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Dipendenze online

Scopri le tipendenze della rete, come riconoscerle e come prevenirle.

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/le-tematiche/?parametri=


Cos’è?

La Dipendenza da Internet fa riferimento all’utilizzo eccessivo ed incontrollato di Internet che, al pari di altri comportamenti

patologici/dipendenze, può causare o essere associato ad isolamento sociale, sintomi da astinenza, problematiche a livello

scolastico e “craving” (irrefrenabile voglia di utilizzo della Rete).

 

Come riconoscerla?

Si tratta di un fenomeno studiato da diversi anni ma la sua individuazione è molto complessa per diverse ragioni. Prima di tutto, non

esistono delle norme condivise su cosa de�nisca uso “eccessivo” (al di là della quantità di tempo trascorso sul web); in secondo

luogo, spesso accade che l’utilizzo incontrollato di Internet nasconda altri tipi di dipendenze, rendendo maggiormente complessa la

discriminazione della reale problematica.

Ciononostante, i diversi studi analizzati permettono di de�nire alcuni aspetti utili per fare una prima valutazione di rischio

rispetto ad un utilizzo disfunzionale/patologico della Rete:

uso eccessivo – spesso associato ad una perdita del senso del tempo che passa o la dimenticanza di bisogni primari (come ad

esempio mangiare e dormire);

senso di straniamento – con la manifestazione di sentimenti di rabbia, tensione e/o depressione quando il computer o la Rete

sono inaccessibili;

tolleranza – con il bisogno di accessori sempre migliori per il computer o di un sempre maggiore tempo di utilizzo;

ripercussioni negative – incluse discussioni, bugie (soprattutto riguardo al tempo passato online), isolamento sociale e scarsi

risultati in ambito scolastico.



Come intervenire?

Se si ravvisa un rischio per il benessere psico�sico delle persone minorenni sarà opportuno rivolgersi ad un servizio deputato ad

o�rire un supporto psicologico anche passando per una consultazione presso il medico di base o il pediatra di riferimento. Le

strutture pubbliche a cui rivolgersi sono i servizi socio-sanitari del territorio di appartenenza (consultori familiari, servizi di

Neuropsichiatria Infantile, i centri specializzati sulle dipendenze, etc.).

Per un consiglio e un supporto ti puoi rivolgere alla Helpline di generazioni connesse: operatori esperti e preparati sono sempre a

disposizione degli insegnanti, del Dirigente e degli operatori scolastici, oltre che dei bambini, degli adolescenti, dei genitori e di altri

adulti che a vario titolo necessitano di un confronto e di un aiuto per gestire nel modo più opportuno eventuali esperienze negative

e/o problematiche inerenti l’utilizzo dei nuovi media.

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/Helpline/

