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L'INTERNET-DIPENDENZA
 

Delle tante possibili definizioni che si possono dare di Inter
net quella che ci sembra piu corretta e«rete Ji reti», collega
te tra lora da un insieme comune di protoco1li tecnici che per
mettono agli utenti di ciascuna di comunicare 0 utilizzare r 
servizi situati su una qualsiasi delle reti competenti.

Eproprio la facilita con cui Internet rende possibile la cir
colarita delle informazioni, sfruttando l'interattivita, l'iperte
stua1ita e la tempestivita della rete telematica, che ne ha fatto 
la pili vasta rete telematica del mondo (AJ Kennedy, The In
ternet and YVord Wide Web, London 1996), incrementando 
nel giro di due anni il numero di siti in ambiente Web da 100 
a pili di 50.000 (A. Siracusano, C. Peccarisi, II sito Internet 
della Societa italiana di Psichiatria, in G.D. Lundbeck, Agen
da Psichiatrica, Milano 1997). 

La rete Internet fu creata a uso esclusivo delle comunita 
americane di ricerca scientifica legate aile universita e al di
partimento della Difesa per rispondere all'esigenza di comu
nicare, di scambiare conoscenze e di far circo1are software e 
dati. A queste funzioni originarie nel tempo se ne sono ag
giunte altre, nate spesso come esperimenti in qualche univer
sita e poi diffuse e standardizzate in tutta 1a rete. 

Attualmente l'utente della rete ha a disposizione il servi
zio diposta elettronica (E-mail), il Word Wide Web (il sistema 
per 10 scambio e la pubblicazione di informazioni basato sul
la multimedialita e sull'ipertesto che consiste in un comples
so insieme di parole, suoni e immagini), i moton' di ricerca 
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(computer estremamente potenti, dotati di memoria molto 
estesa, deputat! unicamente alla ricerca e all'indicizzazione 
automatica di una parte delle informazioni presenti in rete), 
i Newsgroup (enormi bacheche elettroniche dove chiunque, 
da ogni punto della rete, puo leggere messaggi lasciati da al
tri utenti e inserirne a sua volta), l'Internet relay chat (Irc, for
ma di conversazione a distanza in tempo reale tra pili perso
ne collegate in rete, resa possibile con l'ausilio di monitor e 
tastiera), i Multi user dimensions (Mud, derivati dai giochi di 
ruolo tradizionali che utilizzano la rete per dare la possibilita 
a molti giocatori di partecipare alla stessa sessione di gioco si
multaneamente). 

L'accenno ai servizi di Internet a disposizione dell'utente, 
pur non pretendendo di essere esaustivo, visto il continuo 
sviluppo tecnologico, permette pero di comprendere l'enor
me impatto suscitato dalla «rete di reti» sui sistemi di comu
nicazione, testimoniato non solo da numerosi articoli, rna an
che e soprattutto dall'attenzione riservatagli negli ambiemi 
specialistici, e in particolare in ambito medico-scientifico (R. 
LaPorte, E. Marler et al., The death ojbiomedicaljournals, in 
«British Medical Journal», 319,1995; E. Copiera, The Inter
net's Challenge to health care provision, in «British Medical 
Journal», 312, 1996; D. Pisanelli, Internet in Psichiatria e 
Neurologia, Roma 1997), dove oltre che per gli indubbi van
taggi che offre ai suoi milioni di utemi, Internet ha suscitato 
interesse per Ie conseguenze che la sua innovativa tecnologia 
puo avere sull'uomo. 

L'esemplificazione di cio e10 sviluppo di una sindrome da 
Jipendenza, riconosciuta dalla Canadian Medical Associa
tion con il termine «Internet addiction disorder» (Iad), una 
dipendenza concreta che provoca problemi sociali e relazio
nali, sintomi che possono essere definiti astinenziali, oltre che 
problemi economici. Inizialmente l'utente sente solo il biso
gno di aumentare il tempo trascorso a navigare sulla rete; con 
il tempo poi si instaura la consapevolezza di non poter pili 
I iuscire a sospendere 0 quanto meno ridurre l'uso di Inter
ll~t. Particolarmente esposte sarebbero Ie personalita carat
t~rizzate, principalmente, da tratti ossessivo-compulsivi e/o 
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tendenti al ritiro nelle relazioni sociali e/o con evidenti aspet
ti di inibizione nei rapporti interpersonali (E. Aguglia et al., 
Computer: un'alternativa al dolore ed alla solitudine. Algos
Pathos nellajilogenesi dell'uomo, Veroli 1996) e in tal senso 
la lad costituisce un comportamento di evitamento, grazie al 
quale il soggetto si rifugia nella rete per non affrontare Ie pro
prie problematiche esistenziali (A. Siracusano, C. Peccarisi, 
Internet Addiction Disorder: note critiche, in «Bollettino di ag
giornamento in Neuropsicofarmacologia», n. 62, anna XIII, 
gen. 1997). 

Secondo gli stessi autori il rischio psicopatologico con
nesso a Internet deriva dalle sue stesse caratteristiche multi
me..ili.ali, che permettono al soggetto di vivere una situazione 
di onnipotenza, legata al superamento dei normali vincoli 
spazio-temporali e alla possibilita di esplorare diversi aspetti 
del se. 

Estato 10 psichiatra statunitense 1. Goldberg ad aver im
pasto all'attenzione del mondo l'Iad, quando in modo pro
vocatorio e profondamente intuitivo, pur non essendosene 
mai occupato, ha definito i criteri diagnostici della nuova sin
drome da dipendenza (1. Goldberg, Internet Addiction Di
sorder, Wensite: http://www.cog.brown.edulbrochure/peo
ple/duchon/humor/internet.addiction.html.) e ha proposto 
(ancora, a nostro avviso, come provocazione) la formazione 
di gruppi on-line di autoaiuto e ascolto per retomani. Come 
strumento clinico di valutazione della nuova entita diagno
stica, diversi ricercatori hanno cominciato ad adottare, per 
individuare i soggetti con problemi relativi all'uso-abuso-di
pendenza da Internet, l'uso di questionari accessibili dalla re
te, che dopo essere stati compilati vengono inviati mediante 
posta elettronica all'autore. 

Nonostante il generale interesse suscitato dall'Iad, fino a 
ora in Italia l'unico materiale disponibile circa la rete-dipen
denza era quello fornito in rete. Negli anni fra il 1996 e il 
1998, pero, ci if: stato possibile esaminare alcuni pazienti con 
lad nei quali gia dalle prime sedute era manifesto illoro gra
do di sofferenza, rna non sempre con evidenza il disturbo 
mentale di base suI quale si instaurava la sintomatologia. Si 

trattava di 4 pazienti (tre maschi e una femmina), giovani
adulti di livello culturale medio-alto. 

Nel primo paziente (A) il problema principale segnalato 
dalla famiglia era l'abuso progressivo del tempo trascorso in 
rete. A manifestava scarso interesse per Ie relazioni interper
sonali e diminuzione del rendimento professionale; era ap
parentemente assente una franca sintomatologia psichiatrica, 
rna un esame psicodiagnostico ha evidenziato un disturbo 
schizoide di personalita. Nella fase di massimo abuso il tem
po trascorso in rete era di circa 50 ore settimanali, manife
stando, quando off-line, un malessere caratterizzato da ansi a 
e irrequietezza, con tentativi infruttuosi di limitare l'uso di 
Internet. 

La fase di abuso if: durata per A dieci mesi, usando come 
servizio Internet d'abuso l'Irc nelle fasi medio-finali, mentre 
nelle fasi iniziali il tempo on-line era trascorso dando sguar
di fugaci a quello 0 all' altro sito (fase «lurker»: guardoni). 

n secondo paziente (B), riferiva difficold nelle relazioni 
interpersonali, specie amicali e sentimentali, e presentava un 
disturbo depressivo. Arrivava fino a 50 ore settimanali di col
legamento, lamentando apatia e anedonia quando off-line 
con conseguente bisogno di incrementare il tempo trascorso 
in rete, specialmente nella fase di massimo abuso. Anche B 
durante il collegamento in rete era un «lurker» nelle fasi ini
ziali dell'abuso e un utente Ire in quelle finali. 

n terzo paziente (C) soffriva di un disturbo bipolare in cui 
I'abuso ha caratterizzato la fase di eccitamento maniacale, du
rante la quale passava fino a 70 ore settimanali collegato, uti
lizzando Mud come servizio Internet d'abuso. L'abuso ha 
portato a C una grave compromissione della vita lavorativa e 
di relazione. 

:unica paziente donna (D), anch'essa apparentemente 
priva di sintomatologia psichiatrica, riferiva difficolta a stabi
lire rapporti sentimentali duraturi, molte relazioni sentimen
I :IIi on-line, pregressi episodi da lei definiti come «depressio
Ill'». All'esame psicodiagnostico era possibile identificare un 
disturbo istrionico di personalita. Manifestava il bisogno di 
\I:lSSare molto tempo in Internet (fino a 50 ore settimanali nel



la fase di massimo abuso) per intrattenere relazioni amicali e 
sentimentali, utilizzando a questo scopo l'Irc. Quando off-li
ne riferiva perdita di interesse per la vita relazionale. 

Dalla nostra esperienza clinica con questo primo gruppo 
di pazienti ci sembra possibile individuare livelli di dipen
denza progressivamente maggiori seguendo il percorso <<vir
tuale»: E-mail----1 Lurker ----1 Ire e Usenet ----1 Mud che porta il 
«navigatore» a diventare un vero e proprio rete-dipendente. 
II primo livello, E-mail, riguarda soprattutto gli utenti non di
pendenti, infatti il futuro Internet-dipendente passera ben 
presto a un diverso uso della rete, caratterizzato da «sguardi 
fugaci» a diversi siti (fase «lurker»: guardoni), evitando an
cora di attrarre su di se l' attenzione di altri utenti. 

Superata questa fase, considerata 10 stadio larvale della vi
ta di un rete-dipendente, e acquisito un certo «gergo» che dia 
sufficiente «liberta di movimento» in rete, si passa alla fase 
Ire e Mud, alternando un dialogo in tempo reale con altri 
utenti della rete (Ire) con una forma di realta virtuale basata 
suI testo, di contenuto spesso fantastico 0 fantascientifico 
(Mud). 

Seguendo questo percorso di progressione verso l'Iad, il 
passaggio dalla fase lurker all'uso di Ire rappreseI1terebbe l'a
rea della tossicofilia (caratterizzata da un incremento del tem
po di permanenza in rete, malessere off-line, collegamenti in 
ore notturne con perdita di sonno), mentre il passaggio 
Irc/Usenet ----1 Mud quella della tossicomania (con collega
menti tanto prolungati da compromettere la vita relazionale, 
sociale e professionale). 

II tempo trascorso in rete sembra essere un ulteriore im
portante indicatore del rischio psicopatologico: Ie 5-6 ore 
giornaliere rappresenterebbero infatti illimite critico per evi
tare la sindrome. 

I criteri diagnostici di Goldberg, COS1 come la proposta 
dei gruppi on-line di autoaiuto, hanno costituito, a parer no
stro, una intelligente provocazione, piuttosto che la manife
stazione di un «precoce allarmismo», come sostenuto da al

ti on-line hanno a nostro giudizio una limitata attendibilita e 
i vari questionari di autovalutazione da noi reperiti in rete, 
pur presentando una vasta quantitil di materiale clinico, non 
ci sembrano sufficientemente validati. Tuttavia sulla base del
la nostra osservazione clinica, se pur numericamente limita
ta, relativa ai 4 pazienti con lad da noi osservati e trattati in 
ambulatorio, ci sembra possibile ipotizzare che se da una par
te la lad riguarda persone con problematiche psicopatologi
che, specie dell'area affettiva, dall'altra epossibile evidenzia
re una potenzialita psicopatologica propria della rete. 

Epossibile, infatti, che il nostro limitato riscontro di pa
zienti affetti da tale sindrome sia legato alia minore diffusio
ne di Internet rispetto a paesi, come gli Stati Uniti, dove mag
giore eil grado di informatizzazione, minori i costi del colle
gamento telef~f~o, maggiori Ie distan~e geografiche, e per
tanto eipotiz~abile me neglianni futuri il fenomeno.lad pos
sa assumere dime.Dsioni piu ampie in cODside.razione deUL 
narrestabile espansione della rete. 

cuni (A. Siracusano, C. Peccarisi, Internet Addiction Disor
der, in Lo Psichiatra italiano, Milano 1997). Gli studi condot
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