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Riassunto 
Nell'ambito di questa review gli autori, dopo una prima de
scrizione del ''fenomeno Internet" ed in particolare dei rischi 
psicologici e psicopatologici legati al suo usc, propongono 
al lettore una serie di contributi inediti sui tema, da loro svi
luppati nel corso dell'ultimo anno. Sono molteplici gli aspet
ti trattati dalla review e tutti di fondamentale interesse: dal 
problema definitorio della sindrome ai possibili criteri dia
gnostici; dai modeiii esplicativi proposti dai vari autori al 
possibile trattamento della sindrome. 

Parole chiave: addiction, avatar, criteri diagnostici, cyber
spazio. IRP (Internet Related Psychopathology). 

Introduzione 

Sono passati quasi dieci anni dal nostro primo lavoro 
sulla cosidetta dipendenza da Internet (Cantelmi e 
Talli, 1998). L'occasione per interessarci a questa sin
golare patologia ci venne fornita da una signora del 
nord Italia che, a seguito di una prolungata esposizio
ne alia Rete, giunse nel nostro ambulatorio con chiari 
segni dissociativi. Quello che non convinceva del suo 
quadro clinico era il ruolo giocato dalla Rete, se essa 
cioe rappresentasse una fortuita e ininfluente coinci
denza oppure, se, fosse una causa della stessa sinto
matologia. 
Cia che nel 1998 si conosceva di questa problema era 
dovuto esclusivamente ai lavori pionieristici della Young 
di Pittsburgh e di pochissimi altri (Young, 1996; Suler, 
1996; Brenner, 1997; Griffith, 1997). In Italia, erano in 
pochi a beneficiare di un collegamento alia Rete e anco
ra di menD a parlare di "strane" influenze psicologiche. 
Da allora, la "Rete delle Reti" e letteralmente esplosa a 
livello planetario divenendo il mezzo di comunicazione 
per eccellenza. Con la sua diffusione, sono aumentate, 
fortunatamente, Ie conoscenze scientifiche sugli aspetti 
psicopatologici di questa media e molto materiale oggi 
pub essere reperito fuori e dentro la Rete. 
La stessa tecnologia su cui poggia la Rete e cambiata: 
I'avvento della banda larga ha permesso collegamenti 
pill sicuri e rapidi mentre I'ingresso della telefonia e del
Ia Tv digitale hanno reso Internet ancora pill utile e ac-
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Summary 
After a first description of the "Internet phenomenon", and 
particularly of the psychological and psychopathological 
risks related to its use, the authors suggest to the reader a 
series of unpublished papers on the subject, developed dur
ing the last year. In this review many interesting aspects are 
discussed: the problem of defining the syndrome and the 
possible criteria, the explanatory models proposed by vari
ous authors and the possible therapy of the syndrome. 

Key words: addiction, avatar, cyberspace, diagnostic crite
ria, IRP (Internet Related Psychopathology). 

cattivante. Ciononostante il suo spirito anarchico fa rima
sto piacevolmente intatto, COSI come la sua capacita di 
stimolare iilediti percorsi mentali. 
La review in questione sl propone di esaminare i contri
buti scientifici pill importanti apparsi sino ad oggi sull'ar
gomento (per la maggior parte ad opera di autori di lin
gua inglese) seguendo un percorso ideale scandito dai 
seguenti contenuti: definizioni - criteri diagnostici - inci
denza del disturbo - modelli teorici - predisposizione 
servizi di Rete e tossicita - strumenti di valutazione - trat
tamento. 
Per convenzione terminologica useremo in questo lavo
ro I'espressione Internet Related Psychopathology 
(IRP), per indicare una coste/lazione di disturbi e di 
comportamenti online anche molto diversi fra lora (di
pendenza da cyber-sesso, dipendenza da cyber-rela
zioni, dipendenza dai giochi di ruolo online e altro anco
ra) (Cantelmi et aI., 2000). 
Ampio spazio verra dedicate ai nuovi contributi scientifi
ci sviluppati dalla nostra equipe nel corso dell'ultimo an
no. Nuove conoscenze che, speriamo, possano arricchi
re I'eredita del 1998. 

Un disturbo per 25 definizioni 

Rapporti aneddotici di dipendenza da computer emerse
ro gia negli anni settanta e ottanta (Shotton, 1991). Si 
parlava owiamente di problematiche connesse all'uso
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abuso del PC e non di Internet, dato che questa ancora 
non esisteva. 
Secondo la leggenda il primo studioso ad ipotizzare iI di
sturbo e a chiamarlo Internet Addiction Disorder fu 10 
pslchiatra americano Ivan Golberg (1995), il quale in 
maniera piuttosto provocatoria fece girare in rete I rela
tivi criteri dlagnostici. Da allora, nel panorama scientifi
co, si sono affacciate una moltitudine di definizioni per 
descrivere la sindrome, come Internet Addiction (Young, 
1996), Internet Dependency (Scherer, 1997), Compulsi
ve Internet Use (Greenfield, 1999), Compulsive Compu
ter Use (Potenza e Hollander, 2002), ecc. 
Similmente a quanta awiene per Ie scatole cinesi, la 
IRP puC> essere intesa come un sottoinsieme pill picco
lo di un problema pill grande, che a sua volta puC> esse
re scomposto in base all'oggetto specifico di dipenden
za (vedi II prospetto terminologico), ovvero in Cyberse
xual addiction, Cyber relationship addiction, Muds ad
diction, Compulsive online gambling, Compulsive online 
shopping e Information overload addiction (Young, 
1996). 
Lavenia e Marcucci (2005) tendono a operare un ulterio
re distinzione tra Cybersex Addiction e Cyberporn Ad
diction, attribuendo alia prima una interattivita sessuale 
(sistema "uomo-macchina-uomo") completamente as
sente nella seconda (sistema "uomo-macchina") (Davis, 
1999) con il suo modello cognitivo-comportamentale, 
propone di utilizzare semplicemente il termine Specific 
Pathological Internet Use (contrapposto a Generalized 
Pathological Internet Use) per indicare una qualsiasi for
ma di dipendenza on-line specifica. Come gia detto gli 
autori di questa articolo, hanno proposto la sigla IRP ov

vero Internet Related Psychopathology.
 
Un ulteriore definizione e stata da noi proposta per evi

denziare I'aspetto "euforizzante" della rete. Abbiamo a 
finito Retomania una sorta di esaltazione "simil-mani 
cale" capace di culminare in drammatici fenomeni diss 
ciatlvl (Cantelmi et aI., 1999; Cantelml, 2000). 
Uno spunto di riflessione, non solo terminologico, cl Vi 

ne offerto da Caretti con la sua Trance Dissociativa 
Videoterminale, un disturbo, previsto dal DSM, indoi 
dalla tecnologia che presenta un quadro clinico sovre 
ponibile a quello di una intossicazione acuta da Interr 
(Caretti, 2000; Cantelmi, 2001). 

Criteri diagnostici 

Storicamente la IRP e stata diagnosticata impieganl 
criteri di valutazione molto diversi fra loro. II primo ric 
noscimento ufficiale al disturbo, si deve a Young che r 
1996 propose I criteri diagnostlci per la Internet Add 
tion Disorder (Young, 1996). Secondo la Young nei so 
getti colpiti si potevano individuare i caratteri formali d' 
la dipendenza, ovvero tolleranza, astinenza e craving 
Successivamente la stessa autrice pensc> di adottan 
criteri per il gioco d'azzardo patologico, un disturbo co 
siderato pill vicino alia fenomenologia della IRP per 
fatto di non implicare I'assunzione di sostanze chimicl 
(Young, 1998 e Potenza, 2006). Alcuni criteri per il gi 
co d'azzardo patologico (Hrincorsa" aile perdite, cor 
mettere alti illegali per finanziare il gioco, e reperire d 
naro per alleviare una situazione finanziaria causata c 
gioco) non vennero ritenuti applicabili alia IRP ment 
uno venne create ex-novo (trascorrere In rete pill teml 
di quanta preventivato) (Johansson, Gotestam, 20C 
Leung, 2004). 
Le linee guida proposte da Shapira e colleghi (2000), i 

Technological Pathological Internet Specific Net Compulsion Cybersexual Cybersex 
Addiction Computer Use Addiction Pathological Addiction Addiction 

Internet Use 
Cyberpom 

Cyber Addiction Compulsive Internet Internet Related Compulsive Addiction 
Computer Use Addiction Psychopathology online Gambling 

Disorder 

Tech Abuse Compulsive Muds Addiction 
Intemet Use 

Trance Pathological Cyber 
Dissociativa da Internet Use Relationship 
Videoterminale Addiction 

Internet Information 
Dependency Overload 

Addiction 
Net Addiction 

Compulsive 
Retomania online shopping 

Generalized 
Pathological 
Internet Use 

Generale Specific 

Itinerario terminologico della tRp, secondo un continuum "generale-specifico". 
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vece. si soffermano soprattutto sugli aspetti emotivi con
nessi con I'esperienza di perdita del controllo. Secondo 
questi autori I'uso smodato di Internet si accompagna 
inevitabilmente ad ingenti angosce e preoccupazioni. 
Piu di recente gli autori di questa articolo hanno propo
sto un set di criteri articolato in sintomi overt (manifesti) 
e covert (occulti). Per diagnosticare il disturbo e neces
saria la presenza di almeno due sintomi overt e almeno 
due sintomi covert, per un periodo di tempo non inferio
re ai 6 mesi (Cantelmi e Talli, 2007). 
Ad oggi la IRP non fa parte di alcun sistema diagnosti
co: i soggetti affetti dalla sindrome possono essere inse
riti all'interno della categoria del disturbo del control/o 
degli impulsi non altrimenti specificato. Ciononostante si 
fanno sempre piu insistenti Ie proposte di inserire tale 
forma di addiction nella prossima edizione del DSM 
(Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali). 
L'ultima di queste giunge dalle pagine dell'autorevole 
American Journal of Psychiatry dove e stato pubblicato 
un articolo di J. Block che identifica la IRP come un par
ticolare tipo di disturbo riconducibile allo spettro compul
sivo-impulsivo (Block, 2008). 

E necessario che si presentino 5 0 piu dei seguenti 
sintomi: 
1.	 Ti senti eccessivamente assorbito da Internet 

(pensi al collegamento precedente 0 pianifichi la 
prossima sessione on-line)? 

2.	 Senti iI bisogno di passare piu tempo collegato al
Ia Rete per ottenere la stessa soddisfazione? 

3.	 Hai ripetutamente tentato di controllare, ridurre 0 

interrompere I'uso di, Internet, ma senza succes
so? 

4.	 Ti senti irrequieto, nervoso, depresso 0 irrilabile 
quando tenti di ridurre 0 interrompere I'uso di In
ternet? 

5.	 Rimani on-line piu a lunge di quanta oginariamen
te intendessi? 

6.	 Hai rischiato di perdere relazioni importanti, il la
voro la scuola 0 la carriera a causa di Internet? 

7.	 Hai ~entito ai familiari, al terapeuta 0 ad altri per 
nascondere I'entita del tuo coinvolgimento in Rete? 

6.	 Usi Internet come mezzo per scappare dai proble
mi 0 per alleviare I'umore disforico (sentimenti di 
impotenza, colpa, ansia, depressione)? 

Criteri diagnostici per I'lnternet Addiction (Young, 1998) 

A.	 Preoccupazione maladattiva connessa ad Inter
net come indicato dalle seguenti: 
1.	 Preoccupazione relativa ad Internet esperita 

come irresistibile 
2.	 Eccessivo uso di Internet per periodi di tempo 

piu lunghi di quelli pianificati 
B.	 L'uso di Internet e Ie preoccupazioni ad esso con

nesse causano angoscia C1inicamente significati
va 0 indebolimento delle aree sociali, professiona
Ii, ecc. 

C.	 L'uso eccessivo di Internet non awiene esclusiva
mente per periodi di ipomania 0 mania e non e 
meglio spiegato da altri disturbi 

Criteri diagnostici per I'Uso Problematico di Internet 
(Shapira, 2000) 
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Psicopotologio del cyberspozio 

E necessario che siano presenti 2 a piu dei sintomi
 
OVERT e 2 0 piu dei sintomi COVERT, per un perio

do di tempo di almeno 6 mesi.
 
I sintomi sono meglio spiegati da altri disturbi.
 
OVERT
 
1.	 Elevato tempo di permanenza online, non giustifi

cato da motivi di lavoro 0 di studio 
2.	 Manifestazioni sintomatiche offline (ad es. nervo

sisimo, irritabilita, depressione, ecc.) 
3.	 Conseguenze negative dovute all'uso eccessivo 

di Internet (ad es., isolamento sociale, scarso ren
dimento lavorativo, ecc.) 

COVERT 
1.	 Irrefrenabile impulso a collegarsi ad Internet 
2.	 Ripetuti tentativi di controllare, ridurre 0 interrom

pere I'uso di Internet . . 
3.	 Frequenti menzogne relative all'uso eccesslvo dl 

Internet 
4.	 Ricorrenti pensieri e/o fantasie relativi ad Internet 

Criteri diagnostici per /'Internet Related Psychophato
logy (Cantelmi e Tal/i, 2007) 

Incidenza del disturbo 

Le stime sull'incidenza della IRP nella popolazione, va
riano sostanzialmente a seconda della metodologia di ri
levazione adottata (rilevazioni effettuate in Rete e rileva
zioni effettuate fuori dalla Rete) e degli strumenti impie
gati (questionari che si inspirano a differenti criteri dia
gnostici) , . 
In genere Ie rilevazioni online indicano un tasso dl dlffu
sione compreso tra iI 3 e 1'11% (Kershaw, 2005; De An
gelis, 2006). 
Ad esempjo 10 studio di Greenfield condotto su un cam
pione composito di 17.251 soggetti, di eta compresa tra 
gli 8 e gli 85 anni, riporta un tasso di incidenza del distur
bo pari al 5.7% (Greenfield, 1999). , 
Piu di recente, uno studio svolto da alcuni ricercaton co
reanl ha evidenziato un tasso di incidenza piu basso 
(Wang et aI., 2003): su 13.000 partecipanti allo studio 
solo iI 3.47% di loro e risultato dipendente da Internet. 
Probabilmente Ie differenze nel grade di diffusione ripor
tato da questi studi sono dovute all'influenza di moltepli
ci fattori. Ad esempio Greenfield (1999) ha studiato so
prattutto gl; utenti americani mentre Wang e collaborato
ri (2003) hanno studiato esclusivamente soggetti corea
ni. Inoltre, Wang e coil. hanno utilizzato l'lnternet Addic
tion Test proposto da Young, uno strumento costituito da 
una scala Likert con 20 items che ha quindi una struttu
ra molto diversa dalle risposte si/no utilizzate nello stu
dio di Greenfield. 
In linea di massima gli studi effetuati in Rete hanno II 
vantaggio di riuscire a raccogliere una grande quantita 
di dati in un periodo di tempo relativamente breve (Eg
ger e Rauterberg, 1996; Eppright et al., 1999): Cionono
stante la somministrazione online pUG selezlonare so
prattutto i soggetti che usano frequentemente Internet 0 

che ritengono di avere un problema nella modalita di uti

lizzo di Internet.
 
Gli studi non esegulti in Rete con selezione random dei
 
soggetti del campione rappresentano un importante mo
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do di affrontare la ricerca sulla IRP, Fino ad oggi, e sta
to pubblicato un solo studio sulla diffusione di questa fe
nomeno nella popolazione generale che ha usato una 
strategia di campionamento random offline. Tale studio 
ha riportato una stima di diffusione molto bassa, variabi
Ie dallo 0.3% allo 0,7% (Aboujaoude et aI., 2006), 

Modelli teorici 

Analizzeremo in questa sede solo alcuni dei modelli che 
sono stati proposti per spiegare il fenomeno IRP. 
If modello ACE della Young (1998) sintetizza i principali 
fattori che facilitano e/o predispongono I'insorgere dei 
disturbi correlati con Internet: 
- Accessibilita: La facile ed immediata accessibilita ad 

ogni servizio online permette la gratlficazione imme
diata di ogni piu piccolo bisogno, 

- Controllo, L'elevato controllo che si pub esercitare 
sulle proprie attivita online si accompagna ad una 
p~rcezione irreale di onnipotenza, 
Eccitazione, La straordinaria quantita di stimoli pre
senti in Rete permette di conseguire un elevato stato 
di eccitazione psicologica, 

II modello di Davis (1999) utilizza un approccio cogniti
vo-comportamentale, in base al quale I' Uso Patologico 
di Internet (PIU) deriva da cognizioni problematiche uni
te a dei comportamenti che intensificano 0 mantengono 
la risposta disadattiva, La teoria pone I'enfasi sulle co
gnizioni 0 i pensieri dell'individuo intesi come la fonte 
principale del comportamento anormale. Secondo I'au
tore Ie cognizioni disadatlive che si innescano automati· 
camente con Internet possono riguardare il se (rimugi
nazioni sui proprio valore personale, dubbi su di se, 
ecc,) 0 il mondo (generalizzazioni 0 pensieri di tipo tutto 
o nulla), II prodotto di tali cognizione e'un PIU che pub 
essere, a seconda dei casi, specifico 0 generalizzato, II 
PIU specifico caratterizza Ie persone dipendenti da una 

111° stadia 

PROSS/MALL 

11° siadio 

.-------.} 

1° stadio 

Internel 

D/STALE 

I~-/ 
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funzione specifica di Internet (ad es., materiale erotic 
gioco d'azzardo, aste, ecc,). Queste forme di dipende 
za sono contenuto-specifiche ed esisterebbero indipe 
dentemente dalla presenza 0 meno di Internet II P 
generalizzato, invece, comprende un sovrautilizzo 9 
neralizzato e multidimensionale di Internel che appa 
riconducibile all'uso stesso della rete, 
II modello di Cantelmi e colleghi prevede un percor: 
virtuale, caratterizzato dallo sviluppo di livelli semp 
maggiori di dipendenza, che conduce il soggetto a div 
nire progressivamente un vera e proprio dipendente d; 
la Rete, Inizialmente gli utenti attraversano una lase te 
sicofilica, caratterizzata da una costante e crescente ; 
tenzione nei riguardi della e-mail e una certa persiste 
za nella navigazione negli innumerovoli siti che intess 
no la Rete; successivamente essi entrerebbero nella I 
se tossicomanica, caratterizzata da una iperfocalizz 
zione su applicazioni interattive come chat e mud, c 
struendosi progressivamente un identita sempre ~ 

slaccettata e multipla (Cantelmi et aI., 2000). 
Grohol (1999) ritiene che i soggetti affetti dal disturl 
siano, piu frequentemente, dei nuovi utenti della Rel 
che non avvezzi al nuovo ambiente tecnologico ne 
mangono per cosi dire "incantati", 
Anche coloro che utilizzano la Rete da piu tempo poss 
no sviluppare il disturbo, ma solo dopo aver scoper 
una nuova applicazione particolarmente attraente, J 
ogni modo, sia i nuovi che i vecchi ulenti raggiungera 
no, prima 0 poi, per proprio conto 10 stadio III, quello dE 
I'equilibrio, 
Una delle possibili conseguenze della dipendenza pat 
logica del computer e dalle sue applicazioni equella cl 
Caretti definisce Trance Dissociativa da Videotermine 
(Caretti, 2000), Tale disturbo comporta uno state inv 
lontario di trance con alterazione della stato di coscie 
za, depersonalizzazione e perdita dell'abituale senso 
identita personale con possibile sostituzione di ques 
con un'identita alternativa che influenza quella abitual 

L'elaborato modello cognitivo-comp 
tamentale di Davis (1999). 

Modello di Grohol del Pathological 
ternet Use (1999), 
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Psicopotologio del cyberspozio 

Dal punta di vista psicodinamico si possono riscontrare - tendenze fobiche nei eonfronti della vita sociale.
 
tre livelli evolutivi: la dipendenza, la regressione, la dis La regressione comporta: <C
 
sociazione. - una tendenza a relazioni immaginarie ehe com pen

La dipendenza implica: sano Ie scarse relazioni oggeltuali; lJ
 

un ipercoinvolgimento di tipo ritualistico con il compu ritiro autistico; oter e Ie sue applieazioni; - fantasia autistiea come modalita difensiva dell'lo. 
- una relazione di tipo ossessivo-eompulsivo con Ie La dissociazione si caralterizza per: 

esperienze e Ie realta virtuali; - labilita dei confini dell'lo; o 
- una tendenza a "sognare ad oechi aperti" come mo - dispersione del Se; udalita prevalente sull'azione nei rapporti reali; - depersonalizzazione, eioe distaceo ed estraneamen
- una vergogna conscia 0 ineonseia come tratto peeu to da se stessi fino alia perdita del contatto vitale con <J) 

liare di debolezza dell'lo; la realta. 0

Aggiornamenti (1/6) 
Un madelia speculare 

L'idea ehe sottende tale modello e che vi sia nell'uso "normale" della Rete un aumento progressivo delle espe

rienze, parallelamente all'uso di sempre maggiori strumenti e servizi online. Se il primo approccio alia Rete vie

ne solitamente mediato dall'uso della e-mail 0 del web (zapping da un site all'altro), successivamente verranno
 
utilizzate anche altre applicazioni ben piu sofisticate e eomplesse di queste, come chat, newsgroup, mud, ecc.
 
Nell'uso "patologieo" della Rete tale processo si ripete, ma in modo speculare. Nonostante il background espe

rienzale acquisito con i precedenti collegamenti, I'utente arriva a restringere progressivamente I'uso che fa della
 
Rete aumentando progressivamente il suo tempo di permanenza online. L'ossessivita che caratterizza il suo agi

re tende a circoscriversi su temi specifici della Rete, come sesso, azzardo, ecc.
 
Si possono individuare 4 fasi evolutive ben precise, che conducono I'utente a divenire progressivamente un ve

ro e proprio Rete-dipendente:
 

Fase d'ingresso nella Rete: I'utente entra in contalto con la Rete, mediante il web 0 la posta eleltronica. Appare
 
tanto disorientato quanta curiosa di fare nuove esperienze. Sui piano relazionale, stabilisce con Internet un tipo
 
di rapporto "uomo-macchina" (anche se il soggetto comunica con altre persone, queste passano in secondo pia

no rispetto alia fascinazione tecnologica della Rete).
 

Fase di uso della Rete: I'utente e in grado di utilizzare un ampia varieta di strumenti e servizi e di muoversi in Rete
 
con sufficiente sicurezza. Econsapevole dei pericoli insiti in tale tecnologia. Sui piano relazionale, stabilisce con In

ternet un tipo di rapporto "uomo-macchina-uomo" (Ia Rete viene percepita come un mezzo di comunicazione).
 

Fase di abuso della Rete: I'utente comincia a selezfonare Ie applicazioni della Rete che possono maggiormente
 
soddisfarlo. Incrementa il suo tempo di permanenza online. Sui piano relazionale, stabilisce con Internet un tipo
 
di rapporto "uomo-macchina-uomd' (nonostante che il soggetto cominci ad utilizzare la Rete, e quindi anche Ie
 
persone che incontra on-line, in modo indiscriminato non ne appare ancora consapevole).
 

Fase di dipendenza dalla Rete: I'utente restringe ulteriormente I'ambito di utilizzo della Rete, dedieando il suo
 
tempo di permanenza a pochissime applicazioni e servizi (chat e mud in paticolare). Sui piano relazionale stabi

lisee con Internet un tipo di rapporto "uomo-macchina" (anche se il soggetto comunica con altre persone queste
 
vengono percepite come oggetti di piacere).
 

Dal punta di vista grafico, possiamo riassumere quanta detto nel seguente modo:
 

• 
Usa normole della ReTe

• • 
Uso prohlematico della Rete

• • 
Fase d'ingresso Fuse di u.w Fose di abasa Fase di dipendenza 

nella Rete della Rete della Rete dalla Rete 

fnlerazione "'~I---------I~~~I-------j~~..~t_----- ~.'~4_-------~~ 

Uomo-macchina l/omo-macchina-uomo Uomo-rnacchina-uomo [jomo-macchina 

Area di usa .......I---------I~~ ...~I__------l .......~t_--------...~4_------__.~ 

dcllu Rt.:re Nfiflima Massimo. ,WassillUi Minima 

PermanenZ,il 
on-line 

Mininw Media A4assirrul 
....... ~ 
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Predisposizione 

Oggi non e facile tracciare un quadro delle caratteristi
che psicologiche degli utilizzatori di Internet: soprattutto 
non e possibile affermare con sicurezza se vi siano dei 
fattori predisponenti in grado di sottendere all'abuso di 
tale strumento. Certamente la presenza di difficolta psi
cologiche (problemi familiari, relazionali, ecc.) 0 psichia
triche (disturbi di personalita, fobia sociale, ecc.) costi
tuisce un forte fattore di rischio (Cantelmi, 2000), 
Molti studi, hanno potuto constatare quanto sia varia la ti
pologia del fruitore di Internet e quanta variegate possa
no essere Ie motivazioni che spingono ogni soggetto a ri
correre a questa nuova realta e ad immergersi in essa to
talmente: alcuni ammettono di ricorrere al web con I'inten
zione di ricercare una nuova eccitante identita, altri sono 
spinti dall'esaltante prospettiva dell'anonimato, altri 501
tanto per ridurre la tensione e 10 stress della vita d'ogni 
giorno, altri ancora con 10 scopo di intraprendere nuove 
amicizie 0 solo perche sulla rete trovano un luogo sicuro 
e protettivo. 
Secondo uno studio di Marcucci e Lavenia (2004) Ie 
personalita IRP avrebbero in comune il tratto schizoide, 
Gli individui con questa tratto si caratterizzano per la 10
ro tendenza ad i50larsi nonche per la lora difficolta a for
mare relazioni sociali stabili. I loro interessi e passatem
pi di solito aumentano il lora stato di isolamento dalle al
tre persone in quanta sono pill interessati aile cose (og
getti, macchine, ecc.) che aile persone. 

Estato suggerito che i soggetti di sesso maschilE 
trebbero avere una maggiore propensione a svilu 
re una dipendenza da Internet per via dell'uso par 
lare che fanno della rete. I maschi sarebbero piu ( 
ti ad attivita a pill elevato "gradiente tossicologico" 
me videogames, sesso virtuale e gioco d'azzardo 
rahan-Martin, 2000). Vari studi, effettuati fuori dall. 
te su studenti universitari, sostengono questa OSSE 

zione (Scherer, 1997; Morahan-Martin, 2000; C 
2000). Ad esempio, in uno studio su un campior 
adolescenti di Taiwan una porzione significativam 
maggiore di maschi aveva fatto giochi online risr 
aile femmine (81.8% contro 36.4%) (Ko et ai" 2C 

Inoltre, i maschi avevano un punteggio piu alto su 
scala che valutava la dipendenza da Internet (Che 
ternet Addiction Scale), e un numero maggiore di 
schi trascorreva oltre 10 ore giocando online risf 
aile femmine (Chen et aI., 2003), 
Secondo Wallace (2000), Ie persone con elevato "I( 
di controllo interno" sarebbero maggiormente att 
dalla Rete per Ie sensazioni di controllo che oltrE 
possibilita di scegliere i siti da visitare, cosa leggere 
sa scaricare, ecc.). Se sl e appurata una ditferenz 
gnificativa tra soggetti utilizzatori della Rete e sog 
non utilizzatori della Rete, relativamente al tasso c 
ternalita, 10 stesso non e avvenuto per gruppi di u 
con livello di coinvolgimento diverso (uso, abuso, dil 
denza). 

Aggiornamenti (216) 
Net Analisys 

In questa lavoro ci siamo per cosi dire "divertiti" ad applicare Ie specifiche dell'Analisi Transazionale alia questi 
ne IRP, Abbiamo individuato quattrQ atteggiamenti fondamentali (posizioni) in relazione a come I'utente dipende 
te percepisce la realta circostante e la virtualita della Rete, Per ogni posizione abbiamo definito la motivazior 
principale e la probabile modalita d'uso della Rete, se specifica (II PIU specifico caratterizza Ie persone dipe 
denti da una funzione specifica di Internet - ad esempio materiale erotico, gioco d'azzardo, aste, ecc,) 0 gen 
ralizzata (il PIU generalizzato, invece, comprende un sovraulilizzo generalizzato e multidimensionale di Intern 
che appare riconducibile all'uso stesso della rete, Spesso si associa all'abuso di chat e posta elettronica, con 
risposta a dilticolta di tipo sociale), 

Realta Soggetto Virtual ita Posizione 
(buona  cattiva) (buono  caltivo) (buona  cattiva) 

Cattiva Cattivo Buona II soggetto usa la Rete per non pensare a se e a 
reaIta circostante (ritiro autistico), 
Probabilmente il PIU egeneralizzato 

Cattiva Buono Buona II soggetto usa la Rete per sfuggire ad una rea 
insoddisfacente (fuga), 
Probabilmente il PIU e generalizzato 

Buona Cattivo Buona II soggetto usa la Rete per aumentare la propria c 
tostima (autocura) 0 come mediatore-facilitalc 
dei suoi rapporti con la realta. 
Probabilmente il PIU e generalizzato 

Buona Buono Buona II soggetto usa la Rete in modo specifico, °per, 
mentare il proprio Iivello di eccitazione 0 per r, 
giungere determinati obiettivi. 
Probabilmente il PIU especifico 

Cattiva I Buona Cattivo I Buono Cattiva In questa caso il soggetto non pub dipendere d~ 

Rete, 
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Aggiornamenti (3/6) 
RetCJf17ani per fuga e retomani per azione 

La letteratura sulla IRP tende spesso a presentare I'internet dipendente come un soggetto che ha come unica 
motivazione quella di rifugiarsi nella Rete per non pensare ai propri problemi. 
II modello proposto vuole invece dimostrare come i soggetti "internet dipendenti" scelgono di collegarsi alia Rete 
per ragioni differenti e come la stessa applicazione (chat, mud, ecc.) possa avere significati 0 conseguenze di
verse per il soggetto. 
Si possono distinguere al momenta due principali tipologie di Internet dipendenti 0 retomani: 
- retomane per fuga; 
- retomane per azione. 
II retomane per fuga e quello che meglio si adatta allo stereotipo di Internet dipendente, dato che utilizza la Re
te principalmente per scappare dai propri vissuti depressivi. Presenta nella vita reale difficolta 0 problematiche 
oggettive ed un sostanziale senso d'impotenza e di estraneita sociale. Quando si collega alia Rete 10 fa esclusi
vamente per anestitizzarsi dal dolore reale, senza manifestare alcuna aspettativa di successo 0 di cambiamenlo 
personale (Ia Rete come analgesico). Non crede di poler cambiare la propria condizione psicologica, ha solo bi
sogno della Rete per eccilarsi e stordirsi sempre di piG. Nei casi di intossicazione acuta il relomane per fuga ar
riva a sostituire progressivamenle la vila reale con la dimensione virtuale, andando cos] incontro a drammatici 
fenomeni psicopalologici di lipo dissociativo e/o aulistico. II relomane per azione, invece, impiega Inlernel per 
conseguire uno scopo che va oltre I'eccitazione fine a se stessa. II cyberspazio diviene un enorme serbatoio di 
stimoli ma soprattutto 10 spazio ideale per concretizzare Ie proprie elevate aspettative di riuscita. Gli ambiti di azio
ne possono essere quanlo mai disparali: dalle relazioni sociali online, che possono estendersi al di la della di
mensione virtuale, al gioco d'azzardo online, percepito come un enorme occasione di successo economico. Nei 
casi di intossicazione acuta il retomane per azione arriva a produrre ed inseguire degli obieltivi COS! ambiziosi e 
disancorati dalla realla da sconfinare nella mania. Com'e nota I'insorgere della dipendenza, sia quella indotta da 
sostanze che da comportamenli, e subordinalo a molleplici cause, Ie quali non scaturiscono tulte dalla medesi
ma situazione, bens! da fattori diversi, la cui interazione, come in un pericoloso cocktail, pub appunlo generare il 
dislurbo. 

Dipendenza = Fattori predisponenti + Fattori scatenanti + Fattori perpetuanti 

Sia il relomane per fuga che per azione utilizzano la Rele per eccitarsi, ma il primo, come gia delio, 10 fa per scap
pare dai propri problemi, il secondo per raggiungere il successo 0 un cambiamenlo. Considerando la sequenza 
eZiologica della dipendenza, e opportuno precisare che e la finalita dell'agire online piG che I'eccitazione sotto
stante a manlenere la stessa dipendenza. Per quanlo invece concerne la predisposizione alia IRP, non possia
mo che rawisare una diversa costellazione psicologica a seconda.del tipo di relomania considerata. Nel caso 
della relomania di evasione sarebbero maggiormente esposte alia sindrome Ie personal ita caratterizzate da trat
ti di lipo depressivo e/o tendenti a difficolta sociali, Nel caso, invece, della retomania denominata "d'azione" Ie 
personalita maggiormente vulnerabili sarebbero quelle caratterizzate da disturbo di personalita (narcisistico, os
sessivo, ecc.) e/o con aspetti depressivi (compensati) 0 maniacali. Ebene precisare che ogni servizio presente 
in Rete PUQ essere usato dal soggetto sia per fini di evasione che di ricerca di successo, A livello grafico possia
mo rappresentare la IRP lunge un continuum che parte da un tipo di "retomaia per fuga" e arriva ad una "retoma
nia per azione": 

/'"Assenza di aspettalive di Presenza di aspettativc di 
cambiamcnto persona Ie cambiamento personale 

Ricerca dell'effetto analgesico Ricerca delreffetto euforizzanle 

Esperienza confinata alia Esperienza non ccnfinata alia 
dimensione virtuale dimensione virtuale 

Deriva autistica Deriva malliacale 

RetQmania per fuga Retomania mista Retomania per azione 

Per meglio comprendere la differenza Ira Ie due tipologie di retomani potremmo pensare ad un'allra addiction, 
ben piG studiata e riconosciuta dalla comunita scientifica della IRP: il Gioco d'azzardo Patologico (GAP). Gli ad
detti ai lavori sanno che questa dipendenza pub manifeslarsi con modalila diverse a seconda del tipo di giocato
re: per alcuni di quesli II gioce pUb rappresentare semplicemente un motive di evasione ed eccitazione (i naslr; 
retomani per fuga) per altri una grande opportunita di vincita e di cambiamenlo personale (i nostri retomani per 
aZione). Enlrambi si eccitano con II gioco ma con motivazioni molto diverse fra loro. 
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Qui di seguito riportiamo due casi emblematici di addiction pervenuti nel nostro studio nel corso degli anni 2005
06: 

Maria, 27 anni, Retomane per azione. La paziente era giunta in seduta psicoterapiea a seguito di una forte "in
tossicazione" da Internet. Prima di allora non aveva mai mostrato segni di disagio psichico ne difficolla di tipo re
lazionale. Maria aveva comineiato poco prima del periodo estivo ad usare la Rete in modo anomalo, intrattenen
dosi nelle chat anche per pill di 70 ore settimanali, e trascorrendovi talvolta intere notti. L'idea di base che moti
vava questo comportamento e ehe doveva assolutamente trovare un ragazzo con cui passare I'estate. A questa 
scopo, dopo una breve eonoseenza in Rete, Maria incontrava i potenziali pretendenli nella sua eitta per eono
scerli real mente. A fine settembre la paziente aveva conosciuto ben 30 ragazzi senza per questo legarsi con nes
suno: "Non ero mai contenta ... non riuscivo a trovare il ragazzo che mi ero imposta di trovare". 

Giovanni, 23 anni, Retomane per fuga. II paziente in questione presentava una forma accentuata di depressione 
concomitante all'uso compulsivo di materiale pornografico online. Da circa un anno, all'insaputa dei genitori. si 
collegava ad ogni ora del giorno e della notte a chat erotiche masturbandosi piu volte can partner virtuali dall'in· 
dubbia identita sessuale. Dall'anamnesi emergono gravi problematiche relazionali: Giovanni conduce una vita 
iso/ata, non ha amici ne ha mai avuto rapporti sentimentali e tanto meno sessuali. Solo quando eonline rlesce a 
sopportare il peso di tali problemi nonostante iI profondo sensa di vergogna che poi 10 affligge dopo ogni rappor
to autoerolico. Nel periodo di massimo abuso il paziente arriva ad intrattenersi nelle chat sino a 80 ore settima
nali. 

Daile IRe ai Metamendi 

Si e pill volte sostenuto che non tutte Ie applicazioni di 
Rete presentano la stessa potenzialita di creare dipen
denza, proprio perche ciascuna sottende la messa in 
mota di diversi meecanismi psicologici. Secondo una 
nota ricerca della Young (1997) gli utenti dipendenti tra
scorrono pill tempo in ambienti di comunicazione sincro
na come Ie chat (per il 35%), e i MUD (per il 28%). 
E ipotizzabile che la stessa comunicazione sincrona 
comporti una gratificazione tale da innescare un rinforzo 
del comportamento pill di quanta non avvenga per ap
plicazioni in cui I'utente e eonfinato in un ruolo passivo. 
Oltre a cib, vi possono essere anche altre caratteristiche 
additive connesse a queste particolari risorse. 
Ad esempio i MUDs presentano notevoli elementi di de
personalizzazione, poiche si avvalgono di una tecnolo
gia che rende meno plausibile ed evidente il contesto lu
dico, facilitando I'identificazione del giocatore con il per
sonaggio (Cantelmi, Giardina Grifo, 2002). 
Le chat possono costituire invece un eccellente modali
ta di evasione dalla realta e di fuga dal quotidiano. Nel
le rooms e possibile interagire con gli altri utenti senza 
essere rieonosciuti, ed esprimere la propria personal ita 
liberamente senza paura di essere giudicati. Si pub an
che assumere un'identita fittizia per sentirsi pill accetta
ti e desiderabili dagli atri utenti (Cantelmi, Giardina Gri
fO,2001). 
Un fenomeno poco conoseiuto connesso a questa tipo 
di comunicazione e il cosiddetto effetto Zigamick, uno 
state di inquietudine e di accentuazione del pensiero le
gato 'all'esperienza interrotta in chat. L'utente che si 
scollega alia Rete, pub pensare che da qualche parte 
c'e un dialogo che continua senza di lui (Martignago, 
2001). 
Molti degli aspetti fin qui evidenziati vengono enorme
mente potenziati dai cosidetti metaworlds (metamondi), 
come II famosissimo Second Life. Cib che caratterizza 
sostanzialmente questa mondo virtuale e I'avere a di
sposizione un alter-ego, ossia la rappresentazione digi
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tale di se stessi (avatar), che interagisee in un mondo 
abitato da personaggi a cui corrispondono persone al
trettanto reali. Ogni ineontro e conversazione che avvie
ne all'interno di Second Life assume pertanto la conno
tazione di un vero e proprio rapporto interpersonale. A 
differenza di quanto avviene con chat 0 Mud, epresen
te una importante componente della comunicazione 
umana, illinguaggio non verbale, che rende Ie interazio
ni molto congruenti rispetto a quelle reali, seppure 10 
scambio comunicativo viene mediato dagli avatar. 
Riteniamo che il rischio maggiore nell'avvicinarsi a Se
cond Life 0 ad altri metaworlds sia quello di scegliere, a 
lunge andare, il mondo virtuale quale alternativa a quel
10 reale. Da una parte, infatti, la congruenza del meta
mondo con la "real life" ci offre la sicurezza di un model
10 familiare e vicino ai nostri stereotipi, che ci permette 
inizialmente di avvicinarsi al mondo virtuale, dall'altra, Ie 
pill ampie e meno limitate possibilita offerte da questa 
realta parallela rendono per molti versi quest' ultima pill 
attraente rispetto al mondo reale. 

Cyber-intessicazieni 

Gli spazi interattivi non sono gli unici ambienti della Re

te can caratteristiche affascinanti e irrestibili, anche se
 
ad essi pub essere attribuita la maggior parte dei casi di
 
uso eeeessivo di Internet.
 
Tra Ie nuove cyber addiction piu importanti e gia suppor

tate da una casistica c1inica sufficiente (soprattutto sta·
 
tunitense) ricordiamo:
 
- Cybersex Addiction. II termine cybersex riguarda tut·
 

te quelle attivita di carattere sessuale svolte in Rete 
mediante I'uso dei servizi e-mail, IRC, canali CUSee
Me, ecc. Spesso la persona che consuma sesso on 
line ha una grande paura della relazione fisica con
creta ed una forte difficolta nei rapporti affettivi, ma si 
possono constatare situazioni di abuso e dipendenza 
anche in soggetti che dispongono di buone risorse 
relazionali e affettive, che sViluppano questa modal i-
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Aggiornamenti (4/6) 
Dislocozioni identitarie: la metafora planetologica 

II litolo vuole fare riferimento alia questione identitaria ed in particolare aile potenzialita offerte dalla Rete di de
terminare alterazioni psicologiche di tipo dissociativo. Abbiamo gia parlato in precedenza della cosidetta "Trance 
Dissociativa da Videoterminale", un etichetta diagnostica applicabile a quei casi dove la personalita consuela si 
frammenta in forme psicologiche alternative, che potremmo definire digitali. Ma cosa intendiamo per dissociazio
ne? Con questo termine si fa riferimento alia separazione di una a piu parti dei processi mentali, solitamente in
tegrati (per esempio, coscienza, memoria, percezione dell'ambiente), dal resto della coscienza can la conseguen
za che questa parte si comportera come un identita mentaIe indipendente dalla personalita globale. 
Per meglio comprendere questa fenomeno crediamo che passa essere utile per illettore fare una breve incursio
ne nella Planetologia (una branca dell'astronomia che studia I'origine dei pianeti), equiparando la Terra al Sa rea
Ie e la Luna al Sa digitale nascente. Ulteriori elementi metaforici sono gli eventi meteoritici, owero I'insieme di 
fattori perturbanti I'equilibrio psicologico, e I'atmosfera, intesa come il complesso di risorse psicologiche e am
bientali possedute dall'individuo per far fronte alia scissione identitaria. Quest'ultima pub essere efficacemente 
rappresentata dalla materia che fuoriesce dalla Terra a seguito dell'impatto metereoritico. 

Crediamo che una personalita "sana" non possa assolutamente sviluppare 
questa tipo di fenomeno psicopatologico, anche in condizione di immersio
ne totale e prolungata can la Rete. Ciononostante potrebbero emergere 10 
stesso casi di addiction, soprattutto quando Ie opportunita offerte dalla Re
te vengono sfruttate per compelnsare stati di inadeguatezza personale 0 

per sviluppare (potenziare) parti di sa non adeguatamente espresse nella 
vita reale. 
La Terra, quindi, appare intatta e protetta dalla sua atmosfera. 

La situazione cambia sensibilmente quando il S6 viene investito da partico
lari eventi traumatici (di solita ascrivibili all'ambito familiare) oppure com
promesso in origine da fattori di tipo ereditario, con la conseguenza di svi
luppare una predisposizione alia dissociazione. Ciononostante tale vulne
rabilita rimane incubata per molto tempo fino a quando si aggiunge un ul
teriore fattore di stress. 
La Terra viene investita dallo sciame metereoritico. Si sviluppa una nube di 
materiale terrestre che pera rimane intrappolata all'interno dell'atmosfera. 

In questa fase si realizza I'incontro tra I'individuo e 18. Rete. Parliamo owia
mente di un cattivo uso della tecnologia informatica che determina il sopra
citato fattore di stress: nella escalation psicopatologica compaiono dappri
ma i comportamenti addittivi, poi la regressione e infine la frattura identita
ria. Con la Rete si dischiudono nuove opportunita realizzative, tanto virtua
Ii quanta drammatiche e reali nelle conseguenze, ad un Sa gia offeso dal
la vita reale e in costante ricerca di nuovi equilibri. 
L'atmosfera si squarcia facendo fuoriuscire la nube terrestre. 

Si viene a costituire una identita digitale alternativa e indipendente a quel
la reale, caratterizzata da una nuova coscienza di Sa e dell'ambiente circo
stante. II pensiero come il comportamento muta sensibilmente dalla perso 8 
nalita primaria, permeandosi di nuove finalita che appaiono direttamente ~ 

connesse ai contenuti e aile esperienze vissute in Rete. Compaiono gravi 
sintomi come deliri, allucinazioni, lacune mnestiche e agitazione psicomo
toria. 
I materiali espulsi dalla Terra, a seguito della collisione meteoritica, si ad
densano e si compattano, formando un nuovo corpo celeste: la luna. 

<C
 
U
 
o
 
---.J 

o
 
U
 
V) 

I ta aggiuntiva di consumo di sessa virtuale non per 
paura del sessa reale, ma can un atteggiamento che 
inizialmente e di tipo ludico. Alcuni mantengono que

I 
sto aspetto sotto controllo, in altri c'e un coinvolgi
mento progressivo, che pub portare alia compulsivita 
con la necessila di collegarsi quotidianamente per un 
numero di ore sempre crescente. 

- Compulsive online Gambling. II gioco d'azzardo com
pulsivo 6 un disturbo gia da tempo riconosciuto e 
contemplato dal manuale diagnostico dei disturbi 
mentali. La possibilita di accedere da casa a casino 
virtuali, oppure a siti per scommettitori, facilita sicura
mente 10 sviluppo di tale compulsione, che pub dive
nire ancora piu grave e deleteria per la vita di relazio-
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ne ed economica, e interessare fasce di eta sempre 
piu giovani. 

- MUDs Addiction. Come gia detto Ie MUDs (Multi
users dungeon 0 Multi-user dimension) sono giochi 
di ruolo interattivi dove gli utenti possono interagire 
contemporaneamente. Oi solito prevedono la crea
zione di un personaggio, spesso di natura fantastica, 
con cui il soggetto si identilica e gioca. II giocatore 
pub decidere Ie caral1eristiche lisiche 0 mentali del 
suo alter-ego, i luoghi che visitera, e altro ancora. Le 
Muds, rispetto ai giochi di ruolo tradiziona/i, hanno 
maggiori aspetti di depersonalizzazione, perche si 
avvalgono di una tecnologia che rende meno plausi
bile ed evidente il contesto ludico e facilita una mag
giore identiticazione del giocatore con II personaggio 
virtuale. 

- Cyber relationship Addiction. A/cuni soggetti aHetti da 
IRP provano una lorte spinta a stabilire relazioni ami
cali/aHeltive mediante e-mail, chat lines 0 new
sgroup, a scapito dei propri rapporti reali familiari e 
sociali. Spesso chi chatta, grazie ad un contesto pri
vo di fiscontri visivi, mente circa la propria identita 
(caratteristiche tisiche, eta, sesso, occupazione e 
stato civile) per provare I'euloria di una liberta illimi
tata nel presentarsi agli altri e nell'immaginarli ed 
avere cosi la possibilita di realizzare in modo virtuale 
il proprio ideaIe dell'io. Proprio per mantenere un' im
magine (virtuale) di se e dell'altro soddisfacente, 0 

addirittura idealizzata, di solito la conoscenza che si 
crea tra Ie persone che abitualmente si collegano Ira 
loro rimane conlinata entro i limiti della Rete. L'uso 
delle chat, quindi, se da un lato permelte di riprodur
re un contesto comunicativo e relazionale con l'Altro, 
dall'altro comporta anche il rischio di negare l'Altro 0 

di entrarci in relazione in modo parziale e narcisisti
co. 

- Information overload Addiction. Ouesta dipendenza, 
piuttosto comune anche ne9H ambienti di lavora, si 
caratterizza per la rice rca estenuante di qualsiasi ti
po di informazioni, anche banali, senza riuscire piu 
neanche a distinguerne I'utilita. Le informazioni ven
gono ricercate attraverso attivita come il web surfing 

(passare da un site all'allro) e/o indagini senza line 
su materiali allocati su banche dati. 

Strumenti di va/utazione 

Svariati sono stati i contributi testologici per la valutazio

ne della IRP, per citarne alcuni: I' Internet Addiction Que

stionnaire di Suler (1996), la Davis Online Cogmtion
 
Scale di Davis e coil. (2002), la Chen Internet Addiction
 
Scale di Chen (2003) e owiamenle l'lnternet AddictiM
 
Test della Young (1998), probabilmente il questionario
 
piu diHuso e impiegato nel mondo (Talli et ai, 1998).
 
In Italia e stato proposto da Del Miglio, Gamba e Cantel

mi (2001) uno strumento denominato UADI, owero Usa
 
Abuso Dipendenza da Internet.
 
Concepito e realizzato presso l'Universita "La Sapienza"
 
di Roma il questionario e, a tutt'oggi, I'unico strumento
 
italiano ad essere validato sulla popolazione. L'UADI si
 
compone di 75 items a cui e possibile rispondere secon

do una scala Likert a cinque livelli (1 =assolutamente
 
lalso; 2 = piuttosto lalso; 3 = ne vero ne lalso; 4 = abba

stanza vero; 5 = assolutamente vero).
 
Sono cinque Ie dimensioni indagale dal test:
 
- Evasione compensatoria (EVA): la tendenza ad eva


dere dalle diHicolta quotidiane mediante Internet; 
- Dissociazione (DIS): la comparsa di esperienze sen

soriali bizzarre, la tendenza alia alienazione e alia fu
ga dalla realta; 

- Impatto sulla vita reale (IMP): la comparsa di conse-

Aggiornamenti (5/6)
 
II ruolo della "dissonanza cognitiva" nel fenomeno addiction
 

Crediamo che si possa aHermare che un certo livello di dissonanza cognitiva (Ia dissonanza cognitiva di Festin
ger e una teoria che si basa sull'assunlo che "I'individuo mira alia coerenza con se stesso") caratterizzi i compor
lamenti addittivi in genere e che Ii renda possibili, proprio in virtu della trammentazione dell'esperienza. 
Generalmente, Ie "ricompense" che Internet comporta diminuiscono col lempo a causa dell'instaurarsi della tol
leranza. L'individuo si trova di Ironte ad una notazione discordante: si collega per stare meglio ma, contempora
neamente appaiono segni di malessere prima inesistenti A questa punto, la vicenda pub avere due sviluppi di
vergenti. 
Una prima possibilita e quella di dilendersi e di negare la discrepanza. L'individuo, cioe, potrebbe modilicare il 
proprio atteggiamento trasformandolo in uno piu compatibile con I'uso di Internet. Cib corrisponde all'instaurarsi 
della dipendenza. In tale lase, inlalti, si ha una traslormazione della personalita in seguilo al coinvolgimento nel
I'uso, parallelamente all'insorgere della negazione sia della problematicita del consumo di Internet che della sua 
incompatibilila con il personale sistema di valori. In altre parole, questa fase sarebbe quella deJl'inizio e della sta
bilizzazione della dipendenza. Quest'ultima, generalmente, si instaura dopo un certo periodo di "apprendimento" 
deJle modalita d'uso, al termine del quale, il soggetto si sente piu vicino alia Rete e ne sente la central ita in rap
porto al proprio sistema di valori .. 
L'altro sViluppo e la reazione sana ad una dipendenza che sta prendendo la mana: Ie cMMguM:!~ Mgativt:l dt:ll
I'abitudine sono avvertite e registrale, la Irattura interiore che ne deriva non e minimizzata e il disagio €I utilizza
to per raHorzare la propria volonta a ridurre il tempo di permanenza online. 
Crediamo, quindi, che la dipendenza venga in particolar modo mantenuta da una "riduzione patologica della dis
sonanza", che rinloria il comportamenlo dislunzionale (addiction) giuslilicandolo, invece di rimuoverlo con pen
sieri realistici. Sui piano clinico, Ie dissonanze cognitive si evidenziano soprattutto nella propensione del sogget
10 dipendente a menlire agli altri, e nei casi piu gravi, a se stesso. 
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Aggiornamenti (6/6)
 
Un nuovo strumento di valutazione: I'IRP-AS
 

La valutazione psicologica mediante PC rappresenta un tema di attuale interesse nel campo della diagnostica
 
psicologica, come documentano il numero crescente di ricerche effettuate in tale direzione ed il rapido diffonder

si di programmi per I'utilizzo del computer - a fini psico-diagnostici - nei pill diversi ambiti applicativi: dellavora,
 
clinico, scolastico, militare.
 
Lo strumento che proponiamo in queste pagine origina dalla necessita di valutare il fenomeno IRP nel modo pill
 
oggettivo possibile, evitando di ricorrere alia classica metodologia del questionario "self-report". Si e COSI giunti
 
ad un inedito software diagnostico, in grade di compiere inferenze di tipo quantitativo e qualitativo.
 
L'attuale versione beta del programma e in grade di operare in modo silente, poiche non viene avvertito e perce

pito dall'internauta, se non quando I'uso della Rete diviene problematico. Solo in questa particolare condizione il
 
software installato nel PC si attivera per avvertire I'utente dei pericoli connessi al suo abuso telematico.
 
Nello specifico, il software permette di compiere due tipi di analisi: .
 
- Analisi quantitativa. Poiche il programma e in grade di cogliere gli spostamenti dell'utente nella Rete (se ad
 

esempio chatta e poi gioca con un MUD) e i relativi tempi di connessione, pub valutare il Iivello di coinvolgi
mento raggiunto dall'utente (se usa, abusa, dipende dalla Rete) nonche altri importanti parametri come il ri
schio di tolleranza 0 di dissociazione. 

- Analisi qualitativa. II programma consente inoltre di visualizzare i principali contenuti toccati dalla navigazione 
online (contenuti pornografici, politici, ecologisti, ecc.) e di calcolare per ognuno di essi la frequenza di com
parsa. In questa modo si pub.sapere se un soggetto si intrattiene in chat per motivi di amicizia 0 sessuali. 

II coinvolgimento giornaliero (Cg), espresso in termini di uso-abuso-dipendenza, viene calcolato in base ad alcu

ni parametri, come la frequenza d'uso giornaliera (Fg), la motivazione di base (M), se eludica 0 lavorativa, il tem

po di permanenza online giornaliero (Tg), la differenza di tempo di permanenza online tra Ie ultime due settima

ne (Ts2ITs1) e il livello di esposizione giornaliero (Eg).
 
Quest'ultimo parametro, in particolare, costituisce una stima di quanta il soggetto si espone continuativamente,
 
senza interruzioni, alia Rete: pill elevato e questa indice pill elevata e la probabilita che il soggetto sviluppi una
 
sintomatologia di tipo dissociativo. .
 
II rapporto Ts2/ Ts1, invece, consente di valutare la propensione del soggetto ad aumentare progressivamente la
 
sua permanenza online (fenomeno della tolleranza).
 

Cg = (Fg • Tg • Eg / M) • (T52 / T51) 

Nell'analisi qualitativa, i contenuti pill frequentemente ricercati dal soggetto vengono conteggiati e raggruppati in
 
base ad alcune categorie generali (violenza, sesso, ecc.). In questa modo epossibile integrare i risultati dell'ana

Iisi quantitativa con informazioni di contenuto, cos)'da delineare meglio gli interessi e i bisogni del soggetto che
 
vengono appagati dalla Rete.
 
Cib permette di sapere, ad esempio, se un soggetto si intrattiene in chat per motivi di amicizia 0 sessuali oppu

re se la sua forma di dipendenza da MUD riguarda giochi di ruolo a contenuto sessuale 0 violento.
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Riassunti grafici delle anafisi 

guenze sulla vita reale, il cambiamento di abiludini, 
umori e rapporti sociali; 

- Sperimentazione (SPE): la propensione ad usare In
ternet per sperimentare parti del S8 ole per cercare 
nuove emozioni; 

- Dipendenza (DIP): la comparsa di sintomi di dipen
denza, come il progressivo aumento del tempo di col
legamento, la compuisivita e I'eccessivo coinvolgi
mento. 

Quale trattamento? 

Come segnalato da Young, esiste una certa dlfficolta a
 
reperire il giusto trattamento al proprio problema e que

sto e ancora piu evidente in Ilalia. Molti psichiatri e psi

coterapeuti non sono preparati ad affrontare la IRP e al

cuni non ne riconoscono neppure I'esistenza (Fata,
 
2000).
 
Di norma vengono prescritti i seQuenti traltamenti:
 
- Gruppi di auto-aiuto: formati da persone accomunate
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Percentuale 

48
 

12
 

10
 

8
 

7
 

5
 

5
 

5
 
100
 

Rischio Diagnosi 
dissociazione 

No 
Si 

di natura violenta 

Retomane MUD in lase tossicomanica 
II contenuto del MUD e prevalentemente 

I 
Violenza I 

I 
Sesso 

I I 
Gossip 

I 

48% 
10% 

Politica ~ I':atura 
I I 5% 8% I I 

5% 7% 
5% 

Musica Cultura Denaro 
I I I I I I 

dal medesimo problema, si propongono di condivide
re Ie proprie esperienze per riacquistare il controllo 
sulla Rete. 

- I Dodici Passi: favoriscono il recupero personale e 
spirituale dell'individuo mediante un percorso simile 
a quello degli Alcolisti Anonimi. 

- Counseling terapeutico: favorisce la presa di co
scienza del problema promuovendo II successive 
cambiamento psicologico. 

- Psicoterapia individuale: particolarmente Indicata nel 
caso in cui la IRP si accompagni ad una patologia 
pregressa, permette di giungere alia presa di consa
pevolezza di parti profonde di S8 ed al lora cambia
mento. 

- Strategie di disintossicazione: utili per affrontare e ri
solvere il problema, sopraltulto dal punto di vista 
comportamentale. 

Nonostante Ie molte carenze poc'anzi evidenziate, l'lta
lia e stata una delle prime nazioni europee a sperimen
tare una forma di psicoterapia online rivolta, in particolar 
modo, ai casi di dipendenza dalla Rete. II servizio, ac-
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 Contenuti 

Violenza 

Sesso 

Gossip 

Natura 

Denaro 

Cultura 

Musica 

Politica 

Totale 

Tabella di racca/ta qua/itativa 

Livello di Uso della Rete 
coinvolgimento 

Uso Generalizzato 
Abuso Specifico 
DipenderLZa 

Tabella diagnastica finale 

I E-mail WebI I I I 

C=24 

I Gamblin I C

C=O 

I Trading 

C=26.4 

~~C=67'5 

-..~)
 
,Ir 

- C=9072
C=3,3 

Ricerca MudI 

Rischio 
tolleranza 

No 
Si 

Chat I 

Game I 



cessibile tramite il sito www.psychoinside.it. ha offerto 
gratuitamente interventi di tipo consulenziale e terapeu
tico (Cantelmi, Putti, Talli, 2001). 

Conclusioni 

Pochi fenomeni hanno subito una crescita esponenziale 
e vertiginosa come quella che ha carallerizzato la Rete 
negli ultimi dieci-quindici anni. Forse sono ancor meno 
Ie innovazioni tecnologiche capaci, a cosi breve distan
za dalla loro nascita, di entrare nell'uso comune, di in
fluenzare la vita quotidiana della gente, persino il suo 
modo di mettersi in relazione con gli altri. "L'evoluzione 
tecnica del mezzo informatico, inoltre, e talmente rapida 
che spesso I'analisi di un fenomeno si completa quando 
il fenomeno stesso si e riadallato, trasformato in altro" 
(Gaston, 2005). 
Ciononostante abbiamo cercalo con questa review di 
fornire alcuni riferimenti certi su cos'e (e non e) la IRP, 
raccolti in un mare di informazioni e dati davvero scon
certante per Ie sue proporzioni. 
Innanzitutto I'indubbio potenziale psicopatologico della 
Rete. Sebbene Ie ricerche effettuate non siano ancora in 
grado di mellere in relazione di causa ed effelto la com
parsa di specifici sintomi con I'uso intensivo della Rete, 
e innegabile come la stessa Rete costituisca un poten
tissimo catalizzatore di psicopatologie preesistenti, uno 
spazio ideale dove esprimere gli aspelti pill deteriori e 
patologici del se. 
Si e anche visto che un importante indicatore di rischio 
psicopatologico e I'elevata permanenza online: piu au
menta il tempo di collegamento alia Rete pill aumenta la 
probabilita di sviluppare una delle varie forme di addjc
tion. In base alia nostra esperienza I'utente non dovreb
be superare Ie 5-6 ore giornaliere, se non per motivi di 
lavoro 0 di studio (Cantelmi, Carpino, 2005). 
Tra i vari contributi inediti che abbiamo presentato (gli 
aggiornamenti), ci appare degno di un ulteriore menzio
ne 10 strumento denominato IRP-AS, un software per la 
valutazione della sindrome basato proprio sui tempi di 
permanenza online. Tale strumento polrebbe essere di 
grande aiuto per prevenire nuovi casi di addiction, simil
mente a quanto gia awiene per gli incidenti stradali gra
zie a strumenti di rilevazione della velocita, come auto
ve/ox 0 simili. 
Per sfruttare Ie enormi potenzialita della Rete senza il ri
schio di rimanerne intrappolati, occorre conoscere ade
guatamente il mezzo, i faltori che favoriscono I' "overdo
se telematica" e, soprallulto, i segnali che ci avvertono 
che ne stiamo abusando. 
Ci siamo inoltre soffermati sui fenomeno Second Life, 
un metaworlds che conta circa 6 milioni di abitanti. 
Oggi i suoi progeltisti hanno' appena implementato net 
sistema un nuovo software che permelle di utilizzare di
rettamente la voce per poter comunicare con gli altri 
avatar con cui si condivide la dimensione virtuale. Se
guira inevitabilmente qualche altra sistema di interattivi
ta, tra gli utenti stessi e tra lora e il mondo virtuale, co
me ad esempio strumenti di tipo tattile e di percezione 
dei profumi. Potra accadere che in futuro si abbandone
ra persino I'uso della schermo del monitor per utilizzare 
gli specifici occhiali gia usati nei giochi pill sofisticati del
Ia Realta Virtuale e dai piloti militari nei simulatori di vo-
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/0. Lo spostamento istintivo dei bulbi oculari sostituireb
be il movimento con iI mouse, ollenendo I'illusione pro
spettica e tridimensionale di muoversi e agire nell'am
biente virtuale come se si fosse nella realta del mondo 
primario. Potrebbe essere che in un futuro prossimo, do
no degli studi attuali delle neuroscienze, si possa giun
gere ad utilizzare anche sensori neuronali che fondereb
bero I'immagine olografica della dimensione virtuale con 
quella cerebrale in una sola unica visione. COS! come 
gia accade quando si guarda con forte intensita un film 
alia TV e si entra nelle scene proiettate tanto da perde
re i contorni dello schermo (R. Nattero, G. Barbadoro, 
2007). In questo caso I'immersione nella Rete divente
rebbe totale. Con Ie prospettive che si possono immagi
nare. 
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