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LE DIPENDENZE TECNOLOGICHE
Il diffuso uso delle nuove tecnologie, e di internet in particolare, hanno aperto nuovi 
scenari nel panorama delle dipendenze comportamentali.
 “Il  rapporto  con  lo  strumento  (pc,  cellulare,  etc.),  diventa  preponderante  nel 
determinare la qualità dell’esperienza, più che l’esperienza stessa”. (La Barbera, 2005)
Nella dipendenza tecnologica si assiste al paradosso della falsa illusione di controllare 
lo strumento e l’esperienza che con esso diventa possibile mentre, in realtà, si realizza 
una progressiva totale perdita di controllo proprio sull’esperienza tecno-indotta.
Classico  è  il  gioco  di  ruolo  o  il  video  gioco  dove  si  insiste  nella  sfida  convinti  di  
dover/poter  controllare  il  destino  del  proprio  Avatar  o  del  personaggio  che  sta 
giocando  passando  da  un  livello  di  difficoltà  all’altro,  mentre  in  realtà  si  viene 
“intrappolati” nel gioco stesso, tanto da non  riuscire a smettere, se non rischiando un 
grosso  senso  di  frustrazione  per  aver  dovuto  interrompere  arbitrariamente 
l’esperienza.
In  diversi  casi  si  riscontrano  forme  di  SHORT  ADDICTION,  in  soggetti  che 
familiarizzano per la prima volta con la rete. In questi soggetti si può slatentizzare 
(manifestarsi per la prima volta) una sorta di VULNERABILITA’ ADDITIVA che viene 
indotta proprio dal contatto con il cyberspazio. Si tratta di episodi circoscritti nel 
tempo (5-6 mesi al massimo), caratterizzati da una dedizione totale al mondo del web 
con conseguenze che vanno a discapito del  ritmo sonno-veglia,  delle funzioni  vitali 
(alimentazione),  ma  anche  delle  relazioni  interpersonali.  Questi  soggetti,  di  solito, 
risolvono  spontaneamente  queste  fasi  critiche,  acquisendo  anche  una  certa 
consapevolezza dell’esperienza negativa vissuta. Il rischio, in questi casi, è quello di 
ricadute successive in situazioni di particolare stress ambientale.
 TRA  LE  PIU’  COMUNI  TIPOLOGIE  DI  ADDICTION  MEDIATE  DALLA  RETE, 
TROVIAMO:
 GIOCO D’AZZARDO COMPULSIVO ON LINE

 DIPENDENZA DA CYBERSESSO

 DIPENDENZA DA CYBER RELAZIONI

 DIPENDENZA DA GIOCHI DI RUOLO ON LINE

 DIPENDENZA DA ECCESSIVE INFORMAZIONI (INFORMATION OVERLOAD)

 TRADING ON LINE COMPULSIVO

 SHOPPING ON LINE COMPULSIVO

GIOCO  D’AZZARDO  COMPULSIVO  ON  LINE molto  simile  al  GAP  off-line  è  

caratterizzato da un impegno di denaro, via via crescente. Si ha difficoltà a limitare il  

tempo dedicato al gioco, si rischia di avere importanti conseguenze economiche e di  
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attivare  condotte  di  micro-criminalità.  Questo  tipo  di  addiction  comporta  serie  

conseguenze nel campo del lavoro e degli affetti.

 DIPENDENZA DA CYBERSESSO caratterizzato dalla ricerca di immagini film e  

giochi a contenuto erotico sul web, da collezionare o da scambiare con altri. L’uso di  

web-cam e microfono rende l’esperienza virtuale molto più realistica, tanto che in  

alcuni casi  l’esperienza di cybersesso finisce con il  sostituire la relazione con il  

partner reale.

 DIPENDENZA  DA  CYBER  RELAZIONI consiste  nella  tendenza  a  ricercare  

partner  relazionali  sul  web,  attraverso  chat-rooms  ed  e-mail;  queste  relazioni  

vengono  spesso  idealizzate,  per  questo  si  preferisce  mantenerle  ad  un  livello  

virtuale  più  che  reale.  Nonostante  questa  tendenza,  non  mancano  casi  in  cui  la  

conoscenza reale con il partner porta a concretizzare delle relazioni significative;  

in  questo  senso  alcuni  osservatori  evidenziano  come  questo  fenomeno  (coppie  

costituite  dopo  incontri  on  line)  potrebbe  divenire  sempre  più  frequente  e  

socialmente rilevante.

 DIPENDENZA DA GIOCHI DI RUOLO ON LINE si partecipa ad un gioco che  

vede coinvolti un gran numero di altri giocatori, immedesimandosi in un personaggio  

(AVATAR), con il quale si può finire con l’identificarsi. Il gioco di ruolo on-line può  

proseguire  praticamente  all’infinito  e  questo  può  assorbire  quantità  sempre  

crescenti  di  tempo  per  il  giocatore,  compromettendo  seriamente  la  sua  vita  

familiare ed i suoi impegni concreti nella vita reale (studio, lavoro, hobbies, etc.).

 DIPENDENZA  DA  ECCESSIVE  INFORMAZIONI  (INFORMATION 

OVERLOAD) Il soggetto dipende dalla ricerca ininterrotta di informazioni sul web,  

si sposta da un sito all’altro, alla costante caccia di approfondimenti su un certo  

argomento o su ambiti ad esso correlati. Si tratta di una ricerca frenetica che si  

tenta inutilmente di controllare e che impegna molto tempo a scapito del tempo da  

dedicare al lavoro, allo studio, alla sfera familiare e relazionale.
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 TRADING ON LINE COMPULSIVO pur essendo un comportamento di addiction  

molto vicino al GAP, viene di solito sottostimato, forse perché agito da utenti del  

web particolarmente abili. Le caratteristiche del web che velocizzano gli scambi di  

compravendita sui mercati mondiali, con un controllo in tempo reale dell’andamento  

della  rendita  delle  diverse  azioni,  può  dare  una  falsa  illusione  di  controllo  su  

operazioni che possono comportare guadagni ma anche perdite piuttosto ingenti. Ci  

sono tutti gli ingredienti per favorire un agito compulsivo del trading on line, con la  

comparsa di una ideazione prevalente.

 SHOPPING  ON  LINE  COMPULSIVO si  caratterizza  con  comportamenti  di  

addiction legati all’acquisto di oggetti tramite la Rete. La rapidità, l’efficacia, la  

possibilità  di  usufruire  di  una  gamma  pressoché  infinita  di  possibili  acquisti,  

favorisce  l’insorgere  di  comportamenti  compulsivi  in  tal  senso.  Lo  shopping  

compulsivo può avvenire anche tramite le aste on-line, primo fra tutti e-bay che ha  

visto una enorme estensione negli ultimi anni.

In  letteratura,  alcuni  autori  hanno  avanzato  l’ipotesi  che  le  diverse  forme  di  

ADDICTION rispondano a bisogni e a dinamiche personali abbastanza simili e che:

“CIÒ DA CUI VERAMENTE SI DIPENDE, 

SIA LA DIPENDENZA STESSA,

 AL DI LÀ DELLE SPECIFICHE FORME CHE PUÒ ASSUMERE”

 (Marks, 1990; Miller, 1980)

A cura della dr.ssa R. Poli
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