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A • 1 In psicometria, abbr. di varie scale: affec-
totimy (affettotimia, la prima delle 16 scale 
del questionario 16 PF di R. B. Cattell: mi
sura il tratto bipolare di personalità affet
totimiasizotimia o affecziasizia); activity 
(attività, una delle sottoscale delle Comrey 
Personality Scales); aiming (mira, una del
le 20 capacità primarie della Comprehen
sive Ability Battery di A. R. Hakstian e R. 
B. Cattell, 197578); anxiety (scala di ansia 
e di disadattamento generale derivata dallo 
MMPI da G. S. Welsh); ascendence (ascen
denza, una delle 10 scale del GilfordZim
merman Temperament Survey, relativa alla 
tendenza a dirigere, a imporsi sugli altri). 2 
Nel test di Rorschach, risposta con conte
nuto “animale intero”.

‣ A, tipo <ingl. A type> • La differenziazione in
trodotta dai cardiologi statunitensi M. Fri
edman e R. H. Rosenman (1959) caratteriz
za i tipi A come individui con comportamento 
iperattivo e competitivo e forte aspirazione alla 
realizzazione sociale e professionale, con rischi 
di stress e disturbi cardiovascolari più frequen
ti che nei tipi B.

AA • 1 Abbr. di Achievement Age (età di ren
dimento;  achievement). 2 Abbr. di Al
coholics Anonymous  Alcolisti Anonimi. 
3 Abbr. di Auditory Ability (capacità udi
tiva), una delle 20 capacità primarie del
la Comprehensive Ability Battery di A. R. 
Hakstian e R. B. Cattell (197578).

Aachener Aphasie Test (AAT) • Test, rea
lizzato da W. Huber, K. Poeck, D. Weni
ger e K. Willmes nel 1983, per la diagnosi 
dei disturbi del linguaggio mediante pro
ve relative a comportamento comunicati
vo, articolazione e prosodia, linguaggio au
tomatico, struttura semantica, fonologica e 
sintattica, capacità di ripetizione, compren

sione del linguaggio scritto e orale, deno
minazione.

AAT • Abbr. di  Aachener Aphasie Test.
Ab, Abs, Abstr • Nel test di Rorschach, ri

sposta con interpretazione “astratta”.
Abadie, Jean Marie (18421932) • Neuro

logo francese.
‣ Abadie, segno di <ingl. Abadie sign> • Sinto

mo precoce della  tabe: alla pressione dei te
sticoli o del tendine di Achille il paziente pro
va dolore in misura ridotta rispetto al normale.

ABA, progetto <ingl. ABA project> • Pro
getto di ricerca utilizzato nella  terapia 
comportamentale, diviso in tre fasi: fase pre
sperimentale (A) in cui si mette in eviden
za il comportamento su cui intervenire e se 
ne registra la frequenza; fase di rinforzo (B) 
in cui si rinforza il comportamento prescel
to fino a portarlo alla frequenza prefissata; 
fase del non rinforzo (A) in cui si omette 
il rinforzo e si verifica se il comportamen
to ritorna alla frequenza che aveva nella fase 
presperimentale.

abasia <ingl. abasia> • Disturbo della deam
bulazione, talvolta osservato nella sindrome 
isterica in assenza di danni al sistema nervoso.

abbagliamento <ingl. glare> • Riduzione 
delle funzioni visive per improvvisi cambia
menti della luminosità ambientale.

abbandonico <ingl. abandonic> • Aggetti
vo usato, per esempio, nell’espressione “stato 
abbandonico” per indicare che una persona 
soffre della  abbandono, sindrome di.

abbandonismo familiare <ingl. family 
abandonism> • Condizione, studiata e af
frontata negli indirizzi di terapia familiare, 
per cui una famiglia si abbandona a uno sta

a A



Ehrenstein, Walter  336 

Ehrenstein, Walter (18991961) • Psicolo
go tedesco di indirizzo fenomenologicoge
staltista (Introduzione alla psicologia della to-
talità, 1934).

‣ Ehrenstein, illusione di <ingl. Ehrenstein’s il
lusion> • Vi sono due tipi di illusione ottico
geometrica che prendono il nome da W. Eh
renstein: 1 Illusione data dalla sovrapposizio
ne di figure geometriche. La sovrapposizio
ne induce una distorsione di una figura (per 
esempio, un quadrato su cui sia sovrapposta 
una raggiera di rette appare deformato come 
se fosse un trapezio). 2 Illusione per cui appa
iono cerchi luminosi all’intersezione apparente 
di segmenti neri.

Illusioni di Ehrenstein

Ehrlich, Paul (18541915) • Medico tede
sco, sviluppò la teoria del neurone come 
unità anatomofunzionale distinta del siste
ma nervoso.

eiaculazione <ingl. ejaculation> • Emissio

ne dello sperma nella fase del l’orgasmo ses
suale. L’eiaculazione può essere precoce (lat. 
eiaculatio praecox) se si verifica «a seguito di 
minima stimolazione sessuale prima, du
rante, o subito dopo la penetrazione, e pri
ma che il soggetto lo desideri» (DSM-IV-
TR); ritardata (lat. eiaculatio retardata) se si 
verifica dopo un tempo relativamente lungo.

Eibl-Eibesfeldt, Irenäus (n. 1928) • Etologo 
austriaco, ha studiato in particolare i sistemi 
di comunicazione e i comportamenti rituali 
sia nelle specie animali sia nel l’uomo (auto
re della prima trattazione sistematica di eto
logia umana: La biologia del comportamento 
umano. Manuale di etologia umana, 1984).

eidesi <ingl. eidesis> • Stadio descritto da W. 
Hellpach, tipico del l’adolescenza, durante la 
quale sono dominanti le immagini eidetiche.

eidetica, immagine <ingl. eidetic image>  
eidetismo.

eidetica, personificazione <ingl. eidetic 
personification> • Espressione usata da H. S. 
Sullivan per indicare rappresentazioni, anche 
parziali, di esperienze passate che influenza
no e condizionano il comportamento attuale.

eidetici, tipi <ingl. eidetical types>  eide-
tismo.

eidetismo <ingl. eidetics, eidetism> • A Pro
duzione di immagini visive nitide e ricche 
di dettagli, tali da sembrare reali, osservata 
in particolare dai 6 anni all’adolescenza. Fe
nomeno studiato da E. R. Jaensch (L’eide-
tica e il metodo di indagine tipologico, 1925), 
che distinse i tipi B (dal nome di K. H. von 
Basedow, noto per questa sua caratteristica), 
capaci di produrre volontariamente imma
gini eidetiche colorate, e i tipi T (dalla pa
rola “tetano”), capaci di produrre immagini 
eidetiche che hanno un carattere fotografi
co. Un’altra distinzione riguardava i tipi che 
producono e fanno scomparire a volontà le 
immagini dai tipi in cui esse compaiono e 
scompaiono spontaneamente. B <ingl. ei
detic> agg.: eidetico.

eiettivo, stadio <ingl. ejective stage> • Nella 
concezione dello sviluppo psichico di J. M. 
Baldwin, è lo stadio che segue quello proiet



 1241 Glossario inglese

activation attivazione
activation, spreading propagazione 

dell’attivazione
active attivo
activism attivismo
activity attività
activity cage gabbia di attività
activity, displacement attività di spostamento
activity, factor fattore attività
activity, higher 
nervous

attività nervosa superiore

activity-passivity attività-passività
activity theory teoria dell’attività
activity, vacuum attività a vuoto
actogram attogramma
actograph attografo, attivografo
actone*
actor
act psychology
act, ref lex
act, speech

attore
psicologia dell’atto
atto rif lesso
atto linguistico

actual attuale, effettivo
actualization attualizzazione
acuity acuità
aculalia aculalia
acumeter acumetro
acupuncture agopuntura
acute acuto
adaptation adattamento 
adaptation level livello di adattamento
adaptation, light adattamento alla luce
adaptation, odor adattamento agli odori
adaptation, prism adattamento ai prismi
adaptation syndrome sindrome di adattamento
adaptional, adaptive adattivo
adaptometer adattometro
addict dipendente (heroin 

addict: eroinomane)
addiction assuefazione
addiction, alcohol alcolismo
addiction, drug dipendenza dalla droga
addiction, opiate oppiomania
additive additivo
additivity additività

address allocuzione
adelphogamy adelfogamia
adenohypophysis adenoipofisi
adenome
adephagia adefagia

adenoma

adequate adeguato
adiadokinesis, 
adiadokinesia

adiadocinesi, 
adiadocinesia 

adience*
adinamia adinamia
adipsia adipsia
adjective aggettivo
adjustive adattivo, adattativo
adjustment adattamento, 

aggiustamento
adjustment disorder disturbo dell’adattamento
adjustment method metodo 

dell’aggiustamento
Adlerian adleriano
administration, test somministrazione di test
adolescence adolescenza
adolescence, 
psychology of

psicologia 
dell’adolescenza

adolescent adolescente
adoption adozione
adrenal surrenale
adrenalin adrenalina
adrenergic adrenergico
adrenocortical corticosurrenale
adrenocorticotropic adrenocorticotropo
adrenosterone adrenosterone
adualism adualismo
adult adulto
adultism adultismo
adultocentrism adultocentrismo
adultomorphism adultomorfismo
adumbration sfumatura
advancement avanzamento, progresso
advance, phase avanzamento di fase
advantage vantaggio, profitto
advantage by illness utile della malattia
advantage, caricature vantaggio della caricatura
adventitious avventizio
advice consiglio



A
abaissement du niveau 
mental

abbassamento del livello 
mentale

abandon abbandono
abandonnique abbandonico
abasie abasia
abduction abduzione
aberration aberrazione
aboiement*
aboulie abulia
aboulique abulico
abréaction abreazione
absence assenza
abstinence astinenza
abstinence, règle de regola dell’astinenza
abstraction astrazione
acalculie acalculia
acceptation accettazione
accès lexical accesso lessicale
accommodation accomodamento
accomplissement de 
désir

appagamento di 
desiderio

accrochage attaccamento, 
invischiamento

acculturation acculturazione
achromatopsie acromatopsia
acmesthésie acmestesia
acte atto
acte manqué atto mancato
acte, mise en acting out (agire, 

mettere in atto)
action azione
action spécifique azione specifica
activation attivazione
activité attività

acuité acuità
acuité visuelle acuità visiva
adaptation adattamento
addiction dipendenza
adolescence adolescenza
adoption adozione
affect affetto
affectif affettivo
affectivité
affect, quantum d’

affettività
ammontare di affetto

afférence afferenza
affiliation affiliazione 
âge chronologique età cronologica
âge mental età mentale
agitation agitazione
agnosie agnosia
agnosique agnosico
agoraphobie agorafobia
agrammatisme agrammatismo
agraphie agrafia
agressif aggressivo
agression aggressione
agressivité aggressività
ajustement aggiustamento
akinésie acinesia
alcoolisme alcolismo
alexie alessia
alexithymie alessitimia
aliénation mentale alienazione mentale
aliéné alienato, folle
aliéniste alienista, psichiatra
allégorie allegoria
alliance thérapeutique alleanza terapeutica
alloérotisme alloerotismo
alloplastique alloplastico

Glossario francese
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