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“Addiction” è un termine inglese, ma di 
origine latina ed etimologicamente  

rimanda alla parola “schiavitù”
(addictus=schiavo) 

Questo termine indica uno stato 
comportamentale in cui si ha: 

- Uso compulsivo della    
sostanza;

- Craving per la sostanza;

- Fenomeni come abuso, 
dipendenza, intossicazione, 
tolleranza e astinenza
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INTERNET ADDICTION DISORDER

Il termine utilizzato per indicare il disturbo è molto generico e definisce una
dipendenza dal mezzo non diversificando in attività e significato a seconda di cosa si
faccia su Internet: giochi, informazione, chat, pornografia e così via.

Young nel 1996 definì la dipendenza da internet come un disturbo nel controllo degli
impulsi che non implica l’assunzione di una sostanza.

Griffiths (1997) definisce dipendenze tecnologiche quelle dipendenze non chimiche
(comportamentali) che comportano un’interazione uomo-macchina: possono essere
sia passive (televisione), che attive (videogiochi), ed in genere hanno la proprietà di
induzione e rinforzo, che possono contribuire e favorire tendenze alla dipendenza.

La task force ed i gruppi di lavoro del DSM-5 hanno stabilito che ad oggi, non esisteva
evidenza sufficiente per giustificare l’inclusione dell’ IAD nella categoria diagnostica
delle dipendenze senza sostanze. I criteri diagnostici per l’ «Internet Gaming Disorder»
sono stati comunque proposti, nella sezione 3, riservata alle condizioni che richiedono
ulteriori ricerche prima di essere formalmente considerate disturbi.



SOTTOGRUPPI DI INTERNET ADDICTION

• Cybersexual Addiction: uso compulsivo di siti
dedicati al sesso virtuale e alla pornografia;

• Cyber-Relational Addiction: eccessivo
coinvolgimento nelle relazioni nate in rete;

• Net-Compulsions: collegati a diverse attività come
gioco d'azzardo, shopping e commercio on-line, con
conseguenti perdite ingenti di denaro;

• Information Overload: ricerca ossessiva di
informazioni sul World Wide Web;

• Computer Addiction: tendenza al coinvolgimento
eccessivo in giochi virtuali, come per esempio i
MUD's (Multi User Dimensions-giochi di ruolo).



IL FENOMENO DELL’ HIKIKOMORI

Hikikomori (letteralmente "stare in disparte, isolarsi", dalle parole hiku "tirare" e
komoru "ritirarsi") è un termine giapponese usato per riferirsi a coloro che
hanno scelto di ritirarsi dalla vita sociale, spesso cercando livelli estremi di
isolamento e confinamento.

Profilo Hikikomori:

• Ritiro sociale da almeno 6 mesi (fino a 10-13 anni);
• Età: 19-27 anni;
• Prevalenza sesso maschile, figlio primogenito (90%);
• Fobia scolare precedente o ritiro scolastico;
• Impiego intensivo di Internet;
• Inversione dei ritmi circadiani (81%);
• Assenza di altre psicopatologie al momento della diagnosi.



INTERNET GAMING DISORDER
Disturbo da gioco su Internet

DSM-5
Uso persistente e ricorrente di Internet per partecipare a giochi, spesso con altri giocatori, che porta a
compromissione o disagio clinicamente significativi come indicato dalla presenza di cinque (o più) dei
seguenti criteri per un periodo di 12 mesi.

1. Preoccupazione riguardo ai giochi su Internet;
2. Sintomi di astinenza quando viene impedito il gioco su Internet;
3. Tolleranza – Bisogno di trascorrere crescenti quantità di tempo impegnati in giochi su Internet;
4. Tentativi infruttuosi di limitare la partecipazione ai giochi su Internet;
5. Perdita di interesse verso i precedenti hobby e divertimenti come risultato dei, e con l’eccezione

dei, giochi su Internet;
6. Uso continuativo ed eccessivo dei giochi su Internet nonostante la consapevolezza dei problemi

psicosociali;
7. Avere ingannato i membri della famiglia, i terapeuti o altri riguardo la quantità di tempo passata

giocando su Internet;
8. Uso dei giochi su Internet per eludere o mitigare stati d’animo negativi;
9. Avere messo a repentaglio o perso una relazione, un lavoro o un’ opportunità formativa o di

carriera significativi a causa della partecipazione a giochi su Internet.

Modificato da APA, Diagnostic and Statistical Manual, USA, 5th edition, 2013.



Dipendenza da Internet:

Linee Guida per Genitori ed Insegnanti



La dipendenza da internet non è sempre facile da individuare se la si
guarda con gli occhi degli adulti

Un largo uso di computer e cellulare non è necessariamente indicativo
di patologia, al contrario, può essere espressione di un forte bisogno di
socialità

Introduzione



Momentanee fasi di abuso non implicano necessariamente lo sviluppo di
una dipendenza

L’adolescente, nel suo modo di porsi all’altro e alla società, è infatti
mobile e fluido per definizione, procede per tentativi alla ricerca di una
propria identità e di un comportamento che lo rappresenti

Occorre pertanto focalizzare l’attenzione sulla funzione o meglio il
significato del comportamento stesso nella sua vita (funzione evolutiva o
difensiva)

Introduzione



Elementi “sentinella” - 1

• Aumento graduale del tempo trascorso on line o dedicato al gaming

• Aumento del tempo trascorso a parlare o a svolgere attività
connesse alla attività on-line o al gaming (da tenere anche in
considerazione l’attribuzione di significati abnormi e ingiustificati a
post/messaggi/foto/tornei/giochi/ e altra attività svolta con il mezzo
tecnologico a discapito del tempo impiegato in altre attività)



Come capire?

Al di là del tempo, la qualità delle relazioni e dell’investimento affettivo
sul web è di sicuro l’indice più attendibile

E’ naturale un certo interesse per le attività on line, poiché per un
adolescente di oggi le relazioni si manifestano necessariamente
attraverso i mezzi tecnologici; a volte però l’investimento diventa
eccessivo

Tali aspetti vanno quindi confrontati con l’andamento delle relazioni
nel mondo concreto e delle attività che non si svolgono on line



Elementi “sentinella” - 2
• Riduzione della rete relazionale nel mondo concreto

1. Amicizie vissute prevalentemente on line (con riduzione
di incontri dal vivo)

1. Prevalenza di amicizie solo virtuali (persone che non si
conoscono affatto dal vivo) a discapito di amicizie “di
persona” (perdita di vecchie amicizie)



Come capire?

L’incremento dell’investimento affettivo sulle relazioni virtuali assume
una connotazione negativa quando si accompagna ad una
concomitante difficoltà nella gestione delle relazioni nel mondo
concreto e diventa l’unica modalità di relazionarsi

Bisogna cioè capire se le relazioni on line rappresentano una fuga
difensiva dalle difficoltà che l’adolescente incontra in quelle reali

Bisogna poi capire se alcuni aspetti della personalità del ragazzo
(capacità di socializzare, di essere assertivo, di esprimere i propri
sentimenti, di sentirsi narcisisticamente adeguato, ecc.) riescono ad
esprimersi solo on line perché non trovano il giusto spazio nella sua vita
concreta



Elementi “sentinella” - 3

• Riduzione delle comunicazioni affettive all’interno del
nucleo familiare



Come capire?

L’incremento dell’investimento affettivo sul virtuale comporta
necessariamente, se patologico, un significativo disinvestimento dalle
relazioni familiari

Bisogna però non confondere tale fenomeno patologico con un effetto
fisiologico simile dovuto all’adolescenza stessa

Gli adolescenti infatti tendono naturalmente a disinvestire dalla
famiglia per reinvestire sul mondo dei pari e questo è funzionale alla
ricerca di un’identità più adulta, più svincolata dall’autorità genitoriale



Elementi “sentinella” - 4

• Riduzione delle performance scolastiche (anche se oscillazioni a
questa età sono più che fisiologiche)

• Riduzione delle performance sportive e del tempo a queste dedicate

• Perdita di interessi fino ad allora presenti



Come capire?

In adolescenza, essendo questo un periodo di forti mutamenti
nell’identità, anche interessi e hobby possono cambiare o passare per
fasi di riduzione, sospensione e ripresa

Anche oscillazioni nel rendimento scolastico possono rientrare in
questa fase di assestamento e possono essere dovute ai fattori più
disparati

Quello che deve essere osservato è l’appiattimento graduale ma
sostanziale, costante e generalizzato degli interessi, a favore
unicamente delle attività on line



Elementi “sentinella” - 5

• Alterazione del ritmo sonno-veglia, difficoltà di risveglio al mattino,
aumento della sonnolenza diurna

• Irregolarità nei pasti, scarsa cura del corpo (anche se una certa
mancanza di cura dell’alimentazione e dell’igiene personale è
normale in alcuni momenti dell’adolescenza)

• Mal di schiena, difficoltà visive, cefalea, sindrome del Tunnel Carpale



Elementi “sentinella” - 6

• Maggiore irritabilità in relazione all’uso del web:

1. Nel caso del gaming, irritabilità sia nell’impossibilità di giocare,
sia come conseguenza del gioco

1. Nel caso dei social network, irritabilità nell’impossibilità di
accedervi (anche se delle forme contenute di nervosismo e
irritabilità sono fisiologiche e non devono destare
necessariamente preoccupazione)



Per concludere…..

Alla luce di quanto elencato si evince che un adolescente può 
essere valutato solo nella totalità e nella complessità del suo 
modo di essere, poiché nessuno dei comportamenti che sono 
stati descritti da solo può essere considerato sinonimo di 
patologia

Per avvicinarsi ad un adolescente bisogna ricercare il senso 
profondo di ciò che fa e di ciò che gli accade, la sola descrizione 
del suo comportamento non è sufficiente per comprenderlo


