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Come ogni altra innovazione tecnologica, Internet consente sotto molti aspetti un miglioramento 

nella vita delle persone, ma allo stesso tempo rappresenta anche un pericolo per chi non ne sappia 

usufruire in maniera adeguata. E' ormai assodato che l’uso eccessivo di Internet porta 

progressivamente delle difficoltà soprattutto nell'area relazionale dell'individuo, il quale viene 

assorbito dalla sua esperienza virtuale, rimanendo “agganciato” alla Rete (Jamison, 2000). 

L'odierna esplorazione delle tecnologie digitali rende necessaria una profonda rielaborazione dei 

modelli concettuali e degli strumenti di ricerca, particolarmente in psicologia. La diffusione di 

queste nuove tecnologie sta modificando in breve tempo le nostre abitudini, le modalità di intendere 

i processi di comunicazione e i nostri parametri spazio-temporali, quindi, con loro si modifica 

sempre più, anche, il nostro sistema di comunicazione con gli “altri significativi”. 

Nel 1995 Ivan Goldberg, osservando questa nuova realtà, propone ironicamente di introdurre nel 

DSM una nuova sindrome: l’Internet Addiction Disorder (IAD), indicando i criteri diagnostici utili 

al riconoscimento di tale disturbo. 

Questo gesto provocatorio ha avuto un sorprendente impatto in ambito clinico, tanto che molti 

psichiatri e psicologi hanno iniziato a pensare che Goldberg potesse avere ragione, che veramente 

fosse possibile sviluppare una dipendenza nei confronti della rete così come per la droga o l’alcol. 

Da allora si è scatenato un dibattito non ancora concluso, dato che molti autori, pur riconoscendo 

che l’abuso di Internet conduce a conseguenze molto negative, rifiutano l’idea che si possa parlare 

di una vera e propria dipendenza. 

Ma che cos’è l’IAD? L'Internet Addiction Disorder (IAD) è una dipendenza concreta e provoca 

problemi sociali e relazionali, una sorta di patologia caratterizzata da sintomi che potremmo definire 

astinenziali con problemi economici. Se all'inizio l'utente avverte solo il bisogno di aumentare il 

tempo trascorso a navigare in rete, con il passare del tempo s'instaura, in modo subdolo, la 

consapevolezza di non poter più riuscire a sospendere, o quanto meno ridurre, l'uso di Internet.  

I principali sintomi patognomici che caratterizzano l’IAD, secondo Goldberg, sono: 

 

1. bisogno di trascorrere un tempo sempre maggiore in rete per ottenere soddisfazione; 

2. marcata riduzione di interesse per altre attività che non siano Internet; 

3. sviluppo, dopo la sospensione o diminuzione dell’uso della rete, di agitazione psicomotoria, 
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ansia, depressione, pensieri ossessivi su cosa accade on-line, classici sintomi astinenziali; 

4. necessità di accedere alla rete sempre più frequentemente o per periodi più prolungati rispetto 

all’intenzione iniziale; 

5. impossibilità di interrompere o tenere sotto controllo l’uso di Internet; 

6. dispendio di grande quantità di tempo in attività correlate alla rete;  

7. continuare a utilizzare Internet nonostante la consapevolezza di problemi fisici, sociali, lavorativi 

o psicologici recati dalla rete. 

Come si vede, Goldberg aveva architettato una diagnostica sufficientemente plausibile che, se letta 

in un certo modo, poteva davvero indurre al sorriso. Ma che cosa è successo negli anni successivi? 

Quali elementi sono intervenuti a smorzare i toni e il senso del provocatorio intervento di 

Goldberg? Prima di tutto si è verificata una diffusione in rete dei questionari di auto-valutazione, 

cui si è accompagnata - segno concreto di disagio - la crescita esponenziale delle relative risposte 

degli utenti d’Internet. E poi, malauguratamente, hanno fatto la loro comparsa le prime patologie 

conclamate. 

Tra tutte le diagnosi presenti nel DSM IV, quella del gioco d'azzardo patologico si avvicina 

maggiormente alla natura dell'utilizzo patologico di Internet, perché comporta il fallimento della 

capacità di controllo, senza implicare un’intossicazione. In tal modo la Dipendenza da Internet si 

può definire come un disturbo del controllo dell'impulso che non implica un’intossicazione (Young 

K.S., 1996). 

Secondo la psicologa statunitense Young, i soggetti più a rischio per lo sviluppo di un Internet 

Addiction Disorder sarebbero individui tra i 15 e i 40 anni di età, con difficoltà socio-comunicative 

legate a problemi psicologici e psichiatrici, sia familiari che relazionali. In particolare, sarebbero 

maggiormente esposte alla nuova “sindrome” personalità caratterizzate da tratti ossessivo-

compulsivi e/o tendenti al ritiro nelle relazioni sociali e/o con aspetti d’inibizione nei rapporti 

interpersonali, per le quali la IAD può rappresentare un nuovo tipo di comportamento di 

evitamento, che porta il soggetto a rifugiarsi nella Rete per non affrontare le proprie problematiche 

esistenziali. Presumibilmente il numero di ore trascorse in Internet è un indicatore attendibile del 

livello di dipendenza. Lo studio della Young (1998) è un riferimento importante nell'ambito 

psicologico, infatti, ha rilevato che il numero massimo di ore settimanali di collegamento è 38,5, 

oltre il quale si parla di dipendenza, tuttavia, precisa che non è possibile definire una dipendenza 

solo in base al tempo trascorso on-line.  

Anche se la percezione del tempo assume un ruolo fondamentale per poter meglio comprendere il 

problema: “Qualunque sia la ragione di partenza per avventurarsi nella navigazione on-line, presto 
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si impara che trovare ciò che serve e poi uscire è ben di rado semplice e veloce come aprire il frigo 

e prendersi qualcosa da mangiare al volo”1; 

Il tempo sembra fermarsi in rete, la parola fine non c’è mai; le cause possono essere ricercate nelle 

strutture di internet ed in particolar modo nel suo ipertesto: infiniti collegamenti ci spingono a 

navigare per ore e ore in maniera afinalistica e sconsiderata. 

Molte volte i soggetti che utilizzano la rete, oltre a non rendersi conto delle diverse ore già trascorse 

dinanzi allo schermo, tendono ad alterarsi facilmente con chi disturba il loro “viaggio”; esperienza 

questa che può essere paragonata alla risposta del fumatore che dice a se stesso “solo un’ultima 

sigaretta e andrò a dormire”; lo stesso procedimento è messo in atto dagli internet dipendenti che 

diranno a se stessi razionalizzando “un altro minuto non farà molta differenza” ma poi rimarranno 

connessi ancor per ore e ore. 

I problemi maggiori che emergono dagli studi della Young, sono di varia natura e si manifestano in 

diversi ambiti della sfera personale: 

 

- nell’ambito relazionale e familiare. Aumentando progressivamente le ore di collegamento, 

diminuisce il tempo disponibile da dedicare alle persone significative e alla famiglia. Il virtuale 

acquista un’importanza maggiore della vita reale, dalla quale il soggetto tende ad estraniarsi sempre 

di più, arrivando anche a trascurare gli oneri domestici. Si riportano addirittura casi in cui madri 

dimenticano di andare a prendere i figli a scuola e di preparare loro i pasti (Young, 1999). Il 

matrimonio viene spesso compromesso a causa dei frequenti rapporti amorosi che nascono in Rete e 

che a volte si concretizzano in vere e proprie relazioni extraconiugali; 

- nell’ambito lavorativo e scolastico. L'eccessivo coinvolgimento nelle attività di Rete distoglie 

l'attenzione dal lavoro e dalla scuola. Inoltre i collegamenti esageratamente prolungati, addirittura 

anche durante le ore notturne, portano allo sconvolgimento del regolare ciclo sonno-veglia e ad una 

stanchezza eccessiva, che invalida il rendimento scolastico e professionale; 

- nell’ambito della salute. La dipendenza da Internet provoca numerosi problemi fisici che possono 

insorgere stando a lungo seduti davanti al computer (disturbi del sonno, irregolarità dei pasti, scarsa 

cura del corpo, mal di schiena, stanchezza degli occhi, mal di testa, sindrome del Tunnel Carpale); 

- dal punto di vista finanziario. Questi si presentano soprattutto nei casi in cui il soggetto 

partecipa ad aste, commercio on-line e gioco d’azzardo virtuale. Comunque i problemi economici 

possono anche scaturire dai costi dei collegamenti, che in alcuni casi raggiungono la durata di 

cinquanta ore settimanali. Un’altra attività che può compromettere la stabilità finanziaria è la 
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fruizione di materiale pornografico: molti siti di questo tipo richiedono il numero della carta di 

credito all’utente che li vuole visitare. 

In Italia, le innovazioni tecnologiche importanti, spesso, sono vissute in modo ambivalente, sono 

accolte con molta esaltazione ma anche con un certo timore e, soprattutto, la particolare seduttività 

di Internet continua a confermare questa tendenza, dove Internet è una tecnologia di grande 

interesse che ha conquistato l’intera società. Tale interesse non ha sempre reso giustizia alla natura 

complessa della Rete, alla sua dimensione interpersonale (solitamente, infatti, si accosta l’internet-

dipendenza a psicopatologie come il gioco d'azzardo patologico o il Compulsive Buying, dove gli 

aspetti sociali e relazionali sono in secondo piano), alla molteplicità dei bisogni individuali che 

Internet, nella sua indeterminatezza, può soddisfare2.  

I termini dipendenza, abuso o addiction sono stati finora utilizzati in riferimento a sostanze 

chimiche, ma ormai sempre più spesso si ritrovano nella letteratura scientifica riferimenti alle 

cosiddette "nuove dipendenze" in relazione a oggetti, strumenti, situazioni o comportamenti. In 

questi casi è lecito chiedersi: cosa dà gratificazione nella dipendenza da Internet? Da che cosa si 

diventa dipendenti? Seguendo la teoria dei bisogni di Ma slow, potremmo ipotizzare che molti 

soggetti trovano una soddisfazione nell'uso di alcuni servizi (chat, mailing list, newsgroup) che 

facilitano il contatto interpersonale, il riconoscimento sociale, il senso d'appartenenza e l'auto-

realizzazione; seguendo la teoria freudiana delle pulsioni notiamo che gran parte della Rete è 

rappresentata da siti con materiale sessuale o pornografico; un approccio comportamentista 

individuerebbe nei "centri del piacere" di Olds la matrice psicofisiologica del craving (desiderio 

persistente ed intenso nei confronti di un oggetto o di un comportamento) associato ad alcune 

attività on-line (ad esempio il gioco d'azzardo), come è già stato ipotizzato per la dipendenza dai 

videogiochi (Cantelmi, Del Miglio, Gamba, 2000).  

Per esempio, l'interruzione di un comportamento compulsivo, come il gioco patologico d'azzardo, 

provoca nei soggetti dei sintomi fisici molto simili a quelli manifestati dai tossicomani in crisi di 

astinenza (Shaffer H.J., 1997). La ricerca neurobiologica, inoltre, ha individuato i circuiti neuronali 

implicati nel processo di craving, che vengono attivati da stimoli precedentemente neutri, una volta 

che questi acquisiscono una significatività oggettiva liberata dalla semplice interazione farmaco-

recettore che si realizza, invece, in presenza della sostanza abusata (Pulvirenti L., 1996). 

Invece, Griffith(1996; 1997) parla di dipendenze tecnologiche, intese come dipendenze non 

chimiche, che comportano interazione uomo-macchina. Esse possono essere sia passive (es. 

televisione), sia attive (es. videogiochi), hanno le proprietà di induzione e di rinforzo, che possono 
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favorire la tendenza alla dipendenza. Le dipendenze da prodotti tecnologici sono un sottoinsieme 

delle dipendenze comportamentali con le seguenti componenti nucleari comuni: 

 

- Dominanza (salience): L’attività o la droga dominano i pensieri ed il comportamento del 

soggetto, assumendo un valore primario tra tutti i suoi interessi;  

- Alterazioni del tono dell’umore: l’inizio dell’attività o l’assunzione della sostanza provoca 

cambiamenti nel tono dell’umore, il soggetto può esperire un aumento di eccitazione o maggiore 

rilassatezza come diretta conseguenza dell’incontro con l’oggetto della dipendenza; 

- Tolleranza: bisogno di aumentare progressivamente la quantità di droga o l’attività per ottenere 

l’effetto desiderato;  

- Sintomi d’astinenza: malessere psichico e/o fisico che si manifesta quando s’interrompe o si 

riduce il comportamento o l’uso della sostanza;  

- Conflitto: conflitti interpersonali tra il soggetto e coloro che gli sono vicini, e conflitti 

intrapersonali interni a se stesso, a causa del suo comportamento dipendente;  

- Ricaduta: tendenza a ricominciare l’attività o l’uso della droga dopo averla interrotta. 

Lo psichiatra Caretti individua una patologia specifica legata all’utilizzo smodato della Rete: la 

Trance Dissociativa da Videoterminale, un disturbo caratterizzato da alterazioni dello stato di 

coscienza, depersonalizzazione e perdita del senso della identità personale. 

Alcune caratteristiche fondamentali di Internet, quali l’anonimato e l’assenza di vincoli spazio-

temporali, offrono la possibilità di vivere un’esperienza particolare, simile al sogno. 

In questo senso la rete diventa uno spazio psicologico in cui il soggetto proietta i propri vissuti e le 

proprie fantasie. Questo spazio può facilmente prevaricare sulla vita reale, contribuendo allo 

sviluppo di una vera e propria dipendenza dal mondo virtuale3.  

Le numerose attività che si possono svolgere on-line fanno sì che l’IAD non sia una categoria 

omogenea di disturbi, ma si manifesti sotto varie forme:  

 

- Cybersexual Addiction; 

- Net Compulsions (gioco d’azzardo, partecipazione ad aste on – line, commercio in rete); 

- Information Overloading Addiction; 

- Cyber Relation Addiction ( chat dipendenza); 

- Computer Addiction (videogames e M.U.D.). 

Per concludere, la patologia IAD riguarda persone con problematiche psicopatologiche (secondo la 

nostra esperienza in modo particolare dell'area affettiva). Tuttavia, è già possibile evidenziare una 



        Scaricato gratuitamente da 
   PSYCOMMUNITY                            www.psycommunity.it                                                6  
La comunità degli Psicologi on line 
 
 
potenzialità psicopatologica propria della rete. Inoltre, ci sembra di poter individuare un percorso 

verso la retomania, costituito da una fase iniziale (attenzione ossessiva per la mail-box, periodo di 

lurker, polarizzazione ideoaffettiva su temi inerenti la rete), una fase definibile come "tossicofila" 

(incremento del tempo di permanenza in rete, sensazione di malessere quando si è off-line, 

partecipazione intensa a chat e gruppi di discussione, collegamenti in ore notturne con perdita di 

sonno) e infine una fase, sicuramente più difficile da raggiungere e correlata a fenomeni 

psicopatologici, definibile come "tossicomanica" (caratterizzata dall'incontro con le MUD e da 

collegamenti così prolungati da determinare compromissione della vita relazionale, sociale e 

professionale).  

Va anche detto che gli studi condotti on-line hanno un'attendibilità limitata. E non è neanche detto 

che i criteri diagnostici proposti da Goldberg non possano continuare ad essere intesi, ancor oggi, 

come un'intelligente provocazione.  

I criteri finora utilizzati per la definizione dell'Internet Addiction Disorder, di per sé, presentano 

degli aspetti criticabili. Ad esempio, le lamentele dei familiari e/o degli amici circa l'eccesso di 

tempo trascorso in rete possono anche essere indice solo della presenza di problemi relazionali, cioè 

coloro che hanno tali difficoltà tendono più facilmente di altri ad isolarsi. Anche l'incapacità di stare 

lontano dalla rete a lungo sembra sia un aspetto che indichi non tanto il rischio di compulsione, 

quanto la semplice intenzione, in quanto è lecito domandarsi perché si debba stare lontano da 

un'attività che genera piacere. 

Tuttavia, benché ci siano molti aspetti da chiarire, a nostro parere è prevedibile che negli anni futuri 

il fenomeno IAD, come molti altri connessi alla vita on-line (dal cybertravestitismo alle 

cyberpsicoterapie), possa assumere dimensioni sempre più ampie, anche in considerazione 

dell'inarrestabile espansione della rete. Ed è anche ipotizzabile che quella di Goldberg possa 

rivestire sempre meno il carattere di un'ottimistica provocazione. 

 

 

________________ 
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