.  
EN - Formal regression: the dissolution of thoughts into images. 
 
63 IT - Regressione temporale: trasferimento di un desiderio antico collegato all’infanzia 
all’attualità della rappresentazione. 
EN - Temporal regression: harking back to older psychical structures. 
 
64 IT - Regressione topica: il passaggio dal luogo psichico conscio al luogo psichico 
inconscio. 
EN - Topographic regression: phenomenon in which excitation moves in a backward 
direction from the motor end to the sensory end of the mental apparatus until it reaches the 
perceptual system; this is the regressive process which produces hallucinatory wish fulfilment 
in the place of rational thinking. 
 
65 IT - Resoconto onirico: trasformazione del sogno in un sistema di significazione 
linguistica. 
EN - Dream report: the recollection of mental activity which has occurred during sleep. 

 
66 IT - Resti diurni: nella teoria psicanalitica del sogno, elementi dello stato vigile del 
giorno precedente che compaiono nei racconti del sogno e nelle associazioni libere del 



sognatore; essi sono in connessione più o meno lontana con il desiderio inconscio che si attua 
nel sogno. 
EN - Day residues: used by Freud and psychoanalysts for emotional or worrying experiences 
of the preceding day which play a part in forming the content of dreams. 
 
67 IT - Resti notturni: permanenza del materiale onirico durante la veglia, limitatamente al 
suo contenuto manifesto. 
EN - Night residue: persistence of any psychic material from sleeping and dreaming during 
the waking day; the manifest dream (i.e., the dream as remembered by the subject) is the 
most common example of night residue. 
 
68 IT - Riguardo per la raffigurabilità: esigenza cui sono sottoposti i pensieri del sogno: 
essi subiscono una selezione e una trasformazione che li mettono in grado di essere 
rappresentati in immagini soprattutto visive. 
EN - Considerations of representability: the transformation of unconscious thoughts in 
such a way as to permit concrete (usually visual) representation. 
 
 
69 IT - Ritmo circadiano: processo biologico che avviene regolarmente ogni ventiquattro 
ore. La parola deriva dal latino circa dies che significa "approssimativamente un giorno". 
EN - Circadian rhythm: a function of the organism's internal circadian clock cycle and the 
Earth's day-night cycle. 
 
70 IT - Romboencefalo: parte del cervello formata dal midollo allungato, dal ponte di 
Varolio e dal cervelletto. 
EN - Hindbrain: part of the brain located behind the midbrain that consists of the 
cerebellum, medulla oblongata, the pons and the forth ventricle. 
 
71 IT - Scanning hypothesis: ipotesi secondo la quale i movimenti oculari rapidi 
corrispondano all’esplorazione visiva che il sognatore farebbe delle scene oniriche. 
EN - Scanning hypothesis: the proposition that eye movements during REM sleep are 
examining dream images as they would visual images during wakefulness. 
 
72 IT - Schermo del sogno: concetto introdotto da B. D. Lewin: ogni giorno sarebbe 
proiettato su uno schermo bianco, generalmente non percepito dal sognatore, che 
simbolizzerebbe il seno materno quale è visto dal bambino sotto forma di allucinazione nel 
sonno che segue le sue poppate; lo schermo soddisferebbe il desiderio di dormire. In alcuni 
sogni (sogno bianco) esso apparirebbe da solo, realizzando una regressione al narcisismo 
primario. 
EN - Dream screen: a surface or screen, on which dreams sometimes seem to be projected. 
 
73 IT - Simbolizzazione: uso di oggetti che stanno al posto di altri oggetti che rappresentano 
i veri pensieri del sogno. 
EN - Symbolization: the process of employing symbols in dreams, myths, and the like; 
characteristically present also in neurotic symptoms. 
 
74 IT - Simbolo onirico: corrispondenza simbolica tra elementi del sogno e contenuti 
inconsci. 
EN - Dream symbol: a dream image that often hides its true meaning. 
 



75 IT - Sistema limbico: insieme morfo-funzionale di strutture del diencefalo e del 
telencefalo rappresentate dal lobo limbico. 
EN - Limbic system: a group of interconnecting pathways and centers in the brain that 
includes the hippocampus, hypothalamus, amygdala, paraolfactory area, and epithalamus 
among the subcortical structures, and the portion of the cortex which includes hippocampal 
gyrus and the orbitofrontal area. 
 
76 IT - Sogno di comodità: sogno che ubbidisce alla volontà di continuare a dormire, 
anziché a quello di svegliarsi. 
EN - Dream of convenience: Sigmund Freud’s designation for dreams that are undisguised 
wish-fulfilling responses to bodily needs of the moment. For instance, a sleeping person 
might dream that he is drinking water in response to thirst. Or, he might dream of urinating in 
response to the tension from a full bladder. Such dreams have a resemblance to children’s 
dreams, which are relatively simple and thinly disguised. 
 
77 IT - Sogno di controdesiderio: sogno in cui il paziente intende confutare 
l’interpretazione del terapeuta. 
EN - Counterwish dream: a Freudian phrase for a dream in which the content is the 
opposite of what the dreamer wants, concealing a wish that the dreamer is unwilling to 
express openly. 
 
78 IT - Sogno di controtransfert: sogno dell’analista che chiarisce aspetti della relazione 
con il paziente rendendogli più esplicito il contatto con materiale controtransferale altrimenti 
difficilmente raggiungibile. 
EN - Countertransference dream: dream by the psychoanalyst in which a patient appears in 
the manifest content. 
 
79 IT - Sogno diurno: tipo di fantasticheria a occhi aperti, indipendente da stimoli esterni, 
che possibilmente gratifica desideri rimasti insoddisfatti nella vita reale. 
EN - Day-dream: type of phantasy, in which the individual allows his mind to wander 
aimlessly among pleasant imagery, gratifying wishes ungratified in real life.  
 
80 IT - Sogno lucido: sogno in cui il sognatore è consapevole di sognare e può quindi 
esercitare un influsso sul contenuto e l'evoluzione del sogno stesso. 
EN - Lucid dream: dream in which a person knows he or she is dreaming. 
 
81 IT - Sogno non-REM: sogno vero e proprio fatto durante il sonno non-REM. 
EN - Non-REM dream: dream occurring during NREM sleep. 
 
82 IT - Sogno pre-lucido: esperienza onirica durante la quale ci accorgiamo di sognare solo 
parzialmente e per brevi momenti, diversa dal sogno lucido in cui siamo perfettamente 
consapevoli di sognare e possiamo dirigere lo svolgimento dell’azione. 
EN - Pre-lucid dream: a type of dream which is not properly lucid, but which is closely 
related to a lucid dream, and in which the dreamer suspects that he or she may be dreaming 
and thinks about this question, or undertakes various tests, to try to decide the true situation. 
 
83 IT - Sogno REM: sogno effettuato durante la fase di sonno REM. 
EN - REM dream: recollection of mental activity during REM sleep. 
 



84 IT - Sogno ricorrente: Sogno in cui lo stesso immaginario onirico ricorre per lunghi 
periodi di tempo. 
EN - Recurring dream: dreams in which the same scenario appears again and again. 
 
85 IT - Sogno tipico: frequente ripetizione dello stesso contenuto onirico manifesto in 
sognatori diversi. 
EN - Typical dream: a dream that has an essentially standard manifest content to which the 
dreamer usually provides no associations. 
 
86 IT - Sonno non-REM: fase caratterizzata da attività EEG rappresentata da onde ampie e 
di frequenza più bassa rispetto alla veglia. 
EN - NREM sleep: non-rapid  eye movement sleep, divided into 4 stages corresponding to 
increasing depth of sleep: stage 1 is characterized by attenuation of alpha frequency; stage 2 
is characterized by the appearance of sleep spindles, K complexes, and slow oscillations; and 
stages 3 and 4 are dominated by slow (delta)-wave activity. 
 
87 IT - Sonno REM: fase caratterizzata da un’attività EEG sovrapponibile a quella della 
veglia (attività desincronizzata), dalla caduta del tono muscolare e dalla comparsa di 
movimenti oculari rapidi (rapid eye movements). 
EN - REM sleep: that part of the sleep cycle during which the eyes move rapidly, 
accompanied by a loss of muscle tone and a low-amplitude encephalogram recording; most 
dreaming occurs during this stage of sleep. 
 
88 IT - Sovradeterminazione: caratteristica frequente delle formazioni dell’inconscio, quali 
i sintomi o i sogni, che risultano determinate da una pluralità di fattori. 
EN - Over-determination: a syntom, dream image, or any other item of behavior is said to 
be over-determined if it has more than one meaning or expresses drives and conflicts derived 
from more than one level or aspect of the personality, and perhaps preferably, if it provides a 
“final common pathway” to a number of convergent tendencies. 
 
89 IT - Sovrainterpretazione: interpretazione successiva a un primo livello interpretativo 
che appare coerente e sufficientemente completo. La sovrainterpretazione è una conseguenza 
della sovradeterminazione della formazione inconscia. 
EN - Over-interpretation: term used by Sigmund Freud in the context of dream analysis. 
According to him, over-interpretation of a dream refers to a new interpretation of a dream 
that has seemingly been adequately interpreted already. 
 
90 IT - Spazio del sogno: area delimitata che contiene il materiale onirico e il processo del 
sogno. 
EN - Dream-space: a psychic area in which the dream-process is actualized into experiential 
reality. 
 
91 IT - Spostamento: trasferimento dell’accento, dell’interesse, dell’intensità di una 
rappresentazione da questa ad altre rappresentazioni originariamente poco intense, collegate 
alla prima da una catena associativa. Tale fenomeno, individuabile particolarmente 
nell’analisi dei sogni, è reperibile anche nella formazione dei sintomi psiconevrotici e in 
generale in ogni formazione dell’inconscio. 
EN - Displacement: the process by which energy is transferred from one mental image to 
another. 
 



92 IT - Stadio 1: stadio del sonno caratterizzato da basso voltaggio e brevi modificazioni 
relativamente rapide. 
EN - Stage 1: a transition from wakefulness to sleep that lasts 1–7 minutes. Stage 1 is 
marked by the presence of theta waves. 
 
93 IT - Stadio 2: stadio del sonno contrassegnato da un’attività theta di fondo, dalla 
comparsa occasionale di fusi del sonno e di complessi k. 
EN - Stage 2: stage marked by the low voltage waves of stage 1 interspersed with what are 
known as the K-complex and sleep spindles waves. 
 
94 IT - Stadio 3: fase di transizione fra lo stadio 2 e lo stadio 4 che rappresenta solo il 7 % 
del sonno di un adulto giovane; contiene attività delta di una certa ampiezza che occupa una 
percentuale di tempo compresa fra 20 e 50%. 
EN - Stage 3: stage characterized by moderate amounts of high-amplitude, slow-wave 
activity. 
 
95 IT - Stadio 4: livello più profondo del sonno caratterizzato da onde  EEG di 1-2 Hz. 
EN - Stage 4: the deepest level of sleep characterized by large amounts of high-amplitude, 
slow-wave activity. 
 
96 IT - Tegmento pontino: porzione tegmentaria del ponte. 
EN - Pontine tegmentum: the dorsal part of the pons. 
 
97 IT - Teoria del doppio generatore: modello per cui è stato ipotizzato un doppio 
generatore del sogno corrispondente alle due grandi fasi del sonno (REM e non-REM). 
EN - 2-gen model: model in which qualitatively different generators produce cognitive 
activity in the two states (REM and NREM). 
 
98 IT - Teoria del generatore unico: meccanismo di produzione del sogno, sia REM sia 
NREM, basato su elementi comuni. 
EN - 1-gen model: model which stipulates that a single set of imagery processes produces 
sleep mentation regardless of the sleep stage in which it occurs. 
 
99 IT - Tronco encefalico: parte dell’encefalo formata dal mesencefalo e dal romboencefalo. 
È costituito da strutture molto complesse (nuclei), deputate a svolgere innumerevoli funzioni 
tutte fondamentali per l’essere umano, ed è sede, oltre che dei riflessi e del controllo di molti 
visceri, dei centri che regolano il respiro e la temperatura corporea, nonché i nuclei uditivi. 
EN - Brain stem: the portion of the brain, consisting of the medulla oblongata, pons Varolii, 
and mesencephalon, that connects the spinal cord to the forebrain and cerebrum. 
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