
EDITORIALE

La complessità della Rete nel terzo millennio

In questi ultimi anni il diffuso uso delle nuove tecnologie ha aperto nuovi
scenari nel panorama delle dipendenze comportamentali. Sentirsi in
continuazione tramite cellulare, condividere esperienze sui social network, fare
nuove amicizie in chat, costruire profondi rapporti di amicizia dietro lo schermo
di un PC sono alcune delle molteplici azioni che oggi la tecnologia permette e
che si sono diffuse velocemente tra gli adolescenti odierni, modificando
profondamente il modo di relazionarsi e di condividere, nonché di costruire
relazioni amicali o amorose e mantenere i contatti. 

La tecnologia ha modificato lo stile di vita, il comportamento, il modo di
sentire e di pensare dei singoli e della collettività ed è da ritenere il più
importante fattore di mutamento sociale, culturale e psicologico. I genitori
accusano gli adolescenti di superficialità, immaturità e disinteresse, ma d’altra
parte gli adulti stessi sono fortemente incuriositi e stupiti delle precoci
potenzialità dei loro figli in campo tecnologico. E’ impossibile negare quanto le
nuove generazioni posseggano menti e capacità intellettive molto più raffinate
rispetto a quelle precedenti e riescano a rapportarsi precocemente con
qualunque mezzo tecnologico raggiungendo risultati strabilianti, ma allo stesso
tempo osservando le nuove generazioni assistiamo ad un disinvestimento
emotivo nelle relazioni dirette e ad un iperinvestimento nello strumento che
indirettamente favorisce la relazione. 

Viene utilizzata l’espressione “Tech Abuse” per indicare un
comportamento patologico, caratterizzato dall’uso eccessivo delle nuove
tecnologie e dalla difficoltà , o incapacità a relazionarsi al di fuori del mondo
virtuale. La maggior parte degli utenti non pensa più in maniera libera e
indipendente, ma in funzione di ciò che possa interessare la propria cerchia di
amici virtuali, così da condividere contenuti che possono essere apprezzati da
più gente possibile con lo scopo di ottenere approvazione. Egocentrismo e
desiderabilità sociale sono due delle ragioni per cui questi semplici servizi sono
diventati così radicati nelle nostre abitudini.

La tecnologia moderna è entrata ormai da tempo anche nel mondo del
gioco, non sempre però nel rispetto delle esigenze educative, divenendo talvolta
uno strumento di abuso o una fonte di modelli sociali negativi e perfino
patologici. In particolare alcune caratteristiche dei moderni giochi (videogames)
sembrano favorire se utilizzati in eccesso, lo sviluppo di forme di disagio, che
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soprattutto in personalità predisposte, possono evolvere in vere e proprie
problematiche psicopatologiche Diversi studi sottolineano la presenza di
contenuti violenti all’interno di alcuni videigiochi, aspetti che sviluppano una
maggiore aggressività. 

La psicopatologia web-mediata è la strana, subdola e sfuggente
psicopatologia del terzo millennio che si palesa con gli stati dissociativi da
videoterminale, sfociando nei casi più gravi nel vero e proprio ritiro sociale;
esperienze di depersonalizzazione e derealizzazione, di angosce somatiche, di
disturbi dell’identità personale e psicosessuale, di comportamenti compulsivi. 

Nonostante ci siano un numero ridotto di ricerche sul tema, nel 2014,
studiosi italiani hanno proposto di inserire la “nomofobia” nel manuale
diagnostico e Statistico dei disturbi mentali (DSM 5), intendendo per
Nomofobia la sindrome da disconnessione, descritta come un disturbo
caratterizzato da “ansia, disagio, nervosismo e angoscia a causa della
lontananza da un telefono cellulare o da un computer”. La maggior parte delle
persone affette da nomofobia sono perlopiù giovani con bassa autostima e
problemi nelle relazioni sociali, i quali sentono il bisogno di essere
costantemente connessi e in contatto con altri attraverso la Rete e che di solito
mostrano noia quando si effettuano altre attività ricreative. L’uso anomalo dei
dispositivi elettronici attraverso cui sia possibile collegarsi in rete (smartphone,
tablet) agevola tutti quei comportamenti che nella vita reale ci sembra difficile
raggiungere: on-line si è anonimi, disinibiti, informali. 

Pertanto è necessario per evitare ulteriori effetti devastanti sull’intero
funzionamento individuale, avere moderazione e buon senso nell’utilizzo della
rete, integrare le attività on-line con le attività reali come fare compere,
incontrarsi etc, limitare le quantità di ore trascorse quotidianamente on-line, non
sostituire mai la socializzazione reale con quella virtuale. 
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