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Dipendenza patologica (addiction)
 Compromissione della 

qualità di vita. 

 Rapporto di sottomissione:  
“addiction” viene da 
addictus , chi diveniva 
schiavo per debiti. 



Compulsività

Craving

Persistenza del 
comportamento.

Tolleranza e 
astinenza. 



Dipendenza e dolore psichico

 Tentativo di colmare un 
vuoto  o evitare un crollo 
(autoterapia). 

 Fuga dalle problematiche 
della realtà.  

 Disinvestimento dalla vita 
sociale e relazionale



Fattori di rischio 

 Caratteristiche temperamentali e caratteriali.

 Contesto (familiare, amicale, sociale).

 Precocità. 

 Problematiche psicologiche. 

 Periodi di crisi. 



Dipendenza e sostanze

 La somministrazione protratta nel tempo di una 
sostanza d’abuso porta modificazioni fisiologiche e 
comportamentali nel consumatore.  



Nuove dipendenze 
 Ripetizione di una attività  socialmente accettata 

(navigare su internet, fare acquisti, giocare etc.).  

 Sono connesse all’innovazione tecnologica e alla spinta 
della società verso una gratificazione immediata



Vecchie dipendenze ?
 Il consumo di droga e 

alcool si è esteso a fasce 
sempre più giovani di 
popolazione

 L’uso di sostanze 
psicoattive viene spesso 
legato ai compiti di 
sviluppo 
dell’adolescenza. 



Alcool: un problema sottostimato

 Ampiezza del fenomeno 

 Pericolosità

 La prima causa di morte tra i giovani. 



Abuso di Alcool e socialità
 Legame tra bere, stare 

insieme e divertirsi.   

 Ricerca dell’ubriacatura 
immediata 



Pericoli in adolescenza
 Aumento del rischio di 

alcolismo in età adulta

 Maggiori danni a causa 
della carenza degli enzimi 
epatici. 



Rischi per le ragazze 
 Drastico aumento del consumo negli ultimi anni. 

 Minore massa corporea e dotazione enzimatica



Tra i giovanissimi si registra la 
tendenza al passaggio da vino e birra 
ad aperitivi, cocktail e superalcolici.
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Dall’uso, all’abuso, alla dipendenza
 Si beve più velocemente degli altri.

 Non si riesce a smettere di bere una volta 
cominciato a consumare. 

 Si ha bisogno di bere la mattina prima di iniziare la 
giornata. 

 Si beve per affrontare i problemi. 

 Si beve di nascosto o si nascondono gli alcolici 
acquistati. 

 Si hanno vuoti di memoria 

 Ci si sente in colpa per aver bevuto. 



Droga: un fenomeno in costante 
espansione 
 L' 80% degli adolescenti 

in Italia ammette di aver 
fatto uso di sostanze 
stupefacenti. Il 30% ne fa 
un utilizzo regolare. 

 Il consumo di sostanze 
stupefacenti avviene in 
età sempre più precoce. 



Perché i giovani fanno uso di droghe?

 Disagio esistenziale

 Insoddisfazione/noia,

 Evasione/disimpegno,

 Curiosità/emulazione, ricerca del consenso/senso di 
appartenenza al “gruppo” 

 Desiderio di trasgredire 

 Ricerca di sensazioni forti  

 Ricerca di esperienze nuove 

 Desiderio di correre rischi 

 Desiderio di autopunizione/autodistruzione,

 Ansia da prestazione/competizione



Nuove tendenze 

 Negli ultimi anni si registra 
l’aumento del consumo delle 
droghe leggere e sintetiche

 Diminuisce il consumo di 
droghe deprimenti ed 
aumenta quello di droghe 
euforizzanti.



Semplicità di accesso 
 Costo ridotto. 

 Aumento dell’offerta

 Facilità di acquisto 



Nuove droghe, nuovi pericoli 
 Continua creazione di droghe sintetiche  “legali” dai 

principi attivi potentissimi. 

 Smart drugs e principi chimici



Internet e droga 
 Acquisto (legale) in rete 

 Deepweb

 Forum e newsgroup



Internet Addiction Disorder (IAD)



 Bisogno di trascorrere un 
tempo sempre maggiore in 
rete per ottenere 
soddisfazione.

 Dispendio di grande 
quantità di tempo in attività 
correlate alla rete e marcata 
riduzione d’interesse per 
altre attività. 

 Impossibilità di 
interrompere o tenere 
sottocontrollo l’uso di 
Internet con lo sviluppo di 
astinenza. 



 Fase Tossicofilica: incremento delle ore di collegamento 
e continui controlli di e-mail, siti preferiti, gruppi di 
discussione o frequenza di chat. Quando si è off line vi 
sono ricorrenti  idee e fantasie su Internet.

 Fase Tossicomanica: compromissione della propria vita 
socio-affettiva, relazionale, di studio o professionale.



Modifiche cerebrali 
 Diverse ricerche hanno mostrato come l’IAD conduca 

ad alterazioni cerebrali del tutto paragonabili a quelle 
prodotte dalle dipendenze da sostanza. 



Chi è più esposto?
 Soggetti ansiosi e/o insicuri, che non riescono a gestire 

le relazioni della vita reale e si rifugiano nel mondo 
virtuale. 





Cyber sex addiction
 ChatSex Addiction (dipendenza da chat erotiche): le 

fantasie erotiche vengono scambiate simultaneamente 
con un’altra persona.

 CyberPorn Addiction: La persona è dominata da un 
bisogno continuo di ottenere piacere sessuale 
attraverso la visione di filmati pornografici, a cui 
spesso è accompagnata un’attività compulsiva di tipo 
masturbatorio.



Sintomi
 Connessione tra gratificazione sessuale e sesso virtuale 

con conseguente calo del desiderio per il sesso reale. 

 Assenza della componente emotivo-affettiva della 
sessualità 

 Masturbazione compulsiva e prolungata. 

 Senso di vergogna e di colpa;

 Tentativi fallimentari di controllare, limitare 
e sospendere il sesso virtuale. 



Pornografia e internet

 Curiosità e facilità di accesso. 

 Possibilità di entrare a contatto e conoscere un’area  
adulta/perturbante in apparente sicurezza. 

 Rischi di adescamento (pedopornografia)

 Possibilità di guadagni “facili”. 



Cyber-relational addiction

 Eccessivo coinvolgimento in relazioni virtuali 

 Amicizie e relazioni on line divengono più importanti 
di quelle reali. 

 Isolamento dal mondo reale in favore di quello virtuale



Sintomi
 Bisogno di passare molto tempo in rete per instaurare 

relazioni amicali e/o sentimentali. 

 Perdita di interesse nei confronti delle relazioni 
amicali e/o sentimentali reali 

 Tentativi ripetuti e falliti di controllare, ridurre o 
interrompere il protrarsi degli scambi online.



Net compulsion/net gaming

Gioco d’azzardo on line

Giochi on line. 

Shopping compulsivo

Trading on line e aste on line



Disturbo da gioco d’azzardo

 Necessità di giocare sempre più denaro

 Irritabilità e irrequietezza. 

 Inseguire le perdite

 Tendenza a mentire per nascondere il proprio 
coinvolgimento nel gioco. 

 Perdite importanti nella vita reale. 

 Ricerca di aiuti economici. 



Disturbo da gioco d’azzardo on line
 Riduzione o assenza della componente socializzante del 

gioco che diviene un rituale solitario. 

 Possibilità di agire la propria compulsione protetti 
dall’anonimato e senza doversi confrontare con la realtà. 

 Maggiore difficoltà di prendere coscienza della propria 
dipendenza. 



Giochi on line
 Possibilità di trascorrere un 

tempo illimitato (24 ore su 24, 
365 giorni all’anno) e di 
trovare sempre altri giocatori. 

 L’ interazione sociale avviene 
solo attraverso il proprio 
personaggio.

 Mancata percezione 
dell’isolamento sociale.

 Disinvenstimento della vita 
reale e lotta per il potere 
virtuale. 


