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Internet è un elemento fondamentale nella vita dei nostri figli. Basti pensare a tutte le attività che 

attualmente si svolgono grazie al web ed è chiaro che un uso consapevole e controllato di questo 

strumento non reca particolari danni. Il fatto che i minori sono sempre connessi può però portare al 

verificarsi di disturbi comportamentali.  

Nel 2019 è emerso che il 5% dei giovani tra i 14 e i 21 anni era moderatamente dipendente da 

internet e lo 0,8% era seriamente dipendente. Questo studio si riferiva alle dipendenze legate al 

mondo dei social, del gioco online, dello shopping e dei siti pornografici.1 

Per capire al meglio questo fenomeno è necessario procedere per punti.  

Per prima cosa bisogna dire che non esiste una definizione univoca e chiara di questo fenomeno. 

Ciò a causa del fatto che non è stato individuato un parametro oggettivo secondo cui definire il 

concetto di utilizzo “eccessivo” di internet. Inoltre, molto spesso, questa dipendenza cela al suo 

interno altri tipi di problematiche di cui soffre il minore.  

Ci possono, tuttavia, essere dei sintomi che fanno capire che il minore si trova in una situazione di 

dipendenza da internet. In primo luogo il minore trascorre talmente tanto tempo online da perdere 

la percezione dei suoi bisogni primari come il sonno o la fame. Sviluppa sentimenti di tensione, 

rabbia, ansia o addirittura depressione quando non è online. Non bisogna dimenticare poi che 

l’adolescente inizia a discutere o raccontare bugie sul tempo trascorso al pc o smartphone. Infine si 

si giunge ad una sorta di isolamento sociale e ad un peggioramento del rendimento scolastico. 

Di tutto ciò se n’è parlato in diversi studi scientifici, i quali attraverso l’utilizzo di tecnologie di 

neuroimaging, hanno scoperto che il circuito cerebrale del desiderio stimolato da internet è simile a 

quello su cui influiscono altri tipi di sostanze, come l’alcol e le droghe. Si desume così che il 
 

1 https://www.savethechildren.it 



desiderio/bisogno di stare connessi attiva aree cerebrali comuni a quelle coinvolte dalle sostanze 

stupefacenti e psicotrope.  

Particolarmente diffuse negli ultimi anni sono poi le dipendenze da videogiochi e pornografia. 

Secondo un’indagine Moige (Movimento italiano genitori), condotta, nel 2019, su un campione di 

studenti italiani delle scuole medie e superiori, il 52,4 % dei ragazzi afferma di aver visto almeno 

una volta materiale pornografico e fra questi il 41% guarda video o foto pornografiche “spesso” o 

“molto spesso”. Circa la metà dei ragazzi dichiara poi di aver giocato a videogames con contenuti 

volgari o violenti.2 

In questi casi, l’adulto che se ne accorge, sia esso parente prossimo, genitore o insegnante, deve 

aprire un dialogo con il giovane senza essere troppo duro, ricorrendo a divieti e/o punizioni.  

Solo nel momento in cui ci si rende conto che la situazione è abbastanza critica e gli strumenti 

educativi adottati non riescono a risolvere il problema, si dovrà ricorrere al proprio medico di base o 

al pediatra che indirizzeranno il minore in uno dei servizi di supporto psicologico presenti sul 

territorio che più si adattano alle sue esigenze (a titolo esemplificativo, potranno essere consultori 

familiari, servizi di neuropsichiatria, centri specializzati sulle dipendenze). 

Al termine di tale analisi possiamo affermare che è necessario imporre delle regole per quanto 

riguarda i tempi e le modalità di utilizzo di internet ai minori. Visto il crescente numero di 

problematiche a ciò connesse è dovere dei genitori e degli insegnanti, ma non solo, captare quei 

segnali che possono portare a sviluppare tali problematiche, anche negli anni successivi, e agire in 

via preventiva. È essenziale la tempistica per capire se ci si trovi di fronte a un disturbo da 

dipendenza della rete oppure questa dipendenza celi altre problematiche ossessivo-compulsive del 

minore. 
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