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New Addiction  

Dipendenze Comportamentali 

Dipendenze senza sostanze  

Nell’ultimo decennio i concetti di abuso e di dipendenza hanno subito una dilatazione notevole: 

mentre all’inizio si riferivano esclusivamente al consumo di sostanze come l’alcol e l’eroina, 

l’attuale spettro delle dipendenze include un gruppo multiforme di disturbi in cui l’ oggetto 

della dipendenza non è solo una sostanza, bensì un’attività lecita e socialmente accettata, se 

non addirittura incoraggiata. 

 

 

 

https://www.stateofmind.it/tag/dipendenze/
https://www.stateofmind.it/tag/alcool/
https://www.stateofmind.it/2017/10/eroina-psicologia/


New addictions 

La dipendenza dal Gioco d'Azzardo, da Internet, dallo Shopping, dal 
Lavoro, dal Sesso, dal Cibo, dalle Relazioni Affettive, da Sport.  

 

Per la maggior parte delle persone queste attività rappresentano 
parte integrante del normale svolgimento della vita quotidiana, ma 
per alcuni individui possono assumere caratteristiche patologiche, 
fino a provocare gravissime conseguenze 
 

•Tutti questi comportamenti, seppur considerati normali abitudini di vita, 
possono trasformarsi in ossessioni. – si tratta di attività che “smettono di 
svolgere il loro ruolo sociale per divenire elementi schiavizzanti della 
persona” 



   Uso – Abuso- Dipendenza 
 

NAVIGO DUNQUE SONO 

Si può parlare di dipendenza quando la maggior 
parte del tempo e delle energie vengono spesi 
nell’utilizzo della rete, creando in tal modo 
menomazioni forti e disfunzionali nelle principali 
e fondamentali aree esistenziali, come quella 
personale, relazionale, scolastica, familiare, 

affettiva. 
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Quali sono le caratteristiche di  
un dipendente?  

 
 

4 caratteristiche che accomunano:  

 craving, 

 perdita di controllo, 

 sintomi di astinenza, 

 tollaranza 

 

 

Craving indica la brama irrefrenabile verso un oggetto o l’impulso di svolgere un comportamento.  

Esso viene inizialmente vissuto come un impulso che fornisce effetti altamente benefici al soggetto.  

In una fase successiva il soggetto è assorto sempre più ripetutamente dall’azione compulsiva: il craving è sempre più intenso sia per 
la mera ricerca di piacere sia per allontanare stati disforici (noia, ansia, depressione, ecc.). I ritmi di abuso si fanno poi serrati e 
compaiono i primi sintomi da sindrome da astinenza dovuti ai tentativi di esercitare l’autocontrollo.  

Nel tentativo di resistere al craving si nota l’incapacità dell’individuo di controllare l’impulso (lack of control letteralmente perdita di 
controllo). Il dipendente riuscirà a frenarsi solo per breve tempo e tornerà repentinamente ad indulgere nel comportamento 
distruttivo. L’illusione di potere, l’esaltazione iniziale cede il passo alla constatazione dell’incapacità di controllarsi. Nell’animo di 
coloro che sono addicted si scatenano violente battaglie sino ad arrivare alla soglia della dissociazione. In questi momenti sono 
presenti tutti i sintomi tipici della crisi d’astinenza (withdrawal) quali irritabilità, ansietà, insonnia, sudorazione, tremori ecc.  

Il concetto di tolerance (tolleranza) descrive la reazione psico-fisica che impone l’aumento delle dosi dell’oggetto della dipendenza 
o del comportamento. Essa non è sempre presente con continuità ma può andare a sbalzi alternando momenti di maggior 
controllo e aumentando improvvisamente 

 

 



DSM 
 

• DSM IV - Gioco d’azzardo patologico = disturbo del controllo 
degli impulsi non classificati altrove (dist. esplosivo 
intermittente, Piromania, cleptomania, tricotillomania) 

• DSM 5 - Disturbo da gioco d’azzardo = Disturbi correlati a 
sostanze e a disturbi da addiction (alcol, caffeina, cannabis, 
allucinogeni ecc.. Disturbi non correlati a sostanze) 

 

 

Sezione III DSM 5 «condizioni che necessitano di ulteriori 
studio» = Disturbo da gioco su Internet. (non finalizzati uso 
clinico). 



Cosa succede nel cervello 



Le attuali conoscenze neurobiologiche portano a ipotizzare l’esistenza di un 
disequilibrio tra il sistema della serotonina e della dopamina, mediatori 
fondamentali per la regolazione dei comportamenti come la disinibizione 
comportamentale e il meccanismo di gratificazione.  
La serotonina = regola prevalentemente l’inibizione comportamentale e 
l’aggressività 
La dopamina = è collegata ai meccanismi di piacere/gratificazione e a quei 
comportamenti di attivazione della curiosità e ricerca delle novità  
 
 Gli individui predisposti per l’IAD potrebbero non avere un numero adeguato 

di recettori dopaminergici oppure avere una quantità insufficiente di 
serotonina/dopamina. Per tale motivo, avrebbero difficoltà a sperimentale 
normali livelli di piacere in attività che la maggior parte delle persone 
troverebbe gratificanti.  

 
 

(Casha and colleagues, 2012) 
 
 

 

Cosa succede nel cervello 



 
Alcuni studi condotti da Volkow N.D. e coll. (1997a, 1997b): 
I livelli di dopamina possono aumentare non solo in seguito 
all’assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti, ma anche in 
associazione al gioco d’azzardo, mangiando del cioccolato o ricevendo 
un abbraccio o una parola di gratificazione. La dipendenza da internet, 
quindi, si potrebbe spiegare come provocata da determinate reazioni 
emotive e forse anche mentali, che si ricavano dalle attività online. 
 
L’interruzione di un comportamento compulsivo, provoca nei soggetti 
dei sintomi fisici molto simili a quelli manifestati dai tossicomani in crisi 
di astinenza. La ricerca neurobiologica ha individuato che i circuiti 
neuronali implicati nel processo di craving, vengono attivati oltre che 
dalla semplice interazione farmaco-recettore che si realizza quando 
siamo in presenza di una sostanza abusata, anche da stimoli 
precedentemente neutri che acquisiscono una significatività oggettiva 
per il soggetto (Shaffer H.J., 1997). 
 



«Secondo Guerreschi la dipendenza da 
comportamenti online , è causata dallo stesso 
meccanismo cerebrale che sottende le dipendenze 
da alcool o da cannabis:  

si diventa dipendenti se il cervello è continuamente 
sottoposto a stimoli positivi (piacere e 
divertimento). Se questo processo viene ripetuto 
spesso si crea una “memoria” cerebrale legata a 
quello stato di piacere e la persona sarà indotta a 
ricercare sempre più spesso quella sensazione 
attraverso l’unico comportamento che è in grado di 
provocarla.» 

 
 



L’internet addiction disorder  



  

Viene proposta per la prima volta nel 
1995 da Ivan Goldberg, uno 
psichiatra nordamericano che 
indicò in forma di provocazione i 
criteri diagnostici utili al 
riconoscimento del disturbo. 

Riformulando quelli della 
dipendenza da sostanze del DSM-
IV: un uso maladattivo di internet, 
che conduce a menomazione o 
disagio clinicamente significativi. 

 
 

L’internet addiction 
disorder  



• il bisogno di aumentare progressivamente la quantità di tempo trascorso in Rete per 
ottenere la stessa soddisfazione iniziale, che pian piano si va affievolendo; 

• la difficoltà ad esercitare un’azione di controllo sul tempo trascorso online, rispetto alle 
intenzioni iniziali; 

• l’interruzione (o la riduzione) dell’uso prolungato di Internet causa 
– nei giorni successivi all’interruzione del comportamento e fino ad un mese – sintomi 
come:  

     agitazione psicomotoria, ansia o pensiero ossessivo circa ciò che sta accadendo in Rete, 
fantasie o sogni su Internet, movimenti volontari o involontari di battitura a macchina 
con le dita; 

 
• i sintomi di astinenza dal web vengono alleviati facendo nuovamente ricorso alla Rete; 
• interruzione o riduzione significativa di attività sociali, lavorative o ricreative a causa 

dell’uso di Internet; 
• utilizzo della maggior parte del tempo in attività correlate con Internet (acquisto di libri 

on line, ricerca di nuovi siti, creazioni di file, ecc.); 
• l’uso di Internet continua nonostante la consapevolezza che esso induca persistenti o 

ricorrenti problemi fisici, sociali, occupazionali o psicologici, come perdita del sonno, 
difficoltà coniugali, ritardi negli appuntamenti del primo mattino, negligenza nei doveri 
professionali e sentimenti di abbandono. 

Criteri diagnostici (Goldberg, 1995) 



 
 

Ne seguirono numerosi studi, fra cui quelli pioneristici della statunitense 
Kimberly Sue Young, docente di Psicologia all’Università di Pittsbourgh, in 
Pennsylvania, oggi riconosciuta fra i massimi esperti mondiali del 
fenomeno. Già nel 1995 la studiosa fondava nella città di Bradford il primo 
“Center for Internet Addiction”, e nel 1996 diede il primo riconoscimento 
ufficiale al disturbo, proponendone i criteri diagnostici nel corso di un 
intervento al 104.mo meeting annuale della American Psychological 
Association, a Toronto, in Canada (K.S. Young, 1996) 



Criteri diagnostici (Young 96-98) 

Fu Kimberly Young a precisare anche il primo programma di cura delle dipendenze da Internet, 
elaborato su basi empiriche e di comprovata efficacia rispetto a diverse forme della patologia, e 
ad elaborare il questionario diagnostico IAT (K.S. Young, 1998) - composto da 20 domande - che 
rintraccia l’esistenza del disturbo laddove sono presenti almeno cinque fra i seguenti sintomi: 
• pensare ad Internet anche quando non si è online e/o anticipare la prossima sessione di 
collegamento; 
• sentire il bisogno di usare Internet per un tempo sempre più prolungato al fine di raggiungere 
la stessa soddisfazione; 
• sforzarsi senza successo di controllare, ridurre o interrompere l’uso di Internet; 
• sentirsi inquieti, lunatici, depressi o irritabili quando si tenta di ridurre o interrompere l’uso di 
Internet; 
• rimanere on-line più a lungo di quanto originariamente previsto; 
• mettere a repentaglio o rischiare di perdere una relazione affettiva o di lavoro, e occasioni di 
formazione o di carriera a causa di Internet; 
• mentire ai familiari, al terapeuta, o ad altri per nascondere l’entità del problema, ovvero 
quanto tempo si trascorre su Internet; 
• usare Internet come uno strumento per fuggire dai problemi o per alleviare sentimenti di 
impotenza, colpa, ansia, depressione. 
La studiosa individuava anche altri sintomi correlati ai precedenti, fra cui una intensa sensazione 
di euforia mentre si è coinvolti in attività su Internet; sentimenti di colpa, vergogna, ansia, o 
depressione dovuti al comportamento di abuso; conseguenze fisiche come l’aumento o la 
perdita di peso, mal di schiena, mal di testa, sindrome del tunnel carpale; la rinuncia ad altre 
attività piacevoli. 



Dipendenza tecnologica come 
dipendenza da sostanze (Mark Griffiths , 1997) 

le dipendenze da prodotti tecnologici, tra cui Internet, condividono con le 
dipendenze da sostanze sei caratteristiche essenziali: 
 
• la “dominanza” (pensiero) 
 
• “alterazioni del tono dell’umore” 
 
• la “tolleranza” 
 
• “sintomi d’astinenza”  
 
• “conflitto”  
 
• “ricaduta” 



In Italia 
 

• Nel 1998 in un congresso di Psichiatria Tonino Cantelmi presentò i primi 4 casi di dipendenza da 
internet. 
 
 

Da « La Pietra della Follia dialogando con il prof. Cantlemi di Chiara d’Urbano- Città nuova» 
 

Prof. Cantelmi il suo esordio in Italia sul tema della dipendenza da Internet ebbe un’enorme risonanza 
pubblica, ma ricevette non poche critiche e derisioni da parte di molti suoi colleghi, cosa la convinse che 
non si trattava di una “bufala” come qualche giornale invece riferiva, e che la questione non sarebbe 
sfumata in pochi giorni come pensò di profetizzarle qualcuno? 
 
È vero, nei giorni successivi il mio intervento al Congresso di Psichiatria a Roma, nel ’98, ci fu un boom 
mediatico che in verità stupì parecchio anche me. Immediatamente dopo la pubblicazione della notizia da 
parte della giornalista Battifoglia dell’Ansa, e nei mesi a seguire, fui sommerso di richieste di interviste 
radiofoniche, televisive e cartacee. 
Il pubblico però la prese male, e forse aveva ragione dato che si trattava delle prime azzardate ipotesi, non 
ancora supportate da studi sufficienti, ma già enfatizzate dai media. I miei colleghi d’altro canto pensarono 
ad un grosso abbaglio e non ritennero opportuno rischiare di compromettere il loro rigore scientifico con 
queste mie prime e ancora deboli intuizioni. Tuttavia l’esperienza clinica mi convinse che si trattava di un 
fenomeno reale, da approfondire. Vedevo gente che improvvisamente in fase di eccitamento maniacale, 
anziché usare la cocaina usava Internet, come se fosse una sostanza; osservavo come il paziente schizoide, 
disinteressato nel suo quotidiano al rapporto con gli altri, in Internet trovava una dimensione relazionale 
paradossalmente congrua con la sua patologia. Capii che era solo un inizio, ma di qualcosa di serio. 
  
 

 
 
 
 



• Secondo lo psichiatra Vincenzo Caretti (Caretti, 2000), la dipendenza 
patologica da computer sarebbe solo la prima fase di un disturbo 
assai più grave: Caretti parla di “Trance Dissociativa da 
Videoterminale”, una forma di dissociazione collegata ad una 
dipendenza patologica dal pc e dalle sue molteplici applicazioni che 
è caratterizzata, durante o dopo un lungo collegamento in Rete, da 
alterazioni temporanee dello stato di coscienza, depersonalizzazione 
e sostituzione del senso dell’identità personale con una identità 
alternativa. Alcune caratteristiche specifiche di Internet, quali 
l’anonimato e l’assenza di vincoli spazio-temporali, offrono 
all’individuo la possibilità di vivere un’esperienza simile al sogno: tali 
esperienze finiscono per assumere un ruolo dilagante nella vita del 
soggetto e quest’ultimo viene catturato dal gioco o dall’attività 
informatica a cui si dedica fino al punto di perdere il controllo di sé e 
della situazione. Secondo l’Autore si tratta di una condizione 
difensiva che nasce da una psicopatologia pregressa, come per 
esempio la fobia sociale. 

 



Fasi della dipendenza 



Modello ACE (young 1998) 

• Accessibilità = gratificazione immediata 

• Controllo onnipotenza 

• Eccitazione= grande stimolazione 



Young (1998) 

Fase I: Coinvolgimento: accesso alla rete, senso di curiosità 
per essa, incontro con un'applicazione che attira più di altre, 
sulla quale si desidera perfezionarsi. 
Fase II: Sostituzione: l'immersione profonda nella comunità 
di Internet fa' sì che questa sostituisca ciò che non si ha o 
non si è riusciti a trovare nella propria vita. Le attività che 
precedentemente erano centrali nella propria vita non 
contano più, in quanto sono state sostituite da quelle trovate 
in rete. Ci si sente stimolati, si provano fiducia, interesse e 
sostegno. 
Fase III: Fuga: ci si rivolge alla comunità di Internet sempre 
più spesso e per periodi sempre più lunghi. Si è sviluppata la 
dipendenza. Si fugge dal mondo reale e dalla propria vita; la 
sofferenza emotiva viene placata dalle sensazioni emotive 
provate nella comunità di Interne 



Grohol  (1999)e Wallace 

Grohol (secondo cui all’inizio si può rimanere “abbagliati e 
incantati” dalla rete) e Wallace (che definisce la “malattia dei 
novellini” la condizione del neofita) individuano un rischio 
additivo nella prima fase. Tale fenomeno può poi rientrare, 
oppure sfociare in una più problematica e persistente 
condizione patologica. Tuttavia, l’inesperienza, la novità e la 
curiosità del primo accesso renderebbero, comunque, la prima 
fase di contatto quella a maggior rischio di sviluppo di una 
condotta additiva.  

 



Cantelmi e coll. (2000) 

Fasi di sviluppo della dipendenza: 

• E-mail: primo approccio alla rete e uso di e-mail. Riguarda 
principalmente utenti non dipendenti 

• Fase Lurker (guardoni) area tossicofilica: caratterizzata da passaggi 
fugaci da un sito all'altro. Con l'inizio della partecipazione intensa alle 
newsgroup, forum, MUD, il soggetto si trova nell'area tossicofilica, 
contraddistinta da un incremento della durata dei collegamenti, dalla 
riduzione delle ore di sonno per il prolungarsi dei collegamenti, 
malessere offline, centralità cognitiva e affettiva di Internet, controllo 
ossessivo della propria casella postale. 

• Fase Tossicomanica: correlata a fenomeni psicopatologici, 
partecipazione molto intensa ai MUD, collegamenti estremamente 
prolungati con ripercussioni negative sulla vita relazionale, sociale, 
accademica e professionale. 

 



Tipologie di Internet dipendenti 
o Retomani (Cantelmi) 
Retomane per fuga = utilizza la Rete per scappare dai propri 
vissuti depressivi, si collega per anestetizzarsi dal dolore  senza 
manifestare alcuna aspettativa di successo o di cambiamento 
personale. Non crede di poter cambiare nulla. -personalità con 
tratti depressivi- 

 

Retomane per azione = utilizza internet per conseguire uno scopo 
per concretizzare la sua elevata aspettativa di riuscita (relazioni 
sociali, gioco d’azzardo). –personalità con tratti narcisistico, 
ossessivi e con aspetti maniacali- 



Predisposizione 

È stato suggerito che l’abuso di internet sarebbe fortemente 
sollecitato da un assetto interiore carente, da un senso di vuoto, 
da sentimenti di solitudine, da difficoltà ad investire 
libidicamente la realtà e tutti i suoi aspetti. Il tipo di personalità 
predisposto a sviluppare una dipendenza da internet è 
caratterizzato da tratti ossessivo-compulsivi, tendenza al ritiro 
sociale, inibizione relazionale, disturbi inerenti l’area affettiva, 
instabilità emotiva e scarso controllo delle emozioni.  

 

Inoltre, sembrano più esposti al rischio soggetti con elevato 
grado di informatizzazione, che svolgono lavori notturni o isolati 
geograficamente e soggetti che vivono situazioni ambientali 
sfavorevoli come burn-out, disoccupazione, problemi coniugali e 
solitudine. (La Barbera, Cannizzaro, 2008) 



Definizioni … 
Davis ha utilizzato il concetto di pathological internet use 
(PIU) 

per riferirsi all’uso patologico di internet distinguendo due forme 
cliniche: il PIU generalizzato e PIU specifico (caratterizzato dalla 
preferenza per precise funzioni di internet: materiale erotico, gioco 
d’azzardo, aste online).  

In entrambi i casi, si evidenzierebbe alla base la presenza di una 
patologia pre-esistente all’abuso di internet. 

 

Alcuni autori, sottolineando la natura complessa e poliforma di 
internet, hanno proposto una nuova categoria diagnostica 

denominata internet related psychopathology (IRP) (Cantelmi, 
Talli 98) per indicare una costellazione di comportamenti di abuso 
o dipendenza da internet che comprende una serie di differenti 
cyber addictions connesse alle specifiche funzionalità e applicazioni 
interattive della rete telematica. 

 



La letteratura individua cinque tipologie 
di cyberdipendenti: (http://www.stateofmind.it/2016/11/dipendenza-da-internet) 

 1. Information-Overload: la ricerca compulsiva di informazioni 
on-line. Nel 1997 è stata condotta una ricerca basata su un 
campione di 1000 persone provenienti da Stati Uniti, Hong Kong, 
Germania, Singapore e Regno Unito dal titolo: “Glued to the 
screen: An investigation into information addiction worldwide”. 

2. Net-Compulsions: i comportamenti compulsivi messi in atto 
tramite Internet, ovvero: 
– gioco d’azzardo 
– commercio in rete 
– partecipazione ad aste on-line. 
Frequenti sono i  gravi problemi finanziari per le persone affette 
da questi tipi di dipendenze. 

 



3. Cybersexual-Addiction: l’uso compulsivo di siti pornografici o 
comunque dedicati al sesso virtuale. E’ una delle tipologie più 
frequenti. Le principali attività sono flirtare e instaurare relazioni 
amorose, ma non sempre si tramutano in conoscenze e relazioni 
reali. 

4. Computer-Addiction: l’utilizzare il computer per giochi 
virtuali, soprattutto giochi di ruolo, in cui il soggetto può 
costruirsi un’identità fittizia. Il soggetto può avere un’identità 
parallela: o esprimersi liberamente per ciò che è, grazie 
all’anonimato, oppure “indossare”, proprio come una maschera, 
delle nuove identità. (Young K. Et al., 2000). 

5. Cyber-Relational Addiction: la tendenza a instaurare relazioni 
amicali e amorose sul Web. Questo causa l’idealizzazione delle 
persone ed una progressiva perdita del contatto con la realtà per 
abbandonarsi ad una dimensione amorosa o amicale virtuale. 
Sono spesso utilizzati siti di incontri, le chat e i newsgroup. 

 
 



 1) Sovraccarico cognitivo: 
l’Information Overload 

il soggetto che soffre di tale disturbo tende a ricercare in maniera compulsiva ed 
irrefrenabile informazioni su Internet, passando ossessivamente e velocemente 
da un sito web ad un altro.  
Sente il bisogno di restare sempre aggiornato: controlla spesso la casella di posta 
elettronica, aggiorna frequentemente le pagine, si iscrive a numerose newsletter, 
monitora in continuazione i social network.  
Il sovraccarico di informazioni si traduce anche in un quantitativo eccessivo di file 
salvati sul PC o di pagine web inserite tra i preferiti; tutti dati – spesso irrilevanti 
– che non aiutano l’individuo a prendere una decisione o a focalizzarsi su un 
singolo argomento. La sensazione è quella di non sentirsi mai sufficientemente 
informati e di correre il rischio di lasciarsi scappare qualche informazione 
importante. Il sovraccarico di informazioni diviene inevitabilmente anche fonte 
di pareri discordanti, e questo genera confusione e frustrazione.  
Le informazioni vengono ricercate con modalità di “Web-surfing” (passare da un 
sito all’altro) e/o indagini senza fine su materiali archiviati in banche dati.  
Spinti da questo convincimento, tali soggetti si cimentano nella ricerca e 
nell’organizzazione del maggior quantitativo possibile di informazioni, senza 
considerare che, in realtà, il sovraccarico di informazioni impedisce la corretta 
selezione e il buon uso delle stesse.  
 
 
 
. 



• l’esito di questa ricerca, di solito si conclude con l’incapacità di 
prendere una decisione o scegliere una specifica informazione 
sulla quale focalizzare l'attenzione, a causa della confusione tra 
pareri discordanti e del sovraccarico di informazioni che si viene 
a creare. Tale ricerca inoltre, in molti casi tende a divenire 
invalidante, a tal punto che chi ne è coinvolto spesso finisce per 
esaurire completamente il tempo libero a disposizione, ed in casi 
più gravi, anche quello lavorativo. 

 
La diagnosi di Information Overload si basa sulla presenza di questi 
fattori: 

 
• Bisogno di passare molto tempo in Rete per trovare notizie, 
aggiornamenti, o altre informazioni; 

 
• tentativi falliti di poter controllare, ridurre o interrompere l’attività di 
ricerca; 

 
• mantenimento di questa attività nonostante vengano notati problemi 
sociali, familiari ed economici causati dall’eccessiva ricerca di 
informazioni 

 

 



Accostato al I.O. : Cybercondria  

Nella maggior parte dei casi quando si cercano info sulla propria 
salute, l'effetto che si ottiene è l'aumento dell'ansia e della 
preoccupazione. Quindi si continua a cercare, per disconfermare 
il problema, con l'effetto paradossale, di confermarlo sempre 
più e finendo con lo scegliere, tra le varie diagnosi proposte, 
quella peggiore. 

Purtroppo, molta gente non sa che su google, spesso è l'utente 
comune a scrivere di malattie. il rischio è che una iniziale ricerca 
di rassicurazioni possa trasformarsi, se reiterata nel tempo, in 
una ricerca ossessiva e irrefrenabile, che può contribuire a 
peggiorare il problema, piuttosto che risolverlo. 



 2) Net-Compulsions  
- il gioco d’azzardo patologico online 

Per “gioco d’azzardo”, o Gambling, si intende quel gioco il cui risultato finale è determinato 
dal caso. Per la maggior parte dei casi, questa forma di intrattenimento è vissuta dal 
giocatore secondo modalità che, sotto il profilo psicologico-psichiatrico, potremmo definire 
sane ed equilibrate. Parliamo dei giocatori occasionali o di quelli costanti, e di coloro che ne 
fanno una professione. Tuttavia, in misura sempre crescente, il gioco d’azzardo si trasforma 
da esperienza ludica in una vera e propria patologia. Complice l’avvento di Internet che ha 
moltiplicato in misura esponenziale le opportunità di gioco e dunque di gratificazione 
immediata. 
 
in Italia la mancanza di leggi sufficientemente restrittive e l’incoraggiamento al gioco che 
proviene dalla pubblicità del gioco d’azzardo costituiscono fattori ambientali che non 
favoriscono il contenimento del fenomeno.  
Giocando da casa o in solitudine, e non dovendosi scontrare con la realtà in modo diretto, il 
giocatore on line può attuare processi di negazione che consentono di non prendere 
coscienza della propria dipendenza. E non deve inventarsi  scuse. 

 
 
La scienza ufficiale ha riconosciuto il gioco d’azzardo patologico come disturbo mentale nel 
1980. La nuova edizione del DSM, il Manuale Diagnostico Statistico dell’Associazione 
Psichiatrica Americana (APA), recentemente aggiornata, lo colloca tra le dipendenze e ne 
riconosce ufficialmente la “qualità” di disturbo, definendolo non più “Gioco d’Azzardo 
Patologico” ma appunto “Disturbo da Gioco d’Azzardo”. Rispetto al giocatore sano che 
cerca l’aspetto ludico del gioco, nel giocatore patologico prevale la compulsione che genera 
forte tensione e un bisogno incontrollato di giocare per mantenere alti i livelli di 
“attivazione” (arousal). 

 
 

. 



Tra i fattori predittivi dello sviluppo della patologia, diversi studi indicano alcuni tratti personologici 
come la depressione, l’impulsività e la ricerca di sensazioni forti.  
Mentre in generale i tratti osservabili nel giocatore d’azzardo patologico sono i seguenti: 
• la mancanza di autocontrollo (che causa comportamenti impetuosi ed impulsivi), 
• la bassa autostima 
• il sovraccarico di stress 
• la sensazione di solitudine 
• la difficoltà a concentrare la propria attenzione 
• ansia e irritabilità quando non si gioca e ricorso al gioco per placare la tensione 
• nei casi più gravi sentimenti di angoscia e disperazione, spesso associati condizioni di perdite  
   economiche significative e indebitamento dovuto alle perdite al gioco 
 

Secondo Guerreschi, è possibile distinguere i giocatori patologici in due categorie (Guerreschi, 2000): 
i “giocatori per azione”, che ricercano nel gioco una forma di eccitazione, giocando si sentono “vivi” e 
al gioco sacrificano rapporti familiari e amicali e attività sociali e lavorative; e i “giocatori per fuga”, 
che trovano nell’attività di gioco sollievo da sensazioni di ansia, solitudine, rabbia o depressione, e 
usano il gioco d’azzardo per sfuggire da crisi o difficoltà. Nel secondo caso il gioco ha un effetto 
“analgesico”, mentre nel primo produce una risposta euforica. 

 

Altre volte c’è la speranza di “sistemarsi” per sempre, grazie soprattutto a una ricca vincita. Le 
persone che entrano nel settore dei giochi d’azzardo online, come poker e slot machine virtuali, 
sperando di risolvere i loro problemi economici e rincorrendo all’illusione della vincita, rischiano di 
cadere in uno stato patologico molto grave, sviluppando dipendenza e mettendo in atto 
comportamenti ossessivo-compulsivi. 

 



- Dipendenza da commercio 
compulsivo in Rete: il trading online 

In comune col gioco d’azzardo patologico ha quel mix di eccitazione e di angoscia che porta il soggetto 
dipendente a “scommettere” sul buon esito delle sue operazioni, ma mentre il primo è più facilmente 
riconoscibile, la dipendenza dal “gioco” in Borsa, il trading online, resta ad oggi un fenomeno poco 
conosciuto.  

 
 

Rispetto ai meccanismi d’azione, il trader compulsivo agisce come un giocatore d’azzardo: 
- si fa guidare dall’istinto e dall’emotività, più che dalle competenze e dalla ragione,  
- non sa mai quando fermarsi, non riconosce i propri limiti,  
- finisce per perdere grosse cifre.  
- per poi tentare di recuperarle investendo di nuovo: spinto da una sensazione d’invincibilità, il trader 

corre rischi sempre più grandi e prende decisioni sempre più frettolose aumentando il rischio di nuove 
perdite. Si innesca così una spirale drammatica che porta l’investitore dilettante o di professione nel 
tunnel della dipendenza. 

 
 
Trasferito su Internet, questo processo trova una pericolosa amplificazione: la Rete dà l’illusione di poter 
tenere sotto controllo i mercati mondiali a qualunque ora del giorno e della notte e alimenta il senso di 
onnipotenza e controllo dell’investitore. Anche qui, la velocità delle transazioni finanziarie, la solitudine di 
fronte al computer, e l’estetica delle piattaforme online di investimento, ricche di luci, suoni e colori e 
strabordanti di informazioni – molto simili a quelle dei giochi online - possono interferire con l’attivazione 
dei processi cognitivi che consentono la razionalizzazione delle reali possibilità di guadagno e dei rischi 
connessi alle operazioni sul mercato.  



- Dipendenza da commercio compulsivo in 
Rete: lo shopping e le aste online 

 

 
Nel disturbo da shopping compulsivo il comportamento di acquisto non punta a produrre benessere ma ad 
alleviare una tensione interna, uno stato di malessere intollerabile, e funge non da compensazione ma da 
“sterilizzatore del disagio interiore”. I soggetti affetti da questa dipendenza descrivono un profondo senso di 
vuoto che attraverso l’acquisto si tenta di colmare: il momento dell’azione è catartico e liberatorio e provoca 
una sensazione immediata di piacere, sollievo, senso di potere e di riempimento, innalzamento 
dell’autostima. Ma si tratta di una soddisfazione fittizia e transitoria, che presto lascia spazio al senso di colpa 
e ad uno stato di tensione crescente. Solo un nuovo acquisto potrà sciogliere questa tensione, ma l’effetto 
sarà di nuovo di breve durata. Si innesca così un circolo vizioso da cui il dipendente non riesce ad uscire e che 
può produrre gravi contraccolpi nella sfera relazionale, familiare e finanziaria dell’individuo. Non sono rari 
casi di indebitamento e bancarotta, o di persone che arrivano a rubare per ottenere denaro da spendere. 

 
 

Anche nel caso dello Shopping compulsivo la piattaforma online si rivela un potente amplificatore del disagio. 
Sono le caratteristiche specifiche del commercio online a favorire l’instaurarsi della dipendenza: 

 
• la rapidità dell’acquisto on line  e metodi di pagamento 

 
• la possibilità di reperire in Internet oggetti rari, inusuali o che si trovano dall’altra parte del mondo 

 
• l’eliminazione tramite la Rete dell’intermediazione umana 

 
• la possibilità di partecipare ad aste online (come quelle che hanno luogo su e-bay) 

 
• la comodità di acquistare e ricevere a casa la merce 

 
 



Secondo L. Koran, Professore di Psichiatria 
della Stanford University School of Medicine  

 
• quando il denaro investito per lo shopping è eccessivo rispetto alle proprie possibilità 
economiche;  

• quando gli acquisti si ripetono più volte in una settimana;  

• quando gli acquisti perdono la loro ragione d'essere: non importa che cosa si compri, 
se abiti, CD, profumi, lampade o prosciutti; ciò che conta è comprare, soddisfare un 
bisogno inderogabile e imprescindibile che spinge a entrare in un negozio e uscirne 
carichi di pacchi;  

• quando lo shopping risponde a un bisogno che non può essere soddisfatto, per cui il 
mancato acquisto crea pesanti crisi di ansia e frustrazione;  

• quando la dedizione agli acquisti compare come qualcosa di nuovo rispetto alle 
abitudini precedenti.  

Al primo posto tra gli oggetti della "febbre da acquisto", per quanto riguarda le donne, ci 
sono i capi d'abbigliamento, seguiti da cosmetici, scarpe e gioielli: tutti elementi 
riconducibili all'immagine. L'uomo, invece, predilige simboli di potere e prestigio come 
telefonini, computer portatili e attrezzi sportivi 

 



3) Dipendenza dal sesso virtuale 

Queste le attività più diffuse: visionare 
e/o scaricare materiale pornografico; 
leggere e scrivere lettere o storie, 
scambiare e-mail o annunci per 
incontrare partner sessuali; 
impegnarsi online in relazioni amorose 
interattive con persone dello stesso 
sesso o del sesso opposto; entrare a 
far parte di chat erotiche dove parlare 
di sesso; praticare attività erotiche o 
autoerotiche via webcam; dopo una 
prima fase di relazione virtuale, 
concordare e realizzare incontri reali a 
sfondo sessuale. 

 
 
 
 

La dipendenza da sesso virtuale, è uno dei disturbi più diffusi tra coloro che 
presentano già una dipendenza da Internet.  
Essa consiste nella ricerca ossessiva di instaurare una relazione sessuale con 
individui conosciuti in Rete.  

I dipendenti da cyber-sex, sono ossessionati da pensieri sessuali e spinti a 
compiere atti che possono soddisfare i loro pensieri e le fantasie legate a 
materiale pornografico o a immagini hard scaricate o visionate in Rete 



La dipendenza sessuale online 
riguarda due ambiti: 

 • Sesso virtuale: Quando si parla di cybersex si intende una forma di 
comportamento i cui partecipanti simulano, mediante strumenti informatici 
e telematici, di avere reali rapporti sessuali descrivendo le loro azioni e 
rispondendo ai loro partner in forma prevalentemente scritta, stimolando le 
proprie fantasie sessuali ed esprimendo all’altro partner le proprie 
sensazioni. Il cybersesso può effettuarsi mediante l’invio di messaggi, in 
forma differita (posta elettronica) oppure in tempo reale (messaggistica 
istantanea) con contenuti espliciti, che esprimono fantasie erotiche o 
descrivono desideri e richieste sessuali rivolte all’altro interlocutore. Ci si 
può inoltre avvalere delle chat, oppure su appositi siti di incontri, che 
consentono una interazione in tempo reale fra persone che hanno comuni 
interessi e/o simili fantasie erotiche. Sempre più frequentemente il 
cybersesso è completato dall’uso di webcam. 

• Pornografia: attraverso internet la persona accede a contenuti 
sessualmente espliciti di varia natura e formato (testi, immagini, filmati). 

 





Cybersex Users 

    Cooper e colleghi (1999) descrivono tre categorie di utilizzatori di 
pornografia online:  

 

 utilizzatori ricreativi (Recreational Users); 

     accedono al materiale sessuale per curiosità o intrattenimento  

 

 compulsivi sessuali (Sexual Compulsives Users); 

     a causa di una preesistente propensione patologica all’espressione 
sessuale utilizzano internet per le loro attività compulsive 

 

 utenti a rischio (At-Risk Users) che hanno sviluppato una forma di 
dipendenza sessuale solo ed esclusivamente dopo essere entrati in 
contatto con il sesso online. 



Chi sono? 

 
Le persone affette da questa dipendenza sono spesso 
persone timide, riservate, problematiche nella relazione con 
l’altro sesso, totalmente inesperte o insoddisfatte del proprio 
aspetto fisico: 
 
 l’intermediazione del computer e la possibilità di non essere 
visti e di interagire con sconosciuti consente loro di superare 
insicurezze, inibizioni e sentimenti di vergona, e di agire 
fantasie e pensieri repressi.  



L’Economia del sesso 

 

 
• Il sesso su internet costituisce il terzo settore economico della Rete 

(Software e Computer sono i primi due);  

 

• ogni secondo, si spendono 89 dollari in materiale pornografico;  

 

• nel corso del 2006, negli Stati Uniti, il porno ha generato guadagni 

per 2,84 miliardi di dollari;  

 

• 57 milioni di $ è stato il guadagno mondiale; 

 

• 516 milioni di euro annuo il fatturato di siti e chat porno in Italia; 

• la pornografia infantile produce un guadagno di 3 milioni di dollari 

annui. 



Dati generali 
Da Google, digitando la parola chiave "porn"  

vengono richiamate più di 247 milioni di pagine, 

 mentre digitando "XXX" sono state trovate più  

di 319 milioni di pagine.  

 

La parola "sex" la parola più digitata nei motori di ricerca.  

 Il 60%  delle visite su Internet ha un obiettivo sessuale;  

 il 12% di tutti i siti web è porno;  

 il 25% di tutte le richieste ai motori di ricerca è ti tipo pornografico;  

 il 35% di tutti i download è di natura pornografica;  

 ogni secondo, 28.258 persone stanno guardando contenuti pornografici;  

 ogni giorno, appaiono in internet 266 nuovi siti porno;  

 il 72% dei "porn users" è uomo ed il 28% donne;  

 i siti con contenuti pornografici sono circa 260 milioni; 

 8% delle emails hanno un contenuto pornografico e la media giornaliera è, per ciascun 
utente, di 4,5. 

  In Italia ci sono 35.000 siti per adulti in lingua italiana, di cui oltre il 50% sono a tema 
(sadomaso, gay-lesbo, fetish e scambio i più gettonati); 



I trucchi della pornografia 
online 

Porn-Napping 
Comprare i nomi di domini scaduti quando i  
proprietari originali si dimenticano di rinnovarli.  
Dopo l’acquisto ridirigono la pagina al loro sito  
pornografico. Spesso si offrono di restituire il nome del   
dominio ai precedenti proprietari per cifre molto elevate che rasentano l’estorsione. 
 
Cyber Squatting  
     Molti pornografi legalmente comprano dei nomi di domini il cui nome richiama scopi o attività legittimi.  (Es. 

trovare informazioni sul presiente degli USA connettendosi al sito www.whitehouse.com, si trovava di fronte 
a materiale pornografico esplicito. In realtà, il reale indirizzo del sito della Casa Bianca è 
www.whitehouse.gov. ) 

 
Advertising  
     La pubblicità è divenuta un business molto proficuo. Molti leader del mercato della pornografia hanno creato 

messaggi di errore fasulli, messaggi di allerta o falsi form che ti inducono a pensare sul pulsante “ok” per 
inserire alcune informazioni quando, in realtà, stai premendo un pulsante per accedere ad un sito porno. 



Fasi della dipendenza 
 

Secondo Kimberly Young la dipendenza da cybersesso si sviluppa nel 

corso di cinque fasi successive ed interdipendenti, che possono 

avvenire lentamente oppure quasi immediatamente, anche nel giro di 

poche ore dalla scoperta della “droga”. 

 

Scoperta. Per molti, la scoperta che questo il materiale erotico o 

pornografico è apertamente disponibile in Rete è il primo stadio della 

dipendenza. In questa fase, si può venire a contatto con materiale 

pornografico mentre si cercano altri contenuti, oppure perché 

sollecitati da amici o anche da messaggi ricevuti tramite altri media. 



Fasi della dipendenza 
Sperimentazione. Incoraggiata dall’anonimato, la persona inizia a esplorare 

segretamente il materiale sessuale senza la paura di essere scoperta. In 

questa fase l’utente può provare differenti chat o siti alla ricerca del più 

eccitante. Eventualmente, può sviluppare alcune preferenze. In questa 

fase gli utenti pensano ancora di poter controllare i loro bisogni e di 

gestire come vogliono l’esperienza virtuale 

 

Abitudine. Con la ripetuta esposizione, così come per la tolleranza dall’alcol, 

si ha bisogno di un numero sempre maggiore di stimoli per sentirsi 

soddisfatto. In questa fase l’utente si annoia delle solite fantasie e cerca il 

nuovo stimolo sessuale: può iniziare a scaricare materiale più osceno, a 

usare la webcam, a frequentare chat più esplicite. 



Fasi della dipendenza 
Compulsività. L’abitudine si trasforma progressivamente in una compulsione. In 

questa fase la vita diviene ingestibile, e le relazioni e il lavoro vengono sempre più 

danneggiate. Il cybersesso produce uno stato alterato di coscienza che si associa 

alla riduzione della tensione e il dipendente manifesta un progressivo ritiro 

nell’utilizzo del computer come mezzo per evitare complicazioni e responsabilità. 

 

Disperazione. A questo punto il dipendente si rende conto dell’estensione dei danni 

causati dalla dipendenza. Prova sentimenti di disperazione riguardo la situazione e 

la possibilità di ricevere aiuto. Probabilmente cancellerà l’abbonamento a Internet, 

staccherà il modem o installerà dei software per controllare l’accesso si siti porno. 

Combatterà per cercare di rimanere sobrio. Dato che la ricaduta è a un click di 

mouse, ritornare sui vecchi pattern è quanto mai semplice, e il ciclo può ripartire. 

In questa fase si attiva o si amplifica il pensiero distorto su di sé. 



Conseguenze  

• Personali 
• Partner 
• figli 



Conseguenze per il partner 

Molti partner descrivono perdita di autostima, sfiducia, sospetto, 

paura, mancanza di intimità nella relazione, tradimento. Altri 

ancora profonda rabbia, inadeguatezza sessuale o affermano di 

sentirsi non attraenti e brutti, molto depressi, di dubitare della 

propria capacità di giudizio e della propria sanità mentale.  

 

Iniziano a dubitare del proprio compagno e di qualunque cosa egli 

dica in quanto, nonostante le molte promesse, il comportamento 

è continuato, spesso in modo ancora più segreto. Alcune donne 

mettono in atto comportamenti extraconiugali sia per risollevare 

la propria autostima che per vendetta. 



Conseguenze per i figli 

• Diminuzione del tempo e delle attenzioni dedicate dai genitori (sia dal 

dipendente che dal partner ossessionato dal dipendente); 

• venire a contatto col materiale pornografico del genitore;  

• vedere un genitore mentre si masturba; 

• ascoltare un genitore impegnato in telefonate sessuali; 

• aumento del rischio di divenire consumatori di pornografia; 

• esposizione all’oggettificazione dell’essere umano, specialmente della donna; 

• essere testimone o essere direttamente coinvolto nei conflitti tra i genitori;  

• sperimentare stress in casa collegato alle attività sessuali online.  

• dialoghi prematuri con in genitori sulla sessualità (Black, Dillon & Carnes, 2003); 

• tali Autori hanno anche riscontrato come, al momento della socperta ufficiale 

delle attività sessuali online del genitori, dal 60% all’89% già ne erano a 

conoscenza. 

 



Razionalizzazioni 

Nonostante  le conseguenze negative, i dipendenti negano il loro problema a causa delle loro convinzioni di 
base, delle distorsioni cognitive e delle razionalizzazioni. Ecco alcuni esempi tipici di razionalizzazione: 

• tanto non faccio male a nessuno; 
• Vedo/lo faccio con persone consenzienti; 
• è tutto virtuale; 
• l'uso occasionale non è un problema; 
• sono uno dei tanti; 
• ho già fatto alcuni passi avanti, posso anche 

concedermelo; 
• sto andando avanti bene, posso interrompere 

la terapia; 
• se non posso limitare tutto (es. con un filtro 

per Internet), tanto vale non limitare niente; 
• è tutto inutile, tanto vale proseguire; 
• lo faccio solo una volta ... guardo solo un 

video ... lo faccio solo per 5 minuti ... do solo 
uno sguardo; 

• mia moglie mi ama/accetta lo stesso; 
• è un desiderio naturale; 
• è un bisogno biologico, se non lo soddisfo sto 

male; 
• è biologico e, pertanto, irresistibile; 
• voglio essere libero di poterlo realizzare; 

• non è compito mio ma del terapeuta farmi 
venire voglia di applicare i cambiamenti / 
far sparire il desiderio; 

• non mi va; 
• ne ho bisogno; 
• sono stanco di impegnarmi; 
• dopo tanta fatica posso concedermi questa 

occasione; 
• ho resistito abbastanza, è troppo faticoso; 
• Il mio desiderio sessuale è eccessivo; 
• non lo saprà nessuno; 
• non è reale, sono solo parole; 
• nessuno è come me / nessuno mi capisce; 
• una sola volta in più non ferirà nessuno; 
• lo fanno tutti; 
• ne ho bisogno per stare meglio; 
• non posso divenire realmente dipendente 

da una macchina; 
• è stata una lunga e dura giornata, e il 

cybersesso mi aiuta a rilassarmi. 



 4) Computer-Addiction:  
-Dipendenza da MUD  

Sono giochi di ruolo, tramite la rete, è possibile che più utenti 
giochino tra loro simultaneamente. Di solito prevedono la 
creazione di un personaggio fantastico, con cui il soggetto gioca 
e si identifica. 

Le realtà virtuali possono diventare, allora dei veri e propri   

rifugi, delle fortezze in cui potersi rifugiare quando ci si sente  

annoiati, soli, depressi o ci si vuole sfogare. 

Costantemente disponibili (basta collegarsi), la Rete offre un tipo  

di relazione perfetta,  quella che nessun essere umano e nessun  

altro tipo di rapporto saprebbe garantire 

 … ma il rischio di perdere il contatto con la realtà è alto  

 





-Dipendenza da 
videogames  

Per proiettare fantasie e desideri e dove cimentarsi in sfide mirabolanti per 
trovare conferma del proprio talento e delle proprie abilità.  
 
I videogiochi hanno poi un indiscusso valore educativo in quanto favoriscono 
lo sviluppo di abilità manuali e di percezione, abituano a gestire gli obiettivi, a 
prendere decisioni rapidamente e ad affrontare imprevisti e difficoltà, e poi 
favoriscono l’apprendimento di temi e conoscenze relative alle competizioni 
giocate. 

 
Tuttavia, con lo sviluppo delle new technologies e la diffusione capillare dei 
dispositivi digitali, i videogiochi hanno preso sempre più spazio nella vita delle 
persone, compromettendo rapporti sociali e attività di studio e di lavoro, 
difficoltà sonno. 

 
 

 



A favorire il prodursi di questa condizione sono anche le caratteristiche specifiche 
del videogioco, quelle che marcano la differenza rispetto al gioco tradizionale: 

 
• Mentre quest’ultimo favorisce la socializzazione, il gioco virtuale è vissuto in 
solitudine o nell’illusione di una relazione “a distanza”; 

 
• I giochi tradizionali stimolano l’identificazione con persone reali mentre nei 
videogiochi si tende ad identificarsi con personaggi virtuali, spesso dotati di super 
poteri o di immortalità, con il rischio di una confusione fra piano virtuale e piano 
reale e dell’emulazione di azioni pericolose (Effetto proteus); 

 
• Mentre nei giochi tradizionali raramente è concepita la violenza, nei videogiochi 
essa costituisce uno degli ingredienti che suscitano maggior appeal, viene 
incoraggiata e premiata; 
 
Se i giochi tradizionali favoriscono il contatto fra le generazioni, quelli virtuali più 
spesso le allontanano; 

 
• Inoltre, nei videogiochi il meccanismo della sfida contro l’avversario risulta 
esasperato: il soggetto sperimenta il bisogno di dimostrare a se stesso e 
all’“antagonista virtuale” il proprio valore e le proprie abilità. La sconfitta porta a 

riscattare la propria autostima minacciata dal fallimento e a giocare ancora. 

 
 



DIPENDENZA DA VIDEOGIOCO (ragazzo di 14 anni)  

 
 Cosa rappresenta per te il videogioco? 

Per me è il migliore passatempo, è uno svago. 

A che età hai iniziato a giocare? 

A 6 anni e mezzo, ora ne ho 14. 

Le volte che hai giocato di più, per quante ore? 

Otto ore, quando frequentavo la prima media, ma adesso sono diminuite le ore di gioco. 

Prima per quanto tempo stavi senza giocare? 

Massimo due ore. 

Mamma e papà ti controllavano? 

No. 

Che dicevano? 

Che dovevo fare delle pause. Ogni tanto mio padre agiva con la forza togliendomi i videogiochi. 

Come ti sentivi quando ti toglievano i videogiochi? 

Ero nervoso, perché non avevo più lo svago che mi distoglieva dalla malinconia e dalla noia.  In quel 
periodo mi sentivo irascibile, litigavo spesso con i miei genitori e mi sentivo diverso da tutte le altre 
persone, era come se mi sentissi incapace di affrontare la vita quotidiana. 

Mia mamma era più cortese con me, mentre papà si arrabbiava molto. 

 

 



I tuoi genitori ti spiegavano quali erano i rischi? 

Si, ma non li prendevo in considerazione. 

Giochi online? 

Si, solo con persone che non conosco. FINITE LE PARTITE FINITO TUTTO 

Il tuo videogioco preferito? 

Preferisco quelli di avventura e di lotta. 

Se ti dicessero che non puoi più usarli, cosa diresti? 

mi opporrei e mi arrabbierei perché sarebbe ingiusto. 

 Com’era la tua vita ? 

non avevo relazioni sociali e avevo grosse difficoltà scolastiche, la mia vita era 
uno schifo. 

 



Gli esport 

Negli anni precedenti gli eSports venivano considerati delle 
comunità molto di nicchia di videogamer che si riunivano per 
giocare a Counter Strike, Call of Duty o League of Legends. 

Ma che cosa sono gli eSports nella società di oggi? Oggi sono 
diventati rapidamente veri e propri sport per coloro che 
praticano questa attività, nonché degli spettacoli trasmessi in 
streaming per chiunque voglia seguire le dirette dei più famosi e 
prestigiosi tornei mondiali(CECCHINI, 2018). 

Questi sport fanno riferimento ad una vera e propria attività 
competitiva legata a un videogioco, organizzata tra più 
videogamer e praticata in ambienti fisici e non, in occasione di 
campionati o eventi fieristici offline e online; essi riguardano 
molti generi di gioco diversi, differenti console e differenti 
piattaforme. 



• Gli eSport sono stati riconosciuti come “attività sportiva” 
meritevole di uno spazio ai giochi olimpici e diverse ricerche 
esplorano l’efficacia e la validità dell’utilizzo del gaming come 
strumento di riabilitazione e allenamento virtuale. Ma è 
anche vero che i videogiochi creano dipendenza e che il 
“gaming disorder” è stato inserito dall’organizzazione 
mondiale della sanità tra le patologie mentali. Qual è, quindi, 
il confine tra gioco e dipendenza, e come riconoscere uno 
stato patologico?  

• La rappresentazione virtuale di azioni motorie, come quelle 
sportive ad esempio, risuona come un nuovo ambito di 
azione, o semplicemente risulta una artificialità della realtà 
priva di significato e di valore? 



 5) Dipendenza dalle 
relazioni virtuali 

 
il bisogno di instaurare relazioni amicali o amorose con persone incontrate 
online porta a trascurare le relazioni reali, a scapito dei rapporti di amicizia e di 
quelli familiari: progressivamente il soggetto si isola e finisce per rinchiudersi 
in un mondo parallelo popolato da persone idealizzate (Cesare Guerreschi, 
2005).  
I criteri che identificano il disturbo sono i seguenti:  
- bisogno di passare molto tempo in Rete per instaurare relazioni amicali e/o 

sentimentali;  
- perdita di interesse nei confronti delle relazioni amicali e/o sentimentali 

reali (offline);  
- tentativi ripetuti e falliti di controllare, ridurre o interrompere il protrarsi 

degli scambi online. 
 In genere i “cyber relational addicts” trascorrono il loro tempo in Rete 
utilizzando email, social network, chat e newsgroup. Se adulto, il soggetto può 
arrivare ad estraniarsi dal reale al punto tale da trascurare i suoi oneri 
domestici  oppure intraprendere sul web relazioni virtuali che poi si 
concretizzano in vere e proprie relazioni extraconiugali. 



…e da social network 

I social network  sembrano rispondere appieno alla  

estrema esigenza di relazioni sentimentali della post-modernità ma anche alla 

altrettanto problematica difficoltà a gestire affetti e relazioni e al carico di 

responsabilità che questi comportano. Nel magma dei microcontatti in Rete 

l’utente può trovare una soddisfazione illusoria alla povertà di rapporti 

gratificanti e duraturi; può sostituire alla comprensione dell’altro e al travaglio 

affettivo ed emozionale che questa comporta un’area relazionale virtuale con una 

serie di « intimi estranei » di « amici sconosciuti » o di « conoscenti indifferenti ». 

 

Ricerche (Danowski, Journal of  Computer-Mediated Communication, 2008) 

Utenti che sono più estroversi e con una alta autostima diventano popolari sia 
nella vita offline che su fb supportando  l’ipotesi dell’ «Social Enhancement 
(aumento sociale)», mentre utenti con bassa autostima e più introversi si sforzano 
di diventare popolari su fb supportando l’ipotesi della «compensazione sociale» 

 

 

 

 

 



La dipendenza da smartphone 

• è caratterizzata da un eccessivo attaccamento psicologico allo 
smartphone con conseguenze funzionali negative. 
Per saperne di più: Uno studio, condotto dall’Università 
dell’Arizona, è stato pubblicato sul Journal of Adolescent 
Health e ha avuto come obiettivo quello di indagare i risvolti a 
breve termine che si possono ottenere dall’uso di uno 
smartphone, dalla sua dipendenza e se questi possano essere 
correlati a sintomi depressivi negli adolescenti o alla loro 
solitudine. 
I risultati rivelano come l’utilizzo eccessivo dello smartphone 
sia un fattore predittivo significativo dei sintomi depressivi e 
della solitudine. 
 



Conseguenze: Abuso e 
dipendenza 



Conseguenze 
- Disturbi del sonno, causati dall’abitudine 

del soggetto di rimanere collegato fino a 
tardi, sconvolgendo quindi il normale 
ritmo di sonno-veglia.  

- Eccessiva stanchezza, provocata dalla 
perdita delle ore di sonno.  

- Indebolimento del sistema immunitario, 
anch’esso conseguenza dell’irregolarità 
del sonno.  

- Irregolarità dei pasti. Il soggetto, a volte, si 
dimentica o salta volontariamente i pasti 
per massimizzare il tempo di collegamento 
ad Internet.  

- Scarsa cura del corpo e carenza di 
allenamento, poiché l’attenzione del 
soggetto è diretta verso un’unica attività: 
quella di collegarsi alla Rete.  

 

• Problemi: 

- Familiari 

- lavorativi  

- scolastici  

- finanziari 



Come poter uscire dalla 
dipendenza? 
 • Terapia individuale e di gruppo 

•  rinforzare le proprie strutture interne (es. l’autostima) e 
sostituire alle vecchie strategie che creano la dipendenza, 
delle nuove più funzionali. 

• regolare e limitare il tempo che si passa su internet. 

• attività alternative (noia e ricerca stimoli) 

 


