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Secondo l’Organizzazione Mondiale della

Sanità, la dipendenza patologica è la

condizione psichica, e qualche volta anche

fisica, che sorge da una interazione tra un

organismo vivo e una sostanza esogena,

caratterizzata da risposte comportamentali e

altre reazioni che includono sempre un

bisogno compulsivo di assumere la sostanza

continuamente o periodicamente, per

ottenere gli effetti psichici e/o evitare

l’angoscia legata alla sua astinenza.



LA DIPENDENZA È UNA MALATTIA 

COMPLESSA

…con componenti

biologiche, 

sociologiche e 

psicologiche



DOVE AGISCONO 

LE DROGHE?



Attivazione dei circuiti della

ricompensa



Ricompense naturali

• Cibo

• Sesso

• Eccitazione

• Benessere



Ls dipendenza

modifica

il cervello

in maniera
significativa e 
permanente

Cervello

“sano”

Cervello

“dipendente da

cocaina

La dipendenza è una malattia

cerebrale



Deficit cognitivi

• Problemi di memoria: perdita di quella a 

breve termine

• Capacità di astrazione indebolita

• Venire meno delle strategie di problem-

solving

• Perdita di controllo degli impulsi

Questi deficit sono simili a quelli provocati

da danni cerebrali!



Tutto inizia a livello dei neuroni..



La dopamina è il neurotrasmettitore

della ricompensa e del piacere

Rilascio

Attivazione

Riciclo





Che cosa succede?

Interazioni delle sostanze psicotrope sui 
rispettivi neurotrasmettitori

• Cocaina, anfetamine – dopamina (DA)

• LSD – serotonina (SER )

• Eroina/oppiacei– endorfine (END)

• Benzodiazepine – GABA

• Nicotina – aceticolina (ACH)

• Alcool – glutammato (GLU) e altri

• Marjuana – endocannabinoidi (ECNB)
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Una malattia chimica del cervello

Le droghe che provocano assuefazione sembrerebbero
“armonizzarsi” con un sistema neuro-trasmettitoriale
anomalo.

I casi variano da forme leggere a gravissime

Il mantenimento del metadone e della nicotina dimostra che
alcune persone necessitano di sostanze farmacologiche
per superare il sistema di trasmissione anomalo





Negli ultimi anni è stato individuato un

nuovo gruppo di dipendenze che ha

suscitato un’ attenzione particolare e

crescente dato il suo impatto sociale

rilevante e che include le cosiddette

dipendenze comportamentali (o non

farmacologiche)



• Qualsiasi relazione

patologica riferita ad uno

stato d’animo che modifica

l’esperienza con conseguenze

dannose per la vita



Dipendenza da sostanze
• Droghe

• Alcool

• Nicotina

• Abuso di cibo

• Abbuffate compulsive, 
bulimia nervosa, binge 
eating

• Anoressia nervosa,fame
autoimposta

• Dieta cronica/Ortoressia



Dipendenze da attività

Lavoro

Gioco d’azzardo

Spesa

Potere

Allenamento



Dipendenze cognitive

• Pensieri ossessivi

• Comportamenti

ossessivi/compulsivi



Dipendenza da persone

• Relazioni

• Amore 

• Sesso



Dipendenza da emozioni

• Rabbia

• Paura

• Sofferenza

• Colpa



Le “dipendenze non farmacologiche”

rappresentano un gruppo di condizioni più o

meno patologiche che comprende: il gioco

d’azzardo patologico, lo shopping compulsivo,

la dipendenza da nuove tecnologie”(dipendenza

dalla TV, Internet, Social network,

Videogames), la sindrome di dipendenza da

lavoro (workaholism), la dipendenza da sesso e

relazioni sentimentali, ortoressia e sindrome da

allenamento eccessivo, dipendenza da cibo



Tutte le dipendenze, classiche e

nuove, condividono parecchie

caratteristiche:

- piacere e sollievo

- dominanza: la sostanza (o il comportamento)

domina costantemente il pensiero (idea

principale)



- Incapacità di resistere all’impulso

- Craving: il senso crescente di tensione prima

di assumere la sostanza (o implementareil

comportamento)

- Instabilità dell’umore

- Tolleranza: il bisogno di aumentare la quantità

per ottenere l’effetto “positivo”, che

diversamente diminuisce con il tempo



Dipendenza da nuove

tecnologiche

(internet, social network,

videogiochi, telefoni

cellulari, TV)



Dipendenza da internet





Che cos’è la dipendenza da 

Internet?

• Come definirla?

• Termine coniato a metà degli anni 90 dal 

dr. Ivan Goldberg, psichiatra newyorkese.

• Uso patologico di Internet



Che cos’è la dipendenza da 

Internet?
• Sintomi

 Preoccupazione crescente ed investimento di 

risorse in attività correlate a internet.

 Sentimenti spiacevoli nel tempo trascorso offline 

(depressione, ansia, solitudine)

 Impatto negativo sulla performance

lavorativa/scolastica

 Sviluppo di problemi nelle relazioni sociali

 Può svilupparsi tolleranza

 Negazione



CHE COS’È LA DIPENDENZA 

DA INTERNET?
• Risultati di una ricerca americana

Il 5-12% degli indagati rientra nei

criteri di uso patologico di 

Internet



VULNERABILITÀ 

DEGLI STUDENTI



Vulnerabilità degli studenti

• Influence sociali

– Ritmo di vita incalzante ed evoluzione

tecnologica

– Minacce per la sicurezza (reali e/o 

percepite)

– Preoccupazioni economiche, politche e 

finanziarie



Le nuove

tecnologie:

SONO BUONE?



o CATTIVE?



La natura della tecnologia

• La tecnologia è… uno strumento

– Un tipo di strumento particolare – un 

amplificatore

– Dipende da come viene utilizzata

– Può creare cambiamenti



Senso di controllo

– La tecnologia ha effetto sulla percezione del 

controllo delle proprie vite da parte delle persone

• Aspetti positivi

– Organizzare il tempo libero / Programmare la propria

vita

– Maggiore facilità nell’intraprendere/mantenere nuove

relazioni

• Aspetti negativi

– “Fai più cose in meno tempo”

– Problemi di privacy / Furto di identità/ “Phishing”



Meccanismi di rinforzo

di internet

(“reinforcers”)



The New Yorker  -- July 5, 1993



Reinforcers Internet-specifici

(disinibizione, anonimato, intimità, intensità, 

distorsione temporale)

Aspetti dissociativi

(paralinguaggio, distorsione del corpo e 

dell’immagine, alienazione dalla “vita reale”, 

identità multiple)

Funzionamento sociale senza vincoli

(villaggio globale, perdita di confini, 

soddisfacimento di fantasie sessuali)



La tecnologia é:

Avanguardia

... O Alienazione?



Avanguardia… o Alienazione?

• La tecnologia può facilitare l’incontro e la 

comunicazione con gli altri

– E-mail / Messaggistica istantanea (IM)

– Telefonia mobile / Messaggi di testo / Twitter / Blog

– Social Networking (ad es., Facebook)

– MMORPGs (Massive Multiplayer Online Role-Playing Games)



Avanguardia… o Alienazione?

• La tecnologia può facilitare l’incontro e la 

comunicazione con gli altri

– Può essere di aiuto alle persone introverse nello sviluppo 

di connessioni sociali

Le persone possono fare esperienza dietro diverse 

identità

Si può imparare ad apprezzare gli altri senza essere

condizionati dall’aspetto fisico

Si possono sperimentare interazioni sociali senza troppa

paura di essere respinti o giudicati

Può aumentare l’autostima personale



Avanguardia… o Alienazione?

• La tecnologia può facilitare l’incontro e la 

comunicazione con gli altri…

ma quali sono la natura e la qualità di questo

tipo di interazione?



Avanguardia… o Alienazione?

• Interazione online

Le conversazioni possono sembrare

identiche …

ma ci sono alcune differenze fondamentali



Avanguardia… o Alienzione?

• Interazione online

– Asincronia

– Spesso si tratta solo di parole su uno schermo

– Qualità vs. Quantità

– Può essere regressiva (“flaming”, graphic)

– Su internet, nessuno sa chi sei veramente (“On the 

Internet, no one knows you’re a dog”)

– Proiezione



Avanguardia… o Alienazione?

• Interazione online - Impatto

– Se la modalità principale (o unica) di interazione

è online, si avrà un potenziale rischio di perdita

delle capacità relazionali nella “vita reale” 

(faccia-a-faccia)



Avanguardia… o Alienazione?

• Interazione online - Impatto

– Se la modalità principale (o unica) di interazione

è online, si avrà un potenziale rischio di perdita

delle capacità relazionali nella “vita reale” 

(faccia-a-faccia)

– Se il tipo di interazione online viene appreso 

prima di sviluppare le capacità relazionali nella 

“vita reale”, si rischia invece di non sviluppare 

affatto queste ultime.



Avanguardia… o Alienazione?

• Telefono cellulare / Messaggi di testo

– “Time On” vs. “Time Off”

– Quantità vs. Qualità

– Può dare dipendenza

– Analsi/Condivisione vs. Esperienza

– “Selfie”, ovvero: “Come ti sembro stasera?”

– “Sexting”

– Telefonare/Messaggiare durante la guida in auto



Avanguardia… o Alienazione?

• Facebook

– Privacy vs. Esibizionismo

– Vuoi che tutti possano vedere la tua bacheca?

– Quanti “amici” lo sono veramente?

– Situazione sentimentale



Avanguardia… o Alienazione?

• “Sparatutto” in prima persona (FPS) 

(online)

Catarsi / Connessione / Risolutezza



Avanguardia… o Alienazione?

• Second Life



Avanguardia… o Alienazione?

• Second Life



Avanguardia… o Alienazione?

• Second Life

– Diventa il demiurgo di te stesso

• Crea il tuo/i tuoi Avatar(s) e costruisci l’“io” ideale!

– Fai quello che vuoi

• Acquista un “terreno”/ Costruisci una “casa” (pagando)

• “mangia”, “bevi”, “vai in spiaggia”, “fai sesso”

– “La pratica rende perfetti!”

• Insoddisfatto? – Abbandona / ricostruisci nuovi avatar

• Che cosa può diventare “vita reale”? 

• Tutto questo può diventare estremamente gratificante

per le persone sole



Avanguardia… o Alienazione?

• Blogging / LiveJournal

– Tutti possono essere editori o opinionisti

– Diario personale e affini?  -- Effetto Hawthorne

• YouTube

– Tutti possono trasmetttere i propri video

– È la “reality TV” definitiva

• Servizi “On Demand” / “Podcasting”

– Perché aspettare? – Quello che vuoi, quando lo 

vuoi tu



Avanguardia… o Alienazione?

• Smartphone / Tablet 

– La vita nel palmo delle mani!!

– Sempre online!! (tranne assenza di copertura di rete o o esaurimento di batteria)

– Informazioni – Internet / GPS

– Intrattenimento – Musica / Video / Videogiochi

– Connessione – Messaggi / E-mail / Skype / Tweeter

– Dati – A chi importa ricordare?

– Chi ha bisogno delle persone?

– Dipendenza dalla tecnologia!



Modelli e Proposte

• Cosa possiamo imparare?

• La tecnologia continuerà ad evolversi e non 

sembra intenzionata a fermarsi o a rallentare, 

per cui tanto vale adattarsi

• L’uso crescente delle nuove tecnologie sta 

modificando il comportamento individuale e 

sociale



Modelli e Proposte

• Cosa possiamo imparare?

• Per gli studenti il significato di

pubblico/privato sta cambiando e

verosimilmente risulterà in mutamenti sociali



Modelli e Proposte

• Cosa possiamo imparare?

– Adolescenti e giovani si sono buttati a capofitto nella 

tecnologia e difficilmente torneranno indietro

– Sempre più studenti vogliono (e pretendono) che la 

vita e le altre persone siano rispondenti ai loro 

bisogni e desideri immediati– minore tolleranza alla 

frustrazione



Modelli e Proposte

• Cosa possiamo imparare?

– I bisogni psicologici degli adolescenti e dei

giovani adulti rimangono gli stessi (abilità,

affiliazione, indipendenza); cambiano i mezzi

per completarli

– Mentre la maggior parte degli individui riesce

ad adattarsi con successo al progresso

tecnologico, alcuni possono sviluppare

comportamenti compulsivi, specialmente le

persone psicologicamente più vulnerabili.



Modelli e Proposte

• Cosa possiamo fare?

– Incontrare gli studenti

• Individuare il modo migliore di mettersi in 

contatto con loro

• Messaggi / E-mail / Telefono cellulare

• Facebook, etc. per contattare/organizzare

– Sviluppo di programmazione su misura per gli

studenti

• Tornei di videogiochi



Modelli e proposte

• Cosa possiamo fare?

– Conoscere le tecnologia – provare ad 

“impararne la lingua;” farsi insegnare dagli 

studenti che cosa ne pensano e come la 

utilizzano

– Prendere consapevolezza dei comportamenti

degli studenti – imparare a distinguere ciò che è 

normale da ciò che è problematico; consultare i

ragazzi quando serve aiuto



Trattamento della

dipendenza da internet



Trattamento della dipendenza da

internet

• Individuo singolo – I cinque punti del piano

– Stabilire una relazione terapeutica

– Spezzare la “routine”

– Trovare altre occupazioni per passare il tempo

– Sviluppare relazioni nella “vita reale” 

– Esplorare e trattare le condizioni sottostanti



Conclusioni

Il mondo delle dipendenze comportamentali è

ancora in gran parte da scoprire. I dati

epidemiologici sono scarsi, gli strumenti

utilizzati per la valutazione diagnostica, per il

trattamento e per gli interventi sono eterogenei

e anche la loro fisiopatologia, che potrebbe

indirizzarci verso trattamenti specifici, è

ancora oscura e fondamentalmente ipotetica.



Conclusioni

In conclusione non dovremmo sorprenderci che, al

momento attuale, non esistano protocolli di

prevenzione disponibili, specialmente per le

popolazioni vulnerabili, e nemmeno trattamenti

standardizzati o interventi di riabilitazione. Non è

ancora possibile definire dei Livelli Essenziali di

Assistenza (LEA) scientificamente orientati.

Addirittura, in alcuni casi (per es. gambling), viene

permessa legalmente una pubblicità insistente e

persuasiva, portatrice di messaggi ingannevoli.



Conclusioni

Le dipendenze comportamentali costituiscono una

delle sfide più importanti della medicina

contemporanea. I dati clinici, i profili

neurobiologici e la risposta a specifiche strategie

di trattamento, ne testimoniano il profondo

legame con le dipendenze farmacologiche. Al

momento, tuttavia, vi è un dibattito crescente sul

considerare ciò un disturbo vero e proprio oppure

solo una serie di comportamenti normali seppur

maladattativi.

.



Conclusioni

La speranza è costruire, nel prossimo futuro, un

approccio standardizzato, comprensivo e

multidisciplinare in grado di coordinare la ricerca

biochimica e genetica, la ristrutturazione

comportamentale, l’analisi dei fattori di

condizionamento socio-ambientale (rischio e

resilienza), l’organizzazione dei sistemi socio-

sanitari, interventi politici e cambiamenti

legislativi appropriati indirizzati alla prevenzione

e al trattamento farmacologico mirati, quando

necessario.



Grazie per l’attenzione

Tenere un dubbio ucciderà il

vostro cervello, pertanto

FATE DOMANDE!!


